Francesca Gallo
IL TERRITORIO URBANO COME CONTESTO SOCIALE
NELLE PRATICHE ARTISTICHE DEGLI ANNI SETTANTA IN ITALIA

Negli ultimi anni si registra un fiorire di studi sull’arte degli anni Settanta, inclusa quella non vincolata all’oggetto ma diffusa nello spazio e nel
‘comportamento’, sul territorio e nei contesti sociali 1 secondo modalità
che alcune declinazioni della recente Arte relazionale hanno in parte rivitalizzato, riannodando fili che sembravano smarriti.
Happening e spettacoli di strada, processioni e cortei, murales, effimere occupazioni del centro storico, mostre che dai palazzi antichi invadono
le strade o i dintorni di località di villeggiatura, affissioni pubbliche, laboratori per bambini, inchieste sui problemi abitativi e sociali nei quartieri,
sensibilizzazioni su temi ecologico-ambientalisti, sostegno alle lotte per i
servizi sociali, televisione di quartiere, critica al luogo comune turistico,
campagne contro la gentrification ante litteram e così via, sono una fenomenologia parziale della multiforme e policentrica fioritura di iniziative in cui,
di volta in volta gli artisti si fanno promotori in prima persona, si aggregano in seconda battuta sulla scia di un sentire diffuso, oppure trasformano i
progetti dell’ente locale o del curatore di turno.
Se da un lato tale diffusione del fenomeno corrisponde alla capillarità della geografia artistica che da tempo l’azione di tutela aveva riconosciuto peculiare del sedimentato storico italiano, dall’altro proprio la
1 Cfr. da ultimo Anni ’70: l’arte dell’impegno. I nuovi orizzonti culturali, ideologici e sociali
nell’arte italiana, a cura di Cristina Casero, Elena Di Raddo, Cinisello Balsamo, Silvana 2009;
Alessandra Pioselli, L’arte nello spazio urbano. L’esperienza italiana dal 1968 ad oggi, Milano,
Mondadori 2015; Alessandra Acocella, Avanguardia diffusa: luoghi di sperimentazione artistica
in Italia 1967-1970, Macerata, Quodlibet 2016; Arte fuori dall’arte. Incontri e scambi fra arti visive
e società negli anni Settanta, atti del convegno, a cura di Cristina Casero, Elena Di Raddo, Francesca Gallo, Milano, Postmediabooks 2017. Più in generale su questa stagione artistica cfr.
almeno Addio anni 70. Arte a Milano 1969-1980, catalogo della mostra a cura di Francesco Bonami, Paola Nicolin, Milano, Mousse 2012; Anni 70. Arte a Roma, catalogo della mostra a cura di
Daniela Lancioni, Roma, Iocobelli 2013.
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diffusione oltre i centri maggiori del sistema dell’arte e perfino in zone
decisamente periferiche interroga la rappresentatività di tali esperienze,
in particolare quando i protagonisti sono figure poco note, il cui percorso
professionale è talmente diluito nella dimensione collettiva, da rendere
difficile – se non inopportuno – il recupero all’interno della narrazione
storica ‘ufficiale’.2
Le note che seguono sono parte di una ricerca più ampia sulla scena
artistica italiana degli anni Settanta focalizzata sulle pratiche processuali
(azioni, installazioni, videotape) tradizionalmente meno riconoscibili e più
sfuggenti soprattutto alla distanza storica, ma anche più ricettive verso il
clima politico-culturale e per lo più ‘critiche’ nei confronti di certi valori
consolidati del sistema, non solo dell’arte.
Gli operatori estetici dell’arte nel sociale
La difficoltà nel trovare interlocutori fra i critici per questo tipo di
ricerche artistiche, pure nella stagione ruggente della contestazione,
del tanto atteso decentramento amministrativo e delle riforme, fa della
XXXVII Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia (1976) l’acme del
riconoscimento istituzionale e della visibilità di tali pratiche di cui si registra, proprio in quella occasione, la dimensione internazionale. In esse
convivono esperienze dalle motivazioni differenziate, se non divergenti:
dall’animazione – in cui prevale il mito della creatività spontanea, di cui
la dimensione ludica agisce da attivatore – fino alla controinformazione e
alla contestazione vera e propria, volte alla crescita della consapevolezza
‘collettiva’ attorno a certi bisogni locali, con un approccio critico esplicito. Sono soprattutto le iniziative riconducibili all’animazione ad avere
maggiore seguito, per certi versi assimilate – sul finire del decennio – dalle
diverse declinazioni dell’Estate romana, disseminate lungo la penisola. In
tali manifestazioni, però, la città diventa scena di una festa di cui gli abitanti sono spettatori e non protagonisti,3 certamente anche per rimuovere
2 Non è un fenomeno solo italiano ma, come è noto, è cifra comune di tutto il decennio,
sulle due sponde dell’Atlantico: negli USA spiccano, tra le molte esperienze, Raindance Corporation e il gruppo femminista che anima la Womanhouse a Fresno in California; in Francia,
invece, la punta dell’iceberg è rappresentata dal Group d’Art Sociologique e dalle ricerche di
Fred Forest, per fare solo qualche esempio.
3 Un esito simile interessa anche il Carnevale di Venezia, appena rinato nel 1980 e subito
trasformato in spettacolo per i turisti: cfr. Klemens Gruber, L’avanguardia inaudita. Comunicazione e strategia nei movimenti degli anni Settanta, Milano, Costa&Nolan 1997.
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dallo spazio pubblico quel clima di tensione e paura che se ne era impadronito negli Anni di piombo.
Nel considerare le ricerche conosciute come Arte nel sociale bisogna
riconoscere come dirimente, accanto alla frequente organizzazione dei
soggetti artistici in collettivi e gruppi,4 i distinguo rispetto alla qualifica
di artista: la scelta di definirsi ‘operatore estetico’ nasce dall’ambizione di
superare le specificità della pittura e della scultura, nonché la concezione
dell’opera d’arte come prodotto separato dal resto della produzione materiale. L’operatore estetico, al contrario, usa qualsiasi medium, sconfina
spesso nell’azione sublimando l’opera e, soprattutto, opera nel «territorio
in quanto tessuto sociale e non soltanto [...] realtà topografica»,5 spiega
Enrico Crispolti, artefice della rassegna veneziana L’ambiente come sociale,
il cui taglio peculiare è possibile anche grazie al concomitante processo di
riforma e decentramento dell’Ente Biennale di Venezia.6 La mostra ha, tra
l’altro, l’obiettivo di
rappresentare [...le] proiezioni dell’operatore culturale, e visivo in particolare, nel
contesto sociale [...]. Queste esperienze [...] corrispondono pienamente [...] a quel
tipico momento di forte partecipazione decisionale di base e di spinta decentrativa (esperienza partecipativa scolastica, consigli di fabbrica, consigli di quartiere,
decentramento amministrativo, decentramento culturale [...]).7

In tale processo l’operatore si pone come «co-operatore», cioè rinuncia al proprio specifico per agire in modo dialogico, allo scopo di attivare
«autocoscienza culturale» e raggiungere l’autogestione culturale: Crispolti
prefigura, quindi, il superamento del rapporto avanguardia-massa, al fine
di avviare una completa gestione culturale dal basso.8
Per la prospettiva che qui interessa, dalla mostra veneziana emerge la
particolare vivacità dell’area milanese con l’intervento del Laboratorio di
Comunicazione Militante nel quartiere Sant’Ambrogio di Milano (1975)
in collaborazione con il Collettivo Autonomo Pittori di Porta Ticinese; e
4 Non certo per primi, ma piuttosto riattivando le motivazioni, per certi versi ideologicamente tangenti, dell’arte programmata e cinetica, segnata dalla fioritura internazionale dei
gruppi: cfr. almeno Arte programmata e cinetica in Italia 1958-1968, catalogo della mostra a cura
di Marco Meneguzzo, Verona, Grafiche Aurora 2001.
5 Enrico Crispolti, Arti visive e partecipazione sociale. 1 Da «Volterra 73» alla Biennale 1976,
Bari, De Donato 1977, p. 27.
6 Ivi, pp. 293-294.
7 Ivi, p. 106.
8 Cfr. La Biennale di Venezia 1976. Ambiente, partecipazione, strutture culturali. Catalogo generale, vol. 1, Venezia, La Biennale di Venezia 1976, pp. 110-113.
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l’indagine su Riappropriazione e gestione urbana alternativa a Milano condotta
da un gruppo di ricerca in cui i fotografi Gabriele Basilico e Giovanna Calvenzi collaborano con registi e urbanisti.9
Talune iniziative dal basso sedimentano strutture permanenti soprattutto quando possono contare sulla collaborazione dell’ente locale, come
nel caso della trasformazione della manifestazione periodica Piazzetta nel
centro di animazione di Sesto San Giovanni: risultato che armonizza le
esigenze formulate dalla popolazione con gli interventi degli artisti. Al contrario, le analoghe manifestazioni condotte a Roma, tra Ostiense e Testaccio – dalla marcia di riappropriazione dei locali dell’ex Mattatoio, alla ricognizione attorno alla memoria operaia di una vetreria abbandonata, fino
agli interventi utopici sull’immaginario culturale della capitale 10 – dovranno attendere un’altra fase storica per essere raccolte dall’amministrazione
capitolina. Nell’area campana, infine, si colgono più espliciti gli interessi
per la dimensione antropologica e le culture subalterne di cui si rivendicano dignità e radici remote.
Sul terreno: registrare, trasmettere, educare
Fra le molte realtà attive a Milano, Roma, Torino, Venezia, Pescara,
Salerno e Taranto, passando per centri periferici spopolati oppure protagonisti di repentina industrializzazione, se ne menzionano solo alcune, più
saldamente ancorate allo spazio urbano come luogo di relazioni sociali.
Importante per cogliere la temperatura del periodo, la sinergia fra le
iniziative dal basso e la concomitante fase di decentramento amministrativo e di riforma degli enti di cultura: dalla Biennale ai teatri, fino alla RaiTv.
A tal proposito Alberto Moravia nel 1973, in un discorso contro l’accentramento di Roma Capitale in cui riecheggiano toni postunitari, aveva scritto:
«sappiamo benissimo che le nostre gloriose città sono state costruite ed esistono perché ci sono state delle culture locali incredibilmente individuali»
di cui – prosegue – il mosaico dei dialetti è una delle espressioni più vivide,
al momento oppresso da una «nuvola linguistica», un italiano medio sospeso a mezz’aria, inventato dalla «burocrazia dell’informazione» e infatti
diffuso dalla radio-televisione.11 Il dibattito sul decentramento per qualche
9 Cfr. La Biennale 1976, Ambiente come sociale, Giardini di Castello, 18 luglio-10 ottobre,
s.l., s.d. [ma Venezia 1976], p. 30.
10 Cfr. La Biennale di Venezia 1976, cit., pp. 110-113.
11 Alberto Moravia, Roma capitale e centralismo culturale, in Cultura informazione e stato
regionale, Bologna, Giunta regionale 1974, pp. 23-27 (cit. a p. 26).
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tempo si intreccia con quello sulla riforma della televisione pubblica in direzione di un’apertura alla gestione regionale e, tramite questa, a realtà
territoriali assenti dalla rappresentazione mediatica.
In tale clima prende corpo l’esperienza del Gruppo OB che, dopo l’uso
analitico del videotape sul ciclo dei mesi in Palazzo Schifanoia a Ferrara,
impiega il circuito chiuso televisivo in contesti urbani, proprio per concretizzare la partecipazione dal basso alla comunicazione di massa. Nel 1973,
a Rimini, il gruppo anima il Condensatore dell’informazione (Fig. 1), progetto comunale di centro polifunzionale pubblico, per promuovere «uno
scambio culturale fra città e territorio, aprendosi al dibattito democrati-

Fig. 1. Gruppo OB, Diagramma del Condensatore dell’informazione, Rimini 1973.

— 63 —

FRANCESCA GALLO

co».12 Una televisione cittadina – con sede nella Biblioteca Gambalunga e
unità mobili nelle scuole, nei quartieri e nel centro storico – con il coinvolgimento delle scuole, dei musei e dei vari centri di formazione culturale,
nonché dei singoli cittadini, per realizzare sia un’emittente di controinformazione, sia un luogo di educazione «alla lettura e all’uso critico del mezzo televisivo»,13 secondo una formula che mescola la controinformazione
con la guerriglia semiologica su cui Umberto Eco stava ragionando già da
qualche anno.14
La disponibilità di attrezzature video portatili, infatti, qualifica una serie di iniziative di televisione dal basso che, dall’impegno critico-documentario di Videobase (1973), arriva fino all’esperimento di Environmedia nel
degradato quartiere della Giudecca (1975), per citare ancora solo alcune
esperienze focalizzate sulla città.15
Il decentramento amministrativo – lo si è già ricordato – per breve tempo schiude nuove prospettive a molti di questi progetti, e costituisce una
cornice teorico-politica in cui tali esperienze sono, per certi versi, tangenti
alla nuova concezione del bene culturale, che si estende oltre le emergenze
monumentali e i grandi capolavori, a ricomprendere anche oggetti «poveri,
materiali, subalterni, quotidiani – per usare le parole di Bruno Toscano – su
cui convergono varie simpatie epistemologiche».16
D’altronde anche Enrico Crispolti, all’epoca, scrive della necessità di
avviare un processo di «appropriazione [...] del patrimonio culturale ‘borghese’ e tutto sommato elitario, ma anche di risarcimento dei patrimoni
culturali popolari tradizionalmente subalterni ed emarginati».17 Il museo
tradizionale, infatti, è inteso come un luogo di cultura elitario, originato
delle raccolte patrizie, ricorda ancora Crispolti, per sottolineare il valore
12 Città/informazione aperta, s.l., s.n. [Milano, Nava] 1973, p.n.n. Il Gruppo OB viene fondato nel 1968 a Milano da Giuseppe Becca – che ringrazio per aver messo a disposizione buona
parte della documentazione citata – e Gianantonio Graziani, a cui si aggiunge in seguito Antonio Marangoni (da cui Gruppo OBM).
13 Gruppo OB, Il condensatore dell’informazione, in Città/Informazione aperta, cit.
14 Cfr. Umberto Eco, Per una guerriglia semiologica (1967), in Id., Il costume di casa: evidenze
e misteri dell’ideologia italiana, Milano, Bompiani 1973, pp. 290-298.
15 Cfr. L’esperienza dell’arte. Il sentire contemporaneo tra immagine, suono, informazione, trasmissione, a cura di Lucilla Meloni, Stefano Perna, Marina Vergiani, Napoli, Electa 2010; Comunicazione comunitaria, l’esperienza di comunicazione audiovisiva nel quartiere Giudecca, Venezia, La
Biennale 1975; Carlo Ripa di Meana et alii, A proposito del Mulino Stucky, Venezia, Alfieri 1975.
16 Bruno Toscano, Geografia politica e geografia artistica: una ricerca in Umbria, «Rivista
svizzera d’arte e d’archeologia», 41, 1984, pp. 99-106: 106, nota 6 , ora persistente link: http://
doi.org/10.5169/seals-168389.
17 E. Crispolti, Arti visive, cit., p. 12.
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aggiunto delle attività condotte, ad esempio, da Riccardo Dalisi nel rione
Traiano a Napoli (1971-74), un quartiere di sottoproletariato in cui, non
senza tensioni, avvia una serie di laboratori creativi all’aria aperta: l’operatore estetico agisce nel «campo urbano sociale». Non solo rivendicazioni
professionali per la mancata realizzazione dei progetti commissionati agli
architetti per riqualificare una zona degradata della città, sostiene Dalisi,
ma un concreto coinvolgimento nelle condizioni di vita degli abitanti. Con
la partecipazione dei suoi studenti della Facoltà di Architettura, e in anticipo su altre esperienze simili, il laboratorio per i bambini fa leva sulla
creatività collettiva, per certi versi mitizzata: la creatività innata nella comunità – osserva l’architetto – e che ha partorito le «grandi opere della
tecnica agraria, dell’arte spontanea, delle innumerevoli architetture urbane
senza nome».18
Verso la città, quindi, si volgono sguardi di soggetti diversi, tutti però
predisposti a coglierne la dimensione collettiva.19 Non a caso Crispolti sostiene che l’interesse per l’arte nel sociale è nato dalla riflessione sulla «crisi
della città [...]. La critica d’arte, in genere, prescinde dal contesto urbano.
Sembra che questo sia un tema che riguarda l’urbanistica».20 Lo studioso,
invece, richiama Droit à la ville (1969) di Henri Lefebvre, a proposito della
«fruizione e gestione sociale» degli spazi urbani 21 e auspica una «revisione
storico-critica della cultura artistica del passato sotto il profilo del campo
urbano» 22 ovvero «di rapportare la realtà della cultura artistica al metro della sua fruizione sociale urbana. Evitando così, per esempio, di intendere
l’opera come qualcosa di estraneo alla sua stessa collocazione e fisica e sociale, alle prospettive della sua fruizione, al rapporto appunto con il metro
del sociale urbano nel quale viene ad agire».23
Dal punto di vista tanto concettuale quanto formale, alcune operazioni
artistiche fanno tesoro di una sorta di capovolgimento dello sguardo che,
18 Riccardo Dalisi cit. in E. Crispolti, Arti visive, cit., p. 83; cfr. anche Stefano Taccone,
La contestazione dell’arte. La pratica artistica verso la vita in area campana. Da Giuseppe Desiato agli
esordi dell’arte nel sociale, s.l. 2015.
19 Oltre al decentramento amministrativo, altro esito della mobilitazione degli anni ’60 e
che a sua volta ha un impatto significativo sulla scena che stiamo evocando, è la nuova legge
sulla casa del 1971.
20 Enrico Cripolti, Intervista a Enrico Cripolti, in Elisa Salvatori Vincitorio, Animazione
e conoscenza, Bari, Dedalo 1978, p. 75.
21 E. Crispolti, Arti visive, cit., p. 99.
22 Ivi, p. 106, corsivo nostro.
23 Ibid.: prospettiva che egli pratica in prima persona, prima all’Accademia di Belle Arti
di Roma e poi all’Università di Salerno (dove insegna Storia dell’arte medievale e moderna)
perché permette di superare i limiti del formalismo e della lettura ideologica dell’opera.
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dall’osservazione frontale
tipico della postura eretta, si
inclina di 90° gradi: si guarda per terra, e molti valori
si appiattiscono, preferendo
forme di rappresentazione
orizzontali, meno gerarchiche. Alcune esperienze, infatti, suggeriscono l’analogia
con lo sguardo zenitale della
mappa e della ‘pittura della
vita moderna’.24 Fra queste il
Collettivo Lavoro Arte di Milano realizza «interventi sul
territorio, attraverso azioni
tendenti alla registrazione
e alla temporanea modifica
della situazione ambientale,
cerchiamo di agire in modo
interdisciplinare per ottenere partecipazioni le più vaste
possibili».25 Tali registrazione del territorio (Fig. 2), svolFig. 2. Collettivo Lavoro Arte, Registrazione del territe in vari contesti, consistono
torio, Zurigo 1979 (courtesy Fernanda Fedi).
nel porre sul selciato dei teli
bianchi che trattengono le
tracce del via vai di mezzi meccanici, biciclette e pedoni: dall’esito del frottage è possibile inferire la pulizia delle strade e la composizione sociale, per
esempio, mettendo a confronto i risultati ottenuti in una zona residenziale
con quelli dovuti alla partecipazione giocosa dei frequentatori del mercato,
nel cuore della città vecchia (1979). Mentre il Gruppo Salerno 75 per qualche tempo aveva usato l’affissione di Errata corrige (Fig. 3) in tutti i contesti
celebrativi, ricoprendo tanto il selciato quanto i muri, i monumenti o i corsi d’acqua urbani.26
24 Cfr. Meyer Schapiro, L’impressionismo. Riflessi e percezioni, ed. it. a cura di Barbara Cinelli, trad. it. di Paola Cavalieri, Torino, Einaudi 2008 (New York 1997).
25 1° rassegna gruppi autogestiti in Italia, Firenze, Studio d’arte Il moro 1980, p. 48.
26 Cfr. Giuseppe Rescigno – Andrea Manzi, Arte nel sociale. Testimonianze e documenti di
comunicazione estetica, Roma, Editori Riuniti 1992.
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Fig. 3. Gruppo Salerno 75, Errata corrige, Gubbio 1975.

FRANCESCA GALLO

Tale già richiamata concezione allargata e a-gerarchica del bene culturale e storico-artistico è tra i fondamenti del piano regolatore del centro
storico di Bologna di Pier Luigi Cervellati, con il recupero degli antichi
edifici conventuali per funzioni culturali e sedi universitarie. Una sensibilità
che precorre la veemente richiesta di una legislazione che tuteli anche il
tessuto edilizio dei centri storici senza il quale l’emergenza monumentale
non ha senso. A farsene interpreti il manipolo di volitivi e impegnati storici dell’arte, avvocati e architetti che firmano in forma collettiva Le pietre
dello scandalo, il libro-documento del biennio di lavoro volontario condotto
all’indomani del terremoto del Friuli (1976), per evitare la distruzione di
nuclei urbani storici e la deportazione delle comunità grazie a un’inedita
partecipazione degli abitanti.27
... dopo gli anni Settanta
Prima di concludere qualche spunto sulla carsica vitalità di certo impegno etico e di certe predisposizioni formali, nel decennio successivo e,
soprattutto, dagli anni Novanta in poi quando – come si è detto in apertura – politica e impegno sociale tornano a farsi sentire anche nell’arte
contemporanea.
In una diversa stagione storica, e a una differente latitudine, di fronte
alla rifondazione di uno dei tanti paesi distrutti dal terremoto del Belice
(1968), Alberto Burri sceglie di intervenire sui ruderi del vecchio abitato,
distendendo il Grande Cretto (1984-89) come un eccezionale memoriale a
salvaguardia del tracciato viario e degli isolati della Gibellina Vecchia. Nel
lavoro di Mario Sasso, pittore e videomaker concentrato sull’universo urbano fin dagli anni Settanta,28 dalla fine degli anni Ottanta si riconosce,
invece, il perpetuarsi dello sguardo dall’alto sulla città nel reiterato ricorso
allo stradario, versione domestica e aggiornata della mappa (Fig. 4).
Ancora esemplificando, negli anni Novanta, in rapporto alla già evocata Arte relazionale, Luca Vitone coglie il contesto urbano nell’intrecciarsi
di sociale e topografico, ancora una volta, in Wide City (1998) mappa multietnica di Milano. Mentre negli ultimi anni, all’interno della sorprendente
e massiccia diffusione della street art si registrano casi di radicamento sul
Cfr. Maria Teresa Binaghi Olivari et alii, Le pietre dello scandalo, Torino, Einaudi 1980.
Anche lui occasionalmente partecipe di progetti di gruppo: cfr. Immaginazione e potere:
pittura scultura e design in una esperienza di gruppo in Umbria, catalogo della mostra a cura di
Dario Micacchi, Roma, Editori Riuniti 1973.
27
28
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Fig. 4. Mario Sasso, Pictogramma – Videogramma 8, 1989 (courtesy Mario Sasso).
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territorio per riqualificare dal basso determinate aree e contrastare, più che
assecondare, i processi di gentrification, mantenendosi dunque indipendenti
da interessi speculativi e proprietari. Fra i numerosi esempi in questo senso, vale la pena ricordare quella mediata da un coraggioso associazionismo
di base in luoghi di particolare significato simbolico, come l’intervento a
Casapesenna (CE) in un bene confiscato alla camorra in cui lo spazio pubblico prima privatizzato con tracotanza, viene restituito alla collettività tramite interventi di street artists e l’essenziale collaborazione istituzionale.29

29

Cfr. Luca Palermo, Beyond the Wall, «Modern Italy», 2017, in c.d.s.
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