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La ricerca offre un’analisi trasversale dell’opera di Eugenio Battisti in relazione sia 
all’ambiente storico critico italiano che a quello internazionale degli anni Sessanta. 
Attraverso lo spolio di una serie di carteggi si documenta il successo riscosso, in 
ambito americano ed internazionale, dalle ipotesi di lavoro proposte dallo studioso; 
successo che porterà ad una serie d’inviti, pubblicazioni e partecipazioni a conferenze, 
alcune rimaste ad oggi inedite, pertinenti lo studio del mondo culturale antico nonché 
contemporaneo. Per quanto riguarda l’adozione di nuove metodologie, in Italia, si 
analizzerà l’ampia testimonianza, sul relativo dibattito storico-critico, racchiusa nelle 
pagine del notiziario di cultura contemporanea diretto, tra 1963 e il 1969, e fondato da 
Battisti: “Il Marcatrè”. Nata a Genova, dopo i primi cinque numeri abbastanza esili, la 
rivista, passata all’editore Lerici di Milano (1964), assume proporzioni gigantesche: 
ogni fascicolo si presenta come numero triplo o quadruplo. In pochi anni vede il 
moltiplicarsi delle sue sedi redazionali in diverse città, nelle quali vi affluisce un 
esercito di critici, tra i maggiori in Italia. Esaminati i profili critico-biografici dei nomi che 
ne costituiscono il comitato direttivo, la ricerca focalizza quali siano gli obiettivi proposti 
dal team. L’interdisciplinarietà, la promozione di una cultura d’avanguardia, il lancio di 
un’informazione di tipo reticolare e l’esposizione di nuovi approcci metodologici, sono i 
quattro elementi cardine attorno ai quali rotea la rivista. La caratteristica più innovativa 
de “Il Marcatrè” risiede nella strutturazione interna poiché, favorendo il dialogo tra 
diversi campi di ricerca, abbraccia un’indagine interdisciplinare, requisito fondamentale 
per coprire e gestire un vasto patrimonio d’informazione. “Il Marcatrè” dunque si 
articola in più sezioni, ognuna di esse diretta da un membro del comitato. Per 
concludere, toccati i diversi aspetti della studio di Battisti, grazie al sostegno di 
un’analisi strutturale della sua opera, l’ultima parte dell’indagine proporrà di stabilire 
alcuni “punti chiave” del programma promulgato dallo studioso. Nel corso di tutta la 
sua ricerca egli promuove uno studio che analizzi il tessuto immaginativo, icolonogico, 
tematico, della cultura visuale, costruitosi in epoca rinascimentale e, sulla scia delle 
culture anteriori, osservi e focalizzi le relative sopravvivenze e trasformazioni nel 
mondo contemporaneo, anche in corrispondenza all’affermarsi o rinnovarsi dei 
linguaggi artistici.  
In ogni suo lavoro e attività, spicca l’inflessibile volontà di promuovere un’informazione 
di tipo reticolare, decentralizzante, cioè eretta su una piattaforma costituita 
dall’intreccio interdisciplinare, fondata sulla comparazione di diverse fonti, poste tutte 



sullo stesso piano. Infine, avvalendosi di una duplice ottica da applicare allo studio 
della storia dell’arte, applica una nuova metodologia di ricerca che si articola in due 
assi di andamento dialogico: uno orizzontale (in cui si verifica la sopravvivenza delle 
immagini nelle varie epoche); l’altro verticale (volta alla verifica del passaggio, di un 
certo patrimonio figurativo, dalla cultura popolare alla cultura delle classi alte). 
Mettendo insieme questi tre punti chiave si giunge a comprendere come Battisti 
elabori concetti utili a meglio comprendere sia gli aspetti già fissati nel tempo (la 
storia), sia quelli che stanno per prefigurarsi per il futuro imminente (l’avanguardia), sia 
quelli che si stanno svolgendo (la contemporaneità vivente).  
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