
Fabio Belloni 
Impegno, ricerca, azione. Militanza artistica in Italia 1968-1978 
 
Università degli studi di Udine  
tutor: Flavio Fergonzi 
tesi discussa nel 2010 
 
 
 
Lo studio affronta le vicende artistiche italiane tra anni Sessanta e Settanta alla luce 
delle coeve circostanze politiche e sociali. Su basi filologiche, si ricostruiscono le 
ideologie di artisti e critici attivi in un’epoca in cui il binomio arte-vita diventa fondativo 
e per quasi una decade si traduce nella partecipazione attiva ai fatti del presente. 
Come la mobilitazione sessantottesca ha sconvolto il dibattito in corso e in che termini 
ha rimodellato le fisionomie di artisti e critici? Quali i propositi nell’agenda 
dell’intellettuale rinnovato? Che forme visive ha assunto il suo impegno? Questi alcuni 
interrogativi di cui si cerca risposta. In tale operazione ci si è affidati al vaglio di 
documenti di prima mano garantiti dallo spoglio della pubblicistica specializzata, dei 
cataloghi di mostre e dalla consultazione di archivi pubblici e privati. Quando possibile, 
inoltre, si è ricorso al confronto diretto con i protagonisti dell’epoca. 
Due tesi emergono con evidenza. Prima: artisti e critici hanno spesso tentato di 
importare nel loro lavoro soluzioni proprie delle forze politiche extraparlamentari. Ne 
hanno ricalcato e adattato modi, forme e strategie così da porsi su un’ideale linea di 
continuità. Seconda: malgrado le rivendicazioni iniziali, la critica militante ha di fatto 
esercitato un’azione egemone condizionando sensibilmente gli sviluppi della ricerca 
visiva. Il protagonismo talora spregiudicato di alcuni è il segno più evidente di questa 
attitudine. 
Il lavoro si compone di quattro capitoli, ognuno dei quali ambisce a offrire una 
ricostruzione selettiva e problematica degli eventi. Attraverso i contributi testuali dei 
critici militanti e quelli non meno copiosi degli artisti, il primo ricostruisce i nodi di 
discussione attorno al fatidico 1968. Di quegli intellettuali partecipi ai fatti di piazza e 
sostenitori dell’avanguardia artistica si pongono in luce i problemi, le aspirazioni e le 
proposte. Se ne seguono le manovre dando conto degli umori, degli slanci utopistici, 
dei contrasti interni. Si approfondiscono gli influssi marcusiani sul loro pensiero, la 
disaffezione nei confronti della sinistra parlamentare, l’attrattiva esercitata dal 
Movimento Studentesco quanto dai nascenti gruppi dell’ultrasinistra. Degli autori più 
significativi, insomma, si tenta un ritratto che consenta di misurare la loro reciproca 
posizione nella dinamica degli eventi. Tra gli interpreti, un rilievo particolare è dato a 
Germano Celant. Nel teorico dell’arte povera, infatti, si intrecciano e si riassumono 
meglio di qualsiasi altro le ambizioni del periodo: a lui, e più in generale alla messa in 
causa della critica quale atto esegetico, è dedicato il secondo capitolo. Dopo aver 
allineato gli interventi di Celant e ricostruito la rete culturale cui essi appartengono, si 



evidenziano le ragioni sottese alla nascita di una “critica acritica”. In una stagione in 
cui i confronti, le analisi e i dibattiti si accumulano in quantità abnorme – tanto da 
sembrare il surrogato di quell’azione politica che in essi si rivendica – , domina la 
discussione attorno alla possibilità di dare vita a un’“arte rivoluzionaria”. 
Comprenderne i propositi, le modalità e i tempi di attuazione è lo scopo del terzo 
capitolo. Il quale consente un passaggio graduato alla quarta parte della tesi che si 
spinge cronologicamente al limite dei Settanta. Qui si esaminano opere d’arte 
provenienti da indirizzi estetici diversi: affidandosi alle coeve letture critiche ma anche 
tentando nuove piste interpretative, se ne scopre il coefficiente eversivo, e per questo 
“politico”. Un’appendice ospita un’antologia di venti testi emblematici: ciascuno viene 
introdotto da un paragrafo che ne spiega ragioni e contesto. 
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