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Il lavoro esamina il rapporto tra arte politica nell'arte italiana degli anni Sessanta. Il 
termine “politica” è usato nella sua accezione più lata e generale, riferendolo cioè 
all'interesse dell'individuo in rapporto alle cose che riguardano la società, la collettività, 
l'attualità e la memoria storica. Nel corso del lavoro non si è fatto quindi riferimento a una 
politica attiva, militante, bensì a quel sentimento di partecipazione alla vita della 
comunità, a quell'attenzione per i temi che riguardano la società e l'attualità che, diffusa 
in diversi ambiti della cultura e dell'arte degli anni Sessanta, sembra di questa 
determinare l'identità con effetti visibili ancora oggi, a distanza di quasi mezzo secolo.   
E' questo il momento in cui il critico e l'artista trovano nella realtà la base delle loro 
operazioni e, con il passare degli anni, sempre più spesso a proposito di questa realtà si 
espongono, non solo con il lavoro, ma proprio con le idee. Ciò si verifica per tutto il 
decennio, ma l'urgenza e il carattere di questo rinnovato rapporto col la realtà cambia di 
intensità con l'avvicinarsi degli anni Settanta, quando in molti ubbidiscono al richiamo del 
senso di colpa per la plausibile vicinanza dell'arte alla mentalità borghese e al suo 
'sistema'. Vicinanza che si palesa più che nei fatti, nello sguardo poco lucido 
dell'intellettuale che preso da un discorso personale, quasi identitario, soffre ad 
interpretare la distinzione tra struttura e sovrastruttura marxista, nonché a inquadrare il 
valore della sovrastruttura arte in termini di impegno rivoluzionario. Così se all'esordio del 
decennio la questione che al centro dell'interesse è il ruolo dell'arte (e quindi anche della 
critica) all'interno della società, già con il Sessantotto il dibattito si accende tra chi intende 
l'arte come capace di offrire proposizioni rivoluzionarie, per chi quindi vuole agire in modo 
diretto nella battaglia politica, e chi invece, continua a vedere come possibilità politica 
dell'arte quella di alimentare la sensibilità dell'uomo e la sua coscienza della realtà. 
Quest'ultima è la posizione che in questo lavoro si esamina, posizione che si palesa più 
nelle opere, negli atteggiamenti e nei fatti che nelle dichiarazioni, che rifugge qualsiasi 
modello funzionale, e che in ambito critico si traduce in un autoesame che attraversa e 
supera l'intero decennio. 
 
La cronologia del lavoro va dal post-Informale al 1971, anno in cui l'utopia, che aveva 
alimentato una certa conformazione della ricerca artistica – esemplare quella degli artisti  
riuniti da Germano Celant sotto l'etichetta poverista – si chiude, per evolversi nei percorsi 
individuali dei singoli e che, in ambito critico, si apre a una più aspra contrapposizione tra 



coloro che dichiaratamente uniscono arte e militanza, e coloro che invece attribuiscono 
all'arte la capacità intrinseca di tenere in vita la dimensione umana della società. 
 
Il lavoro è diviso in due parti: la prima ripercorre alcuni momenti degli anni Sessanta 
tentando di stabilire in che modo e secondo quali tappe la politica, nell'accezione 
richiamata, è entrata nelle vicende dell'arte con la finalità di approfondire la lettura della 
storia dell’arte del periodo in modo non pregiudiziale e di verificare l’ipotesi iniziale 
dell'autonomia e della partecipazione dell’immaginazione e dell’arte all’attualità politica e 
sociale. La seconda ha inteso cogliere questa peculiare connotazione politica dell'arte, 
con esempi di opere e interviste ai critici. Ripercorrendo tali vicende, si è inteso stabilire 
se queste possano ritenersi indicative di una specifica identità italiana; se cioè questo 
rapporto tra arte e politica in Italia – secondo l'ipotesi iniziale della tesi – innerva in modo 
tanto determinante la cultura di quegli anni e dei decenni successivi. Chi scrive ha voluto 
domandare direttamente ai primi attori di quegli anni di spendere delle parole sulla l'arte 
e la realtà di allora, di esprimere un'opinione sulla politica oggetto di queste pagine. 
Questo non per avere una riprova di quello che si è scritto, ma piuttosto per aggiungervi 
una testimonianza al presente di un passato lontano ma vicinissimo, fatto di storie che 
oggi si possono, e forse si devono, cominciare a guardare, leggere e rileggere, 
accogliendone battute di arresto e contraddizioni, non come offese alla coerenza del 
pensiero, ostacoli alla filologia del racconto, ma anzi come il lascito più prezioso e 
stimolante di quegli anni in cui le definizioni, nate tanto spesso parallelamente ai fatti, 
non potevano che esserne il riflesso inesatto . 
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