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Premessa

L’Accademia di Belle Arti di Firenze, in collaborazione con il Centro Studi poli-
ti e sociali Archivio il sessantotto ha organizzato nell’anno accademico 2015-
2016 uno stage, dal titolo Luoghi e strumenti di comunicazione antagonista dalla 
stagione del “lungo ‘68” ad oggi, con l’intento di individuare luoghi, strumenti e 
strategie comunicative alternative nuove ed originali - ma soprattutto efficaci - di 
fronte ai notevoli cambiamenti del sistema delle comunicazioni verificatesi dagli 
anni Settanta ad oggi.
Con questa pubblicazione si intende dare conto del lavoro svolto, ma soprattutto 
offrire a studiosi e lettori attenti una raccolta di materiali usati per l’attività didat-
tica, le elaborazioni in itinere da parte di studentesse e studenti e i risultati dello 
stage. Per avviare il processo di acquisizione didattica siamo partiti dalle fonti 
primarie (principalmente manifesti e materiale grigio), presenti nell’Archivio il ses-
santotto; sono stati scelti i manifesti più interessanti dal punto di vista comunica-
tivo, mentre sui contenuti della protesta di quel periodo si è sviluppato una lunga 
riflessione che ha portato alla formulazione di parole chiave, che sono servite poi 
da stimolo per verificare quanti di quei contenuti potevano essere veicolati con 
nuove forme comunicative.
Sono stati scelti quattro campi di analisi per contenuti alternativi della comuni-
cazione al fine di un intervento visuale: ambiente ed ecologia, omosessualità, 
violenza sulle donne, migrazioni.
Partendo dai materiali comunicativi prodotti in quel periodo si è giunti a ipotizzare 
un possibile immaginario visuale odierno di forme di protesta, con la predisposi-
zione successiva di opere realizzate dai singoli studenti nelle varie forme espres-
sive: grafiche, sociologiche, multimediali e performative.
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1. INTRODUZIONE

1.1. IL LUNGO SESSANTOTTO

 
Col termine “sessantotto” si identifica quel periodo storico che, partendo dalla 
contestazione studentesca in varie parti del mondo e dalle rivolte anti segrega-
zioniste negli Stati Uniti, passa per l’opposizione alla guerra nel Vietnam, il mag-
gio francese, la rivoluzione culturale in Cina e l’invasione della Cecoslovacchia 
che stronca la breve “primavera di Praga”.
Il 1968 è l’anno più denso di manifestazioni in tutto il mondo, soprattutto di gio-
vani che contestano una società in espansione economica che non distribuisce 
equamente le sue risorse e una struttura di potere accentrato a tutti i livelli (fami-
glia, scuola, mondo del lavoro), che impedisce la parità e la libertà di espressione 
dei bisogni economici, culturali e di relazioni sociali da parte di tutti gli individui.
In Italia le esigenze che avevano dato vita ai movimenti studenteschi e giovanili 
fin dal 1966/67, si legano nel 1969 a movimenti paralleli del mondo del lavoro, 
alle agitazioni e occupazioni delle fabbriche da parte di una nuova classe opera-
ia, alle lotte di altri strati sociali, altrettanto insoddisfatti e alla ricerca di modalità 
di lotta alternative rispetto a quelle promosse da partiti e sindacati tradizionali.
Ne deriva un lungo periodo – non a caso definito “lungo ‘68”(vedi bibliografia, 
1.2.) - nel quale questo movimento composito anti sistema si darà strutture or-
ganizzative nuove (assemblee, delegati temporanei e a rotazione, creazione di 
collettivi, comitati di agitazione e di gestione di lotte specifiche, comitati e consigli 
di fabbrica, di zona e di quartiere). Anche gli ambiti di azione politica e sociale 
si ampliano: non solo scuola, università e fabbrica, ma tutto quello che viene 
chiamato “lotte sul territorio”, “lotte sui bisogni della gente”, e quindi lotta per la 
casa, per il salario, per l’autoriduzione delle bollette, per una scuola aperta a tutti 
e libera, per una vita sociale e culturale più ampia e più paritaria.
Insomma, il cambiamento che viene richiesto dal movimento del sessantotto, 
sia in quell’anno che negli anni seguenti per l’Italia, comprende gli ambiti dei 
rapporti di produzione, ma anche la vita sociale e di relazione fra i sessi e tut-
to quello che riguarda le libertà personali. Grossi cambiamenti si verificano 
infatti nel campo della definizione di salute e devianza attraverso le lotte per 
un diverso approccio alla malattia mentale, ma anche al ruolo del carcere, 
del servizio militare obbligatorio, del ruolo repressivo degli organi dello Stato.
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Uno dei maggior cambiamenti nelle società occidentali, e quindi anche in quella 
italiana, è dovuto alla discesa in campo di un forte movimento femminista che ri-
vendica, oltre ai diritti alla parità nel lavoro, nella famiglia e nella società, un cam-
biamento di mentalità sia fra le donne (con i gruppi di autocoscienza, i collettivi 
e i gruppi esclusivamente femminili), ma anche il diritto alla gestione autonoma 
della propria vita sentimentale e sessuale (e quindi il diritto all’aborto, al divorzio, 
a una libera sessualità).
Anche nel campo artistico si richiede non solo libertà di espressione, ma gestione 
paritaria e libertaria delle forme espressive e della loro veicolazione; non dimenti-
chiamo che è quanto rivendicano con assemblee e occupazioni anche i protago-
nisti delle due grandi manifestazioni del 1968: la 35° Biennale d’Arte e la Mostra 
del Cinema di Venezia. In particolar modo in quegli anni si sviluppano anche nei 
territori dell’arte le pratiche dell’autogestione creativa e l’uscita dai luoghi ufficiali 
dell’arte verso ambiti della vita e delle pratiche del quotidiano.
 

1.2. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata ri-
voluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Milano, SugarCo, 1988 (III ed. 
Feltrinelli, 2003).

- Fabrizio Billi (a cura di), Gli anni della rivolta. 1960-1980: prima , durante e dopo 
il ‘68, Milano, Punto Rosso, 2001.

- Adriana Dadà, L’emergere di nuovi soggetti sociali: studenti, giovani, donne, in 
Ciuffoletti Z., Rossi G. M., Varni A., La Camera del Lavoro di Firenze dalla Libe-
razione agli anni Settanta, Napoli, Esi, 1991.

- William Gambetta, I muri del lungo ‘68. Manifesti e comunicazione politica, 
Roma, Massari 2014.

- Diego Giachetti, Oltre il Sessantotto. Prima, durante e dopo il Movimento, Pisa, 
BFS Edizioni, 1998.

- Diego Giachetti, Un sessantotto e tre conflitti. Generazione, genere, classe, 
Pisa, BFS Edizioni, 2008.

- Raul Mordenti, Frammento di un discorso politico. Il ‘68, il ‘77, l‘89, Verona, 
Essedue edizioni, 1989.

- Peppino Ortoleva, I movimenti del Sessantotto in Europa e in America, Roma, 
Editori Riuniti, 1988 [II ed. 1998].

- Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in Storia dell’Italia repub-
blicana, vol. II, La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, t. 2, Istituzioni, 
movimenti, culture, Torino, Einaudi, 1995.

- “Zapruder”, numero 16, maggio-agosto 2008, dedicato a Rivolte a mar-
gine. Periferie del lungo Sessantotto, a cura di A. Dadà e P. Mencarelli.
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1.3. L’ARCHIVIO IL SESSANTOTTO DI FIRENZE

L’Archivio il sessantotto è un punto di documentazione e di studio sulla lunga sta-
gione dei movimenti in Italia che inizia nella seconda metà degli anni Sessanta.
La denominazione completa di Centro studi politici e sociali Archivio storico il 
sessantotto rende bene conto di questa missione con la quale dodici militanti 
della sinistra rivoluzionaria lo fondarono nel 1984 per evitare la dispersione di 
una ricca documentazione sul “lungo ‘68” che proveniva soprattutto dagli archivi 
dei singoli e, poi, anche da sedi di organizzazioni politiche in via di scioglimento.
La raccolta iniziale proveniva dalle diverse aree della sinistra rivoluzionaria, pro-
prio come i fondatori e quindi, dagli anarchici, da Avanguardia Operaia, da De-
mocrazia Proletaria, da Lotta Continua, dalle aree internazionalista e trotskista.
Attualmente l’archivio continua l’opera di raccolta, conservazione e catalogazio-
ne del materiale cartaceo e video sull’esperienza del “lungo ‘68” in Italia, con par-
ticolare attenzione all’area fiorentina e toscana. I materiali archiviati sono preva-
lentemente materiale grigio (volantini, manifesti, locandine, bollettini, ciclostilati di 
vario tipo, fanzine, ecc.), oltre alle raccolte di periodici e di numerosi numeri unici, 
periodici di breve durata, ciclostilati o stampati dell’area di sinistra, sia ufficiale 
che extraparlamentare rivoluzionaria. In tutti questi trent’anni di attività, pur con 
notevoli difficoltà logistiche ed economiche, l’Archivio ha collaborato con singo-
li ricercatori, con studenti universitari per tesi di laurea e dottorato, con gruppi 
culturali e socio-politici di varie aree, fiorentina e nazionale, realizzando anche 
progetti di notevole respiro, mostre, conferenze, cicli di film.
Nell’ultimo periodo l’Archivio ha ampliato numero e tipologia di materiali, acqui-
sendo ricchi archivi di videocassette che, con un progetto intitolato Cassette in 
movimento, ha provveduto a digitalizzare e mettere a disposizione degli studiosi. 
(http://inventati.org/archivioilsessantotto/)
L’Archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Sovrintendenza 
Archivistica della Toscana con provvedimento n. 798 del 6 febbraio 2004.
Attualmente Maurizio Lampronti è il Presidente e Adriana Dadà la Vice Presidente.

Sede: Via Giampaolo Orsini, 44 - 50126 
Link per informazioni sull’Archivio

 

2. LO STAGE

2.1. LA PROGETTAZIONE DELLO STAGE

Nell’anno accademico 2014-2015 il Professor Tommaso Tozzi dell’Accademia 
delle Belle Arti di Firenze e la Professoressa Adriana Dadà, responsabile scien-
tifica dell’Archivio il sessantotto hanno presentato un progetto di stage dal titolo 
Luoghi e strumenti di comunicazione antagonista dalla stagione del “lungo ‘68” 
ad oggi. Il coinvolgimento dell’Archivio il Sessantotto deriva dal fatto che è un 
ente nato più di trent’anni fa dall’esigenza di conservare e rendere fruibili i ma-
teriali prodotti da quello che, per l’Italia, è stata definito il “lungo ‘68”; per questo 
scopo garantisce la consultazione dei propri fondi e organizza manifestazioni 
culturali ed educative.
In questo secondo stage dell’Accademia e dell’Archivio il sessantotto ci siamo 
soffermati soprattutto sulle modalità espressive con le quali i contenuti della con-
testazione sono stati espressi.
Per il progetto avviato a partire dal maggio 2015 un gruppo di studenti ha lavorato 
fino al momento della mostra finale che si è inaugurata il 9 maggio 2016. Il lavo-
ro è partito dall’acquisizione diretta dei principali strumenti della comunicazione 
del “lungo ‘68”, attraverso i materiali depositati nell’archivio: manifesti, volantini, 
riviste ed altro materiale grigio. Nell’esame di questi materiali si è privilegiata 
l’attenzione alle modalità di veicolazione dei nuovi contenuti che esprimevano i 
movimenti di quegli anni; lavoro prioritario e indispensabile poiché lo scopo dello 
stage era proprio quello di verificare se nell’attuale società fosse possibile indivi-
duare forme collettive di comunicazione visuale che si richiamassero ai valori di 
allora, ma avessero capacità espressiva e comunicativa per poter incidere nella 
realtà odierna.
L’attività di docenza tradizionale è stata volutamente molto limitata: da una parte 
a un inquadramento storico del fenomeno e dei principali strumenti di comuni-
cazione attivati o inventati in quel periodo (manifesti e scritte murali, volantini, 
bollettini e giornali di lotta, dazebao, ecc.), dall’altra ai contenuti, al fine di indivi-
duare se nella società odierna fosse possibile una visione collettiva dell’interven-
to attraverso forme artistiche nel merito dei principali problemi che questa società 
esprime.
 

https://www.inventati.org/archivioilsessantotto/
http://www.edueda.net/index.php?title=Centro_studi_politici_e_sociali_Archivio_storico_-_il_Sessantotto
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2.2. I RISULTATI DELLO STAGE

La mostra finale dello stage ha avuto come punto di riferimento l’esposizione 
dei manifesti (vedi 4.2.) provenienti dall’Archivio il sessantotto, testimoni della 
ricchezza della ricerca nel campo della comunicazione alternativa del “lungo ‘68”. 
Una bacheca ha ospitato una raccolta di pubblicazioni di quella che abbiamo 
definito “una casa editrice di movimento” (vedi 4.3).
In appositi spazi sono stati esposti i lavori degli studenti e studentesse, che da 
quei materiali potevano trarre ispirazione. Le opere delle studentesse e studenti 
sono state sempre sviluppate attraverso una discussione collettiva, - assistita dai 
due tutor, a cui è seguita la realizzazione individuale dei lavori. Ogni componen-
te dello stage ha dunque elaborato un’opera attraverso l’uso di vari strumenti e 
linguaggi comunicativi sia di tipo grafico, che multimediale, sociologico e perfor-
mativo (vedi 4.4.).
Nello sfondo di tutte queste opere veniva proiettata in continuum un’ampia sele-
zione di manifesti provenienti dall’Archivio il sessantotto.

Oltre alla mostra, gli studenti, coadiuvati da Enrico Bisenzi, hanno realizzato un 
ebook dal titolo Immagine nella protesta. Nel ‘68 e oggi, che documenta le attività 
della precedente edizione dello stage. 

Link a ebook:
- Versione pdf
- Versione epub 

Significativa di questa fase è stata l’individuazione da parte delle studentesse
e studenti di parole chiave (vedi 5.3) capaci di esprimere i valori insiti sia nella 
comunicazione visuale del sessantotto che nell’analoga comunicazione visuale 
oggi.

3. LE CONFERENZE

3.1. LIBERAZIONE E SATIRA NEL NOVECENTO

GRUPPO STANZA
(Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti e Paolo della Bella)

conferenza e intervista a cura di
Tommaso Tozzi

ore 16,30

conferenza 
20 febbraio 2015 - Accademia di Belle Arti di Firenze

intervista
4 febbraio 2015 - CompiHobby, Compiobbi, Firenze

Partecipano: 

 TT – Tommaso Tozzi

 PdB – Paolo della Bella

 BB – Berlinghiero Buonarroti 

 GB – Graziano Braschi

 

https://ia601504.us.archive.org/22/items/68-immaginenellaprotesta/68-immagine-nella-protesta.pdf
https://archive.org/download/68ImmagineNellaProtesta/68-immagine-nella-protesta.epub
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Nel 1967 Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti e Paolo della Bella fondano 
il Gruppo Stanza, gruppo con il quale i tre artisti iniziano a farsi conoscere con le 
loro serigrafie. (Fig. 1)
Dal 1968, oltre alle serigrafie, iniziano a pubblicare alcuni volumi con inediti delle 
loro opere, cui faranno seguito delle mostre in giro per l’Italia per promuovere il 
loro lavoro. (Fig. 2-3-4-5)
Nel 1971 fondano “Ca Balà” (Fig. 6), una rivista d’umorismo grafico e di satira po-
litica. La rivista con redazione a Compiobbi - una frazione del Comune di Fiesole 
- un piccolo paese nella provincia di Firenze, è stata pubblicata per quasi dieci 
anni: dall’aprile del 1971 al gennaio del 1980, per un totale di cinquanta numeri.

Fig. 1 Il Gruppo Stanza nella redazione di “Ca Balà” nel 1972. Da sinistra: Berlinghiero 
Buonarroti, Graziano Braschi, Paolo della Bella. [Foto: Brunetto Buonarroti]

Fig. 2 Settantuno, volume di umorismo e grafica del Gruppo Stanza, Edizioni Stanza 
Compiobbi, settembre 1968. Stampato in serigrafia manuale in 90 copie numerate.
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Fig. 5 Settantaquattro. Umorismo grafico del Gruppo Stanza, Edizioni Stanza, 1970. 
Stampato in serigrafia manuale in 200 copie numerate. Prefazione di Giambattista 

Vicari. Copertina di Berlinghiero Buonarroti.

Fig. 3 Gruppo Stanza, “Settantadue. Bollettino del Gruppo Stanza”, Gruppo Stanza, 
Compiobbi (Firenze), 10 maggio 1969. Stampato in serigrafia manuale in 150 copie. 

Disegno del cubano Chago per la copertina della rivista.

Fig. 4 Gruppo Stanza, “Settantatre”, Gruppo Stanza, Compiobbi (Firenze), agosto 1969. 
Retro-copertina e copertina. Una delle prime riviste underground italiane. Stampato in 
serigrafia manuale in 300 copie. Copertina e retro-copertina di Graziano Braschi.
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BB: La mia intenzione sarebbe quella di analizzare brevemente quello che c’era 
prima di “Ca Balà” - cioè quasi niente, almeno nell’ambito della satira e dell’ umo-
rismo in Italia – e anche alcuni influssi che vengono dall’Europa e dagli Stati Uniti.
Prima però vorrei leggere una breve dichiarazione - anche per entrare in sintonia 
con il titolo di questa serie di conferenze che verte sulla liberazione - sulla satira 
e l’umorismo in quanto strumenti di liberazione (Fig. 7):

Già André Breton nell’Anthologie de l’hu-
mour noir aveva dichiarato in una frase: 
«L’humour è una rivolta superiore dello spi-
rito».
Quindi già in questo concetto di rivolta fa im-
maginare il concetto di liberazione.
L’humour è una tecnica di liberazione che 
permette di liberarci dal giogo dell’ipocrisia. 
Quindi è una delle caratteristiche dell’uomo 
ribelle. È il privilegio per potersi liberare con 
un sogghigno dagli ostacoli e dalle conven-
zioni sociali; è un luogo dove ogni elucu-
brazione, anche la più ardita, è permessa; 
l’humour è il punto di partenza di una nuova 
realtà, capace di sconvolgere le nostre abi-
tudini con il disorientamento, la sorpresa e 
gli accostamenti inattesi; libera lo spirito e 
gli fa prendere un nuovo slancio. Il raziona-
lismo, ovviamente, si ribella a questa attività 
spirituale dell’humour che ha la caratteristi-
ca di mettere in dubbio i valori consolidati

e che va alla ricerca di una regione inesplorata, luogo di manifestazioni esaltanti. 
L’humour è il distruttore degli aspetti banali dell’esistenza, svia lo spirito con ac-
costamenti inattesi, staccandolo dagli orizzonti abituali e in tal modo lo prepara 
ad intravedere un’altra realtà. L’humour non è solo una specie di satira corrosiva 
della realtà, ma alla realtà sostituisce un’atmosfera dove tutto è nuovo e inesplo-
rato per chi vi si avventura.
L’humour non ci introduce solo all’universo dell’immaginazione, ma permette di 
raggiungere una concezione filosofica della vita, secondo la quale è in grado di 
unire i mondi del sogno e il mondo della realtà. Il teorico francese di teatro Anto-
nin Artaud considera l’humour come un mezzo di liberazione delle forze istintive, 
che produce una particolare magia, che i rapporti normali delle parole e delle im-
magini di solito non producono. Mentre l’humour ha una posizione caratteristica: 
quella di uno stato poetico dello spirito.
Questa era una lettura della poetica dell’humour, un omaggio all’humour in ge-
nerale (nell’intervista presente nel filmato che vedrete più tardi ritroverete l’af-
fermazione del concetto che dentro “Ca Balà” c’era sia la satira che l’umorismo 
grafico). Ho fatto un omaggio all’umorismo grafico, ora invece farò una veloce 
analisi di quello che c’era quando abbiamo cominciato ad occuparci di umorismo 
grafico.  Soprattutto nel dopoguerra non c’è stato quasi niente.

Fig. 7 André Breton, Anthologie de l’humour 
noir, Sagittaire, Paris, 1940

Fig. 6 “Ca Balà”, n° 1 in attesa di registrazione, aprile 1971. Direttore Responsabile 
Piero Santi. Redazione: Pietro Bertoli, Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti, Paolo 
della Bella. Tiratura: 1268 copie. Contiene allegato serigrafia non firmata di Vinicio Berti.
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Fig. 8 “The New Yorker”, 9 dicembre 
1944, New York.

C’era un’esperienza americana che faceva 
capo al “The New Yorker” (Fig. 8), una rivi-
sta ancora vivente importante soprattutto 
per i testi umoristici e satirici, ma che ancora 
oggi pubblica in copertina una vignetta, un 
cartoon, e ha pubblicato delle vignette di ar-
tisti importantissimi come Charles Addams, 
Sam Cobean (Fig. 9), Saul Steinberg, André 
François (Fig. 10) - tutti i francesi ecc. 
Il “The New Yorker” fin dal 18 marzo 1933 
presenta un autore molto interessante: (Fig. 
11) Charles Addams - stranamente l’umori-
smo nasce quasi prima in America piuttosto 
che in Francia - Addams è l’autore, l’invento-
re della «Famiglia Addams», che poi è stata 
ripresa anche in televisione, ma non ha nulla 
a che vedere con le sue vignette che sono 
nere, surreali molto macabre e molto interes-
santi1. 
Stranamente il “The New Yorker” pratica-
mente festeggia il trionfo dell’insolito, dell’as-
surdo, del non senso, del fantastico, dell’u-
morismo macabro, malsano, mostruoso, 
sovrannaturale. 
Questa esperienza americana è subito ripre-
sa in Francia per merito di una mostra che è 
avvenuta nel 1945 a Parigi - è l’ambasciata 
degli Stati Uniti che la organizza - dove ven-
gono riprodotti tutti i disegnatori di questa ri-
vista americana. 
Soprattutto James Thurber (nato alla fine 
dell’Ottocento e morto negli anni Sessanta) 
che oltre ad essere un grande scrittore - de-
finito addirittura da Hemingway il più grande 
scrittore americano di quel tempo - era anche 
un disegnatore importante (Fig. 12), perché è 
uno dei primi ad avere un segno grafico sot-
tile, vuoto all’interno, senza sfumature e che 
quindi dà una nuova visione del disegno2. 

1 Nello stesso anno, il 1943, un editore inglese - anche 
se Addams era americano - pubblica un libro di Addams 
che si chiama Drawn and Quartered, la cui edizione 
americana era di un anno precedente, il 1942. 

2 Nell’arte era stato fatto qualcosa di simile per merito 
di Paul Klee, un grande pittore mitteleuropeo.

Fig. 9 Sam Cobean, Senza titolo, in “Li-
nus”, n° 12, marzo 1966, anno 2, Milano.

Fig. 10 André François, copertina “The 
New Yorker”, 24 giugno 1974, NY

Fig. 11 Charles Addams, This is your room. If 
you should need anything, just scream, in “The 
New Yorker”, 9 dicembre 1944, NY

Questa mostra americana influenza 
i francesi; può essere considerata il 
“padre putativo” di tutta l’esperienza 
che nascerà in Francia. Esisteva già in 
Francia, dal 1915, all’inizio della prima 
guerra mondiale una rivista satirica che 
si chiama “Le Canard enchaîné”13 che 
arriverà addirittura a tirare fino a 300 
mila copie (FIg. 13). 

31Nata nel 1915, all’inizio della Prima Guerra 
Mondiale.

Fig. 12 James Thurber, copertina “The New 
Yorker”, 29 febbraio 1936, NY

Fig. 13 “Le Canard enchaîné”, n° 1, 10 set-
tembre 1915, Parigi.
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È una rivista settimanale che esce tuttora e di cui vedremo più tardi dei disegna-
tori come (Fig. 14) Jacques-Armand Cardon, (Fig. 15) Jean Effel ed altri, che vi 
collaborano. 

Fig. 14 Jacques-Armand Cardon, La pollution, question d’ha-
bitude, in Cardon, Vu de dos. Trente ans de dessins plus que 
politiques, éditions l’échappée, Montreuil, 2010

Fig. 15 Jean Effel, La création de 
l’homme. Le roman d’Adam et ève, 
éditions Cercle d’Art, Parigi, 1954

In Italia contemporaneamente, nel 1945, c’è un avvenimento molto importante: 
la rivista periodica “Il Politecnico” (Fig. 16), pubblicata da Einaudi grosso modo 
sotto l’egida di Elio Vittorini che per primo in Italia pubblica sia delle vignette, sia 
dei quadri di impegno sociale – vignette di umorismo tipo quelle di Saul Steinberg 
(Fig. 17), oppure quadri di impegno sociale tipo quelli di George Grosz (Fig. 18). 

Fig. 16 “Il Politecnico”, n° 1, 29 
settembre 1945, Milano. Diret-
tore: Elio Vittorini.

Fig. 17 Saul Steinberg, in “Il Poli-
tecnico”, n° 12, 15 dicembre 1945, 
Milano. Direttore: Elio Vittorini.

Fig. 18 George Grosz, in “Il 
Politecnico”, n° 10, 1 dicem-
bre 1945, Milano. E. Vittorini.

«L’Italia – era scritto in uno degli editoriali di “Il Politecnico” – non ha avuto una 
vera esperienza surrealista – ci sono state solo alcune cose e addirittura non l’ha 
avuta nemmeno dadaista, solo alcune rivistine uscite in Veneto negli anni Venti 
avranno una tendenza dadaista – è mancata  così una propria lingua, la possibi-
lità di subire un’utilissima e radicale sconsacrazione, un trattamento con l’acido 
dell’humour surrealista». Due anni dopo, nel 1947, in Inghilterra c’è un grande 
disegnatore che disegna per una rivista che è uscita fino al 2002 il “Punch” (Fig. 
19), e il disegnatore si chiama Ronald Searle (Fig. 20).

Fig. 19 “Punch”, 5 gennaio 1955, vol. 
CCXXVIII, Londra.

Fig. 20 Ronald Searle, in “Punch”, 12 gen-
naio 1955, vol. CCXVIII, Londra.

Questo non ha uno stile caratterizzato da un 
segno filiforme bianco e nero - come abbia-
mo detto di James Thurber - ma addirittura 
fa dei quadri a olio con dei colori, con sfu-
mature, molto belli e molto interessanti. 
In Italia c’è il vuoto completo. C’era addirit-
tura una rivista che ha appena chiuso nel 
1945, “Il Bertoldo” (Fig. 21), e che uscirà 
di nuovo dopo qualche anno. “Il Bertoldo” 
- nato da un’idea di Zavattini - aveva già 
pubblicato i disegni di Steinberg quando era 
ancora in Italia. Il segno era già un po’ filifor-
me, ma c’era ancora la didascalia, la grafi-
ca non era ancora matura come nell’espe-
rienza americana. Lo stesso anno in Italia 
chiude un’altra rivista molto importante: “Il 
Selvaggio” di Mino Maccari (Fig. 22). 
Come vedete, mentre in America e in Fran-
cia cominciano a nascere esperienze di 
umorismo grafico in Italia c’è più che altro 
il vuoto. Esiste però una rivista curiosa che 
si chiama “Il Caffè” - organizzata, inventata, 
diretta e diffusa da Giambattista Vicari (Fig. 
23) - che nasce nel 1953 e andrà avanti fino 
al 1977 (Fig. 24). “Il Caffè” pubblica i migliori 

Fig. 23 Giambattista Vicari

scrittori satirici del 
mondo, tipo Italo 
Calvino, Antonio 
Delfini, Max Aub, lo 
stesso Umberto Eco, 
Raymond, Quene-
au, Ennio Flaiano, 
Alfred Jarry, Jorge 
Luis Borges, Car-
lo Dossi, Tommaso 

Landolfi, Gaio Fratini, Pier Paolo Pasolini, Gior-
gio Manganelli, Alberto Arbasino, Guido Ceronetti, 
Ezra Pound - con molte polemiche perché l’indirizzo 
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di Pound non era proprio di sinistra - e addirittura Samuel Beckett. 
Oltre alla presenza di questi grandi scrittori satirici - merito di Vicari, che li aveva 
scovati in tutto il mondo, contattandoli e chiedendo loro un intervento - “Il Caffè” 
pubblicava anche qualche disegno umoristico. Ogni numero aveva qualche dise-
gno ed erano disegnatori per lo più francesi come Cardon - che abbiamo detto 
collaborerà anche a “Le Canard enchaîné” - Jean-Michel Folon (Fig. 25) - un bel-
ga che ha fatto mostre anche qui a Firenze, ed ora è morto – Leo Longanesi (Fig. 
26), lo stesso Maccari (Fig. 27) - che aveva diretto per tanti anni “Il Selvaggio” - e 
un disegnatore che poi collaborerà anche a “Ca Balà”, un certo Dino Patanè (Fig. 
28), uno sconosciuto di cui noi abbiamo pubblicato una vetrina di quattro pagine 
sul numero 24 di “Ca Balà”. 
“Il Caffè” pubblicherà anche disegnatori neri, macabri, come Roland Topor (Fig. 
29); dentro la rivista ci sarà la rivalutazione dello stile grottesco, quello dell’irrisio-
ne - così lo definiva Vicari - ci saranno le teorie del comico e quindi degli scrittori 
che teorizzeranno le varie possibilità del comico e del bizzarro. 
Quindi questa è la prima esperienza italiana veramente interessante, mentre ab-
biamo visto che all’estero specialmente la Francia era molto più viva. 
In particolar modo in Francia, c’è una rivista che nasce nel 1955 che si chiama 
“Bizarre” (Fig. 30). 
Il titolo è già un programma, perché oltre al bizzarro ci sarà il comico, il surreale, 
lo strano, il curioso nei disegni dello stesso Topor, di Maurice Henry (Fig. 31) - un 
surrealista che ha preso parte alla rivista para-surrealista “Le grand Jeu” (1928-
1932) - e lo stesso Siné (Maurice Sinet), un disegnatore molto truculento che nei 
suoi disegni fa scorrere il sangue a più non posso (Fig. 32). Oltre a questo, dopo 
qualche anno, a Zurigo nasce una casa editrice che si chiama “Diogenes Verlag”  
(Fig. 33) che pubblicherà numerosi libretti, ognuno dedicato a questi disegnatori, 
alcuni dei quali li abbiamo già nominati.

Fig. 21 “Il Bertoldo”, Anno I, n° 1, 
14 luglio 1936, Milano.

Fig. 22 Mino Maccari, copertina di 
“Il Selvaggio”, a.XII, n° 1, 31 gen-
naio 1935, monografia “Cinema”.

Fig. 24 “Il Caffè”, n° 5, ottobre 
1961, Roma. Direttore Respon-
sabile: Gianbattista Vicari.

Fig. 25 Jean-Michel Folon, in 
Gruppo Stanza (a cura di), Hu-
mour mon amour. Rassegna di 
umorismo grafico 1940-1982, Il 
Candelaio, Firenze, 1982.

Fig. 26 Leo Longanesi, in Leo 
Longanesi 1905-1957, mostra an-
tologica, II Biennale dell’umorismo 
nell’arte, Tolentino, 1963

Fig. 27 Mino Maccari, in “Il Sel-
vaggio”, anno VIII, n° 15, 30 set-
tembre 1931.

Fig. 28 Dino Patanè, Grande sor-
riso (Sorriso totale), lettera inedita 
a Ca Balà, 1973.

Fig. 29 Roland Topor, in Gruppo 
Stanza (a cura di), Humour mon 
amour. Rassegna di umorismo 
grafico 1940-1982, Il Candelaio, 
Firenze, 1982.

Fig. 30 Primo numero della rivi-
sta “Bizarre”, maggio 1955, ed, 
Jean Jacques Pauvert, disegno 
di Maurice Henry

Fig. 31 Disegno di Maurice 
Henry tratto dal n° 13-14 di “Bi-
zarre”, marzo 1960. Didasca-
lia: Facchino!

Fig. 32 Copertina di Siné per il 
n° 20 di “Bizarre” del 1961Firen-
ze, 1982.

Fig. 33 Uno dei primi libretti di 
umorismo grafico delle edizio-
ni Diogenes Verlag di Zurigo, 
1955, copertina di Paul Flora
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In più ci sono altri disegnatori francesi come Chaval (Yvan Le Louarn) (Fig. 34), 
oppure Paul Flora (Fig. 35), un austriaco, Siné,  francese, Jean-Jacques Sempé 
(Fig. 36), un altro francese, Toni Ungerer (Fig. 37), un alsaziano, Edward Gorey 
(Fig. 38), un americano, ed altri ancora. 
Le edizioni Diogenes esistono ancora, ogni tanto pubblicano qualcosa. 
Una cosa molto interessante che nasce fuori dall’Italia ma che sarà accolta nel 
quotidiano “Il Giorno” a partire dal 1957, è un disegnatore olandese un certo Bob 
Van den Born (Fig. 39) che creò un personaggio che in Italia si chiamava “Il Pro-
fessor Pi”. Erano delle strisce, spesso costituite da due scene, cioè una vignetta 
diluita in due strisce: la prima era una specie di attesa, la seconda grosso modo 
spiegava il senso della storia. Sono molto interessanti, la Milano Libri pubblicò 
anche un libro dedicato alle esperienze del Professor Pi. 
Un’altra cosa interessante che nasce in questo momento in Italia, è una rivista 
molto strana. Quando apparve in edicola sembrò veramente una cosa che veni-
va da un altro mondo. Si chiama “Il Delatore” (Fig. 40), nasce già nel 1958, ma 
avrà una nuova edizione di altri numeri qualche anno dopo, nel 1964. In questa 
rivista verranno pubblicati i soliti disegnatori già nominati, che ritornano: Siné, 
Steinberg, lo stesso Maccari, lo stesso Longanesi. 
L’idea di questa rivista eterodossa era di un giornalista romano, Bernardino Zap-
poni, che aveva realizzato dei numeri monografici – una moda che in Francia 
andava molto per la maggiore, ma che in Italia era abbastanza sconosciuta: un 
numero tutto dedicato al sadismo e a Sade in particolare, un numero dedicato 
ai ragazzi, un altro numero dedicato al cattivo gusto. Erano previsti anche altri 
numeri che non usciranno, uno dedicato all’anarchia e uno dedicato agli eretici. 
Nel 1964 questa nuova edizione della rivista vedrà delle cose molto interessanti, 
in particolar modo un numero dedicato al silenzio che raccoglie 99 disegni di 
disegnatori italiani, senza parole, bianco e nero, fra cui ci sarà anche un collabo-
ratore successivo di “Ca Balà”, che è Giuliano (Giuliano Rossetti) (Fig. 41) - che 
era presente nella nostra conferenza che si è svolta nel 2014 all’Accademia. 
Questi numeri di “Il Delatore” avevano come tematiche, oltre che al “Il Silenzio”, 
“La Morte”, e poi “Il Gergo della Mala Vita”, ed altri ancora; quindi, come vede-
te, passava da un argomento all’altro. Era chiaramente ispirata a un’esperienza 
francese che si chiamava “Bizarre”. 
Questo “Bizarre” che è uscito per tanti anni - di cui erano usciti una cinquantina 
di numeri - passava da un argomento all’altro, ogni numero aveva un argomen-
to diverso. In Francia è abbastanza comune dedicare delle riviste letterarie a 
tematiche, ogni numero ha una tematica e solo quella. Mentre in Italia si fa un 
pot-pourri con vari interventi.
Il primo numero uscì nel 1955, ma la seconda edizione è quella più interessan-
te, dal 1960; per esempio uno dei primi numeri era dedicato agli eterocliti e ai 
Fous littéraires vale a dire alle cose strampalate, bizzarre e a tutti quegli autori 
che pensavano di aver trovato una via nuova, originale, a una scoperta anche 
scientifica. Un numero successivo era tutto dedicato alla Gioconda, con tutte le 
rappresentazioni della Gioconda in bianco e nero, addirittura con la cartina dove 
si trovava la Gioconda, la latitudine e la longitudine della Gioconda, e poi dei col-
lage, i puzzle che formavano la Gioconda, molto interessante.

Fig. 34 Disegno di Chaval tratto 
da “Bizarre” n° 36-37 del 1964. 
Didascalia: Indiani che ridipingono 
una locomotiva senza neppur sa-
pere se viaggia.

Fig. 35 Disegno di Paul Flora, 
1955

Fig. 36 Disegno di Jean Jacques 
Sempé , tratto da Humour mon 
amour del Gruppo Stanza, 1982

Fig. 37 Disegno di Tomi Ungerer, 
da Humour mon amour del Grup-
po Stanza, 1982

Fig. 38 Disegno di Edward Gorey 
per la monografia The World of 
Edward Gorey,  Abrams Publisher 
New York, 1996

Fig. 40 “Il Delatore”  n° 3, coper-
tina di Roland Topor, 1964

Fig. 39 Disegno di Bob van den 
Born n° 1878, quotidiano Il Gior-
no, 1964

Fig. 41 Disegno di Giuliano Ros-
setti per “Il Delatore”  n° 3, 1964Fi-
renze, 1982.

Fig. 42 Disegno di Bosc, trat-
to da “Bizarre” n° 13-14, marzo 
1960
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Il numero 13-14, uscito nel 1960, era dedicato ai disegni inconfessabili. Anche in 
Francia che è un po’ la patria dell’umorismo nero moderno c’erano delle cose che 
non erano pubblicabili; uscì di questo numero di “Bizarre” una serie di Disegni 
Inconfessabili con tutti i grandi disegnatori che già ho nominato, ma fra gli altri 
c’era anche Bosc (Fig. 42), un antimilitarista e Chaval (Fig. 43). Ambedue poi 
purtroppo si suicideranno. Questo per dire che l’esperienza di queste avanguar-
die dell’umorismo sono anche pericolose, perché sono abbastanza insostenibili 
in qualche modo come scelta di vita. 
Oltre a Folon e il rumeno André François, ci sarà un altro grandissimo disegnato-
re che pubblica su questo numero di Bizarre, che si firma Gébé (Georges Blon-
deaux) (Fig. 44), che sarà direttore per molto tempo anche di “Charlie Hebdo”; ci 
sarà poi Topor, Siné, Ami (Fig. 45), Mose (Moise Depond) (Fig. 46) e altri ancora. 
Contemporaneamente in Francia, esce anche un libro nel 1961 dedicato a Mau-
rice Henry, il quale vivrà tutta la vita facendo disegni umoristici, ma di un certo 
livello. Pubblicherà circa 30.000 disegni su 153 giornali diversi e in 9 libri. 
La stessa cosa ha fatto Steinberg in America pubblicando una quindicina di vo-
lumi, vivendo tutta la vita facendo soltanto la pubblicazione dei suoi disegni e 
mostre dei suoi disegni nelle varie gallerie. 
Anche in Italia contemporaneamente nel 1961 esce un libro di Steinberg intitolato 
Il Labirinto. 
Intanto in Francia, nel 1962, esce una rivista rivoluzionaria fatta da una perso-
na sola, anche se c’è qualche collaborazione: “Siné Massacre” (Fig. 47), fatta 
proprio da questo Maurice Sinet, con la “t” finale, ma che si firmerà sempre con 
“Siné”, con la “é” accentata acuta. Vi collaborano anche altri: Cardon che ancora 
oggi collabora al “Le Canard enchaîné” e a volte anche a “Le Monde”, Strelkoff 
(Fig. 48), un altro che purtroppo si suiciderà, e un italiano, un certo Maurizio Bo-
varini (Fig. 49), di Milano, che sarà anche autore dell’edizione italiana di “Hara 
Kiri”. 
Ora parleremo anche brevemente di “Hara Kiri”, che nasce qualche anno dopo. 
Intanto in Italia escono alcune cose interessanti: una per l’editore Rizzoli, nel 
1963, è una raccolta dei maggiori scrittori umoristici di tutto il mondo, è a cura di 
Giambattista Vicari, che era stato il creatore della rivista “Il Caffè” che abbiamo 
nominato prima. 
Nel 1965 esce un’altra rivista interessante, ad opera di un architetto milanese, 
Luciano Consigli, che creerà una rivista che si chiama “Humor Graphic” (Fig. 
50) e di cui ogni numero sarà dedicato a una tematica, gli autori sono invitati a 
cimentarsi su quella tematica. Le tematiche sono abbastanza banali: il verde, la 
macchina, la salute, lo spazio, l’amore, il potere ecc. 
Intanto esce in Italia una nuova esperienza molto interessante: contemporanea-
mente a Linus ci sarà un supplemento che tenterà di pubblicare, su questa rivista 
che si chiama “Ali Babà” (Fig. 51), questi disegnatori che abbiamo nominato da 
Georges Wolinski (Fig. 52) a Siné, a Folon, a Topor, ecc... 
Ne usciranno pochissimi numeri, cinque numeri e non andrà avanti. Vedrete, 
dopo i miei compagni di avventura vi parleranno anche della vita di “Ca Balà” e vi 
diranno a un certo momento che lo stesso Oreste Del Buono, che era il direttore 
di Linus, ci passò dei disegnatori che ancora era prematuro pubblicare su Linus.

Fig. 43 Disegno di Chaval, tratto 
da “Bizarre” n° 13-14, marzo 1960

Fig. 44 Disegno di Gébé, trat-
to da “Bizarre” n° 13-14, marzo 
1960

Fig. 45 Disegno di Ami, tratto da 
“Bizarre” n° 13-14, marzo 1960

Fig. 46 Disegno di Mose, tratto da 
“Bizarre” n° 13-14, marzo 1960

Fig. 47 Il n° 1 del 20 dicembre 
1962 della rivista “Siné Massacre”

Fig. 48 Disegno di Strelkoff, trat-
to da “Siné Massacre” n° 9, apri-
le 1963

Fig. 49 Disegno di Maurizio Bova-
rini, tratto da “Siné Massacre” n° 
9, aprile 1963

Fig. 50 Disegno di Sergio Bar-
letta per la copertina di “Humor 
Graphic”  n° 3-4, gennaio 1966

Fig. 51 Copertina del n° 1  della 
rivista  “Ali Baba”, dicembre 1967 
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In Francia è il 1968 - voi sapete tutti che cosa significa - e esce sulle barricate 
un giornale che si chiama “L’Enragé” (“L’Arrabbiato”) (Fig. 53), che recupera tutti 
questi grandi disegnatori famosi di tutta Europa: Cabu (Jean Cabut) (Fig. 54), 
Gébé, Jean-Marc Reiser (Fig. 55), Willem (Fig. 56), lo stesso Wolinski, Siné, 
ecc. Verrà distribuito sulle barricate addirittura fino a 100mila copie. 
Intanto in Italia nasce anche l’esperienza di questo Gruppo Stanza, che pubbli-
cherà nel 1968 un libro che si chiama Settantuno, (Fig. 2) stampato artigianal-
mente in serigrafia, stampando ogni volta un colore diverso, per un totale di 274 
colori. Una copia di questo libro è alla biblioteca del Congresso di Washington; 
ne era stata fatta una tiratura limitata di sole 97 copie. 

BB: Intanto a Parigi - e poi ho concluso e passo la parola ai miei amici - nasce 
una rivista importante per noi di “Ca Balà”, a cui ci ispireremo molto - siamo sem-
pre nel 1969, quando noi già pubblichiamo questo “Settantuno” che ha richiesto 
un anno di tempo solo di stampa, oltre a una preparazione negli anni precedenti 
ispirandosi a queste cose che ho nominato poc’anzi - nasce a Parigi questa rivi-
sta che si chiama “Hara-Kiri Hebdo” (Fig 57), che poi è il padre di“Charlie Hebdo” 
(Fig. 58), perché “Hara-Kiri Hebdo” è costretto a cambiare nome dopo un seque-
stro per una vignetta che celebrava la morte di De Gaulle. 

GB: Nel 1970.

BB: Nel 1969 è la nascita, il cambio è nel 1970, si.
Perché “Hara-Kiri” era un mensile dove c’erano delle cose più riposate, nel senso 
che la periodicità condizionava anche i contenuti. 
Prima di passare la parola un’ultima cosa: io ho iniziato con una citazione di 
Breton e voglio finire per dirvi che Breton in Italia - benché l’opera L’Antologia 
dell’umorismo nero sia stata concepita nel 1935, elaborata negli anni successivi 
e uscita nel 1940 la prima edizione per Sagittaire che fu censurata del regime 
francese di Vichy - in Italia esce nel 1970, mentre in Francia esce come libro nel 
1945. Questo per dirvi il ritardo anche di opere fondamentali su questo argomen-
to dell’humour. 

GB: Berlinghiero ha fatto un’introduzione che considero fantastica e molto com-
pleta.  Ci ha ricordato un percorso. Il percorso è quello del catalogo di una mostra 
del 1982 veramente irripetibile che è Humour mon amour (Fig. 59).
Perché dico questo? Perché la scaletta, passatemi il termine, viene dalla nostra 
attenzione verso le precedenti esperienze e nella nostra attenzione era partico-
larmente viva a livello di catalogazione e di studio quella di Berlinghiero Buonar-
roti, per cui direi che necessariamente abbiamo usato questa scaletta; non credo 
ce ne siano altre di quelle dimensioni. 
Fra l’altro non è un caso che in una rivista online che si chiama “Boudoir”, quando 
hanno voluto ricostruire la storia della satira anno per anno - nelle edizioni che sono 
uscite, i nomi degli artisti, dei satirici, ecc.. - cosa hanno pensato? La cosa più ov-
via: gli meritava inserire, anno per anno, quello che c’era scritto su Humour mon 
amour. Cosa che stanno facendo. Mi sembra che siano partiti dagli anni quaranta

Fig. 52 Disegno di Wolinski tratto 
dal n° 1 della rivista “Ali Baba”, 
dic. 1967

Fig. 53 Copertina di Siné per il 
il n° 3 de “L’Enragé”, 10 giugno 
1968

Fig. 54 Disegno di Cabu tratto 
dal n° 3 de “L’Enragé”, 10 giugno 
1968

Fig. 55 Disegno di Reiser tratto 
dal n° 6 de “L’Enragé”, 1 luglio 
1968

Fig. 56 Copertina di Willem per 
l’album Romances & Melodra-
mes, Editions du Square, 1977

Fig. 57 “Hara Kiri Hebdo” n° 1 
dell’3 febbraio 1969

Fig. 58 “Charlie Hebdo” n° 12 
dell’8 febbraio 1971

Fig. 59 Humour mon amour, Il 
Candelaio ed., 1982, copertina di 
Berlinghiero Buonarroti
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e quindi hanno circa quaranta numeri in cui sono impegnati. 
Non sovrapponendomi ai contenuti del video che vedremo, dico ora due cose su 
“Ca Balà”.
Le caratteristiche dell’umorismo grafico e della satira politica sono veramente 
peculiari dell’esperienza di “Ca Balà”. Come ha giustamente detto Berlinghiero, 
non ha riscontri, né in quelle precedenti, né in quelle seguenti - parlo natural-
mente dell’Italia, non posso impegnarmi sulle altre Nazioni. Tale esperienza ha la 
peculiarità di aver unito umorismo grafico e satira politica. Come ha detto Berlin-
ghiero, non è un caso che il sottotitolo fosse proprio questo: «Rivista mensile di 
umorismo grafico e satira politica». 
«Personale e politico» quindi, come si affermava allora, ma non forse come lo 
abbiamo espresso noi: «il mondo dentro di noi e quello di fuori». 
Ho sempre detto, e abbiamo detto, ma in particolare ho insistito io, che effettiva-
mente all’inizio i nostri disegni interessavano più che la sociologia, la psicoanalisi. 
Questo non dava un quadro preoccupante e catastrofico del nostro stato menta-
le, quanto piuttosto intendeva dire che l’umorismo grafico, quello vero, non può 
venire che dall’inconscio, parte da lì. 
Non a caso, lo aveva scoperto proprio quel Vicari, direttore del “Caffè” e fine 
studioso, che in un volume del 1970 di cui si è dimenticato Berlinghiero: “Set-
tantaquattro” (Fig. 5) - fatto interamente in serigrafia e in un numero limitato di 
duecento copie – all’inizio della prefazione Vicari diceva che la teoria del grotte-
sco, dell’humour e della satira sarebbe questa: «Relazione delle sovrastrutture 
proliferate intorno all’oggetto e al concetto e la distruzione del simbolo», che direi 
è proprio l’operazione della psicoanalisi. 
Non a caso, Vicari citava alcuni disegni di noi tre, che erano dentro al volume e 
che facevano parte proprio di questa riscoperta, direi dall’interno, di dove poteva 
provenire e qual’era, come dire, “l’innesco scatenante” di un disegno d’humour. 
Effettivamente non è che gli altri umoristi grafici - in questo caso di altre riviste, di 
altre esperienze, ecc. - non attingano a questo, mi sembra ovvio, però in genere 
con loro, e nelle riviste che hanno visto la loro opera, si va direttamente sulla 
satira politica. Che è senz’altro un passo obbligatorio dell’umorismo grafico, ma 
è anche altra cosa.
Starei per dire che molto spesso è legata alla superficie, ed è di superficie. Poi 
risolta benissimo. 
In qualche caso ridiamo molto della satira politica e delle vignette, e molto spesso 
- la mia è un’ironia dolente e amara – c’è qualcuno che non ride affatto, come sa-
pete. Però, tutto sommato, la satira politica è una cosa a cui noi siamo approdati 
in pochi anni. 
Non a caso - e quindi arrivo alla rivista - per farlo, avevamo bisogno di appoggio 
esterno, da soli non ce l’avremmo fatta. Oltretutto, c’è l’aggravante che facevamo 
tutto da soli - una cosa che poi ci ha rafforzati - compreso il fare l’editore, fare 
editoria. Ma su questa autoproduzione - molta in quel periodo - non ne parlo ora; 
magari dopo il video se ce ne sarà il tempo. Rispetto a quel momento cosa si può 
dire? Lo si può leggere nel bellissimo volume Il crudele e il politico, un’antologia 
di “Ca Balà”, a cura del Gruppo Stanza, pubblicata dall’editore Ottaviano nel 
1977, ovvero nella seconda metà del percorso di “Ca Balà” (Fig. 60). 

Fig. 60 Il crudele e il politico. Antologia di Ca Balà,  a cura del Gruppo Stanza, Edizioni 
Ottaviano in coedizione con il Centro di Documentazione di Pistoia, Milano 1977
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In quel volume volevamo descrivere cosa fosse stata “Ca Balà”, quale fosse stato 
il suo apporto, il suo umorismo grafico e la satira politica e per farlo il «fare una 
pagina, magari illuminante...» ci sembrava molto difficile oltre che, forse, limitato. 
Dunque, cosa avevamo escogitato? 
Mi ricordo che io ero fra i compilatori e ci siamo detti: «Sai cosa facciamo? rico-
piamo le opinioni in breve di quello che hanno detto gli amici» a cominciare da 
quelli che erano già famosi, o che lo sono poi diventati. 
Ve ne leggo solo l’inizio: «Ca Balà o Cabala» teniamo conto di questa attinenza, 
di questo richiamo immediato «Il Caso o l’irrisione del Caso, o la perversa de-
terminazione nel graffiare. Satira della crudeltà», l’aveva detto uno psicanalista 
nostro amico, Sergio Finzi, «immaginazione feroce», era la nostra definizione 
che preferivamo e che abbiamo poi recuperato qualche decennio dopo, «grafica 
peristaltica e catabolica», questa è di Umberto Eco (Fig. 61). Non ci dobbiamo 
impressionare. Vuol dire “di pancia”, semplicemente “Satira di pancia”, «grafica 
scatologica», una delle mie preferite, tutti lo hanno detto, già il simbolo di “Ca 
Balà” “glorificava” - permettetemi di dire questo, fra virgolette - questo concetto, 
«la volgarità come trasgressione della norma», quello di cui ha parlato Berlin-
ghiero. Ne aveva scritto bene Luigi Malerba (Fig. 62), questo scrittore che consi-
deriamo un amico, pur non avendolo mai conosciuto, ma che ci ha riservato una 
certa attenzione. 
Poi prosegue, ma tralascio per dire, appunto, che la cosa era per noi piuttosto 
complessa. 
Cosa dire ancora? Dobbiamo parlare del percorso di “Ca Balà”. Io preferirei a 
questo punto intanto che dica qualcosa Paolo della Bella; poi vediamo il video e 
dopodiché si fanno tutte le osservazioni. 
Un’unica cosa che ci siamo dimenticati di dire, ma ne parleremo dopo, fra i colla-
boratori di “Ca Balà” vi era Maurizio Bovarini, il più “feroce”, direi, dei disegnatori - 
non solo di quel periodo - tant’è vero che impressionò anche i non impressionabili 
di “Hara Kiri”, i disegnatori francesi, e così via. 
Veramente di una ferocia unica, e il ricordo ci è francamente grato. 

PdB: Che dire? hanno già detto tutto loro. 
Posso dire che meno male non facciamo più satira, perché... insomma, probabil-
mente oggi si rischierebbe grosso. 
Adesso non sarebbe semplice, probabilmente dovremmo “autocensurarci”. 
Fare, ad esempio, vignette contro certe cose...41

Perché in genere se la prendono molto di più sulle “ideologie” che non sulla po-
litica. 
La politica riesce a digerire molto di più. Anzi, qualcuno ci ha giocato sopra. Noi 
pensavamo più all’humour - lo ha descritto molto bene Berlinghiero - nel senso 
che forse l’humour ha una maggiore capacità di far pensare, perché certe cose 
non sono così dirette. Sulla satira, pur avendola fatta con una rivista che si propo-
neva questo e soprattutto che nasce subito dopo il “famoso Sessantotto, a volte 
mi domando se davvero funziona? Oppure se funziona in maniera drammatica, 

41La conferenza si svolge a poca distanza dalla strage di “Charlie Hebdo” e dunque il riferimento è 
alle vignette sull’Islam, N.d.R.

Fig. 62 Luigi Malerba

Fig. 61 Umberto Eco
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Ma anche allora ci ponevamo alcune cose, anche se eravamo una piccola rivista, 
nata in una provincia, e comunque avevamo avuto delle avvisaglie, ripeto, molto 
ideologiche, non tanto politiche. Vorrei sottolineare il fatto che forse la satira non 
è che abbia questo grande potere. Direi che, forse, a certe persone serve! Si cre-
ano personaggi, specialmente oggi si creano dei personaggi proprio attraverso 
la satira.
Uno per tutti credo fosse un personaggio come Andreotti, sappiamo che chiede-
va le vignette ai disegnatori, per lui era importante essere satireggiato. 
A distanza di tanti anni, io me lo chiedo ancora, e penso di più all’humour che 
davvero ti fa pensare - Berlinghiero ha citato alcuni disegnatori straordinari - que-
sti davvero creano nel fruitore una coscienza, o comunque il dubbio! 
La satira può fare arrabbiare chi la riceve in quel momento, poi..., magari in cuor 
suo è anche contento, si sente “personaggio”!!! Questa riflessione fatta oggi ca-
pisco che abbia un sapore drammatico, ma sull’Islam dovremmo fare un capitolo 
a parte.

3.1.1. IL GRUPPO STANZA. LE ORIGINI DI CA’ BALÀ. 
L’IMMAGINAZIONE FEROCE51

GRUPPO STANZA
(Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti e Paolo della Bella)

GB: Le origini del Gruppo Stanza (Fig. 63) nascono dal fatto che i componenti 
del Gruppo Stanza sono dello stesso paese, sono quasi coetanei; hanno anche 
una formazione, che sotto certi aspetti è differente, ma anche convergente. Su 
quali interessi? La grafica e l’umorismo grafico, che è particolarmente importante. 
Il Gruppo Stanza fa diverse cose prima di “Ca Balà”: grafica - soprattutto in seri-
grafia - fotografia e discussione sull’arte e sull’umorismo grafico, privilegiando ad 
esempio il surrealismo (Fig. 64). 
È abbastanza importante quello che dico, perché già determina le differenze ri-
spetto alle redazioni di riviste successive o a movimenti molto vicini. Questo la-
voro confluisce sotto diversi aspetti, ed è la premessa di ciò che diventerà una 
rivista satirica di umorismo grafico; per esempio si esplicita in un lavoro grafico 
notevole anche come quantità, e mi permetto di dire anche come qualità, nel 
senso che si differenzia dalla grafica circostante di quel periodo.Sul lavoro seri-
grafico, che è stato importantissimo, saranno molto più bravi loro a parlarne. 

51Nella conferenza fu proiettata la versione ridotta - con un montaggio di quindici minuti circa – della 
registrazione video di un incontro privato che Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti e Paolo della 
Bella hanno realizzato il 4 febbraio 2015 con il prof. Tommaso Tozzi e la collaborazione degli studenti 
Francesco Carniani e Francesco Gori dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. L’incontro si è svolto a 
Compiobbi, nell’attuale studio di Berlinghiero Buonarroti, che era anche l’originaria sede del Gruppo 
Stanza. Quella riportata qui di seguito è invece l’intervista integrale di circa un’ora e quarantacinque 
minuti [N.d.R.].

Fig. 63 Logo del Gruppo Stanza, 1968
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Ad un certo punto nel 1971 proprio per la situazione che si è creata e in cui ci tro-
viamo coinvolti  - che, con parola forse troppo facile e troppo riduttiva, si chiama 
il ‘68, e direi il ‘68 e dintorni - succede che alla fine troviamo, all’unanimità, una 
convergenza e un’esigenza nell’esprimersi con una rivista di satira e di umorismo 
grafico. Nasce così “Ca Balà” che, tutto sommato, sarà presente nell’editoria per 
quasi un decennio. 
Qual è il programma di questa rivista? è piuttosto complesso, ma preferisco che 
aggiungano qualcosa loro. 

PdB: Mi piacerebbe fare un po’ di Amarcord, ricordare in qualche maniera come 
nasce il gruppo, per rispondere alle domande in cui ci chiedete: «come mai?», 
«che cosa vi ha spinto?».
Un po’ l’ha già detto Graziano prima: eravamo amici, più o meno della stessa età, 
tutti e tre di Compiobbi e a tutti ci piacevano certe cose..., è anche una coinciden-
za, no? Nel senso che il caso questa volta ha intrecciato giusto. Probabilmente 
ognuno di noi ha dato qualcosa all’altro, come sempre succede e io credo di aver 
preso tanto. 
In un primo momento ci trovavamo in una stanza a casa di Berlinghiero, poi in 
questa, da qui il nome Gruppo Stanza che nel 1967 viene ufficializzato. Co-
minciammo a fare serigrafie, a disegnare, a fare grafica. Avevamo realizzato un 
tavolo artigianale per stampare cose nostre, ma anche per conto di alcuni pittori, 
più o meno affermati - perché a loro piaceva la stampa artigianale come la face-
vamo noi - oltre che per l’intellettuale e scrittore fiorentino Piero Santi - anche lui 
ci aveva scoperto - che ci portava a stampare una serie di opere per le edizioni 
L’Upupa con parole di poeti e immagini di artisti. 

GB: Perché era un gallerista rinomato…

PdB: ...si, aveva la galleria L’Indiano a Firenze, che era una galleria importante. 
Non so se ce l’aveva ancora a quei tempi… 

GB: ...si, credo in Piazza dell’Olio con Paolo Marini…

PdB: ...quindi, l’interesse era soprattutto per la grafica, e magari anche per un 
certo tipo di umorismo, però ancora di “Ca Balà” non se ne parlava, nel senso che 
non avevamo ancora pensato ad una rivista.
La cosa importante è che poi facemmo un libro come questo61, tutto stampato in 
serigrafia, dove ci sono vari autori: noi tre, ovviamente, e altri amici nostri, pittori, 
grafici o fotografi. Questo ci ha permesso di fare in seguito una prima mostra. 
Quindi il nostro intento era un po’ anche quello di andare verso l’ambito delle 
gallerie, fare mostre. Nel 1969, facciamo la prima mostra, alla quale ne seguono 
altre. Potevamo avere una strada in quel settore, se non che - eravamo così… - 
sul più bello chiudiamo con le mostre e ci viene in mente di fare una rivista.

61Allude al libro d’artista “Settantuno” [N.d.R.].

Fig. 64 Braschi, Buonarroti, Della Bella, Gruppo Stanza, Testo di Roberto Coppini, 
Stampato in proprio dal Gruppo Stanza, dicembre 1970
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Al già citato Piero Santi, che era 
un pubblicista, chiedemmo se era 
disponibile a fare il “Direttore Re-
sponsabile”. Lui accettò e ci dette 
anche l’idea del nome: “Ca Balà”, 
che nasce dal nome di una fonda-
menta veneziana (Fig. 65), nome 
che Santi aveva già utilizzato per 
una rivista letteraria degli anni Cin-
quanta, ne erano usciti due o tre 
numeri penso, non di più. 
Ecco, questo è l’inizio. Ora passia-
mo la parola a Buonarroti che è più 
storico.

Fig. 65 Le Fondamenta de Ca’ Bala  a Venezia, foto 
di Paolo Della Bella

BB: Mi inserisco in quello che ha detto Paolo: perché nasce questo gruppo in 
questo piccolo paese? Il collante era l’umorismo grafico. Noi avevamo visto al-
cune pubblicazioni soprattutto francesi, soprattutto una rivista mensile che si 
chiamava “Hara Kiri” - che aveva dei disegnatori, che sarebbero dopo diventati 
famosissimi anche in Italia, come Topor, come Reiser, Wolinski, Gébé ed altri - 
che per noi era stata una rivelazione. L’umorismo grafico, spesso senza parole, 
per noi fu veramente una cosa incredibile, sconosciuta. Eravamo fermi ancora 
all’umorismo italiano, quello delle riviste tipo “Marc’Aurelio” (Fig. 66) e “Il Bertol-
do” (Fig. 67) che al massimo aveva un po’ dell’umorismo surreale, un po’ fine 
a sé stesso, e invece quest’esperienza francese del gruppo di “Hara Kiri” - che 
ha dato vita anche a un settimanale “Hara Kiri Hebdo”, che è cambiato in “Char-
lie Hebdo” dopo un sequestro avvenuto in occasione della morte di Charles de 
Gaulle - per noi fu davvero una rivelazione. Per cui l’esercitazioni furono quelle 
dell’umorismo in generale. Era un umorismo legato a più fili con il surrealismo, 
ecco perché in Francia nasce questo movimento di disegnatori umoristici surreali 
nel dopoguerra.

Fig. 66 “Marc’Aurelio” n° 18 del 
25 maggio 1973

Oltre a questo, noi era-
vamo rimasti veramente 
colpiti dall’esperienza 
di un disegnatore che si 
era laureato in Italia, a 
Milano, in architettura, 
Saul Steinberg, che poi 
sarà costretto negli anni 
Quaranta a emigrare ne-
gli Stati Uniti perché era 
ebreo. Lui ha continuato 
per tutta la vita a fare ri-
cerche sull’umorismo, ed 
è un po’ il Paul Klee del-
la situazione per l’umo-
rismo: è fondamentale

la sua esperienza per tutti i disegnatori, com-
preso quelli del “Male”, anche se magari 
non lo sanno neppure perché hanno, grosso 
modo, mediato l’esperienza di Saul Steinberg 
e quindi attraverso l’esperienza di “Hara Kiri” 
e anche attraverso l’esperienza di “Ca Balà”, 
che vengono tutti prima. 
Ora loro non hanno mai detto, all’interno della 
loro rivista “Il Male”, di questa provenienza. 
Come se avessero inventato un qualcosa di 
nuovo loro, ma in effetti esisteva già tutto.
C’erano dei precedenti a Saul Steinberg, e 
cioè il disegno grafico senza parole, special-
mente quello di James Thurber un americano 
che oltre essere un bravissimo scrittore e di-
rettore di “The New Yorker” aveva continuato 
a disegnare questo stile senza parole. Cosa 
completamente diversa dall’esperienza di 
Linus che quando pubblicava soprattutto fu-
metti anche per merito di Vittorini, di Umber-
to Eco, l’esperienza di Gandini alla Libreria 
Milano Libri, ecc.., che però ancora non era 
maturo per un’esperienza della satira umori-
stica. Intendendo per satira umoristica non 
una caricatura che deformava i volti e basta, 
ma in qualche modo immettendo l’esperienza 
del surrealismo dentro l’attualità. 
Infatti già nel primo numero di “Ca Balà”, con 
la rubrica “Humour rosso” (Fig. 68), noi ten-
tavamo per primi. Perché non c’era niente di 
simile, se non lontanissimo, nell’esperienza 
di un giornale come “l’Asino” (Fig. 69) ai pri-
mi del Novecento e dell’“Avanti” (Fig. 70) per 
merito di Giuseppe Scalarini. Quindi i nostri 
esempi erano lontanissimi nel tempo; di alcu-
ni decenni prima del Fascismo addirittura, o 
durante il fascismo, periodo in cui Scalarini ha 
subito diversi arresti e la prigionia per diversi 
anni. Quindi praticamente dall’esperienza a 
cui ha accennato prima Della Bella, un po’ ar-
tistica, di sperimentazioni - soprattutto con la 
serigrafia e con il disegno a china, in bianco 
e nero - arrivammo all’umorismo grafico “tout 
court” per questa ragione. Cominciammo a 
fare mostre, com’è stato detto, però queste 
mostre noi pensavamo, in qualche modo, di 

Fig. 68 Rubrica Humour rosso? 
nel n° 1 di “Ca Balà”, aprile 1971

Fig. 69 L’Asino n° 5 del 3 febbraio 
1923, copertina di Galantara

Fig. 70 Avanti della Domenica n° 
5 del 5.02.1905, cop. di Galantara

Fig. 67 “Bertoldo” n° 30 dell’otto-
bre 1963
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contestarle, perché avevamo letto un testo fondamentale di Walter Benjamin - 
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (Einaudi, 1955) - che 
teorizzava, grosso modo, la riproducibilità dell’opera d’arte, in un modo tale che 
annullava l’aura dell’opera unica. A noi ci colpì questo fatto: che un disegno mol-
tiplicato in cento, mille, diecimila copie, potesse arrivare a un grande numero ed 
essere usufruito da più persone. Per cui anche in galleria noi cominciamo a ven-
dere le serigrafie a duemila/tremila lire - quando un’ opera già a quei tempi poteva 
costare magari duecento/trecentomila lire. Questo sconvolse prima di tutto il gal-
lerista. Mi ricordo per esempio una nostra mostra alla galleria Inquadrature (Fig. 
71), una giovane galleria fiorentina che presentava anche esperienze nuove. Na-
turalmente però quest’esperienza non poteva durare. A parte la mostra milanese 
Istruzioni per il disuso (Fig. 72), che si tenne presso la Libreria Internazionale 
Einaudi e che ebbe un grande successo. Valdo Aldovrandi, un personaggio miti-
co della resistenza del nord, era il direttore della libreria e per l’inaugurazione di 
questa nostra mostra fece convenire nella libreria personaggi mitici della Milano 
bene di allora - come Umberto Eco, Oreste Del Buono, Dorfles, Crepax - e noi 
vendemmo molte delle nostre serigrafie… (Fig. 73) 

GB: ...e disegni…

BB: ...specialmente ai radical chic milanesi. Naturalmente questo discorso a noi 
non tornava tanto: questo fu un altro passo verso la rivista periodica, soprattutto 
dopo che avevamo letto il libro di Walter Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della 
sua riproducibilità tecnica. 

PdB: Siamo un po’ masochisti, eh? Diciamolo, nel senso che si poteva vendere 
e noi…: «no, per carità di Dio!».

GB: Masochisti, ma in fondo anche astuti, per quanto riguarda il futuro preve-
dibile. Se non altro c’era un elemento che non si sono potuti permettere le altre 
riviste: il discorso della libertà.  Nel prossimo incontro si parlerà di Arte, media e 
liberazione71 e dico subito che uno degli argomenti da sollevare è che nella man-
canza - e nel rifiuto - di un editore sicuro vi è senz’altro quel masochismo che ci 
ha contraddistinto. Per cui – chissà?... Un finanziamento sostanziale avanzato 
tra l’altro da Oreste del Buono. Ad un certo punto, erano gli anni 1973/74, quan-
do era in auge Oreste Del Buono, come “uomo dell’editoria” - insomma basta 
pensare alla creazione ormai lontana di “Linus” e il suo potere, la Milano Libri 
ecc… - però il nostro rifiuto, più o meno cosciente, è servito sul piano della liber-
tà. In fondo, nel nostro caso, si può parlare più di “autocensura” (che c’è stata). 
Autocensura di gruppo su certe cose. Non ci fu invece quello che sarebbe stato 
inevitabile - lo dimostra la storia delle altre riviste satiriche in Italia - ovvero il veto 
dell’editore - per imporre il suo programma preciso - una cosa che sicuramente, 
fin dall’inizio, non ci sarebbe andata bene. 

71Allude alla conferenza Liberazione e satira nel Novecento, tenuta dal Gruppo Stanza il 20 febbra-
io 2015, presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, all’interno del ciclo di conferenze Arte, media e 
liberazione a cura del prof. Tommaso Tozzi [N.d.R.].

Fig. 71 Invito, a forma di avviso, per la mostra alla Galleria Inquadrature di Firenze, 
13-22 dicembre 1969 
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Fig. 73 Presentazione di Mario De Micheli allegata alla cartella di serigrafie Immagini 
umorgrafiche del Gruppo Stanza in 30 copie numerate, 1970

Fig. 72 Invito per la mostra Istruzioni per il disuso di disegni di G. Braschi, B. Buonarro-
ti e P. della Bella alla Galleria Internazionale, Einaudi di Milano, 1-13 marzo 1973
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Questo è importante, secondo me. 
Ancora una cosa riguardo al Gruppo Stanza: io sottolineerei invece i numeri unici 
(FIg. 74). Non sicuramente sul piano della scrittura, della critica o della creatività, 
in cui sono, come dire, a rimorchio di altri esempi. Sono anche delle esercitazioni. 
Quindi penso, ma dovrei rileggerli, che la scrittura, gli articoli, ecc…, non ci dico-
no gran che di nuovo, ma sono già una preparazione per quello che avverrà. La 
loro grafica è invece, secondo me, già interessante.
A tale riguardo ricordo un fatto che altrimenti non emerge. 
Le nostre esercitazioni intorno al disegno umoristico - la vignetta - hanno, al-
meno per quanto mi riguarda, ma è uguale per loro, una partenza addirittura da 
dilettanti, da autodidatti. Io mi ricordo d’aver fatto le prime vignette dopo essermi 
addirittura esercitato con il disegno dal vero. Perché indubbiamente non avevo 
una formazione artistica e, per dir la verità, non l’ho mai avuta. Vi ricordate delle 
lezioni e delle esercitazioni che si faceva? 
Una delle prime vignette era molto vicina a quelle del Travaso (Fig. 75). Me la 
ricordo bene. Uno era per esempio il pirata senza gamba che rimaneva, per così 
dire, impigliato nel gioco della ciurma, che gli gettavano… 

PdB: Si però non contava molto il fatto che non avessimo, una formazione acca-
demica. Il nostro disegno era così, più spontaneo (Fig. 76). A volte volutamente 
tirato via, proprio perché c’era questa idea del disegno un po’… 

GB: Il mito del graffito.

PdB: ...naturalmente i grandi disegnatori magari lo facevano meglio anche “ti-
randolo via”.
Mi ricordo che mandammo – mi pare nel 1966 – dei disegni al primo concorso 
di Paese Sera sul “nuovo personaggio a fumetti” a Lucca. Non successe nulla! 
L’anno dopo, li mandai solo io e guarda caso, davvero inaspettatamente, vinsi la 
medaglia d’oro. Però, come da regolamento, ex aequo con gli altri 6 vincitori. In 
giuria c’era Gianni Toti che allora non ci conosceva ovviamente. Ci ha conosciuto 
tramite “Ca Balà” ed ha anche collaborato.  
Stiamo parlando del 1967, quindi siamo proprio agli inizi. 
Eravamo ancora sull’idea della serigrafia artistica. Naturalmente, come ha det-
to Berlinghiero, nel senso della riproducibilità dell’opera d’arte ispirati da Walter 
Benjamin. Pensavamo all’arte in senso umoristico, ma in modo diverso da quello 
che poi diventerà con la rivista. 

BB: Volevo solo aggiungere che la ragione per cui nasce “Ca Balà” è anche 
perché il Sessantotto, arrivato con un po’ di ritardo in Italia - diciamo verso gli 
anni Settanta, non contemporaneo al “Maggio Francese” - imponeva un impegno 
politico da parte di tutti. 
Noi scegliemmo di fare satira politica, in qualche modo per la carica eversiva 
dell’umorismo grafico. Anche se non era da confondere con quella venuta dopo, 
perché era una satira politica (Fig. 77) ancora frammista di surrealismo e umo-
rismo, senza bisogno di aggiungere niente di politico: esso stesso era politico, 

Fig. 74 Tre copertine realizzate da Berlinghiero Buonarroti per la rivista laboratorio del 
Gruppo, Tre; Cinque; Sei,  settembre-novembre 1965
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Fig. 75 Una delle prime vignette realizzata da Graziano Braschi il 27 nov. 1965 per Sette
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Fig. 77 Copertina di Berlinghiero Buonarroti per “Ca Balà” n° 2, maggio 1971Fig. 76 Disegno di Paolo Della Bella tratto dalla rivista del Gruppo Stanza Settantatre. 
Underground di umorismo grafico, agosto 1969
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solo per il fatto che era un linguaggio universale, perché non aveva bisogno della 
didascalia, tanto meno del fumetto. 
Un po’ perché anche aiutati da quello che aveva teorizzato Umberto Eco sul 
primo numero di Linus - che il fumetto è un’opera d’arte come tutte le altre - noi 
continuavamo a fare sia grafica umoristica sia dei primi tentativi di satira politica.
Prima con delle rivistine in poche centinaia di copie, sempre stampate in seri-
grafia, in special modo per questo numero “Settantatre” (Fig. 4). Poi un numero 
chiamato “Settantaquattro” (Fig. 5), un libro di umorismo nero dei tre componenti 
del Gruppo Stanza, Braschi, Buonarroti e della Bella. 
Questo numero derivava da questa rivista, in copia unica, prima citata, che era 
nata qualche anno prima da me e da Aroldo Marinai (Fig. 78), un’artista fiorentino 
con cui lavoravamo nello stesso ufficio all’università e quindi rubavamo un po’ di 
tempo alle pratiche d’ufficio facendo questi disegni in copia unica. 
Ecco si chiamava “Uno” (Fig. 79) il primo numero e il secondo numero, caso 
strano, si chiamava “Due” (Fig. 80). Fino a arrivare a “Settantuno” (Fig. 2) che 
fu un libro stampato per tutto un anno intero e tutto in serigrafia. Conteneva di-
segni, anche ripresi da questa rivistina in copia unica, stampati a colori e di cui 
ne furono stampate soltanto 90 copie. Una copia di questo libro sta anche alla 
Biblioteca del Congresso di Washinghton. Forse fatto pervenire là, o venduto là, 
da un libraio fiorentino chiamato Salimbeni - che esiste ancora - e che, mi ricordo, 
aveva acquistate una decina di copie di questo volume e che poi aveva diffuso 
negli Stati Uniti. 
Quindi fu una scelta di fare satira politica come impegno nostro politico, invece di 
militare in vari gruppi extraparlamentari. 

GB: Io ho solo da aggiungere che, in definitiva, in questo lavoro preparatorio c’è 
davvero tutto “Ca Balà”. 
Intanto sono d’accordo - e anzi sottolineo - che la nostra satira politica ha una 
peculiarità. Che è quella di essere molto più dentro l’alveo dell’umorismo, per 
esempio dell’umorismo nero; ma poteva essere anche, starei per dire, “scatolo-
gico” (FIg. 81), seguendo il filone del surrealismo. Basta ricordare, per esempio, 
che il surrealismo ha voluto dire anche grandi esempi di disegno umoristico. Direi 
tout court, dove il segno è accompagnato dall’idea.

Fig. 81 Disegno di Graziano Braschi per il n° 2 di “Ca Balà”, maggio 1972 Fig. 78 Copertina di Aroldo Marinai per la rivista Undici  del 19 gennaio 1966
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Fig. 80 Copertina serigrafata di Aroldo Marinai per la rivista Due  del 28 agosto 1965Fig. 79 Copertina di Berlinghiero Buonarroti per la rivista Uno  del 7 agosto 1965
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Un esempio fra tutti: Maurice Henry, che ci ha indubbiamente influenzato, anzi 
Maurice Henry è quello, dimmi se sbaglio Berlinghiero, che si è più avvicinato, 
per così dire, come possibile origine dell’idea de «l’omino di “Ca Balà”» con i suoi 
“hermaphrodite” (Fig. 82). Però non stiamo facendo un discorso di cronologia de 
«l’omino di “Ca Balà”» - a cui ci arriveremo, se ci arriveremo - ma per dire, che 
questi erano i contatti. 
Questa peculiarità, questa partenza, che era anche letteraria, in particolare in 
me, ma anche in loro, sottolinea, secondo me, la differenza con gli altri esempi: 
quelli che vengono prima, e quelli soprattutto che vengono dopo. In effetti la 
satira: non facciamo un discorso di qualità e di merito che sarebbe inopportuno, 
però c’è questa differenza con “Male” (Fig. 83), ma direi con “Tango” (Fig. 84), 
con “Cuore” (Fig. 85), che forse voi conoscete meglio, anche perché sono state 
di una diversa statura di risultati sulla distribuzione. Cioè sono stati fenomeni 
commerciali, cosa che non è mai stato “Ca Balà”. 
Ma in concreto - e giustamente me l’hanno proposto - se analizziamo velocemen-
te il numero uno (Fig. 86) di Ca Balà ne vediamo le peculiarità già dall’inizio81. 
Tralascio la copertina - che poi possiamo commentare - e il retro della copertina. 
Dentro vi sono tutte le caratteristiche che poi si svilupperanno. Non dimentichia-
mo - con un titolo ironico, ma anche complice: «Cosa nostra» - di parlare, per 
esempio, di quello che si fa nel mondo e, manco a dirlo, in Francia su questo 
argomento. Vedete? insomma si parla di “Charlie Hebdo” non a caso. Già dall’i-
nizio… 

GB: ...e non è che è un caso. Guardate perché allora in Italia di “Charlie Hebdo” 
ne parlavamo davvero noi e forse, anzi senz’altro, “Linus”, ma non si andava 
molto oltre. Paese Sera dimostrava una certa curiosità, ma noi c’eravamo. E ci 
sono tutte le notizie, direi delle mini-recensioni. Se andiamo alla seconda pagina 
(Fig. 87) vediamo un’altra peculiarità: questa mezza pagina messa “a tracolla”, 
passatemi il termine voi, è in ciclostile. Ciò dice una nostra scelta precisa: di 
come ci si libera di certe necessità. Ne avevamo bisogno - era una aggiunta ne-
cessaria - quando avevamo magari già stampato le altre pagine in piccola offset 
in un numero che penso si aggirasse sulle mille copie.
 

81Qui Braschi mentre parla sta mostrando il numero uno di “Ca Balà” [N.d.R.].

Fig. 82 Disegno di Maurice Henry per il suo vo-
lume Les 32 positions de l’androgyne, Ed. Jean 
Jacques Pauvert, Parigi, 1961

Fig. 83 Copertina di Angese per Il Male  n° 10 
del 20 marzo 1979

Fig. 84 Tango n° 22 dell’11 agosto 1986 Fig. 85 Cuore  n° 188 del 10 settembre 1994
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Fig. 81 Copertina

Fig. 87 Bandella in ciclostile del colophon, stampata in proprio, del n° 3 di “Ca Balà”, 
giugno 1971

Fig. 86 Copertina di Berlinghiero Buonarroti per “Ca Balà”, n° 1, aprile 1971
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C’è anche un racconto - o comunque un articolo diciamo di fantasia o di moralità 
diversa - che è di Piero Santi, il direttore. Si arriva alla presentazione di un umori-
sta Ylipe (Fig. 88), che in questo caso è certamente un estremo - come piaceva-
no a noi - ma era tutto dentro all’umorismo nero e quindi non è che presentiamo 
un caricaturista o altro. 
Ecco! Una novità na-
sce da Paolo che illu-
stra Lichtenberg (Fig. 
89), che a nostro pa-
rere, e non è soltan-
to il nostro parere, è 
il più decisivo e il più 
importante per quan-
to riguarda gli afori-
smi. Alcuni aforismi 
di Lichtenberg sono 
veramente persino 
inauditi: sorprendono 
per la loro purezza.  

PdB: Non direi solo 
gli aforismi, perché 
era veramente un 
personaggio straor-
dinario. Un satirico di 
allora, che prendeva 
in giro tutti già a quei 
tempi; degli scritti for-
midabili. 

GB: Eravamo nel 
1742-1799, questo il 
periodo in cui è vis-
suto Georg Christoph 
Lichtenberg. 
Anche questa è una 
nostra caratteristica: 
la nostra particolare 
vicinanza con una 
certa scrittura satirica, 

Fig. 88 Testi e disegni di Ylipe per il n° 1 di “Ca Balà”, aprile 1971

Fig. 89 Disegni di Paolo Della Bella per gli aforismi di Lichtenberg per 
il n° 1 di “Ca Balà”, aprile 1971

in definitiva con la scrittura umoristica, che indubbiamente altre riviste non han-
no avuto.  C’è qui la nostra vicinanza, direi fratellanza, con “Il Caffè” di Roma. 
Questa rivista importantissima.Tornando a illustrare la rivista, nel primo numero 
c’era anche un’altra curiosità che si ripeterà diverse volte: una serigrafia manuale 
evidentemente fatta nel numero delle copie della rivista. Tenete conto che queste 
sono state poi tagliate, e tutto il resto, da noi. Ciò che voglio dire è che comunque

le 1000 copie di questa serigrafia bisognava realizzarle. La serigrafia è di Vinicio 
Berti (Fig. 90). È un suo contributo satirico, anche questo molto peculiare e rela-
tivo alla personalità di Berti. 

Fig. 90 Serigrafia color argento di Vinicio Berti per un inserto per il n° 1 di “Ca Balà”, aprile 1971

PdB: Diciamo chi era Vinicio Berti: un personaggio importante.

GB: Unico! Non solo uno dei più importanti pittori astratti dell’epoca, ma faccio 
notare che era anche il creatore di fumetti unici, come ad esempio il personaggio 
di Atomino (Fig.91), che pubblicò su Il Pioniere dell’Unità dal 1963. Il Pioniere 
era, diciamo, il concorrente di sinistra di Il Vittorioso, che era invece di cultura 
cattolica (Il Vittorioso è importantissimo). E Vinicio Berti aveva creato un fumetto, 
e più di un fumetto, davvero unico. 

PdB: Io vorrei sottolineare una cosa, oltre a quello che diceva Berlinghiero.
Questi numeri, nascono come giornalini in copia unica, numero 1, 2, 3 e 4 (si 
arriva fino a 71), poi ne facciamo altri stampati in serigrafia: un tentativo di rivista 
benché in poche centinaia di copie. Mi interessa far notare che si parlava di arte, 
ma sempre con un occhio al disegno umoristico. Questo è del 1969, siamo nel 
clima sessantottino, che come sappiamo in Italia è arrivato in ritardo. Come vede-
te ci sono delle cose che parlano di politica - qui si parla della Rivoluzione Cuba-
na (Fig. 3); si parla anche di una rivista importantissima che è “Bizarre” (Fig. 92), 
che si rifà all’umorismo di cui parlava prima Berlinghiero: c’è un Folon (Fig. 93), 
c’è François (Fig. 94), c’è Bosc (Fig. 95) e quindi disegnatori importanti.
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Abbiamo già il tipo di umorismo che in “Ca Balà” sarà fondamentale. Però par-
lavamo anche di arte. Come dire, un po’ artisti, un po’ satirici. È sempre stata la 
nostra dimensione.  Ovviamente le contingenze sono quelle e ci hanno portato a 
questo91 e quello abbiamo fatto. Però va sottolineato questo aspetto che secondo 
me è interessante: non sono due cose diverse. L’arte, in qualche maniera e non 
a caso una certa arte e certi disegnatori, i maestri. E il maestro per eccellenza, 
come diceva Berlinghiero, è stato Steinberg, ma altri ce ne sono stati, che allora 
pochi conoscevano. 

BB: Tutto nasce dal surrealismo. 
André Breton teorizza l’humour gia prima della Seconda Guerra Mondiale, l’hu-
mour oggettivo mediato dalla filosofia di Hegel.  Però lui rivalutava l’umorismo 
“tout court” non soltanto l’humour oggettivo. Crea questa dicitura dell’“humour 
noir”, che non voleva dire soltanto humour macabro, ma anche quello scatologi-
co.  Non a caso vedete in questa copertina un disegno di Graziano Braschi: c’è il 
ritorno del padre al nido e gli uccellini figli gli sparano, lo uccidono (Fig. 4). Come 
se uno uccidesse il padre; uno dei temi della psicanalisi.  Dicevo che tutto nasce 
con il surrealismo e con Breton. Nell’immediato dopoguerra viene pubblicata in 
Francia l’Anthologie de l’humour noir. Dopo grandi traversie per la censura di 
Vichy - che era un regime quasi filo-nazista - e che ne aveva impedito la pubbli-
cazione prima, ma questa opera era già pronta nel 1937. 

91Si riferisce al clima sessantottino e alla copertina di Ca Balà n. 2, del maggio 1971 (Fig. 77) 
[N.d.R.].

è stata pubblicata in seguito anche in 
Italia e - oltre a un’antologia di testi - 
grosso modo si teorizza i precedenti 
letterari, ma si lascia intendere che l’u-
morismo è una cosa rivoluzionaria, è 
quella che serve per cambiare noi stes-
si, per cambiare anche il mondo. Da lì 
nasce tutto: prima è stato citato Maurice 
Henry - con una rivista parasurrealista 
che si chiamava “Le Grand Jeu” (Fig. 
96) (dopo il surrealismo) e che pubblica 
le vignette dello stesso Maurice Hen-
ry - il quale è stato un disegnatore che 
ha pubblicato più di 30 000 disegni su 
dei giornali francesi. Naturalmente non 
c’era soltanto lui, ma tra i surrealisti vi 
erano grandi disegnatori senza paro-
le di umorismo nero, non macabro, ma 
nero, inteso con tutte le tematiche visce-
rali, tipo Marcel Jean (Fig. 97), oppure 
Max Morise (Fig. 98), oppure i collages 
di Prevert (Fig. 99), oppure i roman-
zi a collages di Max Ernst (Fig. 100) 

Fig. 100 Collage Max Ernst da Une semaine 
de bonté, 1934

Fig. 91 Tavola del personaggio 
“Atomino” di Vinicio Berti, 1977

Fig. 92 Copertina di Folon per il n° 
13-14 di “Bizarre” dedicato ai “Di-
segni incoffessabili”, marzo 1960

Fig. 93 Disegno di Folon, prove-
niente da Bizarre Dessins ina-
vouables proposto dalla rivista 
underground di umorismo grafico 
Settantatre,  agosto 1969 

Fig. 94 Disegno di André François 
pubblicato nella rivista Settanta-
tre, agosto 1969

Fig. 95 Disegno di Bosc pubblica-
to nella rivista Settantatre, agosto 
1969

Fig. 96 Disegno di Maurice Hen-
ry per il n° 2 della rivista parasur-
realista Le Grand Jeu, primavera 
1929

Fig. 97 Disegno di Marcel Jean 
dal titolo “In quel momento la 
porta si aprì, due personaggi en-
trarono”, in Mourir pour la Patrie,  
Cahiers d’art, 1935

Fig. 98 Disegno di Max Morise dal 
titolo Dal barbiere, 1929

Fig. 99 Collage di Jacques Prév-
ert dal titolo Le Grand savoir, s.d.
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- un autore per noi fondamentale, il quale ha fatto tre romanzi solo con disegni 
facendo dei collages con immagini che provenivano da romanzi popolari contem-
poranei: Una settimana di bontà, Sogno di una piccola figlia che volle entrare al 
Carmelo e un terzo libro intitolato La Femme 100 têtes, uscito nel 1929, sempre 
a collages, ora riuniti insieme in un’unica pubblicazione pubblicata recentemente 
anche in Italia. 

GB: Volevo dire una cosa a completamento di quello che ha detto Berlinghiero: 
l’importanza appunto dell’analisi psicoanalitica - su cui noi poi scherzavamo un 
po’ verso questi amici, perché erano amici psicanalisti freudiani della scuola di 
Lacan - a proposito delle analisi delle nostre vignette. Ma direi che Giambattista 
Vicari, direttore di “Il Caffè”, senza essere uno psicanalista - almeno come profes-
sione - nella prefazione di Settantaquattro, quindi nel 1970, aveva intuito davvero 
tutto - era ovvio? Non lo so… - quando fa gli esempi intorno alla distruzione del 
simbolo del complesso di Edipo, perché c’è una costruzione e poi anche una 
distruzione.
 Ecco alcuni esempi: pescare le sirene con esche fatte a cuore (Fig. 101), di 
Paolo della Bella; oppure Berlinghiero per quanto riguarda questo101(Fig. 102) 
- guardate se non è significativo di quanto si diceva - o, terzo, la sfinge e i gatti 
(Fig. 103), il tempo, ma direi anche il passato. Non so perché, ma questa della 
ballerina meccanica, o guidata meccanicamente (Fig. 104), divenne una coper-
tina di “Utopia”, in cui c’era l’altro psicanalista, non professionale, che l’aveva 
messo in un articolo che era un po’ a metà tra politica e psicoanalisi. 
Questo per confermare che [l’aspetto dell’analisi psicoanalitica, N.d.R.] era im-
portantissimo. 

BB: Veniamo alle tecniche di stampa con cui era creata “Ca Balà”.
Intanto non era una scelta estetica il fare queste cose in serigrafia: era una ne-
cessità, perché stampare in offset era costoso, per cui noi avevamo affinato que-
sta tecnica della serigrafia per stampare in proprio. 
Abbiamo già visto prima che c’erano degli inserti anche in ciclostile, da dove 
eravamo partiti, grosso modo, per fare delle riviste, anche sperimentali che poi 
non sono mai nate. (Fig. 105) Mi ricordo, per esempio, di una che si chiamava 
“Marat Svejk”, creata da Braschi come nome, che era un miscuglio su Marat che 
rimandava alla rivoluzione francese e a Svejk, il personaggio di Jaroslav Hašek, 
scrittore satirico cecoslovacco. Ma vi furono tanti altri tentativi ancora. 
Quindi era una necessità. Mi ricordo che fra le tecniche usate (Fig. 106), abbiamo 
addirittura tentato di fare dei cliché a rilievo, incidendo con un acido solforico una 
immagine per poi stampare e i primi tentativi con il ciclostile addirittura ad alcool, 
oppure tante altre tecniche che ora non ricordo, ma che erano una necessità. 
Cioè cercavamo di essere autonomi anche da un punto di vista tecnico di stam-
pa. Poi anche per la diffusione dello stesso giornale “Ca Balà” fu una necessità 
il fare tanti piccoli pacchettini per spedirli in tutta Italia alle varie librerie - librerie 
che erano disposte a tenere la rivista - oppure a amici sparsi in tutta Italia che 
ricevevano venti, trenta copie della rivista e la vendevano fuori dall’università. 

10 Indica il disegno del bimbo portato dalla cicogna-sesso, nel volume Settantaquattro, [N.d.R.]

Fig. 101 Disegno di Paolo Della Bella, Settantaquattro. Umorismo grafico del Gruppo 
Stanza,  Edizioni Stanza, 1970
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Fig. 103 Disegno di Graziano Braschi, Settantaquattro. Umorismo grafico del Gruppo 
Stanza,   Edizioni Stanza, 1970

Fig. 102 Disegno di Berlinghiero Buonarroti, Settantaquattro. Umorismo grafico del 
Gruppo Stanza,   Edizioni Stanza, 1970
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Fig. 104 Disegno di Graziano Braschi, Settantaquattro. Umorismo grafico del Gruppo 
Stanza,   Edizioni Stanza, 1970

Fig. 105 Maquettes per la rivista Marat-Sweik. Progetti grafici di Berlinghiero Buonarro-
ti, genn. 1971 (Curioso utilizzo dell’Omino che poi sarà il simbolo di “Ca Balà”)
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A quel tempo era normale che tutti facessero così. Anche altre riviste under-
ground di quel tempo agivano in questo modo, non c’era un’autonomia finan-
ziaria che permetteva di stampare. Tanto meno c’erano degli editori disposti a 
stampare. Noi abbiamo contattato tanti editori: Savelli di Roma, oppure Mazzotta 
di Milano, che erano molto vicini a queste nostre scelte, che però ritenevano an-
cora premature. Come d’altra parte lo stesso “Linus” riteneva prematuro inserire 
immagini di umorismo nero. Per esempio nell’incontro che abbiamo citato prima 
con Oreste Del Buono gli suggerimmo di pubblicare su “Linus” il Professor Pi di 
un disegnatore olandese, un certo Bob van den Born. Umberto Eco prese per 
buono questo nostro suggerimento e ne fece un libro dedicato alle vignette del 
Professor Pi che erano state pubblicate giornalmente dal quotidiano il Giorno di 
Milano. Una per ogni giorno, per tanti anni. Però ancora su “Linus” non era matura
questa cosa. Tant’è vero che in un nu-
mero di “Ca Balà” lo stesso Del Buono 
ci passò dei disegnatori… 

GB: ...in almeno due o tre numeri…

BB: ...che ancora non erano in grado 
di pubblicare su “Linus” perché pre-
maturo sui tempi, tipo per esempio 
Chiappori (Fig. 107), oppure lo stesso 
Bovarini, un grande disegnatore mi-
lanese che già pubblicava in Francia 
con “Hara Kiri” e invece in Italia era se-
mi-sconosciuto, anche se aveva fatto 
due o tre libri molto belli. Lui disegnava 
i suoi disegni addirittura in punta di pen-
nello a tempera. La tecnica era quindi 
un po’ anche una scelta.  Non a caso il 
libro che abbiamo visto prima, Settan-
taquattro, era stampato interamente in 
serigrafia. L’abbiamo confezionato tut-
to qui, in questo ambiente, stampando 
in serigrafia non solo la copertina, ma 
anche tutti i disegni in bianco e nero. 
Per fare questi disegni era necessario
disegnare direttamente su una carta trasparente, la quale permetteva di incidere 
un telaio in serigrafia che era stato spalmato da una gelatina fotosensibile. Quindi 
ognuno dei disegni non era stato fotografato e riprodotto, ma direttamente dise-
gnato su questa carta trasparente per poi creare il telaio il quale permetteva di 
stampare tante copie. Questa era una tecnica che in Italia non usava nessuno, 
almeno a questo livello di divulgazione (Fig. 108). Al massimo i pittori facevano 
una serigrafia artistica - anche a più colori - che però era un unico disegno. Noi 
addirittura avevamo fatto un libro interamente in serigrafia. 

Fig. 107 Strips di Alfredo Chiappori per il n° 
22-23 di “Ca Balà”, gen.- feb. 1973

Fig. 106 Tentativi di produzione in proprio di matrici da stampa. Fotocopia ad alcool (in 
alto) e cliché in rilievo inciso con acido (in basso). Disegni di Graziano Braschi, 1967
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disegnare direttamente su una carta trasparente, la quale permetteva di incidere 
un telaio in serigrafia che era stato spalmato da una gelatina fotosensibile. Quindi 
ognuno dei disegni non era stato fotografato e riprodotto, ma direttamente dise-
gnato su questa carta trasparente per poi creare il telaio il quale permetteva di 
stampare tante copie. Questa era una tecnica che in Italia non usava nessuno, 
almeno a questo livello di divulgazione (Fig. 108). Al massimo i pittori facevano 
una serigrafia artistica - anche a più colori - che però era un unico disegno. Noi 
addirittura avevamo fatto un libro interamente in serigrafia (Fig. 2). 

PdB: L’esempio di Settantuno è ancor più eclatante: nasce prima e poi - a parte 
la copertina di legno marchiato a fuoco, come fanno i cow boy - qui c’è anche la 
“follia” dello scritto con la macchina da scrivere (Fig. 109) - allora non c’erano i 
computer – stampato addirittura al negativo! 

BB: è un volume di 108 pagine, fatto con 274 colori...

PdB: …in 90 copie numerate e firmate dagli autori. C’è anche scritto sopra (vedi 
la precisione): «è stato stampato dal Gruppo Stanza in via Calzolari 11, Com-
piobbi» quindi qui «dal 18/9/67 al 23/9/68». Un anno intero. Un anno di lavoro per 
stampare questo oggetto. 

BB: La macchina da scrivere era un IBM a palline che permetteva anche di cam-
biare qualche carattere. Allora non era come oggi con il computer che scegli tra 
centinaia di caratteri. Lì c’erano quattro o cinque caratteri soltanto, si variava un 
po’ in quel modo. 

PdB: Come ha detto Berlinghiero, una motivazione era anche la necessità. Man-
dare a stampare ci costava troppo. E comunque ci piaceva anche poter fare 
da noi. La serigrafia l’abbiamo imparata davvero nel suo aspetto fondamentale, 
quello tecnico. Non con i macchinari, ma in modo artigianale, come diceva Ber-
linghiero.  

BB: Già nel 1968, in occasione del primo numero della rivista “Tèchne” di Euge-
nio Miccini - che era una rivista canguro che raccoglieva inserti stampati da vari 
gruppi di tutta Italia – apparve un inserto (Fig. 110) del Gruppo Stanza. In que-
sto caso la tecnica è ancora diversa. Questi disegni che si vedono11 non erano 
riprodotti fotograficamente, ma disegnati direttamente su una specie di matrice 
di carta che permetteva di stampare in offset. Quindi noi disegnavamo su queste 
matrici direttamente con una biro - che era una tecnica che permetteva un segno 
abbastanza fine - e poi veniva stampata in offset, a cura di Eugenio Miccini; era 
tutta preparata o con la biro oppure con la matita litografica, per ottenere un po’ di 
sfumatura. Noi conoscevamo abbastanza bene queste tecniche e abbiamo fatto 
di necessità virtù. Mentre altri gruppi erano abbastanza ignari di queste tecniche. 
Spesso le riviste erano soltanto letterarie, quindi con sole scritte.

11 Mostra l’inserto del Gruppo Stanza sul primo numero di “Tèchne” [N.d.R.].
Fig. 108 Pellicola originale per incidere un telaio da serigrafia di un disegno di Berlin-

ghiero Buonarroti per il volume C’era un Panda, 1987
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Fig. 109 Composizione con macchina da scrivere IBM della prefazione per il volume 
Settantuno,  1968

Fig. 110 Autopresentazione del Gruppo Stanza nel n° 1 di Tèchne, ottobre 1969. Il 
testo composto in IBM fu stampato da Eugenio Miccini
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Non esistevano riviste [come la nostra, N.d.R.]. Bisogna arrivare all’esperienza 
di “Re nudo” (Fig. 111) - dove addirittura viene fuori l’esperienza della grafica 
psichedelica, con colori abbastanza vistosi e fluorescenti - e prima ancora di 
una rivista di Fernanda Pivano chiamata “Pianeta fresco” (Fig. 112) abbastanza 
mitica in Italia; ne uscì un paio di numeri soltanto. Ma era mallopposa e fatta tutta 
con queste tecniche che erano usate negli Stati Uniti: mettendo più colori dentro 
la macchina offset. Quindi venivano degli effetti completamente assurdi per la 
grafica tipografica italiana che ancora usava tutti i caratteri tipografici addirittura 
a rilievo, magari variando con alcuni fregi che erano tipici dei tipografi di allora.  A 
questo proposito, il disegnatore Steinberg, che prima abbiamo citato, aveva cre-
ato, soltanto con le cassette di caratteri decorativi tipografici, una serie di storie 
molto belline dei rumori che per esempio poteva fare un frigorifero, oppure un 
aspirapolvere, oppure una macchina che arrivava e che partiva. Erano segni, 
magari delle virgolette, oppure delle parentesi quadre, oppure delle parentesi 
graffe, ecc… che permettevano dei disegni di questo tipo. In tipografia i tipografi 
ancora erano fermi a questa esperienza. Solo l’immagine in offset permetteva di 
disegnare sopra al telaio di carta, come abbiamo detto, oppure riprodurre fotogra-
ficamente su una matrice di alluminio. 

GB: Io vorrei fare un accenno alla letteratura e al giornalismo contenuto in “Ca 
Balà”.
Perchè indubbiamente è stata rivista di grafica e di fumetto - e ci arrivo dopo sul 
fumetto - ma vi è anche della letteratura. 
Indubbiamente il rapporto con i letterati, anche quelli che erano molto vicini a noi, 
per quanto riguarda la risposta satirica, umoristica o della parodia. 
Per fare un esempio, per quanto riguarda le parodie, un grandissimo è stato in 
quel periodo proprio Umberto Eco. Con questi autori noi avevamo rapporti, ma-
gari di stima e di amicizia, è l’esempio Umberto Eco, Vicari, Malerba. Malerba 
- che è difficilmente citato, ma che va citato per alcune considerazioni proprio su 
“Ca Balà” - era uno scrittore diventato poi anche noto per alcuni suoi testi. 

Fig. 111 107 Il rarissimo n° zero 
di  Re Nudo, novembre 1970

Fig. 112 Pianeta Fresco n° 1, di-
cembre 1967, direttore: F. Pivano

Noi non avevamo dei 
grossi nomi, ma indub-
biamente c’era, come 
dire, una scuola, una 
partecipazione. Cito, 
per esempio, B.A. Oli-
vo - che è uno pseu-
donimo - che ha scritto 
cose assolutamente 
interessanti e valide 
anche oggi ospitate lar-
gamente su “Ca Balà”. 
Gli abbiamo, tra l’altro, 
fatto anche un libro, dal 
titolo Un uomo a rap-
porto, perché eravamo 

anche editori. Logicamente se lo eravamo per la rivista a maggior ragione lo 
eravamo per questo. Devo citarmi anche per un tentativo di parodia sul Buon 
soldato Svejk che è uscito tanti anni dopo completo in un libretto, ma è tutta 
un’altra storia. 
Notavo, inoltre, che sul numero 2 vi era per esempio un suggerimento: Natta, che 
è un interessante scrittore, come dire, in questo caso scatologico. Scatologico, 
ma della scuola che io chiamerei di “Il Caffè”, e tanti altri: lo stesso Piero Santi 
e un poeta come Franco Manescalchi - poi anche Direttore Responsabile di “Ca 
Balà” - che ci introduce alla poesia satirica, all’aforisma in versi e a tutte quelle 
cose, che noi abbiamo ospitato largamente e che apprezzavamo. 
Un’altra osservazione sul fumetto in “Ca Balà”. 
In genere sembrerebbe che si parli della vignetta unica, per così dire, che natu-
ralmente è predominante. Però, se si va a sfogliare “Ca Balà”, poi troviamo dei 
fumetti. 
Del fumetto (Fig. 113) mi pare di ricordare che privilegiavamo il fumetto corto. 
Una pagina, massimo due, per questioni di spazio; ma vi sono dei notevoli esem-
pi che hanno continuato nel tempo. Da citare anche i numeri di Ca Balà, divenuto 
trimestrale per le edizioni del Centro di Documentazione di Pistoia, che sono di 
ottanta pagine ciascuno, compreso L’album del governo giallo; ci siamo esercitati 
anche nel fumetto lungo e addirittura in quello collettivo. Anche qui è un po’ sfug-
gito, ma rileggendoli sono indubbiamente datati come contenuti: cioè l’occasione 
che era creata - per esempio “i sequestri di persona” (Fig. 114) - furono all’origine 
di un fumetto piuttosto lungo e piuttosto complesso; una parodia però - perché 
c’era Paperone, i Paperini e Paperino - e quindi era una parodia sul sequestro di 
persona che in definitiva facemmo mi pare noi tre. 

TT: Avrei alcune domande.
Quali erano le reazioni che scaturiva il vostro lavoro sul pubblico e come vi rap-
portavate rispetto alle reazioni che il vostro lavoro provocava? 
Quando uno di voi portava una proposta su un argomento c’era un dibattito? 
Qual era il processo col quale arrivavate a decidere il contenuto dei numeri, in 
che modo vi collegavate all’attualità o comunque decidevate, ovvero, qual’era il 
processo progettuale che attuavate come gruppo? “

BB: Le reazioni sul pubblico sfociavano in centinaia di giudizi spediti per lettera 
dai lettori a cui proprio Graziano rispondeva singolarmente. Ovviamente teneva-
mo conto delle note negative ma, onestamente debbo dire che la maggioranza 
delle lettere era spedita da accaniti fans della nostra esperienza.
Non solo ogni proposta veniva vagliata e votata se necessario, ma anche ogni 
disegno e scritto passava da una discussione redazionale dei tre di Ca Balà (Gra-
ziano, Berlinghiero e Paolo) e in caso di non unanimità ogni contributo passava 
da una votazione a maggioranza.
Non c’era bisogno di una progettualità redazionale per ogni numero in quanto la 
redazione era aperta tutti i giorni dopo le ore 21 e la discussione politica si protra-
eva fino alle ore piccole. Per cui i contenuti erano spontanei perché dettati da un 
costante impegno politico della redazione.
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Fig. 113 Fumetto collettivo dei redattori di “Ca Balà”  n° 41, marzo 1976 Fig. 114 Fumetto collettivo della redazione per il n° 40 di “Ca Balà”, Album del governo 
giallo, novembre 1975
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PdB: Se ci piaceva l’idea, la si affrontava. Non è che c’era una logica. Per esem-
pio, un omaggio a un certo disegnatore ci piaceva e si è pubblicato.
L’attualità era invece difficile. A volte ci sfuggivano delle cose perché essendo un 
mensile…

GB: ...un mensile irregolare…

PdB: ...si rischiava di pubblicare nel momento in cui la cosa era ormai passata. 
Non essendo nemmeno un settimanale - su un settimanale puoi giocare sull’at-
tualità - essendo un mensile - a volte anche magari un po di più - è difficile lavo-
rare sulla satira.
Certe volte, è ovvio, alcune cose le abbiamo discusse e quindi fatte; magari era-
no cose che avevano un respiro un po’ più ampio, insomma non proprio la stretta 
attualità. 
Poi c’era, secondo me, un altro fattore, che era quello che avevamo una serie di 
collaboratori che mandavano del materiale e il nostro intento era quello di sce-
gliere le cose più interessanti, almeno per noi. 

GB: Parliamo dei collaboratori. Sono decine e decine veramente, per cui risulta 
anche da parte nostra scomodo parlarne, perché poi dimentichiamo qualcuno 
che è stato importante. 
Naturalmente i collaboratori erano veramente decine: da Chiappori a Giuliano 
Rossetti (il “Giuliano” famoso), a Lido Contemori (Fig. 115), a Massimo Presciutti 
(Fig. 116), che era il più giovane allora fra i collaboratori e Bovarini, e così via, ma 
sono veramente decine per cui si rischia di non fare un elenco completo. 
Tra questi ricordiamo in particolare, per esempio, Calvano (Fig. 117), lo ricordia-
mo particolarmente perché questo amico era davvero un profondo, direi anche, 
profondo autodidatta. Di un tipo di disegno, di un tipo di umorismo, che - anche 
se non l’abbiamo dichiarato - è poi quello che si ricorda di più. Almeno succede 
a me, ma so che succede anche a loro. Si ricorda di più, anche rispetto ai grossi 
nomi. 
C’erano collaboratori anche dall’estero. 
Sì, in effetti i paesi dell’Est abbiamo dovuto, forse, anche frenarli. C’erano diversi 
disegnatori, ne ricordo alcuni, eccellenti grafici e eccellenti come la Scuola... 

PdB: Per esempio c’era Born, è famoso Born. 

GB: Born ce ne ha mandati diversi. È davvero un grafico e un umorista a tutto 
campo. 
Ma ce n’erano diversi che ci hanno mandato molto materiale. C’era il turco Bal-
cioglu (Fig. 118) che ci ha mandato cose eccellenti. Probabilmente lì c’era anche 
un discorso di censura diversa, come sempre c’è un livello di censura in tutti in 
paesi.

BB: Barletta (Fig. 119) è stato a lungo un nostro prezioso collaboratore. Fig. 115 Fumetto di Lido Contemori per il n° 42 di “Ca Balà”, giugno 1976
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Fig. 117 Disegno di Antonio Calvano per il n° 43 di “Ca Balà”, gennaio 1977Fig. 116 Disegno di Massimo Presciutti per il n° 45 di “Ca Balà”, settembre 1977
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GB: Vedi, lo dimenticavo, e Barletta è stato, oltretutto, fondamentale per alcune 
copertine e anche retrocopertine. Era un grafico straordinario. 
Quindi in realtà largo spazio ai collaboratori - perché c’erano assolutamente ne-
cessari – e che nel complesso abbiamo lasciato molto liberi, e non potevamo fra 
l’altro fare diversamente. Abbiamo magari selezionato nella loro opera, dato un 
indirizzo ai testi. 
Per quanto riguarda di cosa ci occupavamo, io mi ispiro a quello che hai detto. In 
definitiva, in tutto quest’arco, in tutto il decennio, del movimento studentesco, con 
l’occupazione delle università e delle scuole - tenete conto che alcuni amici nel 
movimento studentesco son stati i migliori diffusori della prim’ora e forse anche 
della seconda ora. E poi il lavoro dei collettivi, allora c’erano dei collettivi politici 
e noi gli siamo stati vicini. Gli abbiamo fatto anche dei manifesti, praticamente 
gratuiti, per le loro iniziative...

PdB: ...noi così si faceva...

GB: ...ci pagavano la carta, in certi casi. 
Il mito del Che e della guerra in Vietnam (Fig. 120, 121). Non a caso il primo 
numero già dice che il nostro atteggiamento, ovviamente satirico, di accumulo in 
uno slogan, era questo qui. 
Però sulla guerra in Vietnam abbiamo fatto importanti e ripetuti interventi che 
secondo me anche da un punto di vista grafico [erano interessanti, N.d.R.]… 
Il Golpe cileno (Fig. 122), per citare una cosa che ha portato ad un nostro mani-
festo famoso, ma anche ad altre iniziative. 
Le guerre neocoloniali (Fig. 123). 
Le lotte in fabbrica (Fig. 124). Vi sono alcune copertine famose - fra cui un paio 
di Paolo - proprio sulle lotte in fabbrica, sulla situazione dei lavoratori. 
Le grandi manifestazioni nazionali (Fig. 125) che seguivamo su tematiche inter-
nazionali e anti-imperialiste. 
Attenzione alla grafica di gruppi e gruppuscoli come “Lotta continua” e “Potere 
operaio”. 
Suggerisco subito che uno dei nostri collaboratori è stato uno che è rimasto fa-
moso nella grafica veramente peculiare (che non so nemmeno descrivere), un 
favolista eccezionale (passatemi la parola “un favolista”) che era Angelo Olivieri, 
di cui vedete una pagina (Fig. 126), ma ce ne ha date parecchie. 
Continuando, la polemica coi giornali e col potere editoriale. Noi abbiamo fatto 
diversi interventi, anche una copertina, quella dei giornali “cesso all’aperto”,  Ve-
spasiani, ecc… 
Con cosa? Coi manifesti, coi numeri, direi. Già le copertine e le retro-copertine le 
pensavamo come manifesti (Fig. 127), come qualcosa da esporre, da passare. 
Infatti, quando si parla di lettura di “Ca Balà”, di quanti lettori, all’inizio sono pochi, 
al massimo alcune centinaia, poi aumentano, però bisogna tener sempre conto 
che erano dei numeri - e dei manifesti, o questo che era l’etichetta autoadesiva 
(FIg. 128), o lo stesso simbolo di “Ca Balà”, dell’omino di “Ca Balà” - era mate-
riale che circolava.

Fig. 119 Disegno di Sergio Barletta per la copertina del n° 26 di “Ca Balà”, maggio 1973

Fig. 118 Disegno di Semih Balcioglu per il n° 11 di Ca Balà, febbraio 1972
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Fig. 120 Disegno di Berlinghiero Buonarroti per il n° 15-16 di “Ca Balà”, giu – lug. 1972 Fig. 121 Serigrafia di Graziano Braschi intitolata “Conviene parlare del Vietnam”, stam-
pata dal Gruppo Stanza, 1969
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Fig. 122  Numero-manifesto di “Ca Balà”, n° 29-30, in occasione del golpe in Cile,  ago - set. 1973 Fig. 123 Disegno di Graziano Braschi “Neocolonialismo lunare” per “Ca Balà”,  n° 15-
16, giu – lug. 1972
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Fig. 124   Copertina di Paolo Della Bella per “Ca Balà”, n° 11, febbraio 1972 Fig. 125 Copertina di Graziano Braschi per “Ca Balà”, n° 8-9 nov. – dic. 1971
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Fig. 126   Disegno di Angelo Olivieri per “Ca Balà”, n° 47, dicembre 1978 Fig. 127 Retrocopertina di “Ca Balà”, n° 5-6,  ago. - set. 1971
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Un po’ come dal dentista vi sono quelle riviste che ben sappiamo, ma che comun-
que le leggono ovviamente tutti i pazienti, e qui non c’erano pazienti, ma gente 
anche molto in salute, nonostante la vita che facevamo allora tutti noi, eravamo 
anche fumatori. 

PdB: Se c’era un avvenimento, come ad esempio le elezioni, allora si lavorava 
su queste. 
In questo numero del 1972 si usa per la prima volta in “Ca Balà” l’omino (Fig. 
129) perché in quelle elezioni c’era la paura del fascismo, e quindi, non a caso, 
“Vedo nero”! Le pagine sono tutte nere, in negativo, e non a caso una parodia di 
Man Ray - riecco il surrealismo - di Berlinghiero Buonarroti (Fig. 130). 

BB: Le elezioni vinte dal M.S.I. (Movimento Sociale Italiano) in Sicilia il 9 maggio 
1972.

GB: Oppure, indubbiamente, le vignette e i fumetti blasfemi (Fig. 131), che però 
non erano legati, come dire, in modo preponderante, non erano anticlericali in 
senso stretto, quanto prospettavano una diversa opinione anche sui dogmi e 
questo portò ad un denuncia per “vilipendio alla religione di Stato” che indub-
biamente - s’è detto già altre volte - portò a soluzioni assolutamente positive per 
noi, ma perché l’Italia era in un particolare periodo in cui si discuteva alla corte 
costituzionale e c’erano anche le forze politiche disposte a  fare una battaglia. 
Quindi fu un momento fortunato che spiega semplicemente perché è andata così 
bene rispetto, purtroppo, a di come va male a dei satirici che stanno in altri paesi 
o in altra situazione storico-politica. La differenza è questa perché l’intenzione 
del denunciante era, come suol dirsi, seria. Quella di punire e colpire quello che 
aveva osato offendere - perché lì si parlava di offesa non certo di satira. 

BB: (Fig. 132)
Rispetto alle tecniche usate nella composizione del giornale, per esempio, que-
sta vignetta di Chiappori12 - che ci aveva passato Oreste Del Buono - noi vi ab-
biamo aggiunto per abbelirla un retino, che dopo è stato stampato in celeste. 
Ovviamente bisognava togliere con il taglierino questo retino rettangolare - qui 
dov’è il bianco del fumetto del ballon - e ognuno per tutti questi. Un lavoro certo-
sino, tutto per risparmiare, perché se si dava a una litografia il fare questo lavoro 
sarebbe costato un sacco… 

PdB: Bastava non metterlo [ride, N.d.R.]

BB: …questi fondini erano aggiunti da noi per il secondo colore, in questo caso, 
ma spesso veniva sempre abbellito. Per esempio, un retino grigio e invece un 
fondo verde. Spesso per abbellire un po’ la pagina un retino grigio e un retino 
stampato in giallo. 

PdB: Una cosa che oggi sarebbe una sciocchezza, ma allora diventava... 

12 Il riferimento è alla copertina di Chiappori per il n° 22-23 di “Ca Balà”.

Fig. 128  Etichetta adesiva per pubblicizzare “Ca Balà” in edicola



102 103

Fig. 129  Disegno di Graziano Braschi in occasione 
delle elezioni in Sicilia vinte dalla destra. “Ca Balà”, n° 
14, maggio 1972

Fig. 131 Disegni di Berlinghiero Buonarroti per l’ultimo numero di “Ca Balà”,  n° 50, 
gennaio 1980

Fig. 130 Disegno di Berlinghiero Buonarroti in occasione delle 
elezioni in Sicilia vinte dalla destra. “Ca Balà”,  n° 14, maggio 1972
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BB: I caratteri adesivi, spesso erano composti con i caratteri adesivi della Letra-
set... Per esempio questa è una composizione fatta con i caratteri adesivi, scritti 
parola per parola, oltre a tutte le fotografie di ognuna di queste immagini, che ve-
nivano fotografate in pellicola fotomeccanica ad alto contrasto in bianco e nero. 

GB: Una cosa che non mi sembra sia stata precisata: la veicolazione della rivista 
in realtà si è diversificata. 
Siamo partiti - come è stato detto molto bene da loro - davvero per conto nostro. 
Facevamo i pacchetti, avevamo dei rapporti con gli abbonati, avevamo rapporti 
coi gruppi, quindi la veicolazione era questa. Li portavamo nelle librerie, ovvia-
mente quelle raggiungibili, o nelle edicole – in alcune edicole c’era il “compagno” 
a cui piaceva esporre “Ca Balà”. 
Però la storia è stata diversificata. Dopo c’è stato un periodo in cui “Ca Balà” è 
stata distribuita anche nelle edicole - ad esempio nel periodo dei numeri, per così 
dire, piegati; quella a direzione Mauro Senesi che è stato il babbo di Vauro Sene-
si. In quel periodo la distribuzione era sulla carta nelle edicole delle stazioni, mi 
pare quelle che tenevano i giornali stranieri. Era un curioso - direi, come reazione 
- distributore torinese:  Rossotto. 
Come andò? I risultati furono, e si capisce, direi mediocri. Poi la cosa finì.
Vi è stata una distribuzione un po’ più larga nelle librerie per certi altri periodi. 
Abbiamo avuto un editore, il Centro Documentazione di Pistoia (Fig. 133).  
C’è stato un tentativo di ritornare sulle edicole fiorentine, ma anche toscane, più 
o meno attraverso un importante distributore locale che era abbastanza forte. 
Purtroppo il distributore locale non ha nemmeno valutato sui risultati, quanto piut-
tosto come risposta alla denuncia per vilipendio alla religione di Stato. In pratica 
questo distributore è uscito di scena perché, abbiamo scoperto, era molto legato 
alla Curia. 
Questo per dire che c’è stato un arco di un paio di anni. Non bisogna dimenticare 
la vicinanza di diversi compagni (e non solo), ma anche di gente del mestiere. In-
somma abbiamo anche degli esempi positivi di giornalisti che ricordiamo davvero 
con affetto e che hanno dato una notevole mano.

PdB: Io intanto vorrei, ricordare alcune persone importanti. 
Uno era Pietro Bertoli che è stato co-fondatore della rivista, un caro amico morto 
prematuramente, purtroppo! 
Vorrei ricordare anche i tre direttori che si sono succeduti. Il primo è stato Piero 
Santi, il secondo, Mauro Senesi, appena citato, anche lui scomparso - padre del 
vignettista Vauro - e il terzo Franco Manescalschi, che è stato collaboratore a 
partire dal n° 3 del giugno 1971.
A Manescalschi si devono una serie di aforismi veramente belli pubblicati su Ca 
Balà. 
Non cito tutti i collaboratori, l’elenco sarebbe lungo, ma non posso non ricordare 
alcuni importanti come “Giuliano”, diventato famoso sulle pagine de Il Male e di 
Repubblica, che ha iniziato a collaborare fin dal primo numero, o altri più vicini, 
geograficamente, a noi come Lido Contemori e Massimo Presciutti. 
Ma anche tutti i vari collaboratori che si sono succeduti che, come detto, sono stati tanti. 

Fig. 132 Copertina di Alfredo Chiappori per “Ca Balà”, n° 22-23, gen.- feb. 1973
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Fig. 133 Copertina di Lido Contemori per il volume Aborti si nasce, abortisti si diventa. 
Prefazione di Mauro Mellini, Editrice Centro di Documentazione Pistoia, aprile 1975

E poi gli scrittori, che pubblicavamo con parsimonia. Sui testi eravamo ancor più 
“rigidi” perché se un testo era pesante, oppure non aveva quello spirito ironico, 
non ci piaceva. Forse per questo ci siamo inimicati qualche personaggio.

TT: Quali erano i rapporti con la Poesia visiva e con il Gruppo Settanta?

PdB: Prima mi pare che Berlinghiero avesse citato “Tèchne”, il primo numero di 
“Tèchne”, con Eugenio Miccini, adesso noto poeta visivo. Mi ha fatto ricordare 
che stampammo per lui delle pagine, che poi assemblava in fascicoli. Ovvia-
mente di disegni umoristici non di poesia visiva. Intorno a Miccini, c’erano altri 
personaggi che non ricordo se abbiamo conosciuto all’epoca: Lamberto Pignotti, 
Giuseppe Chiari, ecc… Poi almeno di Chiari abbiamo pubblicato qualcosa…

GB: Chiari l’abbiamo certamente conosciuto... 

BB: Però la Poesia visiva non era una cosa che a noi interessava...

PdB: ...all’epoca non era una cosa che a noi interessava particolarmente… era-
no cose diverse. 
Magari ci piaceva qualcosa, però non erano inerenti a un giornale come il nostro. 
Miccini… non ricordo se lo abbiamo mai pubblicato, forse no.

BB: Di Chiari (Fig. 134) abbiamo pubblicato un testo sul n° 4 di Ca Balà del luglio 
1971.

GB: Aggiungo una cosa: ti do ragione dicendo che nel giro di mesi, ovviamente, 
erano strade divergenti; però correggo il tiro dicendo che in realtà la vicinanza su 
alcuni temi della Poesia Visiva c’erano. 
Io ricordo che... forse Chiari - sarà più noto - in quanto ci fu una collaborazione 
attraverso il gallerista, in questo caso Piero Santi - e editore di stampe d’arte - 
proprio con alcuni di loro per quanto riguarda la combinazione della grafica, di un 
artista, insieme al testo, in questo caso anche di poeti visivi o vicini alla poesia 
visiva, in una serigrafia. Forse quello che si dimentica è che ci fu quel momento - 
perché no di vicinanza - quando stampammo alcune delle serigrafie. 
Vi ricordate i testi, mi pare uno fosse proprio di Chiari, o un testo di Sanguineti 
(Fig. 135), insieme ad autori come Bueno, Treccani (Fig. 136), e così via. 
Un altro, mi viene in mente un nome di un artista che non credo sia ora dimenti-
cato: Tono Zancanaro (Fig. 137)...

PdB: ...ma lui ci dette un disegno per fare una serigrafia da regalare agli abbonati 
a “Ca Balà”…

GB: ...si, ma voglio dire, il clima era un po’ quello: ci sono venuti attraverso rap-
porti che erano con gruppi, fra cui quello dei poeti visivi. 

PdB: ...l’unico potrebbe essere uno come Gianni Toti, per esempio…
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Fig. 134 Testo di Giuseppe Chiari per “Ca Balà”, n°  4, luglio 1971, disegno di Graziano Braschi Fig. 135  Serigrafia stampata dal Gruppo Stanza per conto dell’“Upupa” di Piero Santi, 
che abbina un testo del poeta Edoardo Sanguineti alla grafica di Antonio Bueno, 1971
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Fig. 136 Serigrafia  di Ernesto Treccani, stampata dal Gruppo Stanza per conto 
dell’“Upupa” di Piero Santi, 1971

Fig. 137  Serigrafia di Tono Zancanaro in 100 copie numerate e firmate, stampata dal 
Gruppo Stanza, con dedica dell’artista “Agli amici di Fragalà”, che ne ha fatto dono per 

gli abbonati di “Ca Balà”, 1971
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GB: ...lui era veramente sui generis… 

PdB: ...lui l’abbiamo pubblicato. Non ché fosse un poeta visivo, ma faceva que-
ste cose…

GB: ...si, li conosceva. 
Toti, oltre che giornalista, era anche scrittore, di una scrittura che direi vicina a 
quella automatica (per definire un po’ la cosa). Per cui, ovviamente, i testi in se 
di Toti non potevano servirci, e lui lo capì benissimo.  Ecco lui fu uno, non credo 
di sbagliarmi, con cui non ci fu polemica. Dette anche una mano a farci conosce-
re nel mondo romano, per quello che era possibile. Probabilmente, perché no, 
come suggeritore di alcuni articoli o presenze, per esempio nell’Unità, che non 
ci aveva mai considerato fino ad allora e invece - con la presenza del giovane 
D’Orrico, che però era collegatissimo alla redazione romana - mi ricordo che co-
minciarono ad apparire articoli, forse i più importanti. 
Questo per dire un po’ il clima. In realtà, eravamo collegati, anche se ci teneva-
mo alla nostra indipendenza, questo è vero, in maniera anche, in qualche caso, 
piuttosto dura.

TT: Che opinioni avevate sul Situazionismo - eventuali contatti con il Situazioni-
smo - e sul tema del copyright?

GB: Berlinghiero dovrà rispondere perché in fondo è l’unico vero studioso di 
Debord, però per quanto mi riguarda, nella situazione generale, da quello che mi 
ricordo, c’era interesse individuale, quindi diversamente proporzionale, per De-
bord, che ricordo ha avuto anche un soggiorno fiorentino abbastanza misterioso. 
Nel senso che, Debord secondo me è persona validissima, uno studioso validis-
simo, addirittura geniale per certe cose, e in fondo con un opinione che era un po’ 
quella (ho letto una sua dichiarazione): «mi trovo dentro - e non vorrei esserci - al 
Situazionismo». Quindi di Debord abbiamo un’opinione senzaltro differente fra 
noi: influsso nulla. Dobbiamo dire che, semmai, conoscendo la derivazione italia-
na del Debordismo, lasciatemi passare il termine, nell’interpretazione ideologica 
in questo caso, non vi fu un buon rapporto - ma tutto fu molto sporadico - con il 
situazionismo italiano. In particolare di una parte di questo - o almeno si diceva 
situazionista - che era il Commontismo, ma ripeto, non è argomento... abbastan-
za marginale.Ne approfitto per accennare a quello di cui si è in realtà fin troppo 
parlato: dell’omino di “Ca Balà” che come icona (Fig. 138) – lasciando da parte le 
origini di questo mio disegnino - è diventato veramente collettivo. Ha questo mo-
tivo, forse è la sua fortuna importante: si tratta indubbiamente di umorismo sca-
tologico - scatologico, insisto, non metto la “e” davanti - che però ha sempre as-
sunto un senso, o metafora, di qualcosa di diverso. L’ho notato anche sfogliando 
“Ca Balà”. L’uso dell’omino non è per fortuna solo fermo all’icona, messa magari 
nel cerchio quasi a parodiare l’uomo di Leonardo. L’omino di “Ca Balà” è diven-
tato davvero simbolo, icona, marchio duttile. Avete visto qui c’è l’episodio della 
crescita notevole del M.S.I. (Movimento Sociale Italiano) in Sicilia: «Vedo nero» 
(Fig. 129), è perfetto, l’ha fatto qualcun altro, non l’ho fatto io, è della redazione.

Fig. 138  L’Omino di Graziano Braschi apparso la prima 
volta il 10 luglio 1966 sul frontespizio della rivista in copia 

unica “Diciannove”

Fig. 139 L’Omino di “Ca Balà”, disegnato da Graziano Braschi, 
con lo slogan “Ca Balà: Uno sguardo profondo” in un poster in 

serigrafia del 1973
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«Uno sguardo profondo» (Fig. 139) è, secondo me, un altro bellissimo slogan 
che lo completa. 
Ma c’è qualcuno, forse lui, o forse “Giuliano”, non mi ricordo, che gli ha messo 
nel “buco”, un candelotto e, quindi, c’è l’omino che soffia e questo, secondo me, 
dice già tutto (Fig. 140). 
Tant’è vero che, se la cosa andrà avanti, lo metteremo come dire al centro di un’i-
niziativa che ovviamente dovrà essere larga. Io pensavo che sarebbe un ottimo 
simbolo per reinterpretarlo. Quindi noi chiederemo - a “Giuliano” e ad altri - di 
reinterpretare l’omino come vogliono, liberamente. 

Fig. 140  L’Omino di “Ca Balà”  in occasione del secondo compleanno della rivista (n° 
25, aprile 1973)

3. LE CONFERENZE

3.2. CANTIERI IN MOVIMENTO. 
IMMAGINI DELLA PROTESTA NEL ‘68 E OGGI

a cura di Adriana Dadà e Tommaso Tozzi

VENERDÌ 6 MAGGIO 2016
FRITTELLI ARTE CONTEMPORANEA

 Via Val di Marina 15 Firenze

ore 16,30
Introduzione alla mostra 

con Simone Frittelli, Adriana Dadà, Tommaso Tozzi

ore 17,00

Presentazione ebook 
L’immagine nella protesta. Nel ‘68 e oggi 

con Enrico Bisenzi

ore 17,30
Video/intervista a Nanni Balestrini

ore 19,00
Inaugurazione della mostra
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L’incontro, a cura di Adriana Dadà e Tommaso Tozzi, apre l’esposizio-
ne Cantieri in movimento, frutto del lavoro di un gruppo di allievi dell’Ac-
cademia che hanno partecipato al progetto di stage Contenuti e strumen-
ti di comunicazione antagonista dalla stagione del “lungo 68” ad oggi”, e 
risultato della collaborazione tra l’Archivio il sessantotto di Firenze, Adria-
na Dadà, vice presidente dell’Archivio e professoressa dell’Ateneo fioren-
tino, e Tommaso Tozzi, docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
La collaborazione ha prodotto una mostra di opere di Miriam Bettarini, Franco 
Spina, Serena Rosati, Sabina Tangorra e Menglu Cui, che riflettono sui cam-
biamenti che la società contemporanea dovrebbe mettere in atto, e un catalo-
go in formato e-book realizzato dagli stessi studenti. Sono stati esposti anche 
alcuni manifesti originali e altri materiali significativi della stagione dei movi-
menti. È stato inoltre presentato un ebook contenente i risultati dei lavori del-
lo stage precedente dal titolo L’immagine nella protesta. Nel ‘68 e oggi. In una 
conferenza successiva si è svolta un’intervista/dialogo con Nanni Balestrini.

SIMONE FRITTELLI: Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Stasera ospi-
tiamo quest’appuntamento nato da un’esperienza, un progetto dell’Accademia di 
Belle Arti di Firenze. Ci è stato proposto da Adriana Dadà e da Tommaso Tozzi 
di partecipare offrendo lo spazio della galleria a questo evento durante il qua-
le andremo a presentare l’e-book Le immagini della protesta, una raccolta dei 
manifesti politici degli anni ’60 e ’70 e il lavoro di alcuni studenti dell’Accademia 
che dopo l’incontro potrete visionare. L’interesse della galleria per questo appun-
tamento è molteplice: da una parte perché noi dal prossimo autunno andremo 
a indagare il rapporto tra il linguaggio dell’arte verbo-visuale italiana degli anni 
’60 e ’70 e il linguaggio della politica; qui abbiamo il figlio di Giuseppe Chia-
ri, una buona parte degli artisti che presenteremo in autunno hanno lavorato o 
sono passati per Firenze; ci sembrava molto interessante aprire un confronto 
e delle possibilità di relazione per questo progetto di ricerca anche con l’Acca-
demia e con il l’Archivio il sessantotto. Ci interessa in realtà anche aprire un 
rapporto con l’Accademia perché quello che vediamo operando con le gallerie 
è che in effetti pochi studenti passano a vedere le mostre, è per noi una perdita 
di contatto con le nuove generazioni; ci sembra in realtà anche una mancata 
occasione per chi studiando e lavorando adesso, volendo entrare nel mondo 
dell’arte, ha la possibilità di vedere mostre però non la sfrutta, questa è un’al-
tra delle motivazioni. Poi c’è anche quella di riallacciare un rapporto persona-
le con Tommaso in questo caso, perché ci conosciamo dagli anni Novanta e 
c’è sempre stata da parte mia personale e poi dalla galleria una grande am-
mirazione per il suo lavoro anche come artista, è quindi un grande piacere per 
noi. Ringrazio tutti voi che avete partecipato alla produzione di questo even-
to, ringrazio i partecipanti all’incontro e vi passo la parola. Scusate, un’ultima 

cosa, stasera era previsto anche un incontro con Nanni Balestrini, purtroppo ha 
avuto un contrattempo quindi stasera non è con noi e non potrà venire, ha tentato 
ma non gli è stato possibile; abbiamo già fissato una data: venerdì 20 maggio. 
Comunque vi faremo avere informazioni via mail dell’appuntamento.

ADRIANA DADÀ: Grazie, grazie dell’ospitalità dello spazio Frittelli Arte Contem-
poranea, grazie a tutti voi che siete venuti. Io faccio una veloce presentazione per 
chi non conosce l’iniziativa e non ha partecipato l’anno scorso a quel primo ap-
puntamento e aggiorno su come procedono i lavori nella valorizzazione di quelle 
che sono le grosse raccolte che qui abbiamo a Firenze all’interno del Centro 
Studi politici e sociali Archivio il Sessantotto, che è una risorsa enorme per fare 
la storia degli anni Sessanta, Settanta e anche Ottanta perché continuiamo a 
raccogliere materiali anche oltre quella che si chiama “la stagione dei movimenti” 
o il “lungo sessantotto”. E’ un’opera di valorizzazione che stiamo cercando di fare 
in vari modi. Qui oggi si presenta il lavoro del secondo anno di collaborazione 
tra il Centro studi politici e sociali Archivio storico il sessantotto nel quale lavoro 
anch’io e l’Accademia di Belle Arti, soprattutto col professor Tommaso Tozzi. Un 
valido collaboratore interno e esterno all’Archivio il sessantotto, Enrico Bisenzi, 
ci ha dato una grande mano come vedrete nella seconda parte della conferenza, 
quando si presenterà l’e-book. Il lavoro è nato da un insieme di forze multiple, 
perché l’Archivio il sessantotto è formato da volontari e volontarie, così come 
il nostro lavoro è stato un lavoro volontario, non all’interno delle ore pagate, e 
quindi ha un significato particolare. E’ infatti il tentativo - voi valuterete quanto 
riuscito - di far uscire dalle strette stanze degli archivi o delle case nelle quali 
si conservano materiali vari, importantissimi, della nostra storia più recente e 
soprattutto quella degli anni Sessanta e Settanta per poter cercare di dare una 
nuova definizione, nuovi contenuti, nuove prospettive e una capacità di analisi 
più ampia a quel grosso cambiamento determinato dai movimenti del Sessantot-
to. Il Sessantotto è un fenomeno mondiale, lo sapete tutti, ma nella realtà italiana 
è un tipo di movimento che è durato a lungo, più che in altre zone (infatti si parla 
per l’Italia di “lungo Sessantotto”, per la stagione dei movimenti) e ha prodotto 
cambiamenti sia dal punto di vista delle relazioni politico-sociali sia dal punto di 
vista della relazione tra individui, che del porsi di tutta una serie di gruppi sociali 
fra di loro e all’interno specifico della loro realtà. Nato 
come movimento studentesco si è velocemente tra-
sformato in poco tempo legandosi con quei movimenti 
operai che erano mobilitati già negli anni Sessanta, e 
che però cambiano completamente paradigma con il 
quale si presentano sulla scena politica. Quindi la tra-
sformazione in un senso di partecipazione egualitaria
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- il termine “consigli” che imperversa, il termine “gruppi”, dove “gruppo” significa 
“persone alla pari” - le trasformazioni che tutto questo induce nella società a par-
tire dallo Statuto dei Lavoratori, sono fra le cose fondamentali del cambiamento 
di quel periodo. Tutto questo grazie a un movimento di massa che parte dal 
movimento degli studenti, si lega col movimento operaio ma ha soprattutto radi-
camento fortissimo all’interno di tutte le realtà sociali che partono dai quartieri, 
dalle case occupate, dall’autoriduzione, dai movimenti femministi e dai movimen-
ti all’interno delle scuole. Ci sono poi le trasformazioni che avvengono negli anni 
Settanta, per le quali si usa il termine legislazione sociale, sono la conseguenza 
di questi movimenti. La lettura che se ne può dare può essere di due tipi: un 
tentativo per bloccare quei movimenti spontanei, oppure il risultato di quei movi-
menti spontanei che porteranno a delle grandi conquiste in alcuni campi: la legge 
sulla famiglia, la legge sull’aborto, la legge sul divorzio, lo Statuto dei lavoratori, 
sono tutti cambiamenti epocali; ci hanno messo ben quarant’anni per cercare di 
distruggerli, ci stanno anche riuscendo.
Allora qual’è il motivo per cui ci siamo mossi per portar fuori dalle stanze ristrette 
dell’Archivio e dagli ambienti della ricerca questo tipo di storia? Il fatto è che ab-
biamo notato, e notiamo sempre di più, che nella società attuale, quindi ai giovani 
nativi digitali, è arrivata una comunicazione su quegli anni totalmente basata su 
quella che è stata l’informazione distruttiva dei mass media, soprattutto a partire 
dagli anni Novanta (ma l’operazione era già in corso anche prima); gli anni ’68 
- ’69 sono presentati semplicemente come un’esplosione di violenza, alla quale 
farebbe seguito la trasformazione nei movimenti terroristici che hanno rovinato 
l’Italia. Ecco, facendo vedere i documenti, facendo vedere i pezzi di quella storia, 
è difficile oggi riuscire ad accettare quel punto di vista. Abbiamo dunque lavorato 
con gli studenti dell’Accademia facendo loro verificare cosa è stato il Sessantotto 
dal punto di vista della comunicazione - gli strumenti della comunicazione e i con-
tenuti della comunicazione - e soprattutto cosa ha significato la prima metà degli 
anni Settanta nelle trasformazioni della società italiana; da lì è partito un gran di-
battito su quali siano gli aspetti fondamentali di quel periodo, cosa di quel periodo 
può ancora rimanere, cosa gli studenti intendono usare di quegli strumenti e di 
quella visione del mondo rispetto alla società di oggi. 
La mostra tiene conto dei due livelli, quindi avrete la parte “documenti” che è 
formata dai manifesti e altri materiali del periodo del “lungo sessantotto” e poi 
c’è la parte di rielaborazione fatta dagli studenti attraverso delle opere d’arte. 
Come abbiamo lavorato per arrivare a questo? Il metodo usato ha a che fare 
con i contenuti del lavoro, quindi è soprattutto un metodo di tipo simile a quello 
con cui si lavorava in quel periodo: lunghe discussioni, partecipazione di tutti, 
decisioni collettive, all’interno delle quali c’erano continue discussioni sulle ana-
lisi che venivano presentate dai docenti e ciò era ben accolto da parte nostra,

perché quello che doveva emergere era il punto di vista della gioventù di oggi su 
quell’argomento. 
Devo dire una cosa, gli studenti hanno lavorato molto di più delle ore che gli 
saranno riconosciute in termini di crediti formativi; in particolar modo Fran-
co Spina è stato quello che ha lavorato di più e lo potete vedere dal fatto che 
ha curato tutta la grafica e ha collaborato attivamente col professor Tozzi e il 
professor Bisenzi per quanto riguarda la realizzazione grafica dell’e-book.
Le opere che gli studenti hanno realizzato attendono la vostra valutazione, po-
trete vederle e potrete dire quello che pensate, quindi quella parte sarà oggetto 
di discussione quando entrerete nella zona dove c’è la mostra; vedrete il loro 
modo di riflettere su determinati argomenti che hanno ritenuto fondamentali, così 
come l’espressione artistica e la metodologia che hanno usato per proporli. Le 
tematiche su cui hanno lavorato sono quattro: omosessualità, violenza sulle don-
ne, migrazioni e beni comuni, che già nell’odierno panorama politico e sociale 
sono temi abbastanza importanti. Guardando i materiali del lungo sessantotto 
e le tematiche su cui lavorano oggi i giovani appare subito (dal punto di vista 
di uno storico, di un sociologo, di un politico) abbastanza chiaramente un ele-
mento di differenza. L’impegno dei movimenti negli anni Sessanta e Settanta fu 
un lavoro per cambiare principalmente la struttura della società e in seguito la 
sovrastruttura; oggi si pensa a cambiare la sovrastruttura ed è difficile ragionare 
in termini di cambiamento della situazione economica e politica; c’è sempre un 
relativismo molto forte nella modalità con cui si affrontano i problemi. Questo 
aspetto lo volevo mettere in luce perché noi l’abbiamo capito, come docenti, fin 
dall’inizio, ma non abbiamo cercato assolutamente di cambiare la realtà della 
visione dei ragazzi e ragazze di oggi; la realtà dell’oggi che volevamo fotogra-
fare è questa e ne dobbiamo prendere atto come storici, come interessati alla 
politica, come conservatori di materiali storici. Questa è la percezione che già 
avevamo un pò individuato l’anno scorso e che quest’anno ci risulta confermata. 
Sarà interessante continuare, è già iniziato il terzo anno in cui l’esperimento con-
tinua, quindi vedremo cosa nascerà dal lavoro degli studenti del prossimo stage. 
Il risultato del primo anno è il lavoro di montaggio di un e-book di ben novecento 
pagine che vi presenterà il professore Enrico Bisenzi; il risultato del lavoro di 
quest’anno è invece quello che vi dicevo: le opere che avete negli altri spazi 
della galleria, ma anche la riproposizione di una serie 
di manifesti che ci danno la visione a tutto campo e 
lo spessore dei collegamenti internazionali che i movi-
menti avevano in quegli anni. Si lavorava sulla realtà 
quotidiana, sulla realtà locale, territoriale, nazionale, 
ma non c’era mai una disgiunzione dalla situazione in-
ternazionale. Ognuno nella sua camera, o per le vie,
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attaccava i manifesti che riguardavano il quartiere e il movimento a cui faceva 
riferimento, ma anche i manifesti che venivano dal Cile, dalla Spagna o dalla 
Palestina e si muoveva con una chiara coscienza internazionalista; la possiamo 
definire come visione del legame fra i fenomeni politici e sociali a livello mondiale, 
che oggi manca completamente. In particolare credo che la realtà italiana odier-
na sia tra le realtà più arretrate sotto questo punto di vista. L’operazione che è 
stata fatta di disinformazione totale, per cui stiamo ore e ore a seguire cosa ha 
detto un piccolo politico nazionale e non sappiamo assolutamente cosa succede 
in giro per il mondo, è la situazione in cui viviamo, ne dobbiamo prendere atto, 
e forse riproporre il materiale di quegli anni ci può dare una piccola spinta per 
andare avanti. 
Vi prendo solo altri cinque minuti, poi passo la parola agli altri relatori, per illu-
strarvi l’altra piccola parte che troverete entrando, perché è una cosa un po’ par-
ticolare, è la riproposizione di tutti i materiali completi, di una piccolissima casa 
editrice che si chiama Crescita Politica, nata a Firenze nel 1969, che ha esordito 
con una piccola rivista, come si faceva allora, tirata in ciclostile con copertina 
prodotta in tipografia, che i compagni che lavoravano ad Architettura ci avevano 
montato. Come a Parigi c’era il famoso Atelier Populaire che ha prodotto i mani-
festi che poi hanno influenzato tutta la grafica in generale - e in particolare quella 
dei movimenti - anche qui c’era in ogni città un gruppo che aveva questa funzio-
ne. A Firenze c’era la Facoltà di Architettura; chi faceva Architettura aveva questo 
ruolo all’interno dei singoli gruppi, si ricorreva proprio a loro per produrre manife-
sti e altro materiale di propaganda. Vorrei parlare di questa piccola casa editrice 
non solo perché ne sono un po’ coinvolta, ma perché riguardando tutti i materiali 
viene fuori quale è stata la caratteristica dei movimenti in generale dal 1968-69 
fino almeno alla metà degli anni Ottanta. Pur nascendo come casa editrice picco-
lissima, senza mezzi, basata soltanto sul volontariato, l’uso del ciclostile e magari 
il fare una colletta per stampare la copertina o qualche pagina, riesce a produrre 
tantissime opere che si muovono in due direzioni. Da una parte verso l’analisi 
di quelli che sono i punti di intervento: il primo anno si parla solo di studenti, il 
secondo anno si comincia a parlare invece di movimento operaio (anche perché 
nel 1969-70 tutto esplode in quella direzione); in seguito si vanno a cercare le 
radici delle proprie posizioni nella storia e questa è una delle caratteristiche dei 
movimenti di quel periodo. Si andavano a ricercare le radici della propria storia 
nel mondo, a partire dal riesame di quella che era stata la svolta più grossa del 
Novecento: la Russia, con una visione molto critica, oppure la Cina di quel mo-
mento, analizzata quest’ultima nell’opuscolo Ai compagni sulla Cina del 1972. Si 
produceva in piccolo, in quella maniera che vi ho detto, ma poi avevamo un mer-
cato ampio, a livello mondiale perché bastava poco per essere veicolati, essere 
segnalati e che ci fosse chi era interessato. C’era un livello di comunicazione, di 

veicolazione a livello internazionale fra i gruppi e i movimenti, ma qualche volta 
anche da parte del potere; non a caso metà delle Università degli Stati Uniti 
comperavano i nostri materiali perché volevano controllare e sapere tutto. Fra i 
materiali pubblicati più interessanti c’è l’analisi sulla crisi del 1973-74 Ai compa-
gni sulla crisi, ristrutturazione e lotta di classe - vista fin dal suo sorgere come 
una recessione indotta - che oggi sappiamo ha portato ad una ristrutturazione 
del capitalismo. 
Alla fine degli anni Settanta un altro lavoro interessante sarà Professionalità Mito 
Sindacale, nel quale veniva analizzata nel suo nascere la svolta del sindacato, 
in particolare la rinuncia alla promozione dell’egualitarismo che aveva caratteriz-
zato le lotte del movimento operaio degli anni precedenti. Tutto questo per dirvi 
che una casa editrice così piccola, che produceva autofinanziandosi, è arrivata a 
produrre tanti materiali - che ora vedrete esposti - fino a dei veri e propri libri, che 
hanno avuto una circolazione inaspettata. Io ieri sera mi sono divertita ad andare 
sul sito delle Biblioteche Nazionali, si chiama ICCU, a vedere quante biblioteche 
delle più grandi conservano questi opuscoli o i libri veri e propri che sono stati 
prodotti. Sappiamo benissimo quanti ne sono andati all’estero perché ad un certo 
punto avevamo come distributrice Licosa, una delle maggiori distributrici estere 
in quel momento, interessata alle nostre produzioni. 
Per esempio, il volume I Nucleo Dollari - un volume del 1977 realizzato dai gruppi 
che erano legati alla importanta rivista Sapere, in particolare quello che operava 
nella Facoltà di Fisica di Firenze - fu esaurito in poco tempo. Non solo, una casa 
editrice “di movimento” arriva a produrre un’opera scientificamente valida come la 
Bibliografia dell’anarchismo - in due volumi per complessive 782 pagine - un’ope-
ra prodotta anche in formato rilegato, che è stata distribuita in tutto il mondo; solo 
in Italia ci sono più di trenta biblioteche che hanno questi volumi. Questo per dire 
che il lavoro editoriale di quel periodo parte da un lavoro continuo, dal basso, di 
analisi, legato all’attività politica sul territorio, nei gruppi e nei centri di attività che 
si stanno muovendo in quella determinata area. Ma la visione complessiva, gli 
agganci complessivi che questi movimenti riescono a sviluppare, ha dell’incredi-
bile; la circolarità del sapere, dell’analisi e della conoscenza in quel periodo è una 
cosa meravigliosa. I ragazzi dicono che oggi con la rete alla quale sono sempre 
interconnessi funziona tutto; vedrete che all’interno della mostra hanno attivato 
anche l’uso della rete; spero che entrando abbiate pre-
so la spilletta con il fogliettino che contiene i riferimenti 
a Instagram e Facebook come Cantieri in Movimento 
di cui potrete vedere scorrere i testi proiettati. 
Io continuo a pensare, l’ho spiegato anche agli studenti - 
che non ci credono del tutto, ma noi sappiamo che è vero 
- che la capacità di comunicazione che avevamo allora
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era enorme; forse anche perché gli strumenti erano minori e quindi un volantino 
veniva letto da più persone, con dieci manifesti se ne raggiungevano un centina-
io, insomma la nostra capacità di arrivare in certi luoghi e di sapere, di conoscere 
quali erano i punti di passaggio di ritrovo e di valorizzazione di quello che faceva-
mo era enorme. Non so se oggi è possibile pensare qualcosa di simile, però noi ci 
proviamo e chiediamo agli studenti e ai giovani di oggi di ripensare nuove strate-
gie di comunicazione di movimento, sperando che prima o poi qualcosa rinasca, 
qualcosa risorga anche in questa direzione; non so quanto possa dipendere da 
queste piccole azioni, ma la speranza, io almeno, ce la metto. Grazie.

TOMMASO TOZZI: Passiamo ora la parola al professor Enrico Bisenzi dell’Acca-
demia di Belle Arti di Carrara.
 L’e-book L’immagine nella protesta. Nel ‘68 e oggi lo si è potuto realizzare grazie 
a due workshop che ha svolto durante l’anno con gli studenti. Il professore ci ha 
fornito le competenze e poi una costante consulenza e assistenza per la sua 
realizzazione. 
Dopo la presentazione dell’e-book vedremo un’intervista che è stata fatta nel 
2007 a Nanni Balestrini della durata di circa un’ora. 
Infine, ci sarà una performance e quindi apriremo i locali della mostra, con anche 
un piccolo rinfresco.

ENRICO BISENZI: Ringrazio dell’invito e anche gli interventi precedenti. Credo 
di dire qualcosa in linea con quanto è stato detto precedentemente, perché quan-
do mi è stato chiesto di dare un aiuto e dei consigli per la realizzazione dell’e-bo-
ok realizzato da Franco Spina e dagli altri studenti, ho accettato ben volentieri per 
una serie di ragioni legate alla tipologia di oggetto comunicativo da realizzare e 
al contesto in cui si doveva realizzare. L’e-book, ovvero questo libro di novecento 
pagine di testi ed immagini sul ’68 è stato realizzato attraverso l’utilizzo di tecno-
logie e tecniche open source. Diciamo che da un punto di vista tecnico la prima 
caratteristica che qualifica la validità di questo e-book, oltre ovviamente i conte-
nuti che sono il suo valore principale, è il fatto che sia stata un’opera collettiva 
portata avanti grazie a tecnologie open source, quindi facendo riferimento a quel-
la filosofia di questo movimento che professa la condivisione del sapere e l’ac-
cesso libero alla conoscenza. Gli strumenti utilizzati, da Libre Office, a Calibre, a 
Sigil, a Exif Tool, ecc., sono software che sono a disposizione di tutti e permetto-
no di realizzare dei prodotti finiti che sono in un formato standard, accessibile e 
quindi di per sé conservabili a lungo termine (a proposito di memoria...). Abbiamo 
preso come riferimento il pdf e l’e-pub perché sono i due formati di tipo standard 
e che, in qualche maniera, permettono la conservazione di un libro elettronico a 
medio e a lungo termine nel tempo. Ho trovato interessantissime le suggestioni

e i commenti sui rapporti tra i media diversi che c’erano negli anni Sessanta e 
Settanta e quelli che ci sono ora. Un libro ovviamente ha più probabilità di essere 
conservato nel tempo che non, paradossalmente, un’informazione digitale, per-
ché la grossa incomprensione che c’è rispetto alla produzione digitale è che in re-
altà non è facilmente conservabile, ma è facilmente riproducibile; si suppone che 
si possa facilmente copiare un’informazione e quindi copiandola facilmente la si 
possa anche facilmente riprodurre nel tempo. Questo però è vero se questa infor-
mazione viene ricopiata in un formato in cui tutti fra alcuni anni potranno acceder-
vi. Per questo è stato importante utilizzare delle tecniche e tecnologie di tipo libe-
ro, perché ci hanno permesso di realizzare un prodotto finito che possa essere in 
qualche modo conservato nel tempo. Con le migliori intenzioni abbiamo adottato 
alcuni accorgimenti come l’adozione di una licenza libera (questo libro può es-
sere liberamente distribuito senza fini commerciali), la condivisione su alcune 
reti telematiche, depositi e biblioteche digitali (una su tutte Archive.org). Detto 
ciò, rispetto alla memoria sicuramente ci sono dei problemi insoluti che bisogna 
affrontare, come diceva Adriana, ed in particolare rispetto ad alcuni costumi delle 
nuove generazioni. Il rapporto rispetto alla memoria sta cambiando tantissimo 
dopo l’impatto dei media digitali. Questo è principalmente dovuto a un cambio di 
abitudini e di costumi che i giovani hanno rispetto ai mezzi di comunicazione. La 
mia generazione si è appassionata alla telematica e internet fondamentalmente 
in quanto strumenti che permettevano di scrivere e comunicare in tempo reale 
con un grande pubblico e senza limiti geografici. Inoltre questa rivoluzione era 
accompagnata dalla possibilità di accedere a una quantità di informazione infini-
ta, che veniva mediata in maniera abbastanza utile dai motori di ricerca. Comu-
nicazione diretta tra persone lontanissime e accesso diretto a un sapere enorme. 
Questo, un po’ ingenuamente, ci ha portato a sperare in dei processi rivoluzio-
nari, ovvero che la società potesse cambiare in meglio;  nel momento in cui tutti 
possono comunicare con gli altri e tutti sanno cosa sta succedendo ovvero la ve-
rità - e quindi anche la verità storica collegata alla memoria diventa più facilmente 
di patrimonio comune - si presumeva che tutto ciò potesse portare a un risorgere 
di movimenti o a un consolidamento di movimenti esistenti. Ecco diffondersi nei 
primi anni Novanta il fenomeno delle reti telematiche alternative antagoniste, da 
Strano Network ad Isole nella Rete in Italia, mentre nello scenario internazionale 
si sviluppano una miriade di movimenti contro-informa-
tivi che sfoceranno nell’esperienza nota a tutti come 
IndyMedia. Nel momento in cui impattano i social 
network (nei primi anni Duemila) cambia lo scenario, 
perché questi social network, che vengono definiti pro-
vocatoriamente armi di distrazione di massa, rapisco-
no gran parte dell’attenzione dei nostri giovani dando 
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vita al fenomeno cosiddetto filter bubble, ovvero lo stato di permanenza in una 
bolla informativa personale autoreferenziale. Ciò che viene trasmesso a scuola 
spesso viene preso in poca considerazione; i giornali (anche online) non non 
vengono più letti; pochissimi fra i giovani ascoltano i telegiornali o radiogiornali, 
mentre gran parte della propria quotidianità digitale è assorbita dallo scambiarsi 
battute, scherzi, considerazioni, magari anche cose interessanti, che però fanno 
parte di un meccanismo comunicativo che non è più legato all’informazione con-
servabile nel tempo e ricercabile com’era il web, ma fa parte di un’informazione 
effimera che ci circonda in base ai nostri interessi e relazioni predeterminate 
e quindi con scarsa possibilità di evoluzione culturale. Un esempio eclatante è 
Snapchat, che permette di scambiarsi video e foto che in pochi secondi scom-
paiono: «Figata! Io fotografo il professore a lezione mentre fa una posa buffa, 
lo scambio col mio amico, tanto conto fino a dieci e l’immagine sparisce». Ecco 
l’esempio forse più eclatante di uno scambio di informazioni effimero e tempora-
neo che non prende neanche in considerazione il concetto di memoria. I social 
network sono inoltre gestiti da terze parti venendo meno il concetto e il valore di 
autonomia, stanno sul “cloud”. Il web in qualche modo se voglio lo controllo. La 
bellissima enciclopedia EduEda, messa su da Tommaso Tozzi, sta su un server 
di cui lui ha controllo, cercherà di conservarla nel tempo e in qualche maniera è 
un’informazione offerta in autonomia. Quello che scrivo e mi scambio sui social 
network invece no, sta su terze parti e molto difficilmente posso avere una ge-
stione dell’informazione in autonomia che rispetti il principio della memoria, ma 
soprattutto, cosa ancor più grave, cancella proprio il concetto di memoria e l’esi-
genza stessa di ricordare. Le informazioni “social” possono sparire dal mio dispo-
sitivo, ma sui server delle famose terze parti no; quindi rimangono in possesso 
di terzi che possono commercializzarle e così via dicendo. Considerando che in 
questi giorni Snapchat ha superato Facebook come quantità di video condivisi - 
arrivando alla cifra di dodici miliardi di video scambiati ogni giorno su Snapchat 
- capite bene quali sono le dimensioni di questo fenomeno. Capite bene allora 
perché io sono stato contento di essere ingaggiato in questa iniziativa: perché 
è un’iniziativa che si mette in diretta relazione con i giovani - seppur in qualche 
maniera qualificati come quelli dell’Accademia di Belle Arti di Firenze - metten-
doli anche in relazione con una galleria d’arte e cercando di veicolare messaggi, 
provocazioni, interrogativi, che dovrebbero essere patrimonio di tutti. Io, giusto 
per fare un outing sulla mia data di nascita, nel 1968 avevo un anno. Anche se 
mia mamma diceva che ero un bambino sveglio non ho potuto seguirlo molto 
bene il sessantotto…, però, in qualche maniera, è stato comunque mio patrimo-
nio informativo e culturale: perché avevo un fratello un po’ più grande, perché 
ho fatto dei percorsi di un certo tipo, e quindi ho letto, mi sono informato, ho di-
scusso, etc.. Oggigiorno, non dico del ’68, ma di Genova 2001 chi se ne ricorda?  

Allora abbiamo un problema rispetto alla storia, alla storia contemporanea, e alla 
storia quindi anche dei movimenti e ben vengano i social network come nuovi 
strumenti di narrazione orale a patto che siano organizzabili con finalità di me-
moria collettiva. Ben venga il social network, ben vengano gli hashtag su cui 
discutere, ben vengano tutti gli strumenti di comunicazione telematica e di co-
municazione digitale, ma aumenti anche la consapevolezza su questi mezzi e 
le capacità individuali e collettive di trasformarli in depositi di memorie. Siamo 
arrivati al paradosso per cui per colpa di Internet - strumento di per sé che facilita 
la comunicazione fra persone anche lontanissime fra di loro - la percezione ed 
informazione sull’attualità politica, economica, finanziaria fra i giovani - non solo 
su questioni internazionali, ma anche nazionali ed a volte locali - sta perdendo di 
efficacia. Sempre più collegati, ma in maniera autoreferenziale al proprio ambito 
e quindi, come diceva Adriana, sempre più scollegati rispetto al dibattito politico. 
Questo sta comportando problemi gravi nell’evoluzione della nostra società in 
merito al concetto di conservazione e trasmissione della memoria.

TOMMASO TOZZI: Anch’io vorrei innanzitutto fare dei ringraziamenti.
Vorrei ringraziare la galleria Frittelli per lo sforzo che ha fatto per darci in tutto 
questo periodo il loro bellissimo spazio a disposizione. A Firenze l’arte contem-
poranea purtroppo è tenuta in scarsa considerazione. È encomiabile dunque il 
vedere una galleria che non solo è disposta ad ospitare dei giovani artisti, ancora 
studenti, ma con essi anche materie e tematiche, che sono attuali per i giovani. 
Io credo infatti che il lavoro che fa l’Archivio il sessantotto, oltre naturalmente a 
quello che è stato svolto all’Accademia nell’occasione di questo stage, sia un 
qualcosa che va nella direzione delle giovani generazioni. Voglio ringraziare an-
che l’Archivio Il Sessantotto per averci messo a disposizione i loro materiali e 
qui devo naturalmente ringraziare la professoressa Adriana Dadà che è stata il 
motore propulsore di tutte e due le edizioni dello stage. È grazie a lei che siamo 
riusciti a portare avanti queste iniziative; è grazie a lei che siamo riusciti a met-
tere a fuoco correttamente le tematiche affrontate, sia dal punto di vista storico, 
che da quello attuale; è grazie a lei che si riesce ad avere idee, energie e docu-
menti importantissimi. Ringrazio quindi il professor Bisenzi per tutto quello che 
ha fatto e per averci dato la possibilità di creare questo importante documento, 
l’e-book, che adesso passerò a descrivere in dettaglio.
Ma vorrei prima ringraziare anche e soprattutto 
gli studenti. Una decina di studenti circa che han-
no partecipato a questo stage. Alcuni sono sta-
ti un po’ delle meteore in questa seconda edizio-
ne di stage, quella di questo anno accademico, in 
quanto avevano pochi crediti formativi da dedicare
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nel piano di studi a questo stage. Però il loro contributo c’è stato comunque: 
abbiamo dovuto sbobinare le conferenze, abbiamo dovuto editare le immagini, 
abbiamo dovuto lavorare sui testi, abbiamo dovuto fare tante altre cose e in tutto 
ciò vi è stato il lavoro di questi studenti. La mole maggiore di lavoro è stata però 
svolta da un nucleo di studenti, che ha partecipato allo stage per tutta la durata 
dell’anno accademico e di cui ora vedremo anche le opere esposte nella mostra. 
Ecco i loro nomi: il primo è già stato ringraziato, Franco Spina. Come si è detto, 
lui è stato un po’ il motore per la realizzazione di questo e-book. Insieme a lui vi 
sono Miriam Bettarini, Serena Rosati, Menglu Cui e Sabina Tangorra. Tutti loro, 
come ha già detto la professoressa, si sono impegnati e hanno partecipato attiva-
mente non solo alla realizzazione dell’e-book, ma anche nelle discussioni, nelle 
analisi e in tutto quello che è stato necessario fare per arrivare alla realizzazione 
dei loro lavori. 
Voglio ora spiegare qual’è la struttura dell’e-book L’immagine nella protesta. Nel 
‘68 e oggi.
L’e-book, sebbene sia stato realizzato quest’anno, descrive e contiene i docu-
menti di ciò che è stata la prima edizione dello stage svolta nell’anno accademico 
2013-2014 dall’Archivio il sessantotto con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, 
l’edizione dunque precedente allo stage di cui oggi vediamo i risultati in mostra.
Tale e-book è dunque il catalogo dello stage dell’anno scorso, ma è stato messo 
in forma finale dagli studenti dello stage di questa edizione. Ciò che speriamo è 
che nella prossima edizione dello stage, la terza, si possa fare un altro catalogo 
per la seconda edizione. 
L’e-book è composto di circa 900 pagine, con diverse centinaia di immagini, di cui 
molte sono documenti dell’Archivio il sessantotto: tanti manifesti, ma anche tanti 
volantini e materiale grigio che credo sia inedito e dunque mai pubblicato. Da 
oggi invece possono essere recuperati e studiati da qualsiasi storico in internet 
sul sito www.archive.org dove si è messo il file dell’e-book. 
Le immagini nell’e-book sono in bassa risoluzione, ma una loro versione ad alta 
risoluzione è reperibile ora sul sito www.edueda.net. Nell’e-book, oltre a questo 
materiale, ci sono i video delle tre conferenze che abbiamo organizzato: una 
conferenza tenuta dal gruppo Ca Balà, che ha raccontato la storia della loro 
esperienza, e due conferenze su quella che è stata la rappresentazione politica 
durante il lungo ’68, su come la politica si esprimeva per le strade e sui muri at-
traverso i manifesti ed altre forme. I relatori di queste due conferenze sono stati 
il prof. William Gambetta e la prof.ssa Dadà. Di queste conferenze possiamo leg-
gere la sbobinatura testuale nell’e-book e trovarvi i link sia verso i video originali, 
che abbiamo deposto su Youtube, sia verso la sola versione audio, che abbiamo 
messo su www.edueda.net. 
Una ricchezza di questo e-book è dunque la innumerevole presenza di link per

approfondire e correlare i contenuti che si sta leggendo.
L’e-book è organizzato in questo modo: i primi cinque capitoli riassumono ed 
introducono ai contenuti che sono depositati in modo complessivo nel sesto ca-
pitolo.
Il primo capitolo descrive quello che è stato il lungo ’68. In esso ci sono dei link 
con cui si possono fare degli approfondimenti, per esempio alla bibliografia es-
senziale. 
Il secondo capitolo descrive la fase di progettazione dello stage, ci racconta come 
si è svolto tutto lo stage con link che permettono di approfondirne ogni singola 
parte. In questa fase di progettazione, la messa a fuoco e l’utilizzo di parole chia-
ve è stata un elemento molto importante per la realizzazione delle opere degli 
artisti (ovvero degli studenti).
Il terzo capitolo descrive la fase di selezione dei manifesti e dei documenti dell’ar-
chivio. Da tale capitolo, attraverso un link, si può andare sul sito web del gruppo 
Inventati, dove è possibile vedere il risultato del notevole lavoro che tale gruppo 
realizzò negli anni passati: la digitalizzazione messa a disposizione online in alta 
risoluzione delle immagini di più di mille manifesti di proprietà dell’Archivio il ses-
santotto, tutti catalogati in modo molto accurato. 
Nel quarto capitolo abbiamo la sezione relativa ai risultati dello stage. Da tale 
capitolo, attraverso dei link, è possibile visitare le parti di contenuto che descri-
vono ciò che è stata la mostra finale della prima edizione dello stage. Attraverso 
il link verso un file si può inoltre vedere le analisi semiotiche fatte dagli studenti 
della scorsa edizione su una selezione di manifesti dell’Archivio. I manifesti sono 
stati analizzati per quella che era la loro comunicazione linguistica, i vari codi-
ci utilizzati, di tipo morfologico, tipografico, cromatico, iconografico, così come 
riguardo ai vari fini comunicativi, le tecniche, i supporti utilizzati e le loro po-
tenzialità di diffusione. Il layout visuale di tale lavoro è stato messo in forma da 
alcuni degli studenti dello stage di quest’anno. Nel quinto capitolo troviamo la 
descrizione ed il rimando ai testi, ai video e ai file audio delle conferenze svolte 
durante lo stage e già descritte. In fondo ad ognuno di questi primi cinque ca-
pitoli è riportato l’elenco di tutti i link che sono contenuti nel testo del capitolo 
stesso. Il sesto capitolo raccoglie tutti i documenti presentati precedentemente 
e dunque funge da contenitore e punto di arrivo dei vari link descritti preceden-
temente. In un suo paragrafo sono raccolti tutti i testi, 
in un altro sono raccolte le immagini, in altri ancora i 
link che puntano ai file video e audio. Tra i testi ve ne 
è uno che spiega cos’è l’Archivio il sessantotto di Fi-
renze, corredato di link di approfondimento. Vi è inoltre 
una bibliografia essenziale sul sessantotto, le biografie 
di chi ha partecipato allo stage, sia come relatori che

https://archive.org/
http://www.edueda.net/index.php?title=EduEDA_-_The_EDUcational_Encyclopedia_of_Digital_Arts
http://www.edueda.net/index.php?title=EduEDA_-_The_EDUcational_Encyclopedia_of_Digital_Arts
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come studenti, la descrizione del progetto e le parole chiave. C’è inoltre il que-
stionario del 1970 che è stato utilizzato come punto di partenza per una delle 
opere d’arte, ovvero per il nuovo questionario che è stato realizzato da una delle 
studentesse sia alla Casa dello studente, che all’Accademia. Come già detto vi 
troviamo infine anche la sbobinatura delle conferenze. In un paragrafo del capito-
lo sei vi è anche una sezione che contiene le immagini. In tale sezione troviamo: 
la selezione dei manifesti esposti e proiettati in mostra; i documenti dell’ Archivio 
il sessantotto divisi in tre sezioni - lotta nelle scuole e università, lotta operaia e 
lotte di quartiere - visibili in bassa o, attraverso un link, in alta risoluzione; il mani-
festo della mostra, che è stata un’opera collettiva la cui immagine è stata realiz-
zata da una delle studentesse; le immagini delle opere degli studenti, tra cui un 
workshop fatto da una studentessa durante la serata inaugurale, due installazioni 
fatte da altre due studentesse; infine le immagini delle conferenze.
La realizzazione degli atti delle conferenze è stato un lavoro veramente molto 
lungo. Graziano Braschi ha lavorato tutta l’estate scorsa per trasporre in forma 
leggibile la sbobinatura della conferenza fatta dal gruppo Ca Balà. È stato curato 
il legame tra il testo scritto e le immagini che venivano proiettate durante la con-
ferenza e che sono ora visibili all’interno del testo nell’e-book. Un lavoro analogo 
è stato fatto dal prof. William Gambetta e dalla prof.ssa Adriana Dadà per ciò 
che riguarda la conferenza sul lungo sessantotto, dove al testo che descrive le 
comunicazioni politiche di quel periodo sono abbinate le immagini di riferimento 
che Gambetta fece vedere durante la conferenza.
Conclusa la presentazione dell’e-book passo ora a presentarvi brevemente l’in-
tervista realizzata con Nanni Balestrini. 
Il video che vedrete dura un’ora. L’intervista è stata da me realizzata nel 2007 a 
Roma con la collaborazione di un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle Arti 
di Carrara, che sono Chiara Falcinelli, Ernesto Fialdini e Matteo Dentoni a cui 
stavo facendo sviluppare delle ricerche da una parte sulle origini della computer 
art in Italia e dall’altra su Giuseppe Chiari. Le interviste realizzate in quei mesi tra 
Roma e Milano furono fatte anche a Gillo Dorfles, Giovanni Anceschi, Tommaso 
Trini, Ada Lombardi, Paolo Coteni e Luca Miti. 
Nell’intervista, della durata di un’ora, Balestrini descrive alcuni importanti suoi la-
vori tra cui, nel 1961 una sperimentazione di poesia combinatoria da lui realizzata 
utilizzando un calcolatore IBM. Il lavoro, dal titolo Tape Mark I, è stato pubblicato 
nell’Almanacco letterario Bompiani, a cura di Umberto Eco, del 1962, e nel 1968 
all’interno della mostra Cybernetic Serendipity - The computers and the arts, a 
cura di Jasia Reichardt, che si tenne all’Institute of Contemporary Art di Londra. 
Nanni Balestrini è uno dei fondatori nel 1963 del Gruppo 63 e nel 1985 viene invi-
tato a partecipare ad un forum telematico che si tenne in occasione della mostra 
Les Immateriaux al Centro Georges Pompidous di Parigi. 

Nell’intervista Balestrini presenta tali sue opere e le differenze che tali opere 
hanno con i lavori di altri singoli gruppi letterari, artistici e musicali di quel perio-
do. Dalle sue risposte emerge la sua visione del rapporto tra la scrittura, l’arte e 
la musica con la tecnologia, a cui si aggiungono alcune riflessioni sul contesto 
sociale e culturale in cui le sue opere si inseriscono. 
Sebbene nell’intervista Balestrini affronti solo temi legati alla letteratura e all’arte, 
nell’ambito di questa mostra è importante ricordare che Balestrini nel 1988 ha 
scritto insieme a Primo Moroni il saggio L’orda d’oro (1968-1977. La grande on-
data rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale), che è stato un importante 
riferimento sulla storia di quei movimenti. 
Io qui mi fermo e faccio partire il video di questa intervista.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=N88FRiyoNP8&feature=em-sha-
re_video_user

https://www.youtube.com/watch?v=N88FRiyoNP8&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=N88FRiyoNP8&feature=em-share_video_user
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3.3. LA COMUNICAZIONE NEL LUNGO ‘68.
INTERVISTA/DIALOGO CON NANNI BALESTRINI

a cura di Adriana Dadà e Tommaso Tozzi

VENERDÌ 20 MAGGIO 2016
FRITTELLI ARTE CONTEMPORANEA

 Via Val di Marina 15 Firenze

Nanni Balestrini dialoga sul tema della grande ondata creativa, politica ed esistenziale del 
“lungo ‘68”. L’incontro, a cura di Adriana Dadà e Tommaso Tozzi, conclude l’esposizione 
“Cantieri in movimento”, frutto del lavoro di un gruppo di allievi dell’Accademia che hanno 
partecipato al progetto di stage “Contenuti e strumenti di comunicazione antagonista dalla 
stagione del “lungo 68” ad oggi”, e risultato della collaborazione tra l’Archivio il sessantotto 
di Firenze, Adriana Dadà, vice presidente dell’Archivio e professoressa dell’Ateneo fioren-
tino, e Tommaso Tozzi, docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Oltre alla presente conferenza, la collaborazione ha prodotto una mostra di opere di Mi-
riam Bettarini, Franco Spina, Serena Rosati, Sabina Tangorra e Menglu Cui, che riflettono 
sui cambiamenti che la società contemporanea dovrebbe mettere in atto, e un catalogo in 
formato e-book realizzato dagli stessi studenti. Sono stati esposti anche alcuni manifesti 
originali e altri materiali significativi della stagione dei movimenti. In un’altra conferenza è 
stato inoltre presentato un ebook contenente i risultati dei lavori dello stage precedente dal 
titolo “L’immagine nella protesta. Nel ‘68 e oggi”.

SIMONE FRITTELLI: Buonasera, stasera presentiamo l’appuntamento dell’in-
contro con Nanni Balestrini insieme a Tommaso Tozzi e a Maurizio Lampronti.
Tommaso Tozzi insegna all’Accademia di Belle Arti di Firenze ed è uno dei due 
curatori della mostra conclusiva dello stage sulla politica degli anni Sessanta 
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svolto dall’Accademia con l’Archivio il sessantotto; un archivio di cui Maurizio 
Lampronti è Presidente e di cui trovate esposti in mostra nelle altre sale una se-
lezione di manifesti e documenti.
Nanni Balestrini è stato invitato a raccontare, a portare la sua testimonianza e 
avere un dibattito per parlarci del rapporto tra arte e comunicazione politica; è 
questo un tema che a noi interessa molto come galleria perché è stato sicu-
ramente negli anni Sessanta e Settanta uno dei possibili ambiti delle ricerche 
artistiche, ed è sicuramente presente nel lavoro di Nanni Balestrini, che oltre ad 
essere un poeta, un autore di testi, un intellettuale e un attivista politico, è anche 
un artista visivo di primaria importanza riconosciuto in tutto il mondo. Passo la 
parola a Tommaso che coordinerà l’incontro.

TOMMASO TOZZI: Io ringrazio molto Nanni Balestrini per essere qui con noi. È 
un onore essere a questo tavolo accanto a lui.
Balestrini è stato un personaggio centrale per la cultura italiana e internazionale 
in tutta la seconda metà del Novecento, e ancora oggi continua a esserlo per i 
suoi recenti progetti, anche nelle mostre, come ad esempio quella che ha fatto 
recentemente qui alla Galleria Frittelli.
Vorrei scusarmi per la mancanza oggi della persona che ha collaborato con me 
nell’organizzazione di questo incontro: Adriana Dadà, la vice-presidente dell’Ar-
chivio il sessantotto, che purtroppo non si è sentita bene. Abbiamo qui con noi 
però il Presidente del Centro di Studi Politici e Sociali Archivio il sessantotto, 
Maurizio Lampronti, che ci aiuterà ad affrontare quelle parti che Adriana avrebbe 
affrontato all’interno di questo incontro.
Prima di fare delle domande a Balestrini vorrei brevemente ripercorrere alcuni 
aspetti artistici importanti delle cose che ha fatto Balestrini, che reputo fonda-
mentali nella storia della cultura italiana di quel periodo. Voglio ricordare nel 1961 
una sperimentazione di poesia combinatoria che Balestrini realizza utilizzando 
un calcolatore IBM, presumo sia il primo lavoro di cui si può parlare come uti-
lizzo creativo del computer in Italia. Il lavoro, dal titolo Tape Mark I, è stato pub-
blicato nel 1962 nell’“Almanacco letterario Bompiani” a cura di Umberto Eco e 
nel 1968 all’interno della mostra Cybernetic Serendipity, the computers and the 
arts, a cura di Jasia Reichardt, che si tiene all’Institute of Contemporary Art di 
Londra. Nel 1963 è uno dei fondatori del Gruppo 63 e nel 1985 viene invitato a 
partecipare ad un forum telematico che si tenne in occasione della mostra Les 
Immateriaux al Centro Georges Pompidou di Parigi. Nel 1988 ha scritto insieme a 
Primo Moroni il saggio L’orda d’oro. 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria 
e creativa, politica ed esistenziale, che è un importante testo di riferimento sulla 
storia di quei movimenti.
Io mi scuso con Balestrini per aver ridotto a questi pochissimi elementi quella 

che sicuramente è una mole di lavori molto più vasta e in molti altri ambiti. Spero 
dunque che durante l’incontro ci sia il modo di approfondire e conoscere anche 
altre cose.
Vorrei però ancora aggiungere una cornice che ci aiuta ad inquadrare il contesto 
artistico di quel periodo. Ciò che si può rilevare è come tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, il rapporto tra arte e tecnologia si sviluppasse in una molteplicità di 
direzioni. Quelle più critiche, sull’onda degli scritti della Scuola di Francoforte, 
vedevano i media come uno strumento di alienazione dal cui giogo ci si doveva 
liberare. Si pensi alla performance del 1963 di Wolf Vostell a Wuppertal in cui por-
ta i visitatori in una cava e lì distrugge un televisore acceso con una fucilata. Altre 
direzioni seguivano l’invito che soggetti come Brecht facevano ad un uso autoge-
stito dei media da parte del proletariato proponendo lo strumento televisivo come 
un mezzo alla portata di tutti per fare arte. È il caso ad esempio dell’uso che fa 
Nam June Paik nel 1965 del Portapak, la prima telecamera con videoregistratore 
messa in commercio in America, l’antesignano dei nostri moderni smartphone: 
Nam June Paik fa delle riprese in modo casuale per le strade di New York e mo-
stra poi tale video come opera in galleria.
Sono gli anni in cui verso il computer vi è un rapporto di amore/odio. Nel 1961, 
ad esempio, lo scienziato Max Mathews fa cantare per la prima volta il computer 
con un arrangiamento del brano Daisy Bell. Lo scrittore Arthur Clarke per una 
coincidenza assiste alla sua presentazione e ne rimarrà talmente impressionato 
da usarla come musica di sottofondo in 2001: Odissea nello spazio nella famosa 
scena in cui il computer HAL 9000 viene disattivato. Nei grandi centri di ricerca 
come il MIT dalla fine degli anni Cinquanta alcuni studenti del professor Minsky, 
che qualche anno prima ha inaugurato gli studi sull’intelligenza artificiale, stanno 
invece proponendo un nuovo modo di programmare i calcolatori. Si autodefini-
scono hackers ed i loro cavalli di battaglia sono la programmazione condivisa e 
lo slogan <<Tutta la tecnologia al popolo>>.
L’Olivetti nel 1965 realizza La Programma 101 che viene definito da alcuni come 
il primo personal computer mai realizzato al mondo. È il frutto delle ricerche della 
sezione informatica di tale azienda che, alla fine degli anni Cinquanta, era diret-
ta da un giovane ingegnere cinese che muore improvvisamente per uno strano 
incidente in macchina lasciando, con la successiva morte, anch’essa improvvisa 
per infarto di Adriano Olivetti, un vuoto incolmabile. Di 
lì a pochi anni si avrà infatti l’acquisizione di tale setto-
re dell’Olivetti da parte della General Electric (infatti il 
disco a 45 giri con le musiche del Capriccio di Paganini 
programmate da Pietro Grossi nel 1967 insieme al tec-
nico Zulian, che l’Olivetti distribuisce ai suoi dipendenti 
per Natale, sono marchiate Olivetti/General Electric). 
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Stiamo entrando nella stagione delle Stragi di Stato e altre strane morti e inci-
denti, come quella di Mattei e altri dirigenti italiani, saranno affiancate a quelle di 
cittadini ignari.
I rapporti tra arte e tecnologia sono segnati dagli studi sulla cibernetica inaugurati 
alla fine degli anni Quaranta da Norbert Wiener, ed infatti si tende a definire l’arte 
e la musica che ha una componente tecnologica come “cibernetica”. In Germania 
il filosofo Max Bense sarà la mente generatrice che teorizzerà tale prospettiva e 
che porterà nel 1965 ad inaugurare la prima mostra sulla computer graphic, men-
tre in Italia Silvio Ceccato, con il suo Centro di Ricerca sulla Cibernetica presso 
l’università di Milano avrà un’influenza decisiva su una generazione di artisti e 
futuri studiosi. 
La matematica appare nelle composizioni di Xenakis, così come di Giuseppe 
Chiari, ma se le direzioni dell’uno cercheranno l’alea programmata nella macchi-
na, quelle dell’altro si dirigeranno verso la ricerca di nuovi significati che emergo-
no nella vita quotidiana in modo casuale. Un tipo di visione (e di diversificazione) 
che viene già descritta nel 1962 nel libro di Umberto Eco Opera aperta.
Quello di Chiari è il filone degli happening e la conseguenza di alcuni indirizzi 
culturali come quello proposto al Black Mountain College in cui, fin dagli anni 
Trenta, insegnarono docenti come John Cage o Buckminster Fuller che ebbero 
allievi come Nam June Paik, Robert Rauschenberg ed altri.
In questo e in altri contesti che qui non abbiamo il tempo di riassumere nasce il 
Gruppo 63 oppure, all’inizio degli anni Sessanta, si svolgono a Firenze convegni 
sul rapporto tra arte e tecnologia organizzati da Lamberto Pignotti ed altri.
Dopo questa breve introduzione, io inizierei a fare una prima domanda a Nanni 
Balestrini: lei fu uno dei fondatori del Gruppo 63. Può parlarci della sua esperien-
za all’interno di tale corrente artistica e delle altre correnti italiane e internazionali 
con cui ebbe strette relazioni in quel periodo?

NANNI BALESTRINI: Vorrei fare una premessa. Una cosa non indifferente è che 
secondo me non bisognerebbe considerare gli anni Sessanta e Settanta come 
separati, indipendenti gli uni dagli altri: il decennio delle arti, delle lettere, della 
teoria e il decennio dell’azione politica. Mi sembra interessante il poterli leggere 
come una continuazione, attraverso fasi tra di loro diverse, ma strettamente con-
nesse l’una con l’altra.
Il punto principale è che, secondo me, gli anni Sessanta si innestano in quella 
che è stata una fondamentale trasformazione di questo paese, forse una delle 
trasformazioni più radicali che l’Italia ha mai avuto.
Un Paese sostanzialmente agricolo fino all’ultimo dopoguerra, improvvisamente e 
rapidamente diventa un Paese industriale. Quello che altri Paesi d’Europa, soprat-
tutto del nord Europa, avevano fatto durante tutto l’Ottocento, in Italia si realizza 

in pochi anni; è quello che si è poi chiamato “il miracolo economico”, avvenuto 
tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Sessanta. L’Italia diviene un 
Paese la cui risorsa principale non è più l’agricoltura, ma l’industria. Tutto ciò 
non ha soltanto un riflesso nella produzione e nell’economia, ma lo ha radical-
mente nella società. Il volto dell’Italia cambia completamente, principalmente a 
causa di un trasferimento massiccio di popolazione dal Sud al Nord. Centinaia 
di migliaia di contadini diventano operai e si trasferiscono al Nord - soprattutto 
nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova - per lavorare nell’industria. Nasce 
quindi una classe operaia che non c’era in Italia e tutto questo porta ad un pro-
fondo cambiamento, non solo nella vita di queste persone, ma anche nel tessuto 
urbano dove vivono.
E questo cambiamento riguarda anche la lingua. Fino ad allora l’Italia era di-
visa in regioni, ognuna con un particolare dialetto. Tutti in Italia parlavano il 
loro dialetto, solo le classi superiori in alcune occasioni usavano l’italiano di 
allora, il fiorentino. Tra i vari dialetti c’erano grandi differenze, era spesso dif-
ficile capirsi dall’uno all’altro. I siciliani, per esempio, che venivano a lavora-
re a Milano o a Torino, non capivano e non venivano capiti. Un problema di
comunicazione che è stato risolto con la creazione di una nuova lingua italiana, 
quella che parliamo adesso, che non è più il fiorentino, ma una lingua che si è 
trasformata con apporti dai dialetti, dalle tecnologie, e soprattutto dalla televisio-
ne, che l’ha veicolata e fatta immediatamente partecipare a tutti. L’italiano nasce 
negli anni Cinquanta, grazie alla televisione e alla scuola dell’obbligo, dove i ra-
gazzi imparavano questa nuova lingua.
C’è poi il fatto di vivere nelle grandi città, che diventano metropoli, in complessi 
urbani diversi dai paesi e dai villaggi di provenienza, dove tutti si conoscono e 
vivono insieme. Qui c’è una separazione, gli individui non si conoscono tra di 
loro, c’è un nuovo modo di vivere, e dunque di pensare, di vedere la nuova realtà.
Il paese si trasforma profondamente e tutto questo si riflette sulla cultura e spe-
cialmente, in modo radicale, sul lavoro degli scrittori. Il cambiamento che ha inve-
stito la lingua trova un impatto negli scrittori della mia generazione. È una gene-
razione che negli anni del miracolo economico ha tra i venti e i trent’anni, e che si 
trova di fronte a una lingua diversa, una società diversa, gente che è diversa da 
prima, e deve scrivere su questa nuova realtà.
Per cui i giovani scrittori che si riuniscono nel Gruppo 
63 si trovano a operare una rottura con la tradizione 
e la generazione precedente. Noi consideravamo che 
gli scrittori immediatamente precedenti scrivevano su 
cose che non esistevano più, usando parole, concetti e 
idee che non erano più adatti per descrivere la società 
in cui vivevamo. Una situazione nuova, in cui bisognava 
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confrontarsi, agire e lottare, cose che andavano fatte insieme, non cose che 
ognuno poteva fare per conto suo. Di grande aiuto sono stati gli stimoli che pro-
venivano dalla rivista di Luciano Anceschi, “Il Verri”, che aveva una grande aper-
tura rispetto al nuovo, ai giovani. 
Si è così deciso di fare il Gruppo 63, che non era una nuova corrente letteraria; 
ma un metodo di lavoro che avevamo ripreso, anche nel nome, dal Gruppo 47 
tedesco. Il Gruppo 47 è stato un gruppo nato nella Germania del dopoguerra, in 
un paese che aveva completamente fatto tabula rasa della sua letteratura, dove 
col nazismo gli scrittori erano stati dispersi, esiliati; così i giovani scrittori hanno 
deciso di riunirsi tra di loro con un metodo di lavoro molto semplice: facendo degli 
incontri annuali in cui si leggevano reciprocamente i testi, i lavori che stavano 
facendo. Questo ha creato un laboratorio basato sul confronto che avveniva in 
un momento storico particolare, e ciò ha dato un impulso molto forte, da quella 
esperienza è nata una nuova letteratura tedesca straordinaria, che è quella dei 
vari Grass, Bachmann, Johnson, Enzensberger, tutta una serie di scrittori molto 
importanti. Noi abbiamo ripreso quel modello, abbiamo fatto una serie di riunioni 
dove seguivamo questo sistema. A queste riunioni hanno partecipato scrittori an-
che molto diversi l’uno dall’altro, tra quelli più noti, come Manganelli e Sanguineti, 
per esempio, c’era una differenza di scrittura molto grande. C’erano anche dei 
critici, c’era Umberto Eco, c’erano Giuliani, Barilli, Guglielmi... Alcune decine di 
persone hanno lavorato insieme in quegli anni e penso che questa cosa - che 
è arrivata fino alle soglie del ’68 - l’ultima riunione è stata nel 1967 - ha creato 
una situazione, un ambiente nuovo che in qualche modo correva parallelo con 
un’altra situazione che era quella del lavoro politico teorico, svolto da gruppi di 
studiosi marxisti tra cui il più importante è stato certamente “Quaderni Rossi”. Da 
ciò è poi nato il ’68.

TOMMASO TOZZI: Io avrei una seconda domanda, ma prima approfitterei di 
queste cose che ha detto per chiederle un approfondimento ulteriore su queste 
propaggini del Gruppo 63: da una costola del Gruppo 63 nasce la rivista “Quin-
dici” di cui lei è il secondo direttore fino alla fine della rivista, che dura molti anni. 
Noi abbiamo in mostra anche delle pagine della rivista “Quindici” nella sala di 
là. Vuole raccontarci un po’ qual’è questa esperienza, qual’è il ruolo dell’intellet-
tuale in questo processo di trasformazione che ha descritto all’inizio? La rivista 
“Quindici” come vuole inserirsi per aiutare ad agevolare questa trasformazione 
culturale che ha introdotto all’inizio del suo discorso?

MAURIZIO LAMPRONTI: Beh, la rivista “Quindici” è stata una delle più belle degli 
anni Sessanta, diciamo della fine degli anni Sessanta. In particolare una di quelle 
tante riviste che erano di arte, o di architettura, o di letteratura o di cinema e che

con la fine degli anni Sessanta, sono diventate riviste quasi esclusivamente politi-
che, di cui la più conosciuta è “Quaderni Piacentini” che era una rivista di cinema. 
“Quindici” era una rivista di letteratura che è diventata in pochi mesi una rivista 
politica. Le tirature di queste riviste, che erano note fino alla vigilia del 1968 a 
pochissimi intellettuali, da poche centinaia di copie diventavano di migliaia per-
ché lette dalle migliaia di persone che c’erano nel movimento. Ora, secondo me, 
“Quindici” è stata una delle più belle riviste di quegli anni; un’altra rivista bellis-
sima è stata “Quaderni Piacentini”, che tutti conoscono, mentre un’altra rivista 
molto bella e importante nel ’68, completamente diversa, è stata “La Sinistra”. “La 
Sinistra”, che era finanziata da Feltrinelli, è stata più che una rivista un giornale 
di battaglia e di lotta. Prima un mensile, poi è diventata un settimanale. Chiuse 
perché Feltrinelli interruppe i finanziamenti. Si disse che aveva chiuso perché in 
una bellissima pagina centrale speciale, che a noi giovani nel ’68 piacque molto, 
si insegnavano a costruire le bottiglie molotov. Allora si pensò avesse chiuso per 
quello, che per questo era stata sequestrata. Invece poi la storia ci ha spiegato 
che Feltrinelli interruppe i finanziamenti per disaccordi politici.
Se Nanni ce ne vuol parlare…

NANNI BALESTRINI: Si, questa è la versione corretta, tanto più che da quella 
pagina con le istruzioni per fare le bottiglie molotov erano stati pubblicati anche 
degli opuscoli che Feltrinelli aveva fatto distribuire nelle sue librerie, come anche 
uno sull’uso delle bombolette spray dal titolo Dipingi di giallo il tuo poliziotto. Co-
munque il percorso di “Quindici” è stato completamente diverso. L’ultima riunione 
del gruppo 63, fatta con lettura di testi, è avvenuta nel 1967, e si è deciso di non 
continuare a fare queste riunioni, ma di passare a un’altra fase che era quella di 
pubblicare una rivista che sarebbe stata poi “Quindici”. Nell’idea era una rivista 
di cultura, però una rivista di cultura che non si occupava soltanto di poesia o di 
arte, ma anche della società, di scienza, di tutti i fenomeni che potevano rientrare 
in una definizione più ampia della parola “cultura”.
Per questa rivista c’erano state possibilità che fosse finanziata da un gruppo 
di editori, che erano poi gli editori più importanti di allora: Einaudi, Feltrinelli, 
Bompiani, ma poi si decise di fare una pubblicazione direttamente autogestita 
dagli scrittori del Gruppo 63. Uno dei primi numeri, del 1967, è coinciso con 
l’inizio del ’68, che in Italia è cominciato prima, nell’au-
tunno del ‘67, con la prima occupazione di universi-
tà, quella di Palazzo Campana di Torino. Di cui c’è il 
manifesto nella sala alle mie spalle. In queste occu-
pazioni di università – da cui è nato il Movimento Stu-
dentesco - gli studenti chiedevano un diverso inse-
gnamento. La richiesta era: “le cose che ci insegnano 
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non ci interessano e non ci sono utili, sono astruse, non corrispondono alla nuova 
realtà, bisogna cambiare questo insegnamento, ecc.”. Per portare avanti questa 
richiesta furono poco a poco occupate tutte le università italiane. Questo feno-
meno ha colto veramente di sorpresa l’opinione pubblica e specialmente la stam-
pa. I giornali non sapevano bene come trattare la cosa, che giudizio darvi. Un 
collaboratore di “Quindici”, Filippini, è andato subito a Torino e con gli studenti 
che avevano occupato l’università ha creato un numero speciale, non mi ricordo 
se era l’ottobre o il novembre del 1967, fatto coi documenti dell’occupazione di 
Palazzo Campana.
Le occupazioni delle università sono continuate in tutta Italia nei mesi successivi, 
però non avevano un mezzo di comunicazione su come far circolare le notizie, 
per cui si sono tutti rivolti a “Quindici” che ha cominciato a pubblicare i loro articoli 
e testi, tutti i documenti del Movimento Studentesco. Fino a che si è arrivati poi 
all’esplosione del Maggio francese su cui abbiamo fatto molti servizi, e le tiratu-
re aumentarono enormemente: noi siamo arrivati a vendere di “Quindici” nelle 
edicole 20-25.000 copie, che è una cosa pazzesca immaginarla oggi, e tutto ciò 
perché non c’era altro in edicola che si occupava di questi argomenti.
Negli anni successivi sono stati i gruppi come Lotta Continua e Potere Operaio 
che hanno fatto i loro giornali, anche lì con delle vendite notevoli; a un certo punto 
c’erano tre quotidiani e un grande pubblico che seguiva tutto questo. “Quindici” 
invece nel ’69 ha arrestato le pubblicazioni, un po’ anche perché a un certo punto 
questo suo ruolo di supporto era stato preso dagli altri giornali che erano fatti dai 
protagonisti del movimento, che si occupavano di politica, sociologia e economia 
direttamente dal loro punto di vista, mentre noi li ospitavamo solamente.
Per un certo periodo però la rivista è stata un segno importante del passaggio 
tra gli anni Sessanta e Settanta. Direi che il significato maggiore di “Quindici” è 
l’essere stato un ponte, un passaggio, che ha portato alla fase centrale di quegli 
anni. Quando cioè, col 1969, sono cominciati i grandi scioperi, gli scioperi della 
Fiat, e il Movimento ha trovato un allineamento con le lotte operaie; di lì è poi 
avvenuto tutto quello che sappiamo, tutta la fase degli anni Settanta, delle lotte 
del movimento.

TOMMASO TOZZI: Allora io ho un’altra domanda pronta che è la seguente: 
negli anni Sessanta nel mondo dell’arte si sentì la necessità di trovare nuo-
ve forme espressive che determinassero un nuovo ruolo dell’arte e dell’ar-
tista, sia riguardo la scienza, i suoi metodi, e la tecnologia, sia riguardo la 
società che in quegli anni stava affrontando un profondo cambiamento cul-
turale. In che modo cambiò il ruolo dell’arte e dell’artista in quel periodo?

NANNI BALESTRINI: Dire che il ruolo cambiò mi sembra esagerato. In fondo il 

ruolo fondamentale dell’artista è sempre stato quello di fare dell’arte. Poi in al-
cuni periodi la funzione dell’artista può essere stata anche una partecipazione 
agli eventi sociali, e anche un cambiamento delle forme espressive ne è stata la 
conseguenza. Io penso che la cosa più importante sia stato il cambiamento del 
pubblico; a un certo punto l’arte e la letteratura sono diventati un fatto di massa; 
non è stato più, come fino alla metà del secolo, una cosa riservata a un piccolo 
settore della popolazione, quello in condizione più agiata, più colta. Per fruirne 
bisognava aver studiato, cosa permessa solo a una piccola parte della popola-
zione. Questo lo vediamo molto chiaramente nelle tirature dell’editoria che erano 
molto basse e si rivolgevano ad un pubblico molto preciso, che era quello bor-
ghese che leggeva i libri. Improvvisamente (un passaggio che in altri paesi è av-
venuto prima, in Italia invece si compie negli anni Sessanta) arrivano i bestseller; 
i primi sono stati pubblicati dalla casa editrice Feltrinelli: Il Gattopardo e Il Dottor 
Zivago che sono i primi libri che superano le 100.000 copie in Italia. Il pubblico 
diventa un altro, non è più lo stesso pubblico, è un pubblico più ampio che non 
ha dei gusti precisi come quelli dei lettori di prima. Gradatamente cambia la pro-
grammazione delle case editrici, e per l’arte ad un certo punto si aprono le grandi 
mostre nei musei che vengono visitate da migliaia di persone, mentre prima l’arte 
era confinata ad un ristretto gruppo di intenditori. 
Ma il cambiamento del ruolo dell’artista secondo me non è causato dalla politica. 
Ci sono artisti e scrittori che sono molto interessati alle teorie e alle vicende politi-
che, che poi le trattano nelle loro opere e le manifestano con un’attività pubblica, 
e ci sono artisti e scrittori a cui invece queste cose non interessano. Ci sono 
artisti che sono politicamente reazionari, ma il compito di un artista è di fare una 
buona arte, non quello di essere un capo-popolo e spingere alla rivoluzione, sal-
vo rarissime eccezioni non è il suo compito e il suo mestiere. Questo fraintendi-
mento è circolato quando la leadership della cultura in Italia era affidata al Partito 
Comunista, secondo cui lo scrittore doveva essere necessariamente impegnato 
politicamente. Noi scrittori del Gruppo 63 eravamo contro l’impegno dello scritto-
re, non perché non si fosse di sinistra, eravamo tutti di sinistra, però il fatto che 
lo scrittore dovesse seguire quella che era la politica ufficiale di un partito, ade-
guarsi e propagandarla, ci sembrava un’aberrazione, portava inevitabilmente a 
scrivere delle opere pessime. Infatti, il Neorealismo della letteratura italiana è sta-
to piuttosto scadente, mentre è stato ottimo quello del 
cinema, con Rossellini, De Sica ecc. Il cambiamento è 
anche qui. Direi che come è cambiata l’Italia con l’indu-
strializzazione, così è cambiata la società, la cultura, e 
anche più che il ruolo, la funzione dello scrittore. Lo si è 
poi visto in seguito, negli anni Settanta, dove nel movi-
mento scrittori e artisti non hanno avuto un vero ruolo. 
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Possono essere anche politicamente rivoluzionari, ma questo lo manifestano 
nel loro lavoro artistico e letterario, non nell’attivismo politico. Desiderano che 
il mondo cambi, ma il loro lavoro non cambia il mondo, tutt’al più nel tempo può 
cambiare un po’ di idee della gente.

TOMMASO TOZZI: Bene, la prossima domanda è questa: negli anni Sessanta, 
attraverso lo slogan <<L’immaginazione al potere>> si professava la possibilità 
di intervenire sull’economia sociale attraverso la trasformazione di tipo culturale. 
Si riconosce in questo progetto? E in caso affermativo, in che modo lei lo ha 
interpretato?

NANNI BALESTRINI: Se sul piano culturale consideriamo la teoria politica, le 
idee politiche, siamo d’accordo, perché tutto quello che si è mosso negli anni Set-
tanta si appoggiava su una ridefinizione del marxismo; elaborata da pensatori, 
specialmente intorno a “Quaderni Rossi”, come Negri, Arquati, Asor Rosa, ecc..
Sono state idee che a un certo punto hanno trovato un’attuazione pratica nelle 
lotte degli anni Settanta e tutto questo è certamente cultura però è cultura nel 
senso di “pensiero”, “filosofia”, “teoria politica”, ma come accennavo prima, mi 
spiace dirlo, l’artista, il letterato, negli anni Settanta non ha avuto un ruolo, perché 
quello che fa, la creazione, non si mescola alla prassi politica; la creazione può 
essere influenzata dalla prassi politica, ma non vi agisce.
Negli anni Settanta quando si parlava di “immaginazione al potere”, quell’imma-
ginazione era la rivoluzione, era cambiare il modo di vivere. Che in parte è stato 
realizzato, nel senso che non si aveva più l‘idea di una rivoluzione da fare adesso 
per vivere domani in un modo diverso, ma quel mondo diverso lo si voleva vivere 
adesso, subito, e realizzarlo nel presente era il vero modo di fare la rivoluzione.
Chi in quegli anni è stato giovane e ha partecipato al movimento, ricorda benissi-
mo che quegli anni non sono stati anni di piombo, di terrore, come vogliono fare 
credere; sono stati anni di gioia e felicità, perché finalmente i rapporti con i genito-
ri erano cambiati e così quelli con i professori, con tutto quello che rappresentava 
l’autoritarismo; e anche i rapporti tra i ragazzi e le ragazze erano cambiati, non 
erano più difficili e, ostacolati. Si respirava l’idea di vivere in un mondo nuovo, 
migliore, che non era proiettato verso un domani. Era un immaginario che era 
diventato realtà, che si viveva oggi, quotidianamente. Io non ero più giovanissimo 
negli anni Settanta, però ho il ricordo di questa sensazione che veniva dai giovani 
che vedevo intorno a me. E quando tutto questo è finito è stata veramente una 
spaventosa catastrofe, perché è finito con una repressione feroce, sanguinosa, 
che ha distrutto la parte migliore di due generazioni, con le conseguenze che 
vediamo ancora oggi, come questo Paese è finito male.

MAURIZIO LAMPRONTI: Saltiamo di palo in frasca: L’Orda d’oro. È un li-
bro bellissimo sulla storia dei movimenti di cui stiamo parlando. All’Archi-
vio abbiamo una piccola biblioteca, ne avevo una copia, l’hanno presa per 
leggerla e l’hanno rubata. Ne ho presa un’altra copia e l’hanno rubata anche 
quella, rubavano solo quel libro praticamente. Allora ne ho comprate 5-6 co-
pie, le tengo a casa per quando qualcuno lo vuol leggere. Devo dire che tra 
i giovani è l’unico titolo conosciuto; se vogliono sapere qualcosa sui movi-
menti, sul ’68-’69, sugli anni ’70, vogliono L’Orda d’oro, che è dunque cono-
sciutissimo. È stato scritto da Nanni Balestrini e dal compianto Primo Moroni.
Vorrei sapere come vi è venuta l’idea di scriverlo, come lo avete scritto, chi ha 
lavorato di più tra te e Moroni e così via.
NANNI BALESTRINI: La grande repressione che nel 1979 ha colpito il movi-
mento è stata di una ferocia spaventosa. 40.000 persone sono passate in quegli 
anni nei carceri e c’è stato un gran numero di morti, da una parte e dall’altra. Ma 
non bisogna ignorare che la lotta armata di alcuni piccoli gruppi è stata indotta, 
provocata dalla repressione, all’inizio i compagni erano stati spinti a prendere 
le armi per difendersi, il ‘68 era nato pacifico, ma subito è stato attaccato con la 
strage di Piazza Fontana. Il terrorismo di Stato ha continuato a colpire il movi-
mento in tutte le sue manifestazioni per suscitare una reazione violenta, che poi 
ha avuto buon gioco a annientare, fino a compiere una completa desertificazione 
della parte migliore di due generazioni, causando anche un numero enorme di 
suicidi e il flagello dell’eroina, che come tentativo di sopravvivenza ha dilagato 
negli anni Ottanta.
E’ stata così distrutta quella che sarebbe stata la nuova classe dirigente, non solo 
politica, ma anche civile e culturale. Abbiamo visto che miserabile classe politica 
ne è seguita, in mancanza di un avvicendamento con i giovani migliori, quelli che 
avevano fatto il movimento. Fino a arrivare alla farsa sciagurata del berlusconi-
smo, che nessun Paese serio si sarebbe potuta immaginare.
L’Orda d’oro è nata dal proposito di contrastare l’operazione di mistificazione e 
di cancellazione del movimento degli anni Settanta a cui si sono dedicati accani-
tamente tutti i mezzi di informazione, televisioni, giornali, libri. Nella casa editrice 
Feltrinelli c’era una collana sul pensiero politico diretta da Toni Negri che è stata 
cancellata dai cataloghi, e anche in altre case editrici come Einaudi e Mondadori 
una grande quantità di testi politici, considerati improv-
visamente rivoluzionari e sovversivi, sono stati elimina-
ti. Si è voluto cancellare ciò che erano stati quegli anni, 
quello che si faceva, quello che si pensava, quello che 
ne rimane ancora oggi. Una volta che sono stato invi-
tato in una classe di liceali a parlare di un mio libro, mi 
sono accorto che nessuno aveva un’idea di cosa era 
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stato quel periodo, se non: “gli anni del terrorismo, gli anni di piombo...”
Ci sembrava dunque che sarebbe stato utile fare qualcosa per ristabilire la ve-
rità su tutto questo, per cui abbiamo fatto un libro in un modo molto semplice, 
abbiamo chiesto a una serie di persone che avevano avuto a che fare, che ave-
vano partecipato al movimento in un modo o nell’altro, di scrivere riflessioni, di 
raccontare episodi sull’argomento allo scopo di illuminare un giovane che non 
ne sapeva niente. È stato un lavoro fatto anche abbastanza in fretta, perché 
ne sentivamo l’urgenza. Se come dici ha suscitato interesse, è perché non c’è 
molto altro sull’argomento, per impedire la perdita della memoria di un passato, 
che non deve essere non dico mitizzato, ma nemmeno ignorato.
Sono stato recentemente a Barcellona, c’era una fiera del libro di “piccoli editori 
radicali”, come li chiamano, e sono rimasto sbalordito perché ho visto lì tutti i libri 
che c’erano in Italia negli anni Settanta e che poi sono scomparsi, tanti piccoli 
editori che pubblicano libri su Marx, Lenin, Stalin, Mao, c’era di tutto, e moltissime 
cose anche sull’Italia degli anni Settanta che per loro è un mito. Anche in Germa-
nia quel decennio è un mito, perché un periodo rivoluzionario di massa loro non 
l’hanno avuto. Io cerco sempre di spiegare che sono ormai passati quaranta, cin-
quant’anni e non è che oggi si può pensare di rifare le stesse cose, bisogna darsi 
da fare per inventarne di nuove, diverse, che abbiano un senso e che funzionino 
in questo momento storico. Quello che in altri Paesi è un mito, qui è completa-
mente bandito, rimosso, ed è una situazione che rimane nonostante un po’ copie 
che fortunatamente circolano de L’Orda d’oro.

MAURIZIO LAMPRONTI: Si diceva prima del manifesto dell’occupazione di Pa-
lazzo Campana. Nella sala ce ne sono altri di quel periodo e addirittura uno 
precedente che è quello che apre la mostra, il famoso manifesto dell’Unione 
Goliardica con la frase di Tacito <<Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato 
Pace>>, quello coi teschi: si riferisce, è la convocazione per meglio dire, di una 
manifestazione che è stata fatta a Firenze nell’aprile del 1967 in cui si è verificata 
la prima, credo la prima, o una delle primissime rotture sul terreno della piazza, 
sul terreno della manifestazione, fra le forze legate al Partito Comunista e al 
sindacato (in particolare quella manifestazione era stata indetta dal sindacato) e 
le forze della nuova sinistra, cioè i primi che aderivano alle nuove organizzazioni 
ancora in nuce, perché ancora in pratica ne esistevano pochissime, e c’era però 
già questa influenza culturale delle riviste “Nuovo Impegno”, “Quaderni Rossi”, 
“Classe operaia”, e così via. Era una manifestazione che inizialmente era stata 
convocata, come molte di quell’epoca, sul Vietnam. Nelle manifestazioni sul Vie-
tnam per anni ci siamo scontrati con lo slogan <<Vietnam libero>>, gridavano i 
militanti del Partito Comunista, <<Vietnam rosso>> rispondevamo noi. Ti ricordi?
Volevo chiederti di parlarci, a parte le varie ragioni che hai già un pochino esposto, 

sulla crisi e la dissoluzione della Sinistra Rivoluzionaria in Italia nel 1976-77-78, a 
seconda di come la si vede e di quali ne sono stati i segnali (uno dei segnali è sta-
ta la chiusura, rottura, autodistruzione di “Lotta continua” per esempio avvenuta 
alla fine del 1976 o un altro è stata la violenza militare a Bologna dei carri armati 
contro il movimento del ’77, e il rapimento, più che il rapimento l’uccisione, di 
Moro ha contribuito molto anche in questo senso). Si è creata questa situazione 
di cui avevi già accennato di migliaia di giovani che non sapevano più dove anda-
re a sbattere la testa e l’apparizione dell’eroina sul mercato dove prima non c’era 
mai stata. L’eroina è stata sempre spostata in base alle convenienze politiche e 
economiche; dopo l’Italia l’eroina è andata velocemente in Sud America; ma non 
solo l’eroina, anche certe idee politiche particolari che “spaziano”; attualmente 
riguardano il mondo arabo secondo me, ma qui sarebbe lunga la faccenda.
La domanda è questa: oltre a questi fatti interni di cui in parte abbiamo già par-
lato, altri fatti internazionali - come ad esempio la fine della guerra del Vietnam 
e la non bella figura che i vietnamiti, o anche i cinesi, o anche i cubani in parte 
hanno fatto dopo - cioè queste differenze enormi dal punto di vista dell’interna-
zionalismo fra gli anni Settanta e adesso, quanto possono aver contribuito anche 
queste alla fine della nostra esperienza?

NANNI BALESTRINI: Si, hanno contribuito, però non molto, non quanto in altri 
Paesi. Per esempio in Germania quello che era stato il movimento era molto più 
legato a queste esperienze, pensavano molto di più di rifare Cuba, il maoismo 
ecc...
In Italia c’è stato un partito maoista, però era un partito molto debole, anche molto 
superficiale, che aveva trapiantato alcune regole del maoismo, le Guardie Rosse, 
era diventato anche un po’ ridicolo alla fine. In Italia c’era un pensiero autonomo 
che non aveva bisogno di attingere alle altre rivoluzioni o diventare terzomondi-
sta, come avveniva altrove. A tutti faceva piacere che ci fossero le rivoluzioni in 
giro, però noi sapevamo come avremmo potuto fare la nostra, senza bisogno di 
copiare quello che facevano in Cina, o in Vietnam e a Cuba; questo ha portato 
anche alla durata di un ’68, che è durato per un decennio e più; proprio questa 
sua forza ha causato una repressione così massiccia.
Il ’68 c’è stato anche in altri Paesi. Per esempio, in Francia il Maggio francese è 
stato una cosa dirompente, fortissima, ma avevano un 
governo più intelligente; ai giovani che volevano cam-
biare le università non hanno risposto con Piazza Fon-
tana e la repressione, hanno trasformato la Sorbona 
in sette diverse università sparse intorno a Parigi han-
no adeguato delle linee di insegnamento secondo le 
richieste e tutto è praticamente finito. In Germania c’è 
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stata una cosa diversa perché, i gruppi tedeschi erano molto terza internazio-
nalisti, non attingevano a una loro tradizione di lotta di classe, e lì l’azione del 
governo è stata chirurgica, hanno colpito solo i piccoli gruppi armati clandestini, 
la RAF l’hanno distrutta, ma non hanno toccato praticamente tutto quello che era 
il movimento, i giovani che volevano vivere in modo diverso. 
In Italia è avvenuto il contrario: si è colpito il movimento che era alla luce del sole 
come risposta alle Brigate rosse clandestine, che poi si sarebbero potute facil-
mente eliminare, come è avvenuto.

MAURIZIO LAMPRONTI: E secondo te ci sarà un’altra generazione che vorrà 
tutto come la nostra?

NANNI BALESTRINI: Ci sarà certamente, se avrà le idee e la forza per vo-
lerlo fare. Dipenderà da loro, non da quello che abbiamo fatto noi. I modelli di 
altri paesi o del passato non sono esportabili o riutilizzabili, i modelli della Ri-
voluzione bolscevica, maoista o cubana hanno funzionato perché nuovi, nati 
da esigenze particolari, e non sono poi adattabili a ogni situazione. Quelli nuo-
vi vanno inventati dalle nuove generazioni per le nuove situazioni. Questo do-
vete fare voi, giovani, e noi che qualcosa abbiamo già fatto, o almeno visto, 
potremo poi, seguirli e applaudirli.

TOMMASO TOZZI: Un’altra delle domande ipotizzate era questa: le masse stu-
dentesche e operaie hanno avuto un protagonismo evidente nei movimenti del 
’68 e ’69 e in misura diversa negli anni del lungo ’68. Concorda con questa analisi 
e può dirci cosa cambia con i movimenti successivi a partire dal ’77?

NANNI BALESTRINI: Dopo il ’77 tutto è cambiato perché alle lotte operaie si è ri-
sposto con l’automazione delle fabbriche e con i licenziamenti di massa, la classe 
operaia è stata sconfitta insieme al movimento e tutto è tornato apparentemente 
nell’ordine. Cosa succederà? Questa non è una domanda da fare a me, perché 
io non sono un teorico politico, non ho nessuna idea di cosa potrò accadere, io 
sono uno scrittore e mi sono limitato a descrivere quello che stava accadendo 
negli anni Settanta, vedevo le lotte della Fiat e mi sono appassionato pensando 
fosse una cosa straordinaria, mi sono informato, mi sono documentato, e ho 
fatto un libro che forse è riuscito abbastanza bene a volerle rappresentare. Sono 
contento perché almeno di questo è rimasto un ricordo, ma la domanda non è 
una domanda a cui io posso rispondere, e non posso fare pronostici, penso che 
sia difficile a chiunque farne oggi, perché le situazioni sono così complicate e 
intrecciate… ma chiedo a lei, ...cosa ne pensa, qual è il suo parere? Posso fare 
anch’io una domanda?

TOMMASO TOZZI: Io ho una grande fiducia devo dire, un grande ottimismo.
Il mio ottimismo lo vedo nel fatto che quelle pratiche, quelle azioni, quelle idee 
che sono state portate avanti nelle generazioni precedenti le vedo avere delle 
conseguenze effettive nel presente, perché vedo che la società è trasformata, e 
ho un grande ottimismo sul fatto che le persone siano in grado di costruire delle 
relazioni diverse con gli altri. Vedo che ci sono delle forme che stanno andando 
avanti in questo senso e quindi l’ottimismo è che si riesca a superare quegli usi 
nefasti che vengono fatti delle produzioni del pensiero intellettuale fatto dalle 
generazioni precedenti e che superati questi usi nefasti si introducano delle tra-
sformazioni antropologiche effettive in senso positivo.
Io ho un grande ottimismo.

NANNI BALESTRINI: Si, ce l’avrei anch’io l’ottimismo, però non sulla situazione 
attuale in Italia, che mi sembra veramente terribile.
Faccio l’esempio che citavo prima, di quando sono stato a Barcellona. Lì nono-
stante tutto un po’ di ottimismo avrebbe ragione di esserci. Podemos ha avuto un 
grande successo e anche l’aspetto istituzionale dei partiti è cambiato. In Italia no, 
i partiti sono finiti, dissolti, non hanno idee, si assomigliano l’uno all’altro, non esi-
ste più una sinistra. La cosiddetta sinistra radicale ha cercato di mettere in piedi 
pallide imitazioni di Tsipras o di Podemos, ma il risultato è stato completamente 
nullo.
Forse fra due o tre generazioni ci rifaremo, ma oggi siamo veramente appiattiti 
in una situazione miserabile, peggio che in ogni altro Paese d’Europa e il motivo 
secondo me deriva da quella distruzione di due generazioni che è stata fatta alla 
fine degli anni Settanta. Da qui questo generale clima di rassegnazione che c’è 
in Italia, di non speranza, di mancanza di futuro. Forse tutto questo finirà con una 
nuova generazione, ce lo auguriamo tanto tutti…

Link video: https://youtu.be/edkCwaLRLUc

https://www.youtube.com/watch?v=edkCwaLRLUc&feature=youtu.be
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4. LA MOSTRA

4.1. LOCANDINA 
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4.2. I MANIFESTI
 

I manifesti posseduti dall’Archivio il sessantotto qui riprodotti, sono vedibili nella 
sezione manifesti dell’Archivio, rintracciabile in:
www.inventati.org/archivioilsessantotto/
Fanno eccezione i manifesti di pp. 153, 159, 160, 164 di proprietà di Adriana Dadà.

https://www.inventati.org/archivioilsessantotto/
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4.3. CRESCITA POLITICA. 
UNA CASA EDITRICE “DI MOVIMENTO”

Nell’aprile del 1969 un gruppo di studenti universitari  di Firenze, di ispirazione 
libertaria, che si ritrova nelle battaglie del movimento, fonda la rivista “Crescita 
Politica”. Frutto di lunghe giornate e nottate di discussione politica, la rivista re-
sterà un numero unico, ma da quel titolo nascerà una casa editrice “di movimen-
to”, che da artigianale passerà poi a produrre volumi importanti e svilupperà una 
seria politica editoriale e di distribuzione libraria.
L’acquisita consapevolezza di essere un gruppo che si riconosce in un comuni-
smo diverso, quello anarchico, impegna i componenti della redazione della pic-
cola casa editrice da subito alla riscoperta delle origini di classe dell’anarchismo. 
I contatti con movimenti simili francesi, tedeschi e spagnoli schierati su posizioni 
libertarie e di classe spinge il gruppo a cercare nella storia del passato quelle 
radici che sembrano spezzate nell’anarchismo italiano, infeudato da una ventina 
d’anni in una deriva umanitarista e spesso individualista. Il fenomeno è diventata 
maggioritario nell’anarchismo italiano a partire dall’espulsione dalla Federazio-
ne Anarchica Italiana del gruppo dei Gruppi Anarchici di Azione Proletaria, che 
aveva cercato di opporsi a quel progetto di infeudamento al liberalismo anarchi-
co incarnato in Italia dai Gruppi di iniziativa Anarchica, poi dai Gruppi Anarchici 
Federati. 
Le prime tre pubblicazioni vanno in questa direzione e non a caso sono inserite 
nella collana “Quaderni di studi anarchici”.
Si inizia nel marzo del 1970  traducendo e pubblicando Sindacalismo e consigli 
operai di Daniel Guerin, p. 26 per poi passare a Sindacalismo rivoluzionario e 
rivoluzione sociale, 1970, p. 23    (ciclostilati), usciti quando ancora la casa edi-
trice non ha la registrazione ufficiale alla Camera di commercio, e infine un testo 
storico importante per rintracciare la presenza dell’anarchismo comunista e di 
classe: Pier Carlo Masini, Anarchici e comunisti nel movimento dei consigli a 
Torino, 1970, p. 33 (ristampa anastatica dell’edizione dei G.A.A.P.).
Sono brochures prodotte artigianalmente, a stampa o a ciclostile, interfogliate a 
mano con lunghi turni di lavoro, poi “spillate”, infine “rilegate” in tipografia. Po-
chi soldi a disposizione aguzzavano il cervello anche per la produzione. Questo 
tipo di produzione non significa che queste opere non avessero larga diffusione; 
sicuramente di Masini ne furono prodotte e distribuite diecimila copie. Basta con-
trollare, a livello di segnale statistico quante biblioteche in Italia (e nel mondo)
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conservano questi e i volumi successivi per avvalorare il dato precedente, deri-
vante da esperienza diretta. Nel 1971 esce un lavoro più corposo, la traduzione 
di un volume pubblicato in Francia sull’opposizione al leninismo delle origini: 
La Comune di Kronstadt. Raccolta di documenti comprendenti la traduzione in-
tegrale delle “Izvestija” di Kronstadt, 1971, p.132, a stampa, corredato da una 
introduzione redazionale e da una bibliografia minima ma significativa.
Segue nel 1973,  in un’edizione di nuovo ciclostilata e assemblata questa volta  
a colla:  A.I.T. 1922-193. Dieci anni di lotte della Associazione Internazionale dei 
Lavoratori, 1973, p. 98. Intanto il gruppo redazionale di CP (con questa sigla sarà 
conosciuta la casa editrice) inizia una serie di analisi politiche che continuerà a 
produrre fino agli inizi degli anni Novanta: un documento redatto dal collettivo 
editoriale esce sulla rivista anarchica “Volontà” e viene riprodotto come opuscolo 
dall’editrice:
Ai compagni sulla Cina, capitalismo e rivoluzione nella Cina di Mao, 1972, p. 32. 
Si tratta di un’analisi tendente a contrastare la deriva maoista del movimento 
studentesco, prospettando eventi come la sconfitta degli Stati Uniti e lo scontro 
fra Vietnam e Cina che poi si verificheranno.
L’anno successivo è la volta di: 
G. P. Maximoff, Gli anarcosindacalisti nella rivoluzione russa, 1973, p. 40.
Il collettivo redazionale allargato pubblica un’analisi della situazione di classe 
internazionale e italiana, formulando proposte politiche: 
Ai compagni su: capitalismo, ristrutturazione e lotta di classe, 1975, p. 62, che 
apre una polemica sull’intervento la quale sfocia in un dibattito con il CCRAP e 
il gruppo francese GLAT. Il dibattito è riprodotto in Autonomia e organizzazione. 
Sui rapporti sociali comunisti, Firenze, 1975, p. 44.   Intanto il collettivo redazio-
nale ha dato vita con altri gruppi comunisti anarchici toscani all’Unione Comuni-
sta Anarchica della Toscana e vengono pubblicati: 
U. C. A. T., Ai compagni su professionalità mito sindacale,  1982, p. 32;
U. C. A. T., I comunisti anarchici e l’organizzazione di massa, 1982, p.64.
L’opera più voluminosa e di prestigio pubblicata resta, comunque, la Bibliografia 
dell’anarchismo, in due volumi, di Leonardo Bettini, uno studioso che aveva fatto 
un piano dell’opera molto ampio, ma la cui scomparsa prematura lascerà solo i 
primi due volumi dei periodi in lingua italiana editi in Italia e all’estero per un nu-
mero complessivo di 782 pagine:
Leonardo Bettini, Bibliografia dell’anarchismo, vol. I, tomo 1: Periodici e numeri 
unici in lingua italiana pubblicati in Italia, 1972, p. 430;
Leonardo Bettini, Bibliografia dell’anarchismo, vol. I, tomo 1: Periodici e numeri 
unici in lingua italiana pubblicati all’estero, 1976, p. 352. 
L’opera si colloca fra le opere di consultazione scientifica per la ricerca storica ed 
è infatti rintracciabile in decine di biblioteche in Italia e nelle più importanti estere

 (da quelle di Washington ed altre universitarie negli Stati Uniti a molte altre russe 
per citare le più numerose).
In parallelo escono volumi a stampa di un certo rilievo che avranno una buona 
circolazione:
Carlo Doglio, L’equivoco della città giardino, 1974, p. 126 (nuova edizione con 
introduzione, bibliografia e note di Antonio Camarda).
Luigi Fabbri, L’organizzazione operaia e l’anarchia, 1975, p. 32.
I nucleodollari. Costi e rischi dell’energia nucleare: le alternative possibili, 1977, 
p. 192 ( a cura di un gruppo di fisici legati alla rivista “Sapere”, con prefazione di 
Angelo Baracca).
Gino Cerrito, Dall’insurrezionalismo alla settimana rossa. Per una storia dell’a-
narchismo in Italia (1881-1914), 1977, p. 256.
Dibattito sul sindacalismo. Atti del Congresso Internazionale anarchico di Am-
sterdam (1907), a cura di Maurizio Antonioli, 1979, p. 267.
Gli anarchici russi, i Soviet, l’autogestione, a cura di Alexandre Skirda, 1978, p. 94.
L’aumento del numero e della qualità delle edizioni pone al gruppo redazionale 
seri problemi per la circolazione dei volumi prodotti che non può più essere affi-
data prevalentemente alla vendita militante.
Nasce così l’idea di creare una società distributrice sotto forma di cooperativa 
che ovvi ai problemi dell’editrice. Nel frattempo i contatti con altre case editrici 
della sinistra rivoluzionaria evidenziano che il problema è comune, a fronte ad 
una riorganizzazione del sistema economico legato all’editoria - in particolare di 
quella di centro destra - e alle politiche espansive ed esclusiviste della distribu-
zione legata al Partito Comunista che si avvia alla politica del compromesso sto-
rico, rafforzando il suo apparato culturale legato a centri come l’Istituto Gramsci, 
centri e casa editrice Rinascita.
Nel 1973 tredici comunisti anarchici di varie parti d’Italia danno così vita legale 
e reale alla Cooperativa di distribuzione libraria, che oltre a Cp, distribuisce Ca-
lusca, in un primo momento anche Jaca Book, e molte case editrici minori della 
sinistra, anarchica e marxista.
La struttura si basa su una buona base di volontariato, ma, via via che cresce la 
propria attività, la CDL riesce ad avere tre distributori che vivono del lavoro svolto. 
Intanto sopravviene una riorganizzazione dell’editoria; accanto a quella di centro 
destra, che è molto evidente, c’è una politica espansiva ed esclusivista della di-
stribuzione legata al Partito Comunista che si realizza rafforzando il suo apparato 
culturale e marginalizzando la produzione della sinistra di classe. La Cooperativa 
fallisce e trascina con sé l’editrice, al punto che le pubblicazioni si interrompono.
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4.4. LE OPERE DEGLI STUDENTI

4.4.1. DECONSTRUCTIONE

PERFORMANCE
Si ringrazia la critica d’arte Erica Romano, performer e danza-
trice, per l’aiuto e la disponibilità.

In clima rivoluzionario l’azione propone, in forma estetica, visibile, 
semplice e diretta, le moltissime dinamiche politico-sociali di disequili-
brio del nostro passato ma, soprattutto, del nostro presente. Contrasti 
e situazioni di sottomissione nei ruoli sociali, anche tra i generi, si-
tuazioni di dominio e disquilibrio tra le potenze politiche, indifferenza 
della collettività nei confronti delle diseguaglianze sociali materiali. I 
performer in stato di subordinazione - l’uno in posizione fisicamente 
inferiore, al di sotto l’altra in piedi sulla sedia, l’altra svestita vicino al 
performer vestito più del necessario - decidono di mutare la situazione 
disparitaria coinvolgendo emotivamente lo spettatore e chiamandolo 
a re-agire attivamente sia sul piano concettuale che fisico. L’uno sega 
le gambe della sedia, l’altro si appropria con la forza dei vestiti cui 
l’altro potrebbe fare a meno, in una lotta sociale, un agire sovversivo e 
radicale che potrebbe anche, qualora gli altri due performer accettas-
sero senza opporvisi il tentativo di “livellamento” o addirittura fossero 
loro i primi ad abbassare la propria posizione di dominio e a cedere 
le proprie inutili sovrabbondanze a chi ne necessita, trasformarsi in 
una situazione meno drastica, più pacifica, sebbene più utopistica. 
Tante sfumature diverse per rappresentare la rivendicazione concre-
ta o ideale di un popolo, in tutte le sue accezioni, verso qualunque 
forma di egemonia, controllo e possesso. De-constructione, dal lati-
no “riguardo la costruzione” ma anche etimologicamente “decostruire, 
demolire” perché opera sul tema della distruzione ma con lo scopo 
del ricostruire in virtù di un nuovo, conquistato, equilibrio tra le parti.
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https://www.youtube.com/watch?v=qDFMzIJFXAQ
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5.1.1. DE-CONSTRUCTIONE

PERFORMANCE
Si ringrazia la critica d’arte Erica Romano, performer e danza-
trice, per l’aiuto e la disponibilità.

L’opera è un’installazione audio costituita da una serie 
alternata di frasi, il cui contenuto è estratto per lo più da 
interviste condotte in Italia negli ultimi mesi, pronuncia-
te come se gli enunciatori, omosessuali, recitassero in 
prima persona i più comuni stereotipi omofobi, condi-
videndoli. Il titolo “Sono frocio” allude, già nella doppia 
valenza plurale e singolare dell’ausiliare, alla doppia 
natura delle frasi pronunciate: dietro ad un’affermazio-
ne in prima persona se ne cela in realtà una pronun-
ciata da una terza persona nei confronti degli omoses-
suali stessi. I cliché legati al mondo LGBT, anche i più 
assurdi, sono dunque ribaltati proprio nel confermarli 
validi poiché i soggetti, nell’affermarli come fossero un 
proprio pensiero, ne aumentano la forza dimostrando-
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4.4.2. SONO FROCIO

L’opera è un’installazione audio costituita da una serie 
alternata di frasi, il cui contenuto è estratto per lo più da 
interviste condotte in Italia negli ultimi mesi, pronuncia-
te come se gli enunciatori, omosessuali, recitassero in 
prima persona i più comuni stereotipi omofobi, condi-
videndoli. Il titolo “Sono frocio” allude, già nella doppia 
valenza plurale e singolare dell’ausiliare, alla doppia 
natura delle frasi pronunciate: dietro ad un’affermazio-
ne in prima persona se ne cela in realtà una pronun-
ciata da una terza persona nei confronti degli omoses-
suali stessi. I cliché legati al mondo LGBT, anche i più 
assurdi, sono dunque ribaltati proprio nel confermarli 
validi poiché i soggetti, nell’affermarli come fossero un 
proprio pensiero, ne aumentano la forza dimostrando-
ne al contempo l’infondatezza. Il pubblico si trova dun-
que vis-à-vis col paradosso: l’omosessuale che parla 
di sé in modo omofobo. Il motivo di questo espediente 
è quello di rendere più calcante il contenuto portando, 
proprio attraverso tale via indiretta, ad interrogare diret-
tamente la propria coscienza e le proprie convinzioni.

INSTALLAZIONE AUDIO
Si ringraziano:
(per le voci) Adriana Amoruso, Cristiano Porcu, Davide D’A-
melio, Giulio Noccesi, Ilenia Checchi, Joanna Strutynska, Le-
onardo Moretti, Letizia Mannucci, Maria Rostova, Marco Ce-
sare Consumi, Martino Neri, Niccolò Tardelli, Pietrò Desirò, 
Simone Ricci, Serena Rosati, Tommaso Tozzi
(per il sound recording) Marco Cesare Consumi

NON DEVO ESSERE ACCETTATO
DEVO ESSERE CURATO
NOI GAY FACCIAMO SCHIFO E DOVREMMO MORIRE TUTTI
DOVREI ESSERE CASTRATO
DO FASTIDIO ALLA GENTE PERCHE’ CERCO DI IMPORMI
LA MIA SESSUALITA’ E’ UNA SCELTA
SONO UN MALATO PERVERTITO
IO NON POSSO ESSERE ACCETTATO DAI CRISTIANI
UOMO E DONNA DIO LI CREO’
UN BIMBO CRESCIUTO DA DUE MASCHI NON E’ UNA COSA BUONA
POSSO FARE QUELLO CHE VOGLIO MA NON DEVO OSTENTARE
SONO UNA MINACCIA PER IL MONDO
CHE SI PUO’ FARE? ESISTO
LA FAMIGLIA TRADIZIONALE VA DIFESA
SARO’ RESPONSABILE DELL’ESTINZIONE DELLA RAZZA UMANA
UN BAMBINO NON PUO’ ESSERE AFFIDATO AD UNA COPPIA GAY SENZA POTER DECIDERE 
SONO CONTRONATURA             
I MIEI FIGLI NON AVRANNO DEI VERI GENITORI
NON SONO NATO GAY
ALCUNI DIRITTI DOVREBBERO ESSERE SOLO ETEROSESSUALI
SONO UN MASCHIO CHE SI SENTE FEMMINA
SONO UNA FEMMINA CHE SI SENTE MASCHIO
POSSO ESSERE TOLLERATO
DOVREMMO ESSERE GHETTIZZATI
LA FAMIGLIA TRADIZIONALE E’ L’UNICA FAMIGLIA
DUE UOMINI NON SI POSSONO SPOSARE, DUE DONNE SI
NON POSSO PRETENDERE DI SPOSARMI
SE TU FOSSI OMOSESSUALE DOVRESTI UCCIDERTI
L’OMOSESSUALITA’ E’ PECCATO
NON DEVO PRETENDERE IL RICONOSCIMENTO DEI MIEI DIRITTI SOLTANTO PERCHE’ SONO GAY
NON DOVREMMO ESIBIRCI COME COPPIE NORMALI
DOVREI ANDARE ALL’ESTERO
SONO UN’OFFESA AL DECORO E UNA QUESTIONE ETICA
DOVREI VIVERE LA MIA OMOSESSUALITA’ DI NASCOSTO
ABORTIRE UN BIMBO GAY E’ UN ATTO DI FEDE
A QUESTO PUNTO SI LEGALIZZINO ANCHE GLI INCESTI 
SONO GAY, DUNQUE PEDOFILO
L’OMOSESSUALITA’ E’ UN ATTEGGIAMENTO ANTICONFORMISTA
DOVREI ESSERE BRUCIATO
SONO VIZIOSO, SOFFERENTE E CONFUSO
SIAMO SOLO PERVERSIONI CHE PORTERANNO LA SOCIETA’ AL DECLINO
I  MATRIMONI GAY SONO UNA SCONFITTA PER L’UMANITA’
PREGHIAMO PER COMBATTERE CONTRO L’IDEOLOGIA GENDER 
NON SIAMO ESSERE DEMONIACI MA DOVRESTE COMUNQUE STARE ATTENTI
DOVREI FARE LE MIE PORCHERIE TRA LE 4 MURA, NON ESPO-
NENDO IN GIRO LA MIA PERVERSIONE INQUINANDO LA SOCIETA’ 
MOLTI BAMBINI SUBISCONO VIOLENZE SESSUALI DA NOI GENITORI GAY 
IL NOSTRO REGIME PLUTOCRATICO-SIONISTA-OLIGO-SODOMITA ESISTE DAVVERO ED E’ PERICOLOSISSIMO
QUALE LIBERTA’ MI MANCA?
IO SONO FAVOREVOLE ALLA CURA E RECLUSIONE FORZATA IN CLINICHE PSICHIATRICHE SPECIALIZZATE
SONO OMOFOBO E NE VADO FIERO
SONO DISGUSTOSO
DALL’OMOSESSUALITA’ AL CANNIBALISMO IL PASSO E’ BREVE
NESSUNO MI OBBLIGA AD ESSERE GAY
IO SONO UN PEDOFILO CHE FORNICA CON UN ALTRO PEDOFILO
NOI COMPRIAMO I BAMBINI
IL NOSTRO SCOPO E’ STRAPPARE I BAMBINI ALLE MAMME
SONO GAY PERCHE’ VA DI MODA
LA SODOMIA PORTA DRITTI ALL’INFERNO
SI STA PERDENDO IL SENSO DEL PUDORE
L’OMOSESSUALITA’ E’ ILLEGALE
NOI GAY SIAMO IRRISPETTOSI PERCHE’ MOSTRIAMO IL NOSTRO CULO PER STRADA
POCO IMPORTA CHI DI NOI DUE FA IL MARITO O LA MOGLIE, SIAMO DUE FROCI E BASTA
TRA UN PO’ VORREMO SPOSARCI ANCHE CON GLI ANIMALI
ABBIAMO VOGLIA SOLO DI SESSO
IO SCANDALIZZO I BAMBINI
NON SONO UMANO
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https://www.youtube.com/watch?v=YYvZQWn9FXY&t=5s
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4.4.3. SENZA TITOLO. SENZA NOME.

L’opera è composta da un video in stop motion, 4 stampe 
digitali ed un’opera ad inchiostro. Il tema è quello del-
le migrazioni affrontato da un punto di vista sociologico, 
partendo dal concetto negativo di “integrazione” intesa 
come “introduzione” di una cultura in un’altra che la as-
sorbe totalmente piuttosto che “interazione” intesa come 
“influenza” reciproca, condivisione, scambio sociale e 
culturale. In particolare si vuole innescare una riflessione 
attorno al punto di vista dell’immigrato/emigrato, di tut-
te quelle persone che come “massa indistinta” si sono 
messe e si mettono in fuga per fame, guerre, squilibri 
economici. Il video sottolinea soprattutto l’aspetto del-
la spersonalizzazione, intere file di uomini e donne con 
una propria storia, cultura e soggettività che divengono 
soltanto, appunto, “file”. Gli ingrandimenti delle stam-
pe focalizzano sul fatto che i fiumi umani che normal-
mente sono identificati come un unico grande elemen-
to costituente un “problema” protagonista di dibattiti e 
discussioni siano composti da soggettività specifiche 
senza che il fruitore (la società), possa, nell’osservare 
il video, accorgersene. “Senza titolo. Senza nome.” ri-
manda proprio alle moltissime accezioni che può ave-
re la parola “titolo” in diversi contesti: diritto, potere, 
attestato, qualifica … ed alla perdita del proprio nome 
distintivo, della propria identità, della propria dignità.

INSTALLAZIONE VIDEO (Stop motion 3D, disegno)
DISEGNO (Carta spessa, gesso, inchiostro cinese)
STAMPE DIGITALI (stampa lambda 30x40cm su dibond)
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Link video

https://www.youtube.com/watch?v=C-sxwEu-x4M
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La violenza nei confronti delle donne viene spesso 
sottovalutata, in quanto difficilmente identificabile, 
talvolta anche dalle vittime stesse, che non la ri-
conoscono come tale. Questa problematica, in tut-
te le sue forme, non può essere confinata ad una 
dimensione individuale o di coppia, ma necessita 
di essere rinviata al sistema più ampio della collet-
tività; l’obiettivo comune deve essere quello di un 
cambiamento radicale a livello sociale e culturale. Il 
muro tappezzato con la denuncia (la stessa copiata 
più volte a simboleggiare la ripetitività del fatto) rap-
presenta il muro di omertà che spesso ostacola le 
donne anche quando trovano il coraggio di portare 
alla luce le violenze subite. I fogli sparsi sul pavi-
mento e le parole chiave, che verranno calpestate 
e distrutte dal pubblico camminandoci sopra, rap-
presentano l’indifferenza della società, toccata solo 
marginalmente se non proprio avulsa da questo pro-
blema. Un grido che rimane per lo più inascoltato.

INSTALLAZIONE 
(stampe b/w, stencil, acrilici, pennarelli, matite colorate)

Documento completo

4.4.4. L’URLO DEL SILENZIO

https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/07/23/firenze-testo-sentenza-di-assoluzione-per-stupro-di-gruppo-alla-fortezza-da-basso/
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L’obiettivo è mostrare come sia possibile contrastare le pro-
blematiche ecologiche agendo attivamente sul proprio terri-
torio, con effetti su larga scala. Di frequente vengono portate 
in mostra problematiche sociali e ambientali senza che ven-
gano proposte delle soluzioni al pubblico; soluzioni che il pub-
blico stesso potrebbe mettere in atto. Quest’opera non vuole 
essere solo un’opera di sensibilizzazione ma vuol essere un 
input all’azione, alla partecipazione attiva per la salvaguar-
dia dell’ambiente naturale e della società. Il progetto propo-
sto prevede una stampa fotografica e vari articoli di giornale, 
documenti e raccolte firme. Sulle pareti sono inoltre scritte a 
mano, con grafite e carboncino, delle parole chiave come: 
‘etica’, ‘coscienza’, ‘auto-determinazione’. Gli articoli e i do-
cumenti esposti riguardano la tematica “Ecologia” nell’ambi-
to specifico del territorio fiorentino, ovvero Mondeggi Bene 
Comune. La fotografia, scattata nei campi della tenuta di 
Mondeggi, ritrae 3 tipi di tracce sul suolo: 2 impronte umane, 
l’impronta di un cane, l’impronta di un cingolo. Nell’inqua-
dratura si pone a confronto l’impatto della specie umana sul 
suolo in rapporto alle altre specie animali; tuttavia nella stes-
sa immagine le varie ‘tracce’ lasciate sul terreno fanno par-
te, nessuna esclusa, di un equilibrio, di un’armonia ricercata 
dalla Natura stessa, che accomuna e lega ogni presenza 
purché non sia invasiva. La realtà di Mondeggi Bene Comu-
ne è tutta umana, ma rifiuta il concetto di territorio come luo-
go privato, incatenato e inutilizzabile, non libero, abbraccian-
do la condivisione degli spazi e le tecniche agricole meno 
invadenti, biologiche, nel più assoluto rispetto della Natura. 

Si ringraziano Gloria e tutti coloro che danno vita a Mondeggi 
Bene Comune per la disponibilità, la gentilezza e la Giusta 
battaglia che portano avanti, con coraggio e rispetto

4.4.5. REAZIONI
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--www.gazzettinodelchianti.it

--www.radiondadurto.org

- tbcfirenzemondeggi.noblogs.org

--www.vvox.it

Link documenti: 

--www.quiantella.it

--www.perunaltracitta.org

--www.nuovaresistenza.org

--www.terranuova.it

http://www.gazzettinodelchianti.it/articoli/primopiano/11330/notizie-su-bagno-a-ripoli/lettera-cia-mondeggi.php#.WeexKtO0PIV
http://www.radiondadurto.org/2015/11/13/mondeggi-la-c-i-a-attacca-la-fattoria-liberata/
https://tbcfirenzemondeggi.noblogs.org/
http://www.vvox.it/2016/04/09/cosa-ne-sara-della-nostra-terra/
http://www.quiantella.it/2016/04/01/citta-metropolitana-entro-lestate-decisione-su-mondeggi-ipotesi-vendita-spezzatone-nato-il-primo-mondeggino-doc/
http://www.perunaltracitta.org/2016/01/25/di-mondeggi-del-bene-comune-e-della-legittimita/
https://www.nuovaresistenza.org/2016/02/mega-squatted-farm-in-florence-italy-mondeggi-common-good-farm-without-master-uk-indymedia/
http://www.terranuova.it/News/Ecovillaggi-e-cohousing/Mondeggi-Bene-Comune
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4.5. IL VERNISSAGE
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5. APPENDICE: DOCUMENTI E LINK

5.1. IL PROGETTO

Proposta di stage per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze nell’anno 
accademico 2015-2016, organizzato dal Centro studi politici e sociali Archivio 
storico “Il sessantotto”, via G. Orsini 44, Firenze con conferenza durante il perio-
do dello stage e mostra conclusiva dei risultati conseguiti.

Luoghi e strumenti di comunicazione antagonista  
dalla stagione del “lungo 68” ad oggi

Partendo dai materiali cartacei e audiovisi conservati dall’Archivio del ‘68 pre-
senti nel sito Web www.inventati.org/archivioilsessantotto , il progetto punta a 
individuare 
1. Modalità e luoghi della comunicazione del “lungo 68”, in quanto comunicazio-
ne antagonista a un sistema economico, politico e sociale che viene duramente 
criticato e messo in discussione anche con precise strategie di comunicazione.
2. Modalità e strategie di comunicazioni presenti nella realtà attuale della società, 
con valutazione dell’efficacia di tali strategie comunicative.
3. Proposte di luoghi, strumenti e strategie comunicative alternative  nuove ed 
originali, ma soprattutto efficacia di fronte ai notevoli cambiamenti del sistema 
delle comunicazioni verificatesi dagli anni Settanta ad oggi.

Gli elaborati realizzati dagli studenti saranno esposti in una mostra organizzata 
dal Centro studi politici e sociali Archivio storico “Il sessantotto” in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Competenze (passate dall’Archivio del ‘68 allo studente in riferimento ai 
materiali conservati)
Le strategie comunicative, i contenuti politici, le analisi semiotiche e grafiche, 
gli strumenti di produzione (dal ciclostile alla computer grafica, con possiblità di 
vedere macchine da scrivere e ciclostile antidiluviani)

https://www.inventati.org/archivioilsessantotto/
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5.2. IL COMUNICATO

FRITTELLI ARTE CONTEMPORANEA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

CENTRO STUDI POLITICI E SOCIALI IL SESSANTOTTO

Vi invitano all’evento

CANTIERI IN MOVIMENTO
Immagini della protesta nel ‘68 e oggi

a cura di Adriana Dadà e Tommaso Tozzi

Inaugurazione: venerdì 6 maggio 2016 ore 16,30-21,30
- ore 16,30 
  Introduzione alla mostra con Simone Frittelli, Adriana Dadà, Tommaso Tozzi
- ore 17,00 
  Presentazione ebook L’immagine nella protesta. Nel ‘68 e oggi 
  con Enrico Bisenzi
- ore 17,30 
  Conferenza di Nanni Balestrini
- ore 19,00 
  Inaugurazione della mostra

Date: 6-13 maggio 2016
Orari: lun-sab 10-13/ 15,30-19,30
Sede: Frittelli Arte Contemporanea - Via Val di Marina 15  Firenze
Tel. 055 410153  info@frittelliarte.it  www.frittelliarte.it
Ingresso gratuito

Obiettivi dello stage
1. Analisi sui documenti conservati dall’Archivio (classificazione dei materiali 
dell’Archivio per tipologie differenti all’interno dei seguenti aspetti): classificazio-
ne delle strategie comunicative, classificazione dei contenuti politici, analisi semi-
otiche e grafiche e relative classificazioni
2. Analisi sul presente: le nuove strategie comunicative, le nuove tematiche, nuo-
ve analisi semiotiche e grafiche
3. proposta grafica e tematica da parte degli studenti di un nuovo tipo di comuni-
cazione antagonista efficace da proporre in luoghi “crocevia di possibile comuni-
cazione antagonista”

Sede
Centro studi politici e sociali Archivio storico “Il sessantotto”, Accademia di Belle 
Arti di Firenze o altra sede da verificare e concordare.

Conferenze
- di esperti della strategia comunicativa del “lungo 68” e di esperti della strategia 
comunicativa odierna

Crediti formativi
La frequenza dello stage verrà riconosciuta dall’Accademia di Belle Arti di Firen-
ze in crediti formativi.
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5.3. PAROLE CHIAVE

cause
Famiglia tradizionale

Cattolicesimo
Ignoranza
proposte

Diritto alle unioni civili
Omogenitorialità

cause
Società maschilista e patriarcale

Dipendenza e sottomissione
proposte

Educazione del maschile al reciproco rispetto 
Parità di genere

cause
Disagio/disperazione

Integrazione
Spersonalizzazione

proposte
Interazione

Multiculturalità
Solidarietà

cause
Antropocentrismo

Non rispetto della vita
proposte
Bioetica

Ecosostenibilità
Qualità della vita

OMOFOBIA     

VIOLENZA   
SULLE 

DONNE     

IMMIGRAZIONE

IMPATTO 
AMBIENTALE     

CANTIERI IN MOVIMENTO - La mostra rappresenta l’evento conclusivo di uno 
stage di formazione che ha coinvolto studenti e studentesse dell’Accademia di 
Belle Arti di Firenze in un progetto dal titolo: Contenuti e strumenti di comunica-
zione antagonista dalla stagione del “lungo 68” ad oggi.
L’iniziativa prende avvio dalla collaborazione fra Adriana Dadà, l’Archivio il ses-
santotto e Tommaso Tozzi, docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che 
hanno avviato con gli studenti un’analisi dei cambiamenti prodotti dalle lotte del 
lungo ‘68 nella società italiana. 
La mostra vuole proporre, in forma sintetica, una documentazione storica attra-
verso l’esposizione di alcuni manifesti e altri materiali della protesta, significativi 
della stagione dei movimenti di quel lungo ‘68. Vengono in contemporanea espo-
ste alcune opere che esprimono una visione critica della realtà attuale, create 
appositamente dagli studenti, usando differenti tecniche e strumenti della comu-
nicazione.
A partire dalla valutazione dei contenuti, degli strumenti e delle modalità della 
comunicazione che quel periodo ha realizzato, utilizzando i materiali documentari 
posseduti dall’Archivio il sessantotto, gli artisti hanno condotto una riflessione 
sulle possibilità di individuare nella società odierna settori nei quali fossero ne-
cessari radicali cambiamenti e hanno evidenziato alcune tematiche, rispetto alle 
quali hanno sperimentato nuovi processi di comunicazione attraverso varie forme 
di arte.
Saranno in mostra l’installazione audio di Miriam Bettarini e Franco Spina dal 
titolo Sono frocio, l’installazione di Serena Rosati sul tema della violenza sul-
le donne intitolata L’urlo del silenzio, il lavoro fotografico ReAzioni di Sabina 
Tangorra su Mondeggi Bene Comune, e Senza Titolo. Senza Nome. di Menglu 
Cui, opera installativa sul tema delle migrazioni. Durante l’inaugurazione verrà 
presentata la performance DeConstructione di Miriam Bettarini, Matteo Pratesi, 
Franco Spina, Sabina Tangorra e la collaborazione di Erica Romano.

La mostra apre il 6 maggio alle ore 16,30, con una introduzione che prevede 
l’illustrazione del percorso realizzato e la presentazione di un ebook/catalogo 
dell’edizione precedente dello stage. Il pomeriggio prosegue con la conferenza 
di Nanni Balestrini, esperto della comunicazione e delle arti visuali, che porterà 
il contributo della sua competenza in alcuni campi della storia politica, sociale e 
artistica.
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5.4. BIOGRAFIE

5.4.1. TUTOR

Prof.ssa Adriana Dadà, ricercatrice universitaria in pensione, si è occupata in 
particolare di movimenti politici in vari periodi storici e di storia delle migrazioni, 
da quelle italiane e quelle odierne. Ha lavorato sia producendo saggi e volumi, 
che videodocumentari a carattere storico. Molte delle ricerche sulle migrazioni 
sono visibili sul sito del Museo Archivio della Memoria che ha creato nel comune 
di Bagnone, www.museoarchiviodellamemoria.it. Ha collaborato a varie ricerche 
sulla storia dei movimenti politici del “lungo ‘68”, fra le quali una su Firenze: L’e-
mergere di nuovi soggetti sociali: studenti, giovani, donne, in Ciuffoletti Z.,Rossi 
G. M., Varni A., La Camera del Lavoro di Firenze dalla Liberazione agli anni Set-
tanta, ESI, Napoli, 1991.

Prof. Tommaso Tozzi, insegna Teoria e Metodo dei Mass Media all’Accademia 
di Belle Arti Firenze e Net Art all’Accademia di Belle Arti di Pisa e Firenze, in cui è 
membro del Consiglio Accademico. Ha diretto dal 2003 al 2012 la Scuola di Nuo-
ve Tecnologie dell’Arte e uCAN – Centro di Ricerca e Documentazione sull’Arte 
e le Culture delle Reti presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Direttore Re-
sponsabile del progetto EduEDA – The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts 
(www.edueda.net). Ideatore di: Hacker Art BBS (1990), primo Netstrike mondiale 
(1995), Wikiartpedia – Libera Enciclopedia sull’Arte e le Culture delle Reti (2004) 
(Honorary Mention Prix Ars Electronica 2009 - Digital Communities). Cofondatore 
di: network Cyberpunk (1991) e Cybernet (1993). www.tommasotozzi.it, www.
edueda.net/

5.4.2. STUDENTI

Miriam Bettarini nasce a Firenze il 20 luglio 1991. Terminati gli studi liceali con 
massima votazione consegue la laurea triennale in “Pittura” con la massima vota-
zione con lode nel Febbraiuo 2014 e si iscrive al biennio specialistico “Arti visive 
e Nuovi linguaggi espressivi”. 

La prima mostra personale di pittura è a Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino, 
alla quale seguono mostre collettive a Villa San Lorenzo e al Centro espositivo 
Antonio Berti nella stessa città. Segue numerosi laboratori artistici e workshop tra 
Firenze e Prato e partecipa ad esperienze di collaborazione con artisti come Ka-
arina Kaikkonen per la sua installazione Crossing Borders in occasione di “Prato 
Contemporanea 2014” e nel 2016 con artisti come Ai WeiWei per Ai Weiwei, 
Libero a Palazzo Strozzi nella realizzazione collettiva delle opere in Lego; Erica 
Romano per riprese e montaggio del video Umbra Osculae, progetto video-per-
formativo selezionato per il Performance Art Festival; Alessandra Borsetti per la 
performance BUGADA, in occasione della manifestazione Scarpe Rosse”, pres-
so la Biblioteca Lazzerini di Prato o Rebecca Digne all’interno del worskshop TAI 
-  obiettivi su Nervi, per un contributo nel video collettivo Faredisfare presentato 
alla Fabbrica Ex-Anonima Calamai di Prato e per la collaborazione con la stessa 
artista come performer per altri progetti video attualmente in via di montaggio. 
2016 è inoltre l’anno in cui fonda con Franco Spina il collettivo artistico MOM3N-
TO, una collaborazione che si esprime soprattutto attraverso collaborazioni vi-
deo, azioni performative e opere che prevedono installazioni audio. 
Tra le esperienze espositive più recenti, oltre alla mostra Cantieri in movimen-
to – immagini della protesta nel ’68 e oggi presso la Frittelli Arte Contempora-
nea, vi è la partecipazione alla Mostra internazionale Academic Original Creative 
2016, progetto ideato dalla China Central Academy of Fine Arts, al Centro espo-
sitivo-museo per l’arte contemporanea  SICHUAN FINE ARTS INSTITUTE di 
Chongquing, o la partecipazione come MOM3NTO alla rassegna Volk di START 
POINT 2016 curata da Mauro Pratesi, con la performance collettiva 2425514 
eseguita in quattro diverse date presso Piazza Brunelleschi a Firenze.

Menglu Cui (Cina, 1989) è un’artista visiva formatasi presso l’Università Nor-
male di Liaoning (2012). A Firenze consegue la laurea magistrale in Arti Visi-
ve e Nuovi Linguaggi Espressivi presso l’Accademia di Belle Arti con votazione 
110/110 (2016). 
Ha esposto a: Insinuazione (2016, Cina), Return to Innocence (2012, Cina), Start 
Point 2015 (Teatro Puccini, Firenze), Centro d’Arte Contemporanea Casa Ma-
saccio (2015, San Giovanni Valdarno, FI), Sala ingegneri Chiostrini (2015, Fi-
renze), Identità (2015-16, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno), Cantieri in 
Movimento (2016, Frittelli Arte Contemporanea, Firenze).
Tra le altre attività: assistenza al corso d’arte e moda in lingua cinese (2014, Acca-
demia Riaci, Firenze) amministrazione dei volontari e assistenza alla comunicazio-
ne alla Esposizione Internazione, La Biennale di Venezia (2015, Padiglione Cina 
e XuBing Studio, Venezia), allestimento mostra Ai Weiwei (2016, Palazzo Stroz-
zi, Firenze), insegnamento di Art Progject (2016, Turandot Art Studio, Firenze), 

http://www.museoarchiviodellamemoria.it/
http://www.edueda.net/index.php?title=EduEDA_-_The_EDUcational_Encyclopedia_of_Digital_Arts
http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Tommaso_Tozzi
http://www.edueda.net/index.php?title=EduEDA_-_The_EDUcational_Encyclopedia_of_Digital_Arts
http://www.edueda.net/index.php?title=EduEDA_-_The_EDUcational_Encyclopedia_of_Digital_Arts
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allestimento progetto Fenghuang dell’artista cinese Xubing (2016), curatela mo-
stra Punto Critico degli artisti del corso Turandot (2016, The international arts and 
cultura group (TIAC), Firenze).

Serena Rosati nasce a Prato nel 1973. Diplomatasi al Liceo Linguistico Interna-
zionale di Firenze nel 1992, nel 2009 frequenta un corso di disegno alla Scuola 
d’Arte Leonardo di Prato e nel 2010 la Scuola Libera del Nudo presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Firenze. Nel 2014 frequenta un corso estivo alla California 
University di Firenze e nel 2014 consegue, con il massimo dei voti, la laurea di 
I livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze dove, attualmente, 
frequenta il Biennio specialistico in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi. Ha 
esposto a: Flowers (a cura di Giandomenico Semeraro - Giardino dei Semplici, 
Firenze 2016), Stand up for Africa (a cura di Giandomenico Semeraro - Hymmo 
Art Lab, Pratovecchio-AR 2016), Cantieri in movimento. Immagini della protesta 
nel 68’ e oggi (a cura di Tommaso Tozzi e Adriana Dadà - Frittelli Arte Contempo-
ranea, Firenze 2016).

Franco Spina (Cosenza, 1992) è un artista visivo. Conseguita la maturità scien-
tifica frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze dove consegue, con vota-
zione 110/110L, la laurea di I livello in Pittura, nel febbraio 2014, con una tesi 
teorico-sperimentale in fotografia digitale. Attualmente frequenta il Biennio spe-
cialistico in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi, dedicandosi principalmente 
all’installazione, ma anche all’arte multimediale e alla performance.
Ha esposto a Performing Art Festival (Galleria Art Expertise, Firenze, 2014), Ar-
titaly & Artworld (a cura di Pamela Cento - Domagk Atelier, Monaco di Baviera, 
2014), Ecco Sant’Orsola (a cura di E. Malagigi, P. Bitelli, V. Bruni - ex monastero 
di Sant’Orsola, Firenze, 2015), Face (EneganART a cura di Mauro Pratesi - Ora-
torio San Filippo Neri, Firenze, 2015), Cantieri in Movimento (Frittelli Arte Con-
temporanea, Firenze, 2016 a cura di Tommaso Tozzi e Adriana Dadà), Flowers (a 
cura di Giandomenico Semeraro - Giardino dei Semplici, Firenze, 2016), Stand 
up for Africa (a cura di Giandomenico Semeraro - Pratovecchio - AR, 2016), Aca-
demic Original Creative 2016 (ideato dalla China Central Academy of Fine Arts 
– Sichuan Fine Arts Institute, Chongquing, 2016).
Tra le altre esperienze: realizzazione collettiva delle opere in Lego per AiWeiwei, 
Libero (Palazzo Strozzi, Firenze, 2016-17), workshop Handle with care con il duo 
artistico Masbedo (Sala d’Arme – Palazzo della Signoria, Firenze, 2016), par-
tecipazione come performer a Bugada di Alessandra Borsetti Venier (in Scarpe 
Rosse, Biblioteca Lazzerini, Prato, 2016) e collaborazione performativa ad un 
progetto video, attualmente in fieri, con l’artista francese Rebecca Digne. Dal 
2016 è nel due artistico MOM3NTO con Miriam Bettarini, con la quale si focalizza

principalmente su azioni performative, progetti video e installazioni sonore.  In-
sieme hanno realizzato l’installazione audio Sono Frocio (Cantieri in Movimento, 
Frittelli Arte Contemporanea, 2016), un contributo al video collettivo Faredisfa-
re (workshop TAI 2016 – OBIETTIVI SU NERVI con Rebecca Digne, Fabbrica 
Ex-Anonima Calamai, Prato, 2016), video recording e editing di Umbra Osculae 
di Erica Romano (Permormance Art Festival, Pistoia, 2016), la performance so-
ciale 2425514 (per la rassegna Volk, a cura di M. Pratesi, Piazza Brunelleschi, 
Firenze, 2016-17).
Recentemente è stato pubblicato con l’installazione Scraps – Exercitus nel libro 
Accademia di Belle Arti di Firenze. Scultura 1784-1915 (a cura di Sandro Bellesi, 
Pisa University Press, 2017). 

Sabina Tangorra (Siena, 1990) è artista visiva innamorata del disegno e dell’il-
lustrazione. Si è formata prima all’Istituto d’Arte di Siena e poi all’Accademia di 
Belle Arti di Firenze, dove ha conseguito la laurea magistrale con la tesi rivista 
Ecologia Artistica (2015).  I suoi progetti spaziano dall’illustrazione per l’infanzia 
alle installazioni, le performance e i video, con il disegno, la sua passione, sem-
pre in primo piano. 
Ha esposto a Le immagini della fantasia – allievi (2010), Start Point (Accademia 
di Belle Arti di Firenze, 2014), Legami/Bonds (CCC Strozzina, 2014), Sculpture 
Currently Updating (2015), Tracce Immaginarie (2015) e Cantieri in Movimento 
(Frittelli Arte Contemporanea, 2016). 
www.sabinatangorra.com

5.4.3. RELATORI

Nanni Balestrini ha fatto parte  dei poeti “Novissimi” e del “Gruppo 63”.  Ha ide-
ato il primo programma per far generare poesie al computer. E’ autore del ciclo di 
poesie sulla Signorina Richmond e della trilogia La Grande Rivolta (Vogliamo tut-
to, Gli invisibili e L’editore) sulle lotte del movimento negli anni ’70, e del romanzo 
multiplo elettronico Tristano. Recentemente ha pubblicato Caosmogonia (poesia, 
Lo Specchio Mondadori), Antologica, poesie 1958-2010 (Oscar Mondadori) e il 
romanzo Carbonia. Eravamo tutti comunisti (Bompiani).
Parallelamente alla produzione letteraria ha sviluppato una intensa ricerca in 
campo visivo, documentata dalla monografia Con gli occhi del linguaggio.  Pre-
sente in numerose gallerie e musei in Italia e all’estero, alla Biennale di Venezia 
e a Documenta di Kassel.   

Simone Frittelli  Il Centro d’arte Spaziotempo inaugura la propria attività alla fine 

http://sabinatangorra.com/
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degli anni ‘80 nel centro storico di Firenze in Piazza Peruzzi. Successivamente 
Carlo e Simone Frittelli hanno voluto dare un segno di rinnovamento creando uno 
spazio per l’arte contemporanea, nella zona di Novoli, a nord della città. La gal-
leria Frittelli Arte Contemporanea ha inaugurato nel 2006 la nuova sede situata 
in Via Val di Marina 15 a Firenze. Gli spazi espositivi, completamente ristrutturati 
dall’architetto Adolfo Natalini, si estendono su una superficie di circa 2000 mq. 
Oltre alle sale per le esposizioni temporanee, un’area di oltre 350 mq denomina-
ta Le Stanze ospita mostre temporanee di giovani artisti e progetti speciali. Per 
ospitare la proiezione dei video realizzati per ogni mostra, per incontri e seminari 
di arte contemporanea, è stato realizzato un piccolo auditorium. La galleria, oltre 
alla promozione di artisti storici ed emergenti, ha stabilito relazioni solide con 
istituzioni pubbliche e private per la documentazione e il prestito di opere. Frittelli 
Arte Contemporanea è anche sede dell’ Archivio Frittelli per l’Opera di Gianni 
Bertini, dell’Opera Grafica di Pino Pascali e dell’Opera di Luciano Ori.                                                         

Maurizio Lampronti (Presidente dell’Archivio il sessantotto), è tra i fondatori nel 
1984 e da allora Presidente dell’Archivio il sessantotto di Firenze. Insegnante 
di scuola superiore in pensione, ha da sempre dedicato la sua attività alla mili-
tanza politica nella sinistra exraparlamentare e all’impegno culturale all’interno 
dell’Archivio il sessantotto, nonostante le ripetute difficoltà logistiche ed economi-
che che questa associazione ha subito. Ha pubblicato: L’altra Resistenza, l’altra 
opposizione, Poggibonsi, 1983; Spoon River 1968. Antologia corale di voci dei 
giornali di base, con Antonio Benci, Roma, 2008. 

Enrico Bisenzi è un Freelance Media Educator attivo da oltre trenta anni nella 
sfera della comunicazione digitale. Attualmente fra gli incarichi principali è Do-
cente alle Accademie di Belle Arti di Carrara e Pisa e Senior Partner dell’iniziativa 
Bencini Informatica Cloud. Co-fondatore del gruppo di lavoro sulla comunica-
zione Strano Network, socio fondatore di Isole nella Rete e titolare dell’iniziativa 
www.infoaccessibile.com sulle problematiche di accessibilità, usabilità, reperibili-
tà ed organizzazione dell’informazione digitale assiste numerose Web Agency in 
incombenze di visibilità sui motori di ricerca e marketing digitale.
Intensifica ngli ultimi anni l’attività di Media Educator attraverso dei corsi svolti 
all’SMS Bagno a Ripoli e nelle scuole del comprensorio fiorentino collaborando 
anche alla stesura di numerosi libri  (I motori di ricerca nel caos della Rete, Fac-
ce da Web, Mela Marcia, #BimbiMinkia, eccetera) ed articoli per riviste (Neural, 
PC Magazine, Testimonianze, ecc.) analizzando sociologicamente l’utilizzo della 
comunicazione digitale e contribuendo all’attività di CoderDojo e FabLab locali.
Appassionato di natura cerca di coniugare la conoscenza del digitale con l’amore 
per la natura ideando l’iniziativa di Media Education ‘Urban Nature Tours’.

Gruppo Stanza, nel 1967 Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti e Paolo del-
la Bella fondano il Gruppo Stanza. Gruppo con il quale i tre artisti iniziano a farsi 
conoscere con le loro serigrafie. Dal 1968 oltre a serigrafie iniziano a pubblicare 
alcuni volumi con inediti delle loro opere cui faranno seguito delle mostre in giro 
per l’Italia per promuovere il loro lavoro. Nel 1971 fondano Ca Balà, una rivista 
d’umorismo grafico e di satira politica. La rivista, con redazione a Compiobbi, un 
piccolo paese della provincia di Firenze, è stata pubblicata per quasi 10 anni, 
dall’aprile del 1971 al gennaio del 1980 per un totale di 50 numeri.

http://www.infoaccessibile.com/
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5.5. LINK UTILI

Siti archivistici che contengono documentazione o materiali 
dell’Archivio il sessantotto:

- Link per informazioni sull’Archivio

- Blog dell’Archivio

- Voce sull’Archivio presente sul sito EduEDA: 

- Introduzione all’Archivio sul sito del Ministero dei Beni Culturali

- Introduzione all’Archivio sul sito del Ministero dei Beni Culturali 
 
- Progetto Cassette in movimento con raccolta dei video posseduti dall’Archivio: 
 
- Progetto Cassette in movimento con raccolta dei video posseduti dall’Archivio: 
 
- Versione digitale dei manifesti conservati dall’Archivio: 

- Raccolta di tutte le immagini di questo volume in alta risoluzione

E-book L’immagine nella protesta. L’immaginario visuale del sessantotto 
tra reale e virtuale: 

- Versione pdf

- Versione epub

Conferenze:

- Conferenza Cantieri in Movimento. Immagini della protesta nel ‘68 e oggi 

- Conferenza La comunicazione del lungo Sessantotto. Intervista/dialogo con 
Nanni Balestrini

Opere studenti:

Video

- Mostra Cantieri in Movimento. Immagini della protesta nel ‘68 e oggi

- DeConstructione 

- Senza titolo. Senza nome

- Sono Frocio

Documenti

- L’urlo del silenzio

- ReAzioni: --www.quiantella.it

--www.perunaltracitta.org

--www.nuovaresistenza.org

--www.terranuova.it

--www.gazzettinodelchianti.it

--www.radiondadurto.org

--tbcfirenzemondeggi.noblogs.org

--www.vvox.it

http://www.edueda.net/index.php?title=Centro_studi_politici_e_sociali_Archivio_storico_-_il_Sessantotto
http://archivioilsessantotto.blogspot.it/
http://www.edueda.net/index.php?title=Centro_studi_politici_e_sociali_Archivio_storico_-_il_Sessantotto
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=14653
http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/partner/scheda-partner?p_p_id=56_INSTANCE_0oY5&articleId=13979&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=11601&viewMode=normal
http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/partner/scheda-partner?p_p_id=56_INSTANCE_0oY5&articleId=13979&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=11601&viewMode=normal
https://archive.org/details/archivio68
http://archive.org/details/archivio68/v2
https://www.inventati.org/archivioilsessantotto/
http://www.edueda.net/index.php?title=Centro_studi_politici_e_sociali_Archivio_storico_-_il_Sessantotto
https://ia600405.us.archive.org/9/items/68-immaginenellaprotesta/68-immagine-nella-protesta.pdf
https://archive.org/download/68ImmagineNellaProtesta/68-immagine-nella-protesta.epub
http://www.edueda.net/index.php%3Ftitle%3DCentro_studi_politici_e_sociali_Archivio_storico_-_il_Sessantotto
https://www.youtube.com/watch?v=N88FRiyoNP8
https://www.youtube.com/watch?v=edkCwaLRLUc
https://www.youtube.com/watch?v=edkCwaLRLUc
https://www.youtube.com/watch?v=y7ngzzDrUwM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=qDFMzIJFXAQ
https://www.youtube.com/watch?v=qDFMzIJFXAQ
https://www.youtube.com/watch?v=C-sxwEu-x4M
https://www.youtube.com/watch?v=YYvZQWn9FXY&t=113s
https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/07/23/firenze-testo-sentenza-di-assoluzione-per-stupro-di-gruppo-alla-fortezza-da-basso/
http://www.quiantella.it/2016/04/01/citta-metropolitana-entro-lestate-decisione-su-mondeggi-ipotesi-vendita-spezzatone-nato-il-primo-mondeggino-doc/
--http://www.perunaltracitta.org/2016/01/25/di-mondeggi-del-bene-comune-e-della-legittimita/
http://www.perunaltracitta.org/2016/01/25/di-mondeggi-del-bene-comune-e-della-legittimita/
https://www.nuovaresistenza.org/2016/02/mega-squatted-farm-in-florence-italy-mondeggi-common-good-farm-without-master-uk-indymedia/
http://www.terranuova.it/News/Ecovillaggi-e-cohousing/Mondeggi-Bene-Comune
http://www.gazzettinodelchianti.it/articoli/primopiano/11330/notizie-su-bagno-a-ripoli/lettera-cia-mondeggi.php#.Wee8fNO0PIV
http://www.radiondadurto.org/2015/11/13/mondeggi-la-c-i-a-attacca-la-fattoria-liberata/
https://tbcfirenzemondeggi.noblogs.org/
http://www.vvox.it/2016/04/09/cosa-ne-sara-della-nostra-terra/
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Tozzi, su progetto della Prof.ssa  Adriana Dadà, responsabile scienti-
fica del Centro Studi politici e sociali Archivio il sessantotto di Firenze.


