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                                     Prefazione 
Polvere di Luther 
 
Non ho mai conosciuto i miei nonni. Il nonno paterno portava il mio stesso nome e mi ha sempre 
fatto un certo effetto trovarlo scritto sul marmo del cimitero. Era un carrettiere, possedeva cioè un 
asino e un carretto e si occupava di piccoli traslochi, qualcosa in più di lavorare nei campi per un 
tozzo di pane. E’ morto per un’appendicite trascurata, quando mio padre era un ragazzino. L’altro 
nonno, Sante, operaio in una fabbrica della bassa emiliana, aveva tentato senza fortuna di mettersi 
in proprio come coltivatore diretto. Una mattina mia nonna lo ha trovato impiccato nella piccola 
stalla, vicino all’asino e alla mucca il cui acquisto non era riuscito a saldare (una lugubre natività al 
contrario, a pensarci bene). All’epoca il senso dell’onore era molto differente da ora. Sante ha 
lasciato un commovente, sgrammaticato biglietto di addio, unico cimelio dei miei avi che conservo 
con devozione. A mia nonna (An)cella, con due figlie piccole da mantenere, non restò altro da fare 
che rimettersi a sgobbare come bracciante. A centouno anni suonati, è ancora con noi, seppur da 
tempo in balia della demenza senile. Questi aspetti della storia di famiglia ho dovuto ricostruirli da 
solo, mettendo assieme scampoli di conversazioni udite fare dai “grandi”. Nell’Italia del boom 
economico, nessuno aveva voglia di parlare di povertà e di suicidi a figlioletti cresciuti all’ombra di 
Carosello. Altri frammenti li ho raccolti frugando, quando ero solo in casa, sul fondo dell’armadio di 
nonna Cella: i volantini e le prime tessere del Partito Comunista conservate lontane da occhi 
indiscreti, le pagelle di mia madre con la grafica littoria e i motti del partito fascista, la Guida del 
perfetto Balilla, i ritagli di giornale con la foto di mia madre - giovanissima e irriconoscibile - eletta 
Miss Sartina…  
 
Dalla storia occultata della mia famiglia ho compreso fin da piccolo la differenza che c’è tra la 
facciata degli eventi e le diverse realtà che possono nascondervisi dietro. Ed è grazie alla 
consapevolezza di quelle travagliate origini contadine che, mentre imparavo a servire e riverire i 
ricchi clienti vacanzieri nel bar e poi nell’hotel che hanno fatto la fortuna dei miei genitori sulla 
Riviera della Versilia (una sorta di nuova frontiera per lasciare alle spalle il passato: go west!), ho 
cominciato precocemente a covare un risentimento molto simile ad una coscienza di classe. È 
stato curioso e antropologicamente istruttivo studiare come tante cavie il comportamento di 
industrialotti zotici e professionisti rampanti, di ex-nobili e parvenu nella Forte dei Marmi della 
famiglia Agnelli e del jet set nazionale. Avrei tanti aneddoti di prima mano su noti politici e petrolieri 
in cerca di avventure galanti, su signore ingioiellate con cagnolino che ti mettono in mano dieci lire 
dopo che hai portato su loro in camera una tonnellata di bauli e valigie, ma non è il tempo e il 
luogo. Ciascuno di noi ha un suo percorso che lo ha portato a scegliere cosa voler essere, una 
vocazione, una chiamata alle armi. Ed è tutto logicamente concatenato, dalla scoperta dei Beatles 
(commento dell’epoca di uno zio a tavola, tradotto dal dialetto reggiano: “sembrano scimmioni, 
bisognerebbe tagliargli i capelli e poi bastonarli!”) a quella della letteratura Beat, da Edgar Poe ad 
Aleister Crowley, dalla mail art fino alla nascita di Luther Blissett e oltre. 
 
Più che un figlioccio, per me Blissett è stato un nipote adottivo, dato che ne ho raccolto la 
maschera quando era già formata e pronta all’uso. La mia esplorazione della strategia del “nome 
multiplo” l’avevo del resto portata a termine una dozzina di anni prima, da una prospettiva musical-
rumorista, col progetto plunderfonico aperto di Lieutenant Murnau (1980-1984). Mi pareva di avere 
già dato, insomma, ed invece l’avventura del multividuo era solo all’inizio. “Capelli rosso scuro, 
occhi verdi, fisico prestante” (dal primo volantino sulla scomparsa di Blissett/Harry Kipper): pur 
prestandogli sporadicamente voce e braccia, ho sempre percepito Luther Blissett come una sorta 
di fantasmatica entità disincarnata, un ectoplasma frutto di emanazioni psichiche collettive (la 
“terza mente” di Burroughs-Gysin all’ennesima potenza). Io sono stato lui come tu sei stato lui, ma 
lui era già qualcos’altro. La sostanza di cui sono plasmati i miti, il che non accade tutti i giorni. Oggi 
un po’ mi lusinga e un tantino anche mi inquieta sapere che ci sono studenti che scrivono tesi di 
laurea sull’arte postale, di cui sono da trent’anni tra i pochi propugnatori, o sul fenomeno dei nomi 
multipli. Questo implicitamente comporta di ritrovarsi parte di una storia ormai formalizzata, il 
vedere “fissate” esperienze che vorremmo ancora in divenire, tutt’altro che concluse.  
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E’ il caso di Lucio Balducci (un altro LB, sincronicità e corrispondenze sono la magia bianca della 
rete!), che ha ripercorso diligentemente e con acume le principali tappe del Luther Blissett Project, 
tentando di non lasciarsi sviare dalla “disinformazione” diffusa ad arte da blissettiani e anti-
blissettiani, e in buona parte riuscendo nell’impresa (è comunque una calzante “giustizia poetica” 
che il saggio si concluda attribuendo a Gilberto Centi parole di altri LB!). L’autore non si è del resto 
limitato a prendere in esame il LBP, ma ne ha rapportato l’originale esperienza con una visione 
d’insieme della storia dell’arte dell’ultimo secolo, in particolare con l’eredità dell’Internazionale 
Situazionista e con la nascente strategia del networking aperto e orizzontale. Nel far ciò, egli ha 
puntato legittimamente il dito su un elemento basilare e caratterizzante di differenti fenomeni, 
quello dell’assenza del nome, l’abdicazione dalla funzione sempre più ambigua dell’individualità 
personalistica in favore di un’azione allargata, mimetica e collettiva. Senza mancare di evidenziare 
l’aspetto non meno fondamentale del rifiuto del mercato, l’abbandono (eresia terminale per 
l’iperconsumismo che sostiene le società del capitalismo globalizzato) della produzione di lucrose 
opere-feticcio, “il passaggio da un’arte oggettuale ad una processuale”, con tutti i rivolgimenti nei 
concetti di autore/fruitore che ciò comporta (basti pensare alle nuove problematiche sul copyright). 
Il divario tra street art, arte dei nuovi media e arte ufficiale museizzata dal mercato è il terreno su 
cui si gioca oggi l’unica partita interessante, il cui esito non è già scontato, in ambito di arti visuali. 
Ma le recinzioni di un tale campo di gioco, per Blissett, in realtà non sono mai esistite, o meglio il 
“calcio a tre porte” era metafora di un terreno espandibile indefinitamente, fino a coincidere con la 
mappa dell’intero pianeta. Siamo tutti in gioco, nessuno in panchina. 
 
Nel 2005, a dieci anni dalla prima (s)comparsa di LB, ho raccolto in un libretto e DVD gratuito, Che 
fine ha fatto Luther Blissett?, alcune tracce della persistenza del mito collettivo. L’esito è stato 
alquanto sconnesso e bislacco, come più o meno mi aspettavo. L’industria della cultura (ma anche 
la controcultura, o quel che resta di essa) abbisogna di un continuo avvicendamento di nomi e 
prodotti: seppuku a parte, Blissett ha da tempo abbandonato la ribalta dell’attualità per rientrare 
nell’ombra e nell’enigmatico mistero da cui è scaturito. Cinque, dieci, o forse cento nuovi nomi 
multipli sono stati lanciati negli ultimi anni perlopiù tramite il web, senza però eguagliare la forza 
mitopoietica di LB. Forse perché Internet è un mezzo incorporeo che invita alla fruizione rapida e 
superficiale, mentre Blissett (nato molto prima dei blog) è stato una creatura di Frankenstein a cui 
ciascuno di noi ha fattivamente prestato un organo, un lembo di pelle, una sinapsi cerebrale. La 
creatura mutava forma e dimensione, ingrossava e si assottigliava, scompariva del tutto per poi 
riapparire in un gioco di specchi, sempre con quel ghigno indecifrabile da Monna Lisa transgender. 
Anche la mitopoiesi, come hanno scritto da qualche parte i Wu Ming, può però alla lunga logorarsi, 
sclerotizzarsi e diventare perfino controproducente. Un bel gioco dura poco, e dopo un po’ è 
comunque più divertente inventarne di nuovi (F.U.N., le Azioni Oscure, ecc.). Resta la lezione di 
una pratica collettiva che ha saputo sbeffeggiare l’inattendibilità dei mass media mettendone alla 
prova la vulnerabilità. E resta il modello in gran parte tuttora sottoutilizzato di una cultura di rete 
veramente condivisa (via posta, email, newsletter, gruppi d’incontro, ecc.), davvero collocata “oltre 
la modernità”. Una prassi di spessore ben diverso, mettendo alla prova cuore e mente, dal 
chiacchiericcio autoreferenziale dei social network alla MySpace (ovvero, per dirla con Gilles 
Lipovetsky, da un “ipermodernismo” che assomma l’esistente in una logica dell’eccesso, senza in 
realtà introdurre nuovi modelli operativi).  
 
Anche le cosiddette controculture hanno preso le loro grandi cantonate, ma ogni nuova 
generazione necessita di testi di base su cui apprendere delle diverse posizioni antagoniste, di una 
florida tradizione di idee, creazioni artistiche e concezioni socio-politiche non allineate a quelle 
dominanti. In tale prospettiva e in settori diversi, la situazione nelle librerie (sempre più 
supermercato di best-seller) è al momento desolante. Ben vengano quindi, online o sugli scaffali, 
nuovi studi su Blissett e sulle microcomunità che hanno reso possibile l’individualità multipla, ben 
venga la condivisione libera di questi saperi. Di modo che, coi piedi ben saldi sulle nostre radici 
(tutte le nonne Cella e gli zii Luther del mondo), insieme possiamo di nuovo spiccare il salto per 
cogliere il frutto proibito dell’utopia. 
 
agosto 2007                                                                     Vittore Baroni 
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                                                      I n t r o d u z i o n e 
 
 
 
Il 5 Aprile del 2002 nell’ambito di una lezione di Storia dell’Arte Contemporanea dedicata all’arte in 
rete, viene proiettata sulla parete di un’aula dell’Università la Sapienza, tra molte altre immagini, 
anche quella della prima opera elettronica venduta all’asta nel 1996. La relatrice Sara Roccheggiani 
spiega che i proprietari dell’opera hanno ricevuto un codice d’accesso segreto per poterla visionare, 
e ci mostra solo la parte che ha potuto ottenere. L’immagine proiettata rappresenta una sorta di 
cornice policroma, il bordo esterno di un’opera di Fred Forest intitolata “Parcelle/Reseau”, forse il 
5% dell’intera superficie. 
Inoltre ci spiega che molti degli artisti che usano la rete lavorano in gruppo e spesso preferiscono 
rimanere anonimi.   
 
Credo che il primo input a questo lavoro sia partito da quella lezione. Dalla volontà di indagare i 
motivi e i meccanismi per cui una delle esperienze artistiche più recenti, che fa dell’interazione il 
suo punto di forza e d’innovazione, possa dar luogo ad una contraddizione così evidente 
impedendo la visione di un’opera. Su questo cono d’ombra che esercitava già una forte attrazione, 
cresceva durante gli studi il peso ingombrante dell’assenza del nome scelta da quegli artisti, fino a 
determinare l’indirizzo di questo lavoro.    
Questo lavoro non risponde a tutti i quesiti possibili su quegli argomenti, anzi ne può provocare altri, 
ma è il tentativo di offrire un contributo all’indagine su una delle trasformazioni più attuali dell’arte. E 
seppure con una consapevolezza ancora incompleta rappresenta la volontà di accogliere l’invito 
lanciato dai nostri insegnanti: 
“Fare in modo che la storia delle immagini artistiche, -materia prima- dei linguaggi multimediali, 
mantenga da una parte la sua fisionomia e dall’altra sia malleabile, arricchibile di informazione 
valida e verificata, adatta all’interazione è un’impresa che gli storici dell’arte possono (devono) 
affrontare con piena consapevolezza”. Sbrilli, in”Storia dell’arte in codice binario” 2001. 
 
L’arte degli ultimi decenni fonda sempre più la propria esistenza sulla partecipazione dello 
spettatore fino a farlo diventare parte integrante del lavoro, ed utilizza i nuovi media nella 
produzione e fruizione artistica e nel suo meccanismo di scambio.  
Attraverso forme artistiche anche volutamente ai margini del sistema ufficiale come Mail art, 
Neoismo e Plagiarismo, i movimenti più recenti rimettono in gioco il dissenso proponendo 
nell’orizzonte del dissolvimento dell’arte nuove problematiche legate ai concetti di autore e 
copyright, identità e individualità, originale e copia, vero e falso.  
Una posizione, spesso anche estrema, di superamento dell’arte e di totale integrazione fra arte e 
vita che trova i suoi presupposti in una tradizione utopica che attraversa molte avanguardie del 
Novecento, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, COBRA, Lettrismo, Situazionisti, Fluxus,  arte 
Cinetica o Programmata. 
Un modo di intendere l’arte contrario al sistema di mercificazione e di sacralizzazione della figura 
dell’artista e sempre più aperto alla partecipazione dello spettatore/coautore, che negli anni 
Settanta entra nella pratica comune di quel grande movimento di contestazione che Calvesi ha 
chiamato avanguardia di massa. Un modo collettivo di fare arte e un rifiuto sempre più deciso 
dell’autorialità dell’autore, che ha trovato nell’uso del Nome Multiplo un sistema pratico per 
organizzare attorno ad un progetto comune chiunque fosse interessato, e infine nel digitale un 
eccellente strumento per condividerlo in tempo reale e per creare infinite identità virtuali. 
L’uso dei nomi multipli è una pratica che si perde nella notte dei tempi e nel campo artistico dopo 
una prima particolare esperienza nel dada berlinese, conosce un grande successo negli anni 
settanta, nell’ambito della Mail-art, arrivando a coinvolgere con l’ etica hacker migliaia di 



 4

rappresentanti del lavoro immateriale negli anni ottanta-novanta, quando centinaia di nomi multipli 
legano sempre più la loro sorte a quella del progetto per cui nascono, muoiono e rinascono. 
 
La mia ricerca si concentra sull’esperienza del Luther Blissett Project che mi è sembrata coniugare 
al meglio l’uso dello pseudonimo e alcune tra le ultime trasformazioni del modo di fare arte. In bilico 
tra il linguaggio mobile e mutante dell’arte contemporanea e un linguaggio adatto a descriverne 
funzioni e funzionamento, ho indagato alcune teorie ed opere, o meglio operazioni blissettiane, che 
potrebbero indicare queste trasformazioni; sapendo che un’indicazione non è mai definitiva, e lo è 
ancora meno se riferita a degli eventi che si stanno ancora compiendo.  
Luther Blissett è un progetto nato, alla fine del 1994, come nome multiplo per creare un network 
degli eventi col quale assaltare la cultura, così preciso da stabilire la sua data di scadenza, alla fine 
del 1999. 
E’ il nome di un condividuo che tutti possono usare e che centinaia di persone hanno usato, per 
firmare testi, immagini, azioni, raggiungendo un grado d’apertura pressoché infinito, un’inclusività 
impensata che gli ha permesso di intervenire nella cultura transnazionale a 360 gradi senza 
limitarsi al campo dell’arte. Ed è proprio a causa della sua ricca composizione che diventa 
impossibile tentare di definirlo o trovargli un’ascendenza senza incontrare la resistenza di chi ne ha 
utilizzato il nome.  
Blissett ha portato un felice assalto alla cultura fino ad entrare nella fortezza dell’industria culturale 
Ha predicato l’ Elettronic Revolution  di Burroughs coniugandola con l’ Intelligenza Collettiva di 
Pierre Lévy.  Ha seminato il panico nei media,  ha beffato giornali e televisioni, la casa editrice 
Mondadori, la Biennale di Venezia e il Vaticano.  
Luther Blissett si è nutrito di tutte le eresie, quelle del comunismo otto-novecentesco e quelle del 
cristianesimo riformato più radicale del XVI secolo. Dalla Gemeinwesen (la teoria marxiana 
dell’essere comune), alle comunità degli Spiriti Liberi (come gli Antitrinitaristi di Michele Serveto e i 
Sociniani di Fausto Sozzini). 
E’ stato attento al dibattito filosofico del ‘900, schierandosi con la tradizione pragmatista e 
verificando le proprie ipotesi nella prassi. Ha lottato contro l’identità e l’individualità superando 
anche il dividuum di Nietzsche, per giungere attraverso l’antipsichiatria e le macchine desideranti di 
Deleuze a dar vita al condividuo.  
Blissett ha utilizzato tutte le tecniche delle avanguardie, a partire dal nome multiplo, la deriva 
psicogeografica, il detournement e il plagio, fuggendo però da qualunque paragone  con le 
avanguardie del novecento e dai tentativi di storicizzazione, contestando la sua “inclusione 
arbitraria” in una mostra sulla crisi della rappresentazione e iconoclastia nelle arti, e la scheda 
“caso Luther Blissett” nel Rapporto Italia 1999 dell’EURISPES.    
 
Non avendo l’intenzione di costruire una tesi contro lo stesso “soggetto” studiato, su Blissett 
malgrado lui/esso, e sentendomi quasi sfidato dalla disattenzione manualistica nei confronti dei vari 
COBRA, MIBI, Lettristi e Situazionisti, ho ritenuto doveroso dedicare un ampio spazio della mia 
ricerca proprio a questi movimenti che attribuiscono all’arte il compito  di contribuire a trasformare la 
società, e cambiare la vita sia in termini individuali che collettivi. Un cambiamento tentato creando 
delle situazioni, dei momenti di vita organizzati collettivamente, che presentano un modello 
alternativo improntato sul desiderio e sul gioco. L’arte come critica della vita quotidiana, contro la 
riduzione della vita a spettacolo della società dei consumi, contro l’urbanistica repressiva e 
l’ideologia.  
Al di là, ma non troppo, delle possibilità concrete che Blissett ha offerto ad alcune nuove realtà, più 
o meno artistiche, che si stanno affermando, mi piace pensare che il Luther Blissett Project è 
stato/è/sarà questa critica della vita quotidiana, arricchita dal tentativo concreto di realizzare tante 
piccole alternative, finché un mondo diverso è possibile.  
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                                         PROCESSO A LUTHER BLISSETT   
  
 
 
Il 17 giugno 1995 Luther Blissett organizza a Roma la prima “festa psicogeografica della storia 
dell’arte” su un autobus notturno, il “Bus Neoista”. Una performance di critica radicale verso lo 
spettacolo dell’urbanesimo contemporaneo che affonda le sue radici artistiche nelle esperienze dei 
situazionisti. 
La performance viene trasmessa in diretta su Radio Città Futura dalla trasmissione Radio Blissett, 
sulla psicogeografia e sulla ricodificazione ludica dello spazio urbano, ma è interrotta dall’intervento  
delle forze dell’ordine chiamate dal personale dell’autobus, e, dopo due colpi di pistola sparati in 
aria, e in diretta, da un carabiniere in borghese, finisce con il fermo di quattro blissettiani 
successivamente rilasciati con le scuse del commissario di turno.  
Sei mesi dopo i quattro ricevono la notifica di denuncia per adunata sediziosa, resistenza e 
oltraggio.  
Quando nel settembre del ’96 la procura della repubblica del tribunale di Roma chiede il rinvio a 
giudizio e fissa la data per la prima udienza del processo, il mondo intellettuale decide di intervenire 
lanciando un appello in difesa di LB e della sperimentazione artistica.   
 
                                                      
                                       Appello in difesa di Luther Blissett 
Nella notte fra il 17 e il 18 giugno 1995, intorno alle tre di mattina, si svolge una 
performance molto particolare lungo le strade di Roma: gruppi di giovani si muovono 
secondo un progetto ipermediale che coinvolge una rete collocata a Radio Città Futura, 
ascoltatori-attivi dispersi lungo telefoni pubblici o nelle loro case, alcune automobili 
che, sintonizzate sulla radio, si spostano lungo linee metropolitane determinate di volta 
in volta dal desiderio, dal caso, da istanze nomadiche che trasformano la mappa 
psichica della città in una sorta di ipertesto su cui cliccare con i corpi, con le auto, con 
i media integrati telefoni, radio, pc. E’ una performance inventata da un gruppo di 
giovani che si riunisce sotto un nome multiplo: LB. Nel progetto B si allacciano e si 
spostano in avanti alcune sperimentazioni nate con i situazionisti e, prima ancora, con le 
avanguardie degli anni ’20-30 (…) Nei movimenti di B vi è il senso di una critica radicale 
e sperimentale al concetto d’identità così come si è solidificato nella storia culturale 
dell’occidente: cioè come identità fissa, statica, compatta. E’ contro tale antropologia 
dell’identità che si muove B e a favore di moltiplicazioni, transiti, allacciamenti, 
ibridizzazioni. Non è concepibile che contro tali movimenti sperimentali continui a 
scattare così spesso la repressione giudiziaria. B è libertà di critica e di ricerca 
applicata lungo il corpo mobile della metropoli. Per tutto questo, gente comune e gente 
anormale, intellettuali, scrittori, giornalisti, artisti, lavoratori ed anche sindacalisti, 
possono essere spinti ad interrogarsi sulla loro identità e sull’identità in generale e 
firmare questo appello per la completa assoluzione giudiziaria di Luther Blissett.  
Firmatari: 
Alberto Abruzzese, Nanni Balestrini, Vittore Baroni, Franco “Bifo” Berardi, Enrico Brizzi, Rossana 
Campo, Massimo Canevacci (primo firmatario), Alberto Castelvecchi, Lorenzo “Jovanotti” 
Cherubini, Ennio De Concini, Carlo Freccero, Maria Pia Fusco, Giovanna Gagliardo, Massimo 
Ilardi, Loredana Lipperini, Claudio Lolli, “Subcomandante Marcos”, Helena Velena. 
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La prima udienza del processo è preceduta da una conferenza performativa nei locali della 0 Art 
Gallery Internet alla quale partecipano LB nei panni di un transessuale, l’avvocato dei LB, docenti e 
critici d’arte,  rappresentanti di Radio Città Futura.  
LB legge quattro cartelle sulla filosofia di LB e la sua versione dell’accaduto,  ma non risponde a 
nessuna domanda dei giornalisti ai quali si limita a dire  “la verità non è il mio forte, come non è il 
vostro”. Dopo una ricostruzione giuridica dei fatti presentata dall’avvocato, il docente di antropologia 
culturale Massimo Canevacci e Lidia Reghini Di Pontremoli critico e storico dell’arte affrontano il 
conflitto tra forze dell’ordine e  LB sul concetto di identità, e chiariscono gli aspetti sociologici e 
artistici dell’avvenimento inserendolo nell’ambito delle manifestazioni situazioniste  e delle 
avanguardie artistiche del primo novecento. 
Per l’occasione la galleria mostra un poster con il morphing di LB (1), gigantografie con le 
motivazioni del rinvio a giudizio dei quattro, e una centuria di Nostradamus su ”una nuova setta di 
filosofi lontani dai monti Germani che alle ingiurie avranno appoggio e stampa”. Mentre un Dj mixa 
musica e vengono offerti salatini e drink, LB sorride ai fotografi che l’immortalano con dei neonati in 
braccio. 
Dopo un’udienza tecnica preliminare il processo si apre nel settembre 1998.                                             
 
 
 
   

 
                                                              
  1. Luther Blissett 
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- L’udienza è aperta -                                              
                                           
                                              PROC.C/: LUTHER BLISSETT    
                                                     UDIENZA : 30/09/1998    
                                                    IMPUTAZIONE : 341C.P. 
Presidente: (costituzione delle parti). Il tribunale data la diversa composizione del Collegio ordina la 
rinnovazione del dibattimento. Il Pubblico Ministero….? 
Pubblico Ministero: si riporta…. 
Avvocato Difensore: pure io mi ero riportato… 
Giudice a Latere: un attimo solo, il Pubblico Ministero si era riportato…? 
Pubblico Ministero: si. 
                             Esame del primo teste 
Presidente: può leggere la…. 
Primo Teste: da lettura della formula di rito 
Presidente: risponda alle domande del Pubblico Ministero. 
Pubblico Ministero: dunque può raccontare al Tribunale analiticamente l’episodio, lei era in servizio 
di scorta, mi sembra in quel giorno? 
Primo Teste: si. Allora praticamente noi stavamo effettuando la scorta all’autobotte nel nostro 
garage di Via Sartiali (o simile), che era condotta appunto dal mio collega, e transitando verso 
Piazza Ungheria, via Guido D’Arezzo, ci ha fermato il conducente di un autobus, erano circa le 3:30 
di notte, e ci ha fermato che a bordo c’erano una trentina di giovani che prima di tutto non avevano 
pagato il biglietto e poi stavano schiamazzando e insomma dando fastidio. L’autobus era fermo, 
aveva sospeso quindi la corsa. Noi abbiamo fermato un attimo la scorta e siamo intervenuti. 
Abbiamo, anche io personalmente ho chiesto a quei giovani prima di tutto se avevano il titolo di 
viaggio, dopodiché gli avevo detto che il conducente si era lamentato del loro comportamento. 
Allora subito mi si è fatto davanti un giovane successivamente identificato per LB, e questo stava al 
cellulare, e ci ha detto che era una manifestazione politica e ha nominato un certo B che non so 
proprio chi sia, dopodiché in particolare sentivo la mia voce. Praticamente c’era un altro giovane 
che aveva una radio di queste dimensioni, insomma di quelle portatili, trasportabili, e 
successivamente è stato scoperto che stava in collegamento con una radio, Radio Città Futura, e 
tutto ciò che stava avvenendo in quel momento era in diretta praticamente. 
Allora questo ragazzo ci ha detto che era una manifestazione politica, mi sembra per una ricorrenza 
di questo tale B, e che non avevano né il biglietto e né erano intenzionati a farlo.Allora siamo 
intervenuti chiedendogli di scendere perché la corsa era stata interrotta a causa loro e subito gli 
animi si sono un po’ agitati, insomma le persone. In quel momento è intervenuta anche una 
macchina dei Carabinieri, in borghese però, una pattuglia civetta dei Carabinieri, che ci ha dato 
ausilio, perché subito i ragazzi si sono agitati per il nostro intervento. Comunque abbiamo fermato 
le persone più agitate e con l’ausilio anche di altre macchine che poi successivamente sono 
intervenute li abbiamo portati al commissariato per l’identificazione. Durante il parapiglia che si è 
creato sono stato oggetto io personalmente e anche gli altri colleghi di oltraggi, di offese da parte di 
questi giovani, tra i quali appunto come nominato LB e un altro successivamente identificato come 
LB. 
Pubblico Ministero: ed esattamente cosa le avrebbe detto LB? 
Primo Teste: … mi ha mandato diciamo”a fare in c…” e più gli altri apprezzamenti analoghi, e 
questo anche per ciò  che  riguarda quell’altro ragazzo,.. 
Pubblico Ministero: i due ragazzi sarebbero? 
Primo Teste: allora per ciò che riguarda me e il mio equipaggio professionalmente LB e LB. Poi altri 
due giovani, i nomi adesso non me li ricordo al momento, LB mi pare… 
Pubblico Ministero: e LB non le avrebbe dato i documenti? 
Primo Teste: si, mi scusi perché… Allora LB all’inizio mi ha anche detto che era un giornalista, che 
poi successivamente invece è stato accertato che non era vero. Si certo chiedendo il titolo di 
viaggio unitamente abbiamo chiesto anche i documenti di identità e si sono rifiutati di fornirceli. Cioè 
LB si è rifiutato di fornirceli. 
Pubblico Ministero: e praticamente non dandovi né biglietto di viaggio, né i documenti, lei e il suo 
collega avete cercato di portarli giù dall’autobus? 
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Primo Teste: si, all’inizio si, perché si rifiutavano di scendere dall’autobus. Appunto ripeto avevano 
detto che era una manifestazione politica che tendeva proprio a creare questo tipo di disservizio, 
questo bloccare l’autobus. Penso che era quello l’oggetto della loro condotta. Poi non lo so se 
questo era veritiera, perché poi erano anche un po’… alcuni sembravano in stato di ebbrezza, 
anche il conducente ci ha detto che avevano delle birre, sembrava più una festa, non sembrava 
una manifestazione politica. 
Presidente: altre domande? Può andare. 
                        Esame del secondo teste 
Presidente: dica il suo nome al microfono. 
Secondo Teste: Agente scelto della polizia di Stato Secondo Teste 
Presidente: legga… 
Secondo Teste: da lettura della formula di rito 
Pubblico Ministero: Secondo Teste lei faceva parte di questo equipaggio di scorta insieme al 
collega Primo Teste e all’altro collega, Può raccontare l’episodio il vostro intervento, particolari… 
Secondo Teste: racconta brevemente quello che ha già raccontato Primo Teste 
Pubblico Ministero: qual è il comportamento addebitabile a LB? 
Secondo Teste: come? 
Pubblico Ministero qual è il comportamento addebitabile a questo ragazzo? Che cosa ha fatto? Ha 
inveito contro…? 
Secondo Teste: si ha inveito contro l’agente Primo Teste. 
Pubblico Ministero: ha usato violenza? 
Secondo Teste: no, che ricordo non… 
Pubblico Ministero: e il ragazzo poi identificato come LB che cosa ha fatto? A questi ragazzi 
diciamo…. voi avete chiesto loro di fornirvi i documenti di riconoscimento…? E non ve li hanno 
forniti? 
Secondo Teste: si, all’inizio praticamente c’è stato oltraggio a non darci i documenti e le generalità, 
poi sono subentrate le minacce. 
Pubblico Ministero: e questo secondo ragazzo di cui vi parlavo, LB, oltre a profferire ingiurie ha 
usato anche violenza, ha fatto qualche cosa di particolare? 
Secondo Teste: questo non lo ricordo sinceramente. 
Pubblico Ministero: cioè ricorda diciamo le parolacce, le…? 
Secondo Teste: io ricordo vagamente perché essendo autista della volante dovevo stare più attento 
diciamo al mezzo della polizia che all’operato dei miei colleghi. Dovevo guardare sia il mezzo di 
scorta che la volante stessa. 
Pubblico Ministero: e l’aggressione all’altro collega lei l’ha vista? 
Secondo Teste: no. 
Pubblico Ministero: nessun’altra domanda. 
Presidente: nessun’altra domanda? Può andare. 
Dopo il Terzo Teste che descrive il modo in cui i quattro LB sono stati portati in commissariato, 
viene sentito l’autista dell’autobus che dichiara di aver visto ben poco perché impegnato nella 
guida. 
Infine il Presidente del Tribunale rinvia il processo al 6 aprile 1999, ore 10:00. 
 
Il processo, trasformato nel tempo in processo spettacolo, andava avanti per forza d’inerzia e si 
concludeva nel 2000 con un nulla di fatto, nel frattempo il carabiniere che aveva sparato era stato 
“dimesso” dall’Arma, la giuria popolare rideva con il pubblico ancora prima della lettura delle 
imputazioni, e LB si era ormai trasformato ed entrava in   una fase di storicizzazione. 
Il 29 gennaio l'istituto di studi politici, economici e sociali EURISPES aveva presentato nell'aula 
magna dell'università "la Sapienza" di Roma il suo Rapporto Italia 1999, nel quale all'interno della 
sezione "Menzogna/Verità" un'ampia scheda era dedicata al "caso Luther Blissett". Alla fine del ’99  
LB aveva annunciato  il proprio seppuku, suicidio/rinascita nel rituale previsto dall’aikydo, e pur non 
cessando le sue attività le aveva comunque notevolmente ridotte dando vita a diverse forme 
comunitarie che, abbandonato il Progetto, ottenevano subito una grande visibilità. La componente 
“bolognese” dopo aver scritto il libro “Q” a nome LB, dava vita alla Wu Ming Foundation 
interessandosi principalmente di letteratura, altri componenti operanti nel campo della Net-art, già in 



 9 

rete col proprio sito, 01.org, si erano sganciati quasi definitivamente nel ’99, così come quelli che 
hanno dato vita a Recombinant, Men In Red e poi Guerriglia Marketing.         
 
E’ difficile parlare di LB pensando al rischio di prendere e riferire per buona un’ informazione falsa o 
che sarà dichiarata falsa, ma ho imparato che un sistema per superare questo problema che 
porterebbe alla paralisi è quello di non pensare alle smentite (tra l’atro utilizzate anche per 
mascherare le notizie vere), e  trattare le informazioni meno credibili senza nascondere i dubbi. 
Qualunque intervento su LB deve mettere in preventivo buone possibilità di subire aspre critiche e 
cocenti smentite perché per sua natura non si può pensare che i tentativi di definirlo o trovargli 
un’ascendenza non trovino resistenza da parte di chi ne utilizza o ne ha utilizzato il nome, da qui 
una certa prudenza per altro già sperimentata e poi superata in un’ occasione simile. Questa volta 
vorrei iniziare dando allo stesso LB la possibilità di presentarsi, premettendo solamente la classica 
frase d’apertura che blissettiani ed ex ripetono come un messaggio registrato nella segreteria 
telefonica “le origini di LB sono avvolte nella nebbia”, e un chiarimento sull’appartenenza al 
progetto, che non è un gruppo dal quale si entra e si esce. LB si diventa, per anni o per un’ora, chi 
opera utilizzandone il nome diventa Luther Blissett.  
Intervenendo con un messaggio ad un convegno sul diritto alla comunicazione tenutosi a Prato nel 
febbraio del ‘95  LB si presenta come “un gaudente terrorista culturale ad identità multipla che 
intende circolare e proliferare in maniera incontrollata dentro ogni contesto reticolare” e chiude il 
suo intervento dichiarandosi “lieto di fornire a chiunque la propria Vera Falsa Carta D’Identità da 
distribuire a piene mani a tutti i Sys Op. inquieti del pianeta. Attaccate il codice. Sabotate la merce. 
Diventate Luther Blissett”. Uno dei tanti primi manifesti di LB è pubblicato su "Luther Blissett – 
Rivista di Guerra Psichica e Adunate Sediziose” n.0, aprile/maggio 1995, (di seguito i primi 2 punti).  
- Il Manifesto di Blissett - 

                                              MANIFESTI 

Io sono lui come tu sei lui come tu sei me e noi siamo tutti assieme. 

Nessuno è esente dalla tentazione di spiegare, decifrare, svelare, rendere esplicito ciò che 
è implicito, neppure Luther Blissett. Apparsi su riviste autoprodotte, circolati in Internet, 
fatti navigare in bottiglia (come nella performance psicogeografica "Passaggio a Sud-est", 
con venti messaggi gettati nelle bocche del Po di Goro nell'agosto 1995), i manifesti del 
Luther Blissett Project sono tutti ugualmente validi e attendibili, anche quando possono 
apparire in aperta contraddizione. Ogni cellula del condividuo sintetizza una sua 
definizione della propria ragione di essere, e questo non fa che arricchire la personalità 
polimorfa dell'intero organismo-rete. Scrivi anche tu il manifesto di Luther Blissett. 

                                     COSA VUOLE LUTHER BLISSETT 

1. LUTHER BLISSETT è un personaggio-metodologia. L'idea è quella di suscitare un 
interesse morboso nelle opere, azioni e reputazioni di Luther Blissett. Luther Blissett vuole 
fuggire dal carcere dell'Arte e CAMBIARE IL MONDO. A questo scopo si adopera per 
presentare alla società capitalistica un'angosciante immagine di se stessa, e disprezza gli 
architetti catalani di mezza età. 

2. Chiunque può divenire Luther Blissett semplicemente dichiarandosi parte del progetto e 
firmandosi col nome collettivo Luther Blissett. Si tratta di un genuino esperimento 
esistenziale, un esercizio di filosofia pratica. Luther Blissett desidera vedere cosa succede 
quando si cessa di distinguere tra chi costruisce e ciò che viene costruito. 
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Ancora nel 2000 LB si presenta così nell’introduzione alla nuova edizione del suo libro “Totò 
Peppino e la guerra psichica “ “Da anni semiologi, antropologi, studiosi delle sottoculture giovanili e 
del loro rapporto con le tecnologie si interrogano su quali siano esattamente le caratteristiche di 
questa sfuggente comunità aperta... Come può definirsi comunità quello che sembra solo un 
incostante flusso di informazioni palesemente contraddittorie? Da anni i giornalisti coniano 
strampalate definizioni, una meno calzante dell'altra: pirati telematici, terroristi culturali, artisti 
radicali, etc. Da anni Luther Blissett continua a spiazzare gli osservatori e a mettere in crisi ogni 
definizione che non nasca direttamente dalla prassi di chi sceglie di adottare il nome”. E di seguito 
spiega in quale modo ha inteso operare la mitopoiesi, la creazione di un mito di lotta che avrebbe 
aggredito la stracca cultura del suo tempo  “lo strumento sarebbe stato il nome multiplo o 
espressione che preferiamo, multi-use name, tecnica di comunicazione già sperimentata da alcune 
avanguardie estetiche nel corso del XX secolo (dal Dada berlinese al Neoismo)”, chiarendo infine 
che”la scommessa era usare il nome multiplo in una maniera senza precedenti, che ne coniugasse 
la natura di inganno con quella buddista del risvegliato, Buddha, che da appellativo di un singolo 
(Gautama Siddharta) giunge a designare chiunque raggiunga l’illuminazione”. 
Le autopresentazioni di LB potrebbero dar luogo a una ricerca a parte in grado di superare 
quantitativamente quelle possibili sulla scelta del nome   Dada alla nascita di quel movimento, altre 
ne incontreremo, ma c’è un altro argomento che metto subito in gioco e che si è già affacciato in più 
occasioni e per ultimo proprio nell’introduzione riassunta sopra, il rapporto di LB con le avanguardie 
artistiche. 
- In fuga da Debord e dalle Avanguardie - 
Nell’agosto del 2000 un blissettiano della prima ora del peso di Roberto Bui (ora Wu Ming 1) 
scriveva nel catalogo della mostra Sentieri Interrotti (2) il capitolo relativo ai nomi multipli in cui  
definiva LB uno pseudonimo collettivo multi-uso “i cui animatori lungi dal considerarsi eredi di un 
percorso estetico politico iniziato coi surrealisti rivoluzionari e coi lettristi, hanno scelto di adottare 
un’espressione popolare, che privilegiasse l’affabulazione anche quando questa andava a scapito 
della sperimentazione a ogni costo. L’intera esperienza del Progetto LB si configura come un 
continuo échappement, movimento di fuga da qualunque inappropriato paragone novecentesco, 
alto o basso che fosse (i situazionisti, la stessa Mail art, il Cyberpunk, il Neoismo, etc.) con alcune 
provocatorie eccezioni (l’Autonomia Operaia per esempio)”. 
 

 
   2. Striscia murale di Ciani per la Mostra Sentieri Interrotti, 2000. 
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Credo che seppure LB abbia operato continuando a fuggire da qualunque paragone estetico-
politico novecentesco l’abbia comunque fatto sulle gambe di tutte quelle esperienze che Bui mette 
tra parentesi, dai situazionisti al neoismo, presentando quindi una certa contraddizione . Una 
contraddizione condivisa da più voci di LB, sui legami che gran parte delle loro operazioni 
presentano con molte di quelle avanguardie dalle quali ancora fuggono. Questa non è un’accusa a 
Bui del quale anzi ammiro seriamente l’impegno che mostra nella ricerca coscienziosa delle 
concrete motivazioni alla base di ogni argomento che affronta, ma è più che un’ impressione tratta 
dalla lettura di alcuni testi sulle avanguardie artistiche,  di altri testi scritti da LB stesso e dalla 
documentazione relativa a gran parte delle operazioni di LB, documentazione “interna” ed esterna 
al Progetto, analisi e commenti di ammiratori, detrattori, studiosi, artisti, giornalisti, ed ex blissettiani.  
Le difficoltà già accennate nel trattare un mito autogenerantesi come LB  e questa prima 
impostazione basata su una contraddizione, fanno aumentare il mio impegno nella ricerca di validi 
argomenti  a sostegno, ma fanno anche diminuire la paura di dirle grosse. 
So che in molti casi l’utilizzo di una tecnica o un concetto caro ai situazionisti come la deriva 
psicogeografica o il detournement, o ai dadaisti e ai mailartisti come l’uso dei multiple name è fatto 
da LB sempre con nuove modalità e finalità, ma questo non può tagliare i fili che legano tecniche e 
concetti utilizzati da quelle avanguardie, che li hanno a loro volta già rinnovati, non può giustificare 
una fuga da qualunque inappropriato paragone novecentesco.      
A chi pensa che stia prendendo posizione voglio dire blissettianamente che ha ragione.  
E che sono pronto a cambiarla.  
 
Nel libro “Guy Debord è morto davvero” pubblicato nel gennaio del ’95 LB attaccava senza pietà il 
pensatore francese (morto suicida da poco più di un mese) per anni guida dei situazionisti, 
smantellandone sistematicamente teoria e prassi, sottoponendo ad una sorta di analisi 
logico/grammaticale una ad una le 61 tesi che introducono “La véritable scission dans 
l’Internationale. Circulaire publique de l’Internationale Situationniste” il libro testamento dell’I.S. 
scritto nel 1972 da Debord e Gianfranco Sanguinetti.  
In realtà queste critiche contenevano anche una rivalutazione di molte esperienze artistiche 
maturate all’interno dell’I.S., tra gli altri veniva valorizzato il ruolo di Asger Jorn, cofondatore 
dell’Internazionale Situazionista. 
Vittore Baroni critico musicale caporedattore di Rumore, e blissettiano, firma uno speciale sulla sua 
rivista del luglio-agosto 1995 intitolato “Effetto Blissett” in cui definisce LB una “sorta di moderna 
leggenda urbana generatasi negli interstizi virtuali delle reti informatiche, una entità ubiqua che 
applica tattiche e concetti di palese ispirazione situazionista (rispolverando la disciplina della 
psicogeografia, nonché termini come deriva e détournement), ed appare molto interessato a 
innescare processi di caos e panico mediatico, contrapponendosi alla tirannia mercificante della 
società dello spettacolo. In libelli sferzanti quali Guy Debord è morto davvero, B si dimostra al 
tempo stesso puntigliosamente polemico nei confronti dell’involuzione teorica dell’ultimo Guy The 
Bore e impietoso nel denunciare quanti (sinistra inclusa) hanno tentato di stravolgere le idee del 
pensatore francese, all’indomani della sua scomparsa, e di imbalsamare con lui l’intera eredità 
situazionista, un immenso manuale d’uso fertile e vitale oggi come sulle barricate del ’68”.  
Il libro più importante di Debord, e non solo per i Sessantottini, è “La società dello spettacolo” del 
1967. Nel 1990 il filosofo Giorgio Agamben, nelle glosse in margine ai “Commentari sulla Società 
dello spettacolo” scritto nell’88 da Debord, esordisce presentando i due libri come ”l’analisi più 
lucida e severa delle miserie e della servitù di una società -quella dello spettacolo, in cui noi 
viviamo- che ha esteso oggi il suo dominio su tutto il pianeta” e sul complotto mondiale “La 
sostanziale unificazione di spettacolo concentrato (le democrazie popolari dell’Est) e spettacolo 
diffuso (le democrazie occidentali) nello spettacolo integrato, che costituisce una delle tesi centrali 
dei Commentari, sul momento apparsa a molti paradossale, è ora un’evidenza triviale”.          
In un’altra edizione, anche questa del 1990, Franco “Bifo” Berardi così apre la sua prefazione “è un 
classico del XX secolo, forse uno dei più grandi [...] Il culmine, il punto d’arrivo di questa coscienza 
negativa del pensiero di Debord è il ’68, il maggio francese, la rivolta della coscienza contro 
l’esistente, la rivendicazione dell’integrità umana. L’immaginazione al potere, slogan col quale il 
maggio francese riprende la vocazione dell’abolizione – dell’arte, della vita quotidiana, della 
separazione arte/vita – separazione che è costitutiva. Il pensiero di Debord riparte dal grido Dada 
per attuarlo nelle lotte di classe dei proletari” e chiude ritrovando negli anni ottanta la 
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reincarnazione di quell’esperienza filosofico-politica nel valore del disprezzo incarnato da Debord 
“Disprezzo (etimologico) critica pratica dell’economia politica” che ritrova anche nel cyberpunk, 
“tendenza letteraria e filosofica che mette Debord tra i suoi miti tutelari”.    
Le posizioni più favorevoli a Debord, di questi tre personaggi che in qualche modo hanno operato 
col nome di LB (anche se di Bifo posso dire solamente che ne è da sempre il primo sostenitore, 
mentre il coinvolgimento di Agamben ad esperienze di psicogeografia del Progetto è tratto 
dall’Eurispes) stanno a dimostrare insieme a quelle contrarie, la totale apertura del Progetto, che 
cresce differenziandosi e rivendica la libertà di contraddirsi, presentandola come un arricchimento 
di possibilità.  
Nell’aprile 2003 un altro dei primi blissettiani Federico Guglielmi (ora Wu Ming 4), accusa Debord di 
dar vita ai fantasmi fino a provocare l’inazione, perché apparire è già tradire la propria genuina 
intenzione. In concreto gli addebita una supervalutazione della capacità recuperatrice della società 
capitalistica, la società dello spettacolo, in grado di recuperare qualunque espressione umana, 
soprattutto quelle ribelli, neutralizzandole ”Dire che lo Spettacolo recupera tutto è come non dire 
niente. La definizione che Debord dà di spettacolo (lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma 
un rapporto sociale fra persone, mediato da immagini) non significa nulla ”.   
Un altro blissettiano che utilizza questa definizione di spettacolo per stroncare Debord, dopo aver 
chiarito come Guglielmi, che “non significa nulla “, è lo scrittore inglese Stewart Home 
(fondamentale per il movimento neoista) molto crudo nei confronti di Debord e del suo suicidio.  
Questa breve definizione di spettacolo è la tesi n.4 del libro di Debord, che ne contiene 219, la n. 34 
è anche più breve di quella incriminata “Lo spettacolo è il capitale a un tale grado di accumulazione 
da divenire immagine”, mentre la n. 215 che è tra le più lunghe, può chiarire molto anche nella sola 
parte iniziale “Lo spettacolo è l’ideologia per eccellenza, perché espone e manifesta nella sua 
pienezza l’essenza di ogni sistema ideologico: l’impoverimento, l’asservimento e la negazione della 
vita reale. Lo spettacolo è materialmente –l’espressione della separazione e dell’allontanamento 
dell’uomo dall’uomo- La –nuova potenza dell’inganno- che vi si è concentrata ha la sua base in 
questa produzione, dalla quale –con la massa degli oggetti cresce il nuovo regno di enti estranei cui 
l’uomo è asservito-. E’ lo stadio supremo di un’espansione che ha ritorto il bisogno contro la vita”.  
Ne “La società dello spettacolo “e in altre opere riguardanti i meccanismi dominanti del capitalismo 
Debord abbraccia apertamente gran parte delle tesi sull’alienazione e la falsa coscienza già emerse 
negli studi dei pensatori della Scuola di Francoforte, studi che rientravano in quella tradizione di 
ricerca conosciuta come teoria critica iniziata da Max Horkheimer, Theodor Adorno, Leo Lowenthal, 
Herbert Marcuse e Walter Benjamin per analizzare il perché del fallimento della rivoluzione sociale 
preconizzata da Marx. 
Le tesi nr. 30 e 32 del libro di Debord sembrano scritte da questi autori.  
La n.30 “L’alienazione dello spettatore a vantaggio dell’oggetto contemplato (che è il risultato della 
propria attività incosciente) si esprime così: più esso contempla meno vive; più accetta di 
riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la propria esistenza e il 
proprio desiderio”.   
La n.32 “Lo spettacolo nella società corrisponde a una fabbricazione concreta dell’alienazione” 
Gli esponenti della Scuola di Francoforte consideravano quasi tutte le forme della cultura di massa 
alienanti e fondate sullo sfruttamento, perché favorivano una falsa coscienza e nascondevano la 
realtà della divisione in classi e, contemporaneamente, mantenevano la classe operaia nel tempo 
libero in uno stato soporifero “novello oppio del popolo al posto della religione”. 
La stessa considerazione sul tempo libero Debord l’esprime nella chiusura della tesi n.27 “Così 
l’attuale liberazione dal lavoro, l’aumento dei divertimenti, non costituiscono in alcun modo 
liberazione nel lavoro, né liberazione di un mondo modellato da questo lavoro. Nulla dell’attività 
rubata nel lavoro può trovarsi nella sottomissione al suo risultato”. 
All’origine di questi studi sul rapporto tra il potere e i mass media c’è l’analisi marxiana della classe 
che detiene i mezzi della produzione materiale e intellettuale con i quali assoggetta le idee di coloro 
che non hanno questi mezzi, determinando e regolando la produzione e la distribuzione delle idee 
del loro tempo. In seguito Gramsci parlerà di egemonia per indicare l’ideologia della classe 
dominante, una visione distorta della realtà che non viene imposta forzatamente anzi sembra 
esistere in virtù di un consenso indiscusso, un’influenza culturale diffusa e deliberata che serve ad 
interpretare l’esperienza della realtà in modo latente ma coerente. L’ideologia dominante fa 
sembrare sensato e naturale l’assetto del potere e tende a liquidare l’opposizione allo status quo 
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come dissidenza e devianza. Debord convinto che la società abbia ormai raggiunto un potere di 
mistificazione incontrollabile, la ritiene in grado di assorbire al suo interno qualunque forma di 
opposizione, e tratta ripetutamente questo argomento fino a farlo diventare la chiave di volta delle 
sue ultime teorizzazioni e per molti il suo tallone d’ Achille, la teoria “della certezza del recupero”.  
 
Per lasciare almeno momentaneamente questo argomento con una visione meno rigida può essere 
utile rivedere l’analisi che ne offre Umberto Eco nell’edizione del 1967 di “Opera Aperta”, che già 
nel ’62 introduceva in Italia le tematiche proprie delle avanguardie artistiche europee di quel 
periodo. Distinguendo a partire da Marx e ancor prima da Hegel  due forme di alienazione, Eco 
definisce ineliminabile quella all’oggetto che “continua ad agirmi per il fatto stesso che io l’ho 
prodotto” un’alienazione che “può essere risolta attraverso una presa di coscienza e un’azione, ma 
mai risolta per sempre” “l’uomo si libera dall’alienazione accettando le cose, impegnandosi in esse, 
negandole nel senso della trasformazione e non della nientificazione, conscio che ad ogni 
trasformazione si ritroverà di fronte, in altri termini, la stessa situazione dialettica da risolvere, lo 
stesso rischio di una resa alla nuova e concreta realtà trasformata. Si può concepire prospettiva più 
umana e positiva di questa?”.  
C’è, poi, in questo libro di Eco una nota (di 3 pagine) relativa all’avanguardia artistica che l’autore 
ritiene al limite dell’incomunicabilità eppure l’unica a intrattenere un rapporto di significazione col 
mondo in cui vive, una nota conclusa “come pura indicazione” che ha acquisito nel tempo un valore 
importante, ”La cultura contemporanea è una cultura delle avanguardie. Come si giustifica una tale 
situazione? Non c’è più una distinzione tra tradizione rinnegata e avanguardia che pone un nuovo 
ordine: di fatto ogni avanguardia nega un’altra avanguardia la cui contemporaneità le impedisce di 
essere già tradizione rispetto a quella che la nega. Di qui il sospetto che si sia generata una 
maniera dell’avanguardia e il fare avanguardia sia oggi l’unico modo di rientrare nella tradizione […] 
è anzitutto la naturale dialettica tra invenzione  e maniera, che si è avuta sempre nella storia 
dell’arte, quando un artista inventa una nuova possibilità formale che implica una profonda 
mutazione della sensibilità e della visione del mondo, e immediatamente una legione di imitatori 
impiega la forma assumendola come forma vuota, senza coglierne le implicazioni. […] Ciò avviene 
in misura sempre più accelerata nella nostra civiltà, ed ecco che un gesto di innovazione 
(avanguardia) brucia così rapidamente le sue possibilità autentiche che si richiede 
immediatamente, perché esso non scada a maniera, il suo rinnegamento attraverso un’altra 
invenzione. […] Certe forme ormai negate da tante avanguardie successive, conservano tanta forza 
quanta quelle nuove non hanno, il che avviene anche quando noi siamo capaci di rileggere  quelle 
forme nella chiave in cui erano state inventate, mentre le avanguardie successive le negavano in 
quanto per altri versi scadute a maniera”.  
 
Una “pura indicazione” basata però su un’attenta lettura dei comportamenti delle avanguardie che 
facilita quella che possiamo tentare oggi sulle più recenti, e per non allontanarci dai movimenti e i 
personaggi finora incontrati, chiudiamo questa prima parte ancora con Stewart Home (3), che prima 
di dedicarsi solamente alla scrittura ha attraversato, condizionato e anche ideato più nomi multipli 
(fino a LB che ha abbandonato tra i primi). 
 

 
                                                                    3.  Stewart Home 
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Home oltre ad essere molto critico con Debord e l’Internazionale Situazionista, lo è con tutta 
l’avanguardia in genere che accusa della mancata riconversione dell’arte nella vita concreta 
all’interno della società. Egli sottolinea più volte la distanza tra teoria e prassi alla ricerca di un 
obiettivo anche molto politico che porta spesso i movimenti che lo perseguono a cercare la 
provocazione e ad utilizzare metodi propri delle società segrete. 
In “Neoismo e altri scritti. Idee critiche sull’avanguardia contemporanea” pubblicato nel 1995, Home 
racconta come si è avvicinato al neoismo nell’ 84 provenendo dal punk “decisi che visto che ero 
diventato un musicista senza sapere niente di musica potevo anche diventare un artista senza 
sapere niente di arte, [...] adottai la tecnica del plagio e dei nomi multipli, da Withe Colours a Monty 
Cantsin, fino a mettere il mio destino nelle mani dei neoisti. [...] Fino all’ 84 il Neoismo fu influenzato 
da futurismo, dadaismo, fluxus, mail art e punk. Io mi sono dato da fare per creare qualche legame 
con la tradizione situazionista, un puntello teorico radicale plagiando testi situazionisti, ma i miei 
compagni non avevano sufficiente disciplina per sfruttare questo input. In definitiva il Neoismo fu un 
fallimento perché non ha messo a profitto la lezione di critica dell’immagine fatta dai Situazionisti. 
La nozione di spettacolo ha ancora un’utilità per chi desideri distruggere il mondo così com’è e 
crearne uno nuovo domani. [...] Il Neoismo è morto e il suo inevitabile riconoscimento come 
precursore dei più importanti plagiarismo e Art Strike è soltanto questione di tempo. Ho fatto un 
sacco di lavoro per strutturare questi due movimenti in modo che siano assimilati storicamente 
come io desidero”. 
 
- L’eredità dei Situazionisti - 
Il 28 luglio 1957 a Cosio d’Arroscia (Imperia) il Movimento Internazionale per un Bauhaus 
Immaginista, l’Internazionale Lettrista, e il Comitato Psicogeografico di Londra si riuniscono per far 
nascere l’Internazionale Situazionista, un’avanguardia artistica che nel 1962 si dividerà in due 
tronconi, uno artistico e uno politico che si indeboliranno fino al “libro testamento”del ’72 scritto da 
Debord e Sanguinetti, unici superstiti dell’ala politica.  
Uno dei primi studiosi di questo movimento è la storica e critica d’arte Mirella Bandini che nel  1977 
pur limitando la sua analisi al periodo che precede la scissione  con “L’estetico il politico. Da Cobra 
all’Internazionale Situazionista 1948/1957” evidenzia l’importanza del periodo successivo già nella 
premessa “Dal 1961 al 1972 la storia dell’Internazionale Situazionista , brevemente denominata 
I.S., appartiene alla grande crisi sociopolitica degli anni Sessanta, contrassegnata dall’emergere di 
un’esigenza di rinnovamento teorico a lato, e spesso contro, la stessa sinistra istituzionale: 
comunismo e socialdemocrazia; e che chiaramente ebbe a delinearsi allorché la crisi dall’interno 
delle istituzioni dilagò all’università e alle fabbriche, fino a investire tutto il corpo sociale, come nel 
maggio francese”. 
A distanza di quasi un trentennio, l’opera della Bandini, confermata nel ruolo di esperta dei 
Situazionisti anche dal suo intervento nel voluminoso catalogo della mostra “Le Tribù dell’arte”  
curato da Achille Bonito Oliva nel 2001, rimane una delle più complete sull’argomento, e la   
riedizione del 1998 non ha richiesto nessuna modifica perché nel frattempo non sono emersi altri 
elementi o nuovi documenti sull’argomento. Nella prefazione di questa più recente edizione, 
Bandini dichiara “non ancora storicizzabile la vicenda dell’I.S. per la radicale politicizzazione della 
sua proposta artistica”, e chiude con un riconoscimento nei confronti di Debord che ricorda quello 
già citato di Agamben e  ne riassume altri fra quelli più favorevoli “L’attualità della sua riflessione, 
che alla prova dei fatti assume tutti i tratti di una vera predizione, deriva dalla capacità di Debord di 
superare l’opposizione manichea che allora ingabbiava il pensiero europeo tra un bene (l’Occidente 
liberal-borghese) e un male (il bolscevismo) e viceversa. Per Debord il processo è dentro la Storia. 
La teoria Situazionista non è mai stata smentita dai fatti: nel suo isolamento tattico Debord, con la 
sua prosa classica, fredda, visionaria, contrappuntata di citazioni da famosi strateghi della guerra, 
Karl von Clausewitz, Sun Tze, de Gondi cardinale di Retz, o da teorici etico-politici Tucidide o 
Baltasar Graciàn, ha saputo mantenere il senso di rivolta in questa fine secolo, denunciando il 
disastroso naufragio del nostro mondo e guidando un movimento che secondo le sue parole era il 
solo che, inglobando la sopravvivenza dell’arte nell’arte di vivere, poteva rispondere al progetto 
dell’artista autentico”.  
 
Il tentativo di realizzare l’arte nella vita si è trasformato in un movimento di agitazione rivoluzionaria 
che dopo il  ’68 influenza ancora oggi molti artisti, intellettuali e movimenti di contestazione. Molti 



 15 

considerano l’ analisi debordiana tra le più lucide letture delle trasformazioni politico-sociali del 
dopoguerra e  accostano le sue teorie sullo spettacolo a quelle sul villaggio globale di Mc Luhan. 
Nel ’64 con”Understanding Media” Mc Luhan accusava il mezzo televisivo di impegnare i nostri 
sensi coinvolgendoci in un’esperienza partecipata, che induce ad un atteggiamento meno razionale 
e speculativo rispetto ad un testo stampato, e di distorcere la nostra esperienza del mondo con le 
sue rappresentazioni sistematiche e condivise dagli altri media fino a formare delle identità di tipo 
tribale. Nel 1980 Jean Baudrillard in “Simulacri e impostura” sostiene che non ha più importanza la 
differenza tra un’immagine e la realtà e per una parte sempre crescente della popolazione è difficile 
distinguere la realtà dalle sue rappresentazioni.  
Negli stessi anni Jean François Lyotard parla di un modello del linguaggio che rimpiazza il modello 
della materia e con questo il concetto di realtà. Nell’85 il filosofo francese, con Thierry Chaput 
direttore del Centre di Créationne Industrielle, presenta “Les Immateriaux” una mostra artistica e 
tecnoscientifica che ha fatto epoca. Nella presentazione della mostra, motivando la scelta del titolo 
Lyotard afferma che “la ricerca e lo sviluppo nelle tecno-scienze, nell’arte, nella tecnologia, ma 
anche nella politica, danno l’impressione che la realtà stia diventando sempre più intangibile e che 
non possa essere più controllata direttamente. [...] Grazie a sistemi di codifica e decodifica 
impariamo che esistono realtà che sono in senso nuovo intangibili. La stessa buona vecchia 
materia fisica alla fine ci giunge come qualcosa che è stato dissolto e ricostruito sotto forma di 
formule complesse. [...] La ricerca tecno-scientifica dimostra l’infinita malleabilità del concetto di 
realtà, costituita prima di tutto dai messaggi che riceviamo su di essa”.  
La rapida evoluzione e connessione dei mezzi mediatici ha fatto crescere esponenzialmente i 
meccanismi analizzati da Lyotard. Nel 1996 il sociologo Manuel Castells può parlare di “una cultura 
della virtualità reale” nel libro “The Rise of the Network Society” e il protagonista di un film scopre 
ormai adulto che la sua vita si svolge all’interno della trama di una soap opera,  The Truman Show, 
1997. 
Ma, se la digitalizzazione offre uno strumento per intrappolare l’esperienza incorporandola nello 
schema del codice binario, offre anche la possibilità di creare dei sistemi di fuga, di modo che 
almeno fino ad oggi la comunicazione digitale di rete si presenta anche come un dominio di intensa 
produzione di strategie critiche. Ed è proprio la tradizione delle avanguardie a fornire un sistema di 
riferimenti e strumenti concettuali utili per  intervenire criticamente sulla realtà mediatica,  artistica e 
sociale. 
L’I.S. è diventata un riferimento nascosto, un magazzino da cui attingere metafore che ormai un po’ 
tutti conoscono anche se a volte ne ignorano il vero significato. 
Le teorie debordiane sono sempre più saccheggiate e sempre meno citate, e ci sono  trasmissioni 
televisive come Blob e Striscia la Notizia che applicano tecniche di elusione e distorsione dello 
spettacolo usandole spesso anche come strumento di seduzione, senza temere di avvalorare la 
tesi del recupero. 
E se oggi parlare di politica-spettacolo o informazione spettacolo può sembrare quasi banale c’è 
anche chi  ritiene ancora possibile un mondo diverso, e si impegna nella realizzazione di spazi, 
momenti, e situazioni, orientati in quella direzione critica della società e della sua industria culturale 
indicata giusto un secolo fa dalle prime avanguardie artistiche europee.  
Alla base del progetto che i Situazionisti riprendono dalle avanguardie, c’è la volontà di attribuire 
all’arte il compito  di contribuire a trasformare la società, e cambiare la vita sia in termini individuali 
che collettivi. Questo cambiamento, viene tentato creando delle situazioni, dei momenti di vita 
organizzati collettivamente, che presentano un modello alternativo improntato sul desiderio e sul 
gioco. L’arte come critica della vita quotidiana, contro la riduzione della vita a spettacolo della 
società dei consumi, l’urbanistica repressiva e l’ideologia. Una posizione, spesso anche estrema, di 
superamento dell’arte e di totale integrazione fra arte e vita che trova i suoi presupposti in una 
tradizione utopica che attraversa molte avanguardie del Novecento, dal Dadaismo al Surrealismo, 
dal Futurismo al Lettrismo per arrivare alla Mail art, al Neoismo e alla pratica dei Nomi Multipli. E 
sono proprio i movimenti più recenti che, considerato fallito l’attacco avanguardistico all’istituzione 
arte, rimettono in gioco il dissenso proponendo nell’orizzonte del dissolvimento dell’arte, le 
problematiche legate ai concetti di autore, identità, individualità, originalità, e verità.  
Nonostante siano sempre di più gli studiosi, e non solo tra gli addetti ai lavori, che riconducono 
molte delle esperienze artistiche contemporanee alle tematiche e alle tecniche dei Situazionisti, e 
nonostante gli siano state dedicate diverse mostre anche dalla Biennale di Venezia, questo 
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movimento e quello Lettrista che come il MIBI l’hanno generato, vengono completamente ignorati 
nei più famosi libri di testo. 
Probabilmente la storicizzazione dell’Internazionale Situazionista, frenata ancora oggi dalla  
“radicale politicizzazione della sua proposta artistica” è stata rallentata anche dalle due guerre, 
dalla conseguente  fuga dei cervelli, e dalla difficile ricostruzione industriale. Eventi che hanno 
messo in crisi anche la possibilità di analizzare i risultati dei progetti interdisciplinari realizzati già 
nella prima metà del Novecento. Alla fine della seconda guerra mondiale, mentre ripartivano le 
esperienze che porteranno alla nascita di nuovi movimenti artistici, non c’era una piena presa di 
coscienza storica e teorica delle utopie artistiche d’inizio secolo, né della rivoluzione intravista dai 
profeti di una possibile rinascita.  
Prima di tentare un viaggio tra quei movimenti, può essere utile ricordare un brano di Argan, per 
l’importanza del suo pensiero sullo stato dell’arte di quel periodo e per evidenziare il trattamento 
riservato al movimento Cobra  limitato nello spazio di quattro righe (o a scelta nove mezze righe), 
paradigmatico dell’interesse normalmente prestato al movimento che darà vita al MIBI e in parte 
anche all’I.S..    
L’ultimo capitolo del volume dedicato all’Arte Moderna, di Giulio Carlo Argan, significativamente 
intitolato “La crisi dell’arte come scienza europea”, vede nel periodo postbellico il momento in cui 
l’Europa cede lo scettro di capitale della cultura artistica agli Stati Uniti d’America e in questo 
scambio di testimone anche un precipitare dell’arte verso la fine della sua storia già annunciata 
dalle prime avanguardie. Gli Americani testimoni e complici della radicale rivolta contro il rito 
dell’arte come opera divina, operata proprio a New York nel ’15 da Duchamp e Man Ray,  
accolgono in quegli anni tra i molti emigranti europei importanti surrealisti come Mirò, Masson, Dalì, 
Ernst. 
“Allora l’America diventa la depositaria, nel nome della democrazia, dei valori dell’intelligenza e 
della cultura; ma nel momento stesso in cui li adotta, li adatta alla propria struttura sociale, al 
proprio – modo di vita -. La tensione ideologica e polemica, che opponeva l’arte moderna al 
conservatorismo europeo, non ha o non sembra più avere ragione di essere nel quadro del 
modernismo e del progressismo americano”, che affronta con forza nel gesto istintivo e diretto 
dell’action painting  la difficoltà del rapporto tra arte e società. Difficoltà che invece in Europa, e in 
Giappone, non a caso altro paese sconfitto “… è arrivata al punto da far ritenere inevitabile, 
imminente, forse già avvenuta la –morte dell’arte -. All’origine vi è una rivolta morale: in una società 
che accetta il genocidio, i campi di sterminio, la bomba atomica non possono simultaneamente 
prodursi atti creativi. La guerra è l’aspetto culminante della distruzione sistematica e organizzata, 
del fare-per-distruggere di una società che si autodefinisce –dei consumi-. […] Un’arte che si 
consumi fruendone, come un cibo che si mangia, sarà qualcosa di totalmente diverso da tutta l’arte 
del passato. Dicendo che l’arte è morta o sta morendo non si dichiara avvenuta o prossima la morte 
dell’arte preconizzata da Hegel come finale risolversi della conoscenza intuitiva dell’arte nella 
conoscenza scientifica o filosofica. […] Neppure può parlarsi di morte dell’arte nel senso con cui 
Nietzsche parlava della morte di Dio: l’arte non è un’entità metafisica  ma modo storico dell’agire 
umano. L’arte ha avuto un principio, può avere una fine storica. […] che cosa può succedere 
all’arte?”. 
Argan si interroga, e ci interroga, sul futuro dell’arte e sottolinea il legame tra l’action painting 
americana, le tendenze informali europee e l’espressionismo astratto. E se ritiene che l’informale 
non sia una moda, ma la situazione di crisi dell’arte, come momento della più vasta crisi delle 
scienze europee, individua nella poetica del gesto l’etica di un atto che annulla ogni esperienza 
passata per ricominciare a vivere, e colloca in  questa poetica del gesto, il movimento Cobra che si 
forma nel 1949 (sic) senza mai nominare Constant. La dimenticanza dell’apporto essenziale di 
Constant per la fondazione e prosecuzione del movimento Cobra è adottata anche da un altro 
importante storico dell’arte come Gillo Dorfles almeno fino al 1999, l’anno della nuova edizione 
aggiornata del suo libro “Ultime tendenze nell’arte d’oggi. Dall’Informale al Neo-oggettuale” nel 
quale colloca l’esperienza Cobra fra le “correnti figurative più importanti che hanno dominato gli 
anni ’40 e ’50”.   
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                  COBRA, MIBI, LETTRISMO E INTERNAZIONALE LETTRISTA. 
 
 - Cobra - 
 
COBRA è il primo movimento internazionale a nascere in Europa nel periodo in cui ogni paese 
stava per uscire dall’isolamento intellettuale e artistico prodotto dalla seconda guerra mondiale. Un 
movimento artistico con una chiara ideologia politica rivoluzionaria, che sulle orme surrealiste, 
cercava una connessione con le espressioni più spontanee, e più vicine alla natura e all’uomo, 
attraverso il recupero dell’infanzia, dell’arte primitiva e popolare. Tutto questo mentre a Parigi 
predominavano l’astrazione post-cubista dell’Ecole de Paris e l’astrazione geometrica. Ed è proprio 
a Parigi, in occasione della conferenza del “Centre International de Documentation sur l’Art d’Avant-
garde” del novembre 1948, che le divergenze tra i partecipanti portano alla separazione tra gli artisti 
francesi e quelli di altri paesi europei. Dopo un tumultuoso confronto il poeta belga Christian 
Dotremont redige il manifesto “La Cause ètait entendue” col quale nasce il movimento Cobra, un 
fronte comune di artisti sperimentali contrari a qualsiasi teoria sterile e dogmatica.  
Tra gli altri firmatari del manifesto figurano, Jorn per il gruppo danese Host, e Constant per il gruppo 
olandese Reflex. 
Il nome del movimento è un acronimo creato da Dotremont con le iniziali delle tre capitali per  
sfuggire al cliché degli “ismi” e indicare un riferimento al bestiario che diventerà anche il simbolo 
grafico del movimento. 
 
L’anno precedente in Belgio, Dotremont aveva fondato il gruppo Surréalisme-Révolutionnaire 
abbandonando Andrè Breton e il suo surrealismo “magico” per abbracciare le tesi di Lefebvre 
appena esposte in “Critique de la vie quotidienne”.  Di Cobra diventa  segretario e coordinatore 
nonché  il redattore capo della rivista omonima che viene pubblicata alternativamente da ciascun 
gruppo in lingua francese. Gli artisti che guidano il movimento attraverso questa rivista insieme a 
Dotremont sono principalmente Jorn e Constant, che portano avanti in questo modo una 
collaborazione avviata sulle pagine della rivista del gruppo olandese Reflex . 
Constant (Niuwenhuys) aveva da poco fondato Reflex ad Amsterdam, in opposizione alla 
standardizzazione del movimento De Stijl e nel primo numero della rivista aveva pubblicato il 
manifesto programmatico  del gruppo. Un manifesto sul ruolo rivoluzionario dell’arte che  Constant 
e Jorn riterranno valido e attuale anche dieci anni più tardi e al quale resteranno fedeli, scrive 
Constant “Una nuova libertà sta per nascere, che permetterà agli uomini di soddisfare il loro 
desiderio di creare. In questo processo l’artista professionista perderà la sua posizione privilegiata: 
ciò spiega la resistenza di alcuni artisti attuali. Nel periodo di transizione la creatività artistica si 
trova in permanente conflitto con la cultura esistente, mentre annuncia nello stesso tempo una 
cultura futura. Con questo duplice aspetto, l’arte ha un ruolo rivoluzionario nella società”. 
Prima ancora dei gruppi Reflex e Surréalisme-Révolutionnaire, il gruppo danese Host si era formato 
nel ’45, riunendo alcuni giovani artisti sperimentali vicini alla rivista “Helhesten” (il Cavallo di ferro) 
pubblicata a Copenaghen nel 1941 da un gruppo di pittori, scrittori, e architetti astratto-surrealisti 
critici con Breton, tra i quali emergeva  la personalità di Asger  Jorn. 
Asger Jorn (Jorgensen) che aveva studiato e lavorato a Parigi negli anni trenta con Ferdinand 
Léger e Le Corbusier  (Jeanneret) e conosceva personaggi come Prévert e Dubuffet, con il suo 
attivismo e perpetuo girovagare per l’Europa ha caratterizzato il dopoguerra danese e organizzato 
collegamenti internazionali. 
 
Il primo numero della rivista Cobra contiene tra le altre cose attacchi  alla nuova pittura astratta 
geometrica e al culto del centro parigino delle arti, ma sono gli interventi di Jorn e Colle ad 
anticipare quelle che attraverso il MIBI  e l’Internazionale Lettrista diventeranno le tematiche 
fondamentali dell’Internazionale Situazionista. Nel primo numero della rivista del 1949 Jorn scrive il 
“Discours  aux pingouins” con il quale attacca il funzionalismo, tanto nel surrealismo quanto 
nell’architettura razionalista , partendo dalla definizione che Breton ha dato dell’automatismo 
psichico e dimostrando che non ci si può esprimere in modo puramente psichico “Il fatto di 



 18

esprimersi è un atto fisico che materializza il pensiero. Un automatismo psichico è dunque legato 
organicamente all’automatismo fisico… La funzione reale del pensiero è di trovare i mezzi propri a 
soddisfare le nostre necessità e i nostri desideri. Più preoccupato del funzionamento che della 
funzione del pensiero e falsando persino il suo funzionamento, il Surrealismo di Breton quanto il 
funzionalismo architettonico si sono mossi da una base idealistica…”. 
L’articolo di Michel Colle “Vers une architecture symbolique” esprime una forte critica direttamente 
all’architettura funzionalista del tempo, “… per i razionalisti intransigenti, gli edifici di abitazione non 
possono essere altro che una sovrapposizione di n appartamenti machines-à-habiter collegati da 
una comunicazione verticale. Alla fine della sua giornata l’operaio lascia la fabbrica per una 
fabbrica per mangiare e per dormire […] La funzione dell’edificio deve aprirsi in senso più ampio 
rispondendo a tutte le aspirazioni dell’essere umano: solo così la macchina per abitare potrà 
cambiarsi in una macchina per vivere”. 
Jorn e Colle esprimono nel loro programma artistico, quella critica della vita quotidiana che 
Lefebvre ha espresso nel suo libro del ’46 così importante già per Dotremont. Anche Lefebvre 
partendo dal progetto surrealista di trasformazione della vita, denuncia che le prospettive 
spalancate dalla liberazione del ’45 si stavano riconvertendo nei vecchi modelli di produzione 
capitalista, e propone il sovvertimento di quel programma restauratore con la teoria dei momenti 
che nel secondo volume della  “Critique de la vie quotidienne” apparso nel ’61 si affiancherà alla 
teoria delle situazioni dei Situazionisti. 
 
Durante il secondo congresso Cobra tenutosi ad Amsterdam alla fine del 1949, viene fondata 
l’Internationale des Artistes Expérimentaux per integrare le adesioni di artisti francesi, tedeschi, 
inglesi, svedesi e cecoslovacchi. 
Nel quarto numero della rivista, l’editoriale di Constant “C’est notre désir qui fait la révolution”, 
contiene altri elementi anticipatori della teoria situazionista, come l’allargamento dei concetti 
surrealisti del desiderio, dello sconosciuto e della libertà nell’impegno sociale e rivoluzionario 
dell’arte attraverso la sperimentazione. “Il materialismo dialettico ci ha insegnato che la coscienza 
dipende dalle circostanze sociali. E quando queste c’impediscono di soddisfarci, sono i nostri 
bisogni che ci spingono alla scoperta dei nostri desideri; da cui la sperimentazione, cioè 
l’allargamento delle conoscenze. La sperimentazione non è soltanto uno strumento di conoscenza, 
è la condizione stessa della conoscenza in un’epoca in cui i nostri bisogni non corrispondono più 
alle condizioni culturali che devono canalizzarli. Così gli artisti si sono applicati alla scoperta della 
creazione, soffocata da quando la cultura attuale si è stabilizzata; la creazione essendo il mezzo 
per eccellenza della conoscenza, dunque della liberazione, dunque della rivoluzione. […] La libertà 
non si manifesta che nella creazione o nella lotta, che hanno la stessa finalità: la realizzazione della 
nostra vita”. 
Ad una fase di crescita continua del movimento, segue un periodo  di paralisi legata alla confusione 
ideologica provocata da una forte partecipazione neosurrealista. Il gruppo Cobra si scioglie nel 
novembre del 1951. Nel 1958 Jorn e Constant dalle pagine della rivista dell’I.S. spiegheranno che i 
motivi di quella fine erano da cercare nell’incapacità di realizzare un’arte sperimentale, e che dopo 
lo scioglimento di Cobra alcuni artisti abbandonata l’attività sperimentale usarono il loro talento per 
rendere di moda quello stile mentre altri, rappresentanti della tendenza più avanzata e ancora fedeli 
al programma del manifesto Reflex del ’48 si trovavano in quel momento nell’I.S. .      
 
Oltre che “un movimento pittorico a latere dei vari aspetti dell’informale europeo” (Argan) Cobra  
rappresenta anche il momento in cui ripartono le tendenze rivoluzionarie e di strategia organizzativa 
che, attraverso Jorn e Constant, confluiscono nell’I.S. Riguardo alla sua produzione pittorica, Cobra 
può essere avvicinato anche all’espressionismo,  per il comune interesse per i temi popolari e per la 
figura umana, ma i Cobra prendono le mosse da posizioni antropologiche più generali, giungendo a 
una defigurazione mostruosa il cui impatto è sottolineato dall’uso di una materia cromatica, a grandi 
impasti e colori violenti. Un altro accostamento può essere tentato tra alcune opere di Jorn, Karel 
Appel. Corneille e Alechinsky con quelle dell’art brut di Jean Dubuffet.   
Per la Bandini la totale liberazione da tutte le alienazioni, in particolare culturali, del desiderio inteso 
produttivamente, auspicata in una nuova costruzione sperimentale della vita quotidiana, diverrà la 
tematica fondamentale dell’I.S.. 
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                     Schema dei movimenti europei convergenti nel Laboratorio di Alba 
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- M.I.B.I. - 
 
Durante i due anni successivi Jorn pur ricoverato in Svizzera perché affetto da tubercolosi, così 
come Dotremont, mantiene i contatti con le avanguardie europee e ne fonda addirittura una 
internazionale da solo. La città di Ulm aveva affidato all’architetto concretista  svizzero Max Bill la 
progettazione, e poi nel 1953 la direzione, della Hochschule fur Gestaltung, una  nuova  Università 
per la forma, che aveva la stessa  finalità del Bauhaus di Weimar e di Dessau “la progettazione 
funzionale degli oggetti usati in architettura e in urbanistica”. Entrato in contatto con Max Bill, Jorn 
offre la sua collaborazione nel tentativo di far rinascere il vecchio Bauhaus nel modo che già aveva 
sperimentato nello studio di Léger, ma le distanze tra i due sono insormontabili e proprio da questo 
contrasto Jorn trova la spinta per dar vita al Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste, 
M.I.B.I. per il quale cerca adesioni anche in Italia. 
Sempre attento alle avanguardie artistiche e culturali opposte alle correnti concretiste o astratte del 
periodo, nel novembre del ’53 Jorn scrive una lettera ad Enrico Baj, animatore dal ’51 del milanese 
Movimento Pittura Nucleare, nella quale racconta l’esperienza di Cobra e annuncia il suo nuovo 
programma “… A noi non basta trovare lo sbocco in una tela. […] I nostri quadri non sono che fasi 
del grande quadro che è l’opera di tutta la nostra vita. Cioè ciascun quadro non è un’opera finita, 
poiché consideriamo ciascuna immagine come un centro radiante, un nodo (e non un cerchio 
chiuso), un frammento dell’universo. Ecco perché non abbiamo bisogno dei numeri aurei delle 
prospettive centrali. I nostri quadri sono ordinariamente policentrici e dinamici. Questa è la rottura 
con la composizione classica, rifatta dal cubismo. Questo carattere nello stesso tempo 
frammentario, a nucleare, dei nostri quadri ci permette di fare anche opere collettive, e dimostra la 
libertà delle nostre concezioni”. Il mese successivo Jorn annuncia a Baj che intende fondare un 
movimento da opporre all’accademia esclusivamente tecnica di Max Bill, e chiede al Movimento 
Pittura Nucleare e a tutti gli artisti sperimentali di aderire all’organizzazione internazionale di 
ricerche nel campo dell’immagine e della fantasia “Le Bauhaus Imaginaire” concludendo la lettera 
con una sua definizione dell’architettura “La casa non deve essere una macchina per abitare, ma 
una macchina per sorprendere e impressionare; una macchina di espressione umana e universale. 
Ecco la nuova architettura”. 
Baj accetta nel gennaio ’54 e subito dopo invia a Jorn una copia della rivista pubblicata 
dall’Internazionale Lettrista “Potlatch” che questi giudica estremamente importante “…ecco un 
programma letterario che corrisponde esattamente al nostro programma pittorico[…] bisogna 
cercare, se possibile, di trovare un legame tra questi due movimenti internazionali, il nostro e il 
loro”. In pochi mesi il MIBI si allarga su base europea  accogliendo anche molti ex Cobra e in 
ottobre nel suo primo quaderno Jorn pubblica “Immagine e forma” uno studio di chiara derivazione 
surrealista, con un appello a una soggettività collettiva “Oggi è necessario un nuovo Bauhaus che 
sappia riunire tutte le esperienze delle arti libere […] Gli interessi dell’individuo vanno oltre il proprio 
essere: gli interessi comuni dell’umanità rappresentano una soggettività collettiva[…] i costruttivisti, 
con l’abolizione della personalità, riducono l’arte a una pura questione di ordine. E’ necessario 
invece aggiungere all’ordine e all’autoespressione un terzo elemento: l’esperienza, il rinnovarsi 
continuo. Del resto la scienza attuale ha dimostrato che l’evoluzione non avviene sulla base di una 
dottrina, ma di più dottrine in contraddizione”. 
In un altro articolo, “Contre le Fonctionnalisme” Jorn contrappone l’artista-libero teorizzato da 
Cobra, all’artista-creatore proposto da Bill “… la scienza ha lasciato il vecchio schema causale per 
quello probabilistico e vi è una rimessa in dubbio di tutto il sapere e di tutto il reale, e se il dubbio 
scientifico si esprime con l’analisi, quello artistico si esprime con l’azione, cioè con la 
sperimentazione […] le dottrine di Le Corbusier e del vecchio Bauhaus pur piattaforma della 
rivoluzione in atto oggi, ora sono superate in quanto basate sulla filosofia e sulla logica classiche 
[…] L’estetica di un oggetto non è l’armonia formale dell’insieme, o dei suoi dettagli, o della sua 
funzione, ma la sua comunicazione, il suo effetto immediato sui nostri sensi, senza tener conto 
della sua utilità o del suo valore strutturale.[…] L’attività funzionalista fra le due guerre era un 
fenomeno nuovo, e perciò estetico e sorprendente. Ma non così il suo programma di 
standardizzazione, volto a creare un mondo noioso sempre più ordinato, regolato, razionalizzato e 
stabilizzato”. 
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Nel secondo quaderno del MIBI, pubblicato nel ’55, Baj presenta la traduzione di un testo sulla 
calligrafia giapponese del gruppo Bokuzin-kai. Baj e Sergio Dangelo fondando la rivista il Gesto  
entrano in contatto con artisti che inviano le loro opere da tutto il mondo per dar vita ad una delle 
più importanti mostre europee sull’informale “Il Gesto. Rassegna Internazionale delle Forme 
Libere”. Alla mostra, organizzata nella Galleria Schettini di Milano nel giugno del ’55, prendono 
parte, tra gli altri,  Jorn, Baj, Ernst, Alechinsky,  Fontana, Matta, Dangelo, Hantai, Gotz, Colombo.  
Jorn non si sentiva ancora l’artista libero sperimentatore che voleva diventare, ma proprio in quei 
giorni avviene l’incontro con Pinot Gallizio col quale darà vita al primo laboratorio di esperienze 
immaginiste del MIBI. Gallizio, assessore comunale ex partigiano, chimico,archeologo, e studioso 
della cultura popolare aveva da poco iniziato a dipingere sperimentando materiali diversissimi, 
resine naturali e artificiali, ruggini, polveri di nerofumo e limatura di ferro,  su supporti diversi, legno 
carta masonite; Jorn ne rimane incantato e in pochi giorni lo studio che Pinot aveva allestito in un 
antico convento secentesco di Alba viene trasformato nel Laboratorio Sperimentale del Movimento 
Internazionale per un Bauhaus Immaginista.   
La libertà di sperimentazione era per Jorn un’attitudine propria del dilettante e l’artista libero un 
amatore professionale che supera le conoscenze per arrivare a una nuova innocenza in cui come 
Socrate ignora tutto. Nel ’58 Jorn dirà che l’attività creativa “non è un dono divino ma una capacità 
che può essere accresciuta da esperienze nuove e inattese, metodologicamente indirizzate “. 
Il laboratorio sperimentale del MIBI abbandona ogni tentativo di azione pedagogica e con la 
sperimentazione rovescia il rapporto dell’artista utile all’ industria, considerando quest’ultima come 
un mezzo di liberazione artistica e umana. Cadono così le barriere del Bauhaus tra arti libere e 
applicate, e il concetto di  attività creativa come dono divino e individuale.  
Con il concetto di artista libero come “amateur professionel” e il programma di anticultura, Jorn 
rielabora le tematiche dei surrealisti che avevano proclamato di non aver talento, perché il talento 
non esiste, e si erano presentati come un’organizzazione collettiva, fondata non sulla dottrina, ma 
sulla ricerca e sperimentazione.    
Nel 1956 Jorn e Gallizio  con Baj, Piero Simondo, Ettore Sottsass jr. ed Elena Verrone organizzano, 
nella cittadina di Alba, il 1° Congresso Mondiale degli Artisti Liberi al quale invitano esponenti delle 
correnti culturali di otto nazioni tra le quali l’Algeria. In questo Congresso il M.I.B.I. di Jorn, e 
l’Internazionale Lettrista di Debord, creano, con l’aiuto di Gallizio e Constant, le premesse per  
l’unificazione dei movimenti nell’Internazionale Situazionista, che avverrà  l’anno successivo.  
Si va a realizzare così quel desiderio di unire i due movimenti, espresso da Jorn nel ’54 nella lettera 
a Baj in cui elogiava la rivista lettrista Potlatch, ed è proprio quella rivista nel novembre del ’56 a 
pubblicare la dichiarazione finale del congresso di Alba, in un editoriale che sottolinea l’accordo tra 
MIBI e I.L..  
 
 
- Il Lettrismo - 
 
Il movimento francese Internazionale Lettrista è l’altra complessa area culturale che con quella del 
M.I.B.I. confluisce nell’impostazione ideologica dell’Internazionale Situazionista, mentre il contributo 
del Comitato Psicogeografico di Londra, verrà sminuito dalla sua “singolare” composizione e 
immediata espulsione. 
L’Internazionale Lettrista nasce per volontà di Debord nel ’52 da una costola del Lettrismo, il 
movimento  fondato nel 46 da Isidore Isou, al quale aveva aderito solo un anno prima. 
 
La storia del movimento Lettrista è strettamente legata a quella di Isidore Isou (Goldstein), giunto a 
Parigi nel ’45 dalla Romania (come Tzara), che è l’autore del  manifesto del movimento, pubblicato 
sull’unico numero della rivista “La Dictature Lettriste” nel 1946. Nel manifesto Isou esprime una 
visione totale dell’arte che si rifà alle posizioni delle avanguardie artistiche precedenti, e allo stesso 
tempo lancia la sua sfida di rinnovamento globale dell’arte, della filosofia, delle scienze e di tutta la 
cultura. 
Il Lettrismo nasce come movimento letterario, nella cultura surrealista parigina dell’immediato 
dopoguerra, tra i  tentativi fallimentari di rinnovamento culturale e politico, con un ruolo provocatorio 
di opposizione e di eversione anarchica di sapore dadaista, con l’intenzione però, di superarne il 
nichilismo . 



 22

In questo senso è emblematica la prima iniziativa pubblica del gruppo vicino ad Isou, che fece 
gridare allo scandalo i giornali dell’epoca portando alla ribalta il movimento Lettrista. I lettristi 
avevano appena iniziato a riunirsi periodicamente intorno ad Isidore e al suo fido 
compagno/discepolo Gabriel Pomerand (Pomerans) per leggere poesie, discutere di estetica e 
formulare grandiosi progetti, quando gli si presentò l’occasione che aspettavano per farsi 
conoscere. 
Così durante una conferenza per la prima rappresentazione post-bellica di un’opera di Tristan 
Tzara, alcuni giovani lettristi interrompono i lavori gridando “Basta con la solita solfa! Vogliamo 
sentire qualcosa di nuovo, vogliamo sentir parlare del lettrismo!”, e a quel punto Isou recita col suo 
accento rumeno una poesia che sembra un canto africano. E’ uno scandalo anche per degli amanti 
dello scandalo come i dadaisti. Ed è l’inizio delle serate lettriste in cui Pomerand declama poesie 
davanti a un pubblico borghese e cosmopolita, con voce nasale, scandendo il ritmo in una 
successione di suoni dolci, duri, e gutturali che disorientano il pubblico, serate che ricordano quelle 
del futurismo italiano, anche per le accese discussioni, le ingiurie e le baraonde che regolarmente 
le concludono.  
Qualche anno più tardi ricordando quel periodo Isou dichiarerà in un’intervista che “Un autore deve 
imporre la propria opera, deve cominciare ad imporsi con una super-propaganda vicina allo 
scandalo. E’ quel che ho fatto”.  
 
Nel ’47 con il libro « Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique » Isou 
approfondisce l’analisi iniziata con il manifesto lettrista. In quest’opera scompone la parola e utilizza 
la lettera come elemento sonoro, fuori dal suo contesto logico e lessicale, sulle orme delle 
esperienze già condotte in quel senso da Mallarmé e Rimbaud, aggiornando   le teorie lettriste con 
un evidente interesse culturale per gli studi linguistici di Roman Jakobson, portati avanti dalla 
scuola formalista russa e successivamente dal Circolo di Praga. Con lo stesso meccanismo di 
frammentazione della parola, attribuisce alla lettera il valore di un qualsiasi elemento visivo e 
propone quindi nella pittura, al posto degli elementi figurativi o astratti, le lettere e i segni come 
nuovi elementi plastici. Così utilizzata la lettera diventa un mezzo che permette di unificare poesia, 
musica e pittura in un linguaggio comune.  
Probabilmente dello stesso periodo è il “Premier Manifeste du Soulèvement de la Jeunesse”, 
pubblicato solo tre anni dopo, nel quale Isou si scaglia violentemente contro la definizione della 
gioventù come uno stato transitorio e provvisorio senza alcuna libera decisione, e traccia una linea 
metodica di rivendicazioni e di rivolta che va dalla riduzione del numero degli anni scolastici 
attraverso l’introduzione di metodi del tipo Montessori, all’eliminazione del baccalaureat, alla 
modificazione del sistema bancario, burocratico, e della rotazione del potere. 
Nel ’49 Isou scrive una sorta di romanzo erotico, basato sulle sue esperienze sessuali, che gli 
procura dei guai con la giustizia ma anche un appello in sua difesa firmato tra gli altri da Breton e 
Tzara. Nello stesso anno incontra l’anarchico Maurice Lemaitre (Moise Bismuth) che nel ’50 fonda 
la rivista “Front de la jeunesse”. Il 1950 è l’anno dello scandalo di Notre Dame. L’azione appoggiata 
dai surrealisti viene combinata insieme ad alcuni lettristi che però si dileguano nel momento del 
bisogno. Un giovane cattolico in crisi, Michele Morre, vestito da domenicano sale sul pulpito della 
cattedrale interrompendo la messa di pasqua per proclamare la morte di Dio e accusare la chiesa 
cattolica di infettare il mondo con la sua morale mortuaria. Morre e un paio di lettristi finiscono  
regolarmente in commissariato e su tutti i giornali.   
 
Intanto dopo la scomposizione della frase, della parola e della lettera, e dopo la scrittura latina, Isou 
e Lemaitre introducono nella pittura trasformata in poliscrittura con la metagraphie o hypergraphie, 
tutti gli alfabeti fonetici lessicali sillabici, e ideografici esistenti. L’ipergrafia è un meccanismo che al 
contrario della scomposizione della parola agisce per accrescimento, associando in un ordine 
superiore lettere e immagini, unificando discipline letterarie e plastiche. 
In questo modo si offrono nuove possibilità alla narrativa, con la sovrapposizione di scritture 
diverse, l’invenzione di pictogrammi, l’introduzione di tutti gli alfabeti mondiali esistenti e dei 
geroglifici contemporanei (parole incrociate, rebus anagrammi); nuove possibilità che porteranno ai 
libri catalogo (libri-viventi) contenenti oggetti svariati, animali, fiori e foglie la cui narrazione, 
divenuta affresco metagrafico, potrà anche svolgersi per la strada. 
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Nel ’50 Isou (4) pubblica “Les journaux des dieux” (5) un romanzo in cui la sequenza narrativa è 
stravolta dall’introduzione di elementi visivi che comprendono l’alfabeto Morse, il disegno, la parola, 
intesi come lettere di un nuovo alfabeto, e l’uso di inchiostri da stampa in colori diversi per segnare i 
vari livelli di lettura. 

        
          4. Autoritratto di Isidore Isou                         5. “Les journaux des dieux”, 1950 Isou 
 
Questo romanzo è molto importante anche perché introduce una teoria dell’architettura lettrista, 
destinata a diventare la base dell’Urbanismo Unitario che  sviluppato successivamente 
dall’Internazionale Lettrista, sarà uno dei motivi d’attrazione per il MIBI e dei temi fondanti 
dell’Internazionale Situazionista. 
Scrive Isou “bisogna spogliare l’architettura dal suo senso abituale, reale, il fine sociale di qualsiasi 
costruzione non deve essere deciso dall’architetto, ma dal promotore o dal proprietario della 
costruzione” propone la trasformazione dell’architettura in una sezione dell’ipergrafia, in cui le forme 
delle costruzioni divengono segni, o elementi dell’insieme dei caratteri fonetici, lessicali, ideografici 
“…bisogna costruire a caso, come volete e con i materiali che volete […] come la casa dei nostri 
istinti, come il tempio dei nostri sogni, come il palazzo dei nostri impulsi” Nel ’56 Isou parlerà di 
antiarchitettura, l’architecture infinitésimale, allargamento dell’art infinitesimal a tutti i campi estetici, 
composta da costruzioni o elementi di costruzioni detournati da ogni senso abituale ”aprendo il 
problema della trasposizione dei sensi, che consiste nella sostituzione di un organo con un altro, 
bisogna inventare costruzioni da toccare per agire sui sensi uditivi, e da guardare per agire sul 
nostro odorato o sul nostro gusto”. 
Nel 1951 Isou e Lemaitre estendono la tecnica lettrista ai film. Per il suo Traité de bave et d’eternité 
Isou  utilizza scarti di pellicola del Servizio cinematografico dell’esercito, e immagini 
volontariamente degradate, ed inoltre separa la banda sonora dall’immagine e rinnega la nozione di 
sequenza. Con Le film est dejà commencé? Lemaitre cerca l’opera totale, coinvolgendo il supporto 
della proiezione (un pallone sospeso o il suo stesso corpo), l’ambiente e il pubblico, che viene 
stimolato a partecipare attivamente. Lemaitre  interviene sulla pellicola e cancellando le immagini 
con procedimenti tecnici o disegnandoci sopra (ciselure metagraphique) realizza fotogrammi con 
delle forme in campo scuro o spezzoni interamente neri e bianchi, e fa scendere nella sala dei 
figuranti incaricati di sconvolgere lo svolgimento regolare della proiezione.  
Tra gli spettatori più interessati di queste proiezioni, il giovane Debord abbraccia subito il Lettrismo 
e in poco tempo presenta un suo film Hurlements en faveur de Sade, una lunga banda nera e 
bianca che lui stesso si alza ad interrompere, dicendo “il cinema è finito, passiamo al dibattito”.  
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Da quel momento Debord, e altri danno vita ad una nuova tendenza per ridurre l’influenza isouiana 
e nel ’52 rompono con Isou e fondano l’Internazionale Lettrista.  
Oggi la maggior parte degli storici e critici d’arte ignorano il Lettrismo e lo lasciano ai margini 
dell’ufficialità accostandolo alla controcultura, mentre per alcuni studiosi, e tra questi Carlo Romano 
e Sandro Ricaldone, il Lettrismo è il più longevo movimento d’avanguardia. Rilanciato dalla mostra 
Paris-Paris del 1981 al Centre Pompidou e dalla  Biennale di Venezia del ’93, il Lettrismo  di Isou si 
presenta, rispetto al surrealismo, come un progetto totale, che si distingue per il rifiuto di mutilare 
l’urgenza di “trasformare il mondo” e di “cambiare la vita” riducendola alle categorie ristrette dell’arte 
o della poesia. 
Nella loro esplorazione di tutti i campi della cultura e del sapere umano, dalla poesia-musica, alla 
pittura-prosa-romanzo, al cinema alla fotografia, teatro, danza, mimica, architettura, economia, 
psicologia, etica, i lettristi hanno costruito l’utopia di una futura società paradisiaca e creativa in cui, 
ridotto il lavoro, sarebbero vissuti in gioia e in un’estasi di perpetuo accrescimento. 
Per Isou la creatività era la risposta dei giovani all’esclusione dal circuito dello scambio, e il  
giovane “l’individuo di qualsiasi età, ancora in lotta per riuscire a coincidere con la sua funzione 
nella società e per raggiungere il centro d’azione desiderato”.  
Queste tesi lettriste sui giovani in quanto soggetto economico-sociale, già di matrice surrealista, ed 
evidentemente simili a quelle espresse dai “cobra” Doutremont, Jorn e Colle, erano discusse sia 
nella cultura francese degli anni cinquanta sia nella Scuola di Francoforte (specialmente da 
Marcuse) e trovano nel filosofo/sociologo/critico Henri Lefebvre un importante studioso e 
divulgatore. Esponente della corrente storicistica del marxismo, Lefebvre faceva parte dal 1925 del 
gruppo Philosophies che con i gruppi Clartè e Correspondances formava un fronte unico di 
intellettuali rivoluzionari con i surrealisti. Sulla questione del surrealista changer la vie, Lefebvre 
criticamente notava nel gruppo di Breton la contraddizione (assente in Tzara) tra la ricerca di 
un’espressività letteraria, poetica, e il progetto, essenziale, di trasformazione della vita. Nei primi 
anni ’30 aveva collaborato con altri scrittori ad un fascicolo speciale sui giovani intitolato “quaderno 
delle rivendicazioni”. Nel ’46 pubblicava “Critique de la vie quotidienne”, il libro che aveva un 
immediato successo nei paesi nordeuropei e tra gli artisti fin qui nominati. Tra questi, Debord, che 
diventerà un attento frequentatore dei seminari di Lefebvre all’Istituto di sociologia di Nanterre, e 
con l’Internazionale Situazionista riprenderà e trasformerà la problematica dei giovani da soggetto 
economico-sociale a soggetto politico, inserendola nel vivo della lotta di classe, in un percorso che 
sfocerà nel movimento del ’68.  
 
- L’Internazionale Lettrista - 
I Lettristi più radicali trovano l’occasione della scissione dai Lettristi estetici isouiani in 
un’operazione che ricorda molto l’interruzione della conferenza dada nel ’46 da parte di Isou. 
Durante una conferenza stampa tenuta da Charlie Chaplin a Parigi nel 1952 per promuovere “Luci 
della ribalta” i debordiani distribuiscono un volantino dal tono provocatorio in cui attaccano 
l’entusiasmo unanime e servile che faceva dell’artista un idolo. La successiva difesa del regista che 
Isou dichiara inattaccabile per via della sua creatività, da modo a Debord di rispondere con una 
lettera pubblica che diventerà il manifesto dell’Internazionale Lettrista. Debord pur riconoscendo al 
Lettrismo una funzione provocatoria e di opposizione ai vecchi valori, dichiara che “... la nostra non 
è una scuola letteraria, un rinnovamento dell’espressione, un modernismo. Si tratta di un modo di 
vivere che passerà attraverso esperienze e formulazioni provvisorie, e che tende esso stesso a 
esercitarsi nel provvisorio. La natura stessa di questa impresa ci impone di lavorare in gruppo [...] 
dobbiamo preparare e sperimentare nella misura possibile sia forme di architettura che modi di 
comportamento”.  
Debord intende il sovvertimento culturale come inscindibile da quello sociale: arte e politica d’ora in 
poi, per lui e il nuovo gruppo, devono essere affrontati insieme. Le ricerche di “forme di architettura 
e modi di comportamento” sempre più in sintonia con le teorie lefebvriane, e subito dopo anche con 
quelle del gruppo Socialisme ou Barbarie, sfoceranno nell’Urbanismo Unitario e nella “costruzione 
di situazioni”, capisaldi della teoria del superamento dell’arte che caratterizzerà il primo periodo 
dell’I.S.. 
Dal Lettrismo Debord e l’Internazionale Lettrista desumono le direttrici più utili ad una violenta 
programmazione del sovvertimento culturale, sviluppandole in una complessa piattaforma 
attraverso tecniche come il détournement e la dérive.    
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Il détournement (spiazzamento) è un concetto, di origine isouiana, che inizialmente usato nella 
poesia, con una sorta di stravolgimento delle parole e del senso, viene poi diretto al sovvertimento 
dei vecchi valori culturali ed estetici, attribuendo loro un nuovo valore. Integrando prodotti artistici 
attuali e passati in una nuova costruzione dell’ambiente, l’Internazionale Lettrista usa lo 
spiazzamento di elementi estetici prefabbricati, all’interno del vecchio contesto culturale come un 
metodo di propaganda che dimostra il deperimento e la perdita di importanza di tale contesto. 
Nel ’56 Debord e Wolman in “Methodes de détournement” scrivono “L’eredità letteraria e artistica 
dell’umanità deve essere usata per scopi di propaganda [...] bisogna abbandonare qualunque 
pretesa di proprietà privata in quest’area. Nuovi bisogni rendono superate le precedenti opere 
ispirate, che diventano ostacoli, abitudini pericolose. Non è un problema di estetica , bisogna 
andare oltre. Tutti gli elementi, non importa da dove provengono, possono servire per nuove 
combinazioni”.  
La dérive è un concetto legato all’esercizio della vita quotidiana all’interno dello spazio urbano, o 
più semplicemente una passeggiata senza un tragitto predeterminato, un esercizio spontaneo e 
ludico, alla ricerca della totale liberazione dei desideri da attuare in una nuova dimensione 
dell’ambiente. L’antecedente storico e diretto della deriva è la deambulazione surrealista, una delle 
maggiori attività del gruppo bretoniano. Nel loro programma anticulturale, (crétinisation) la flanerie, 
passare ore e ore in giri concentrici su tram periferici, o nella visione ripetuta di un pessimo film, o 
vagando per la città senza uno scopo, significava mettersi nelle condizioni di verifica di azioni 
inconscie, in un agglomerato urbano che simulava una foresta avventurosa in cui negozi, incroci e 
monumenti intrappolavano i desideri. Un gioco d’attesa e sospensione che Breton nel 1928 utilizza 
come traccia precaria per la narrazione del suo “Nadja” attraverso l’attrazione o la repulsione di 
certi luoghi che insolitamente vuole mostrare al lettore del libro attraverso delle fotografie. Nel 1962 
Breton dirà che quelle foto, obbedendo ad un suo imperativo antiletterario, permettevano di 
eliminare qualsiasi forma di descrizione. 
L’altra azione libera per eccellenza privilegiata dai surrealisti che viene ripresa e legata da Debord 
alla deriva e all’Urbanismo Unitario è il gioco. “Sarà proprio il gioco che il funzionalismo e l’industrial 
design cercano di eliminare, a spezzare l’isolamento dell’individuo nella società attuale e affrancarlo 
dalla malattia mentale della banalizzazione concentrata sulla produzione e sul confort”.  
Nell’architettura la deriva preconizza qualsiasi nuova forma di labirinto, una progettazione nello 
spazio urbano di strutture mobili e trasformabili, per cui gli abitanti non avranno più una sede fissa, 
ma vivranno in senso nomadico e gli appartamenti avranno pareti divisorie mobili in modo da poter 
essere ingranditi o diminuiti a volontà e trasformabili anche in altezza. 
Anche se i primi interventi sulla rivoluzione urbanistica sono pubblicati dall’Internazionale Lettrista 
nel bollettino mensile del movimento a partire dal ’54,  le prime indagini sull’Urbanismo Unitario 
sono quelle condotte nel 1953 dal diciannovenne Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov) con il testo 
Formulaire pour un Urbanisme Nouveau che sarà pubblicato solo dopo alcuni anni. Per Gilles 
l’aspetto del complesso architettonico sarà modificabile secondo la volontà degli abitanti e le nuove  
costruzioni avranno un potere evocativo. I quartieri rappresenteranno i desideri, le forze, gli 
avvenimenti, e corrisponderanno agli stati d’animo che per caso si susseguono nella vita corrente 
”L’architettura, considerata come il mezzo più semplice di articolare il tempo e lo spazio, di 
comporre la realtà e di far sognare, potrà divenire domani il mezzo – di conoscenza e di azione – 
possibile per modificare le attuali condizioni di tempo e di spazio.[...]  Ci sarà il Quartiere Bizzarro, 
Quartiere Felice, adatto per abitazioni, Quartiere Nobile e Tragico (per bambini buoni) Quartiere 
Storico (musei, scuole), Quartiere Utile (ospedali, magazzini di attrezzature, Quartiere Sinistro”. 
L’attività principale degli abitanti, sarà una continua dérive, e il cambiamento di paesaggio di ora in 
ora condurrà allo spaesamento completo.  
Il bollettino mensile e gratuito, dell’Internazionale Lettrista, Potlatch di cui uscirono a Parigi 29 
numeri tra il ’54 e il ’57 contiene scritti di Debord, Jacques Fillon, Gil J. Wolman, con 
puntualizzazioni politiche in appoggio ai nazionalismi algerini, tematiche psicogeografiche (la 
dérive)), interventi contro la demolizione di quartieri, critiche all’architettura funzionale, polemiche 
contro il Lettrismo di Isou e di Lemaitre. In ogni numero compare la dicitura: “Tutti i testi pubblicati in 
Potlatch possono essere riprodotti, imitati o parzialmente citati senza alcuna indicazione d’origine”. 
Tale slogan sarà poi ripetuto puntualmente in ogni numero del bollettino dell’I.S. a significare la 
finalità di una circolazione delle idee, che Debord fa risalire alla circolazione dei beni presso gli 
indiani del nord America, “I beni non vendibili che tale bollettino gratuito può distribuire sono i 
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desideri e i problemi inediti; e solo il loro approfondimento da parte di altri può costituire un dono di 
ritorno”. Debord trae la teoria del Potlatch dall’etnologo francese Marcel Mauss i cui studi sulle 
istituzioni economiche primitive vengono ripresi nel ’33 da Georges Bataille in “La notion de 
dépense”, La forma arcaica di scambio del Potlatch è opposta a quella artificiale  della permuta dei 
beni. Viene praticata da certe popolazioni americane in occasioni  particolari, iniziazioni, matrimoni, 
funerali. Il Potlatch  esclude qualsiasi contrattazione e, in generale, è costituito da un dono che può 
essere ricambiato solamente con un altro dono più importante e portare anche  alla distruzione 
spettacolare di intere ricchezze. Il valore significativo di questa istituzione consiste nella 
costituzione di una proprietà positiva della perdita, dalla quale derivano la nobiltà, l’onore, il rango. 
Come gioco, il Potlatch è il contrario del principio di conservazione, Debord usa questo medesimo 
principio nel senso di elargizione di idee rivoluzionarie alla società, un dono che è anche una 
provocazione e una sfida.  
Su un bollettino del 1954 Conord prende di mira la Città Radiosa di Le Corbusier definito un 
irresponsabile costruttore di ghetti in verticale, di celle mortuarie distribuite in comunità sorvegliate 
dove le possibilità di incontro e di rivolta sono inattuabili “L’ambiente determina il comportamento; e 
noi perciò costruiremo case che provocheranno l’entusiasmo”. Un altro numero del ’55 si scaglia 
contro il progetto di demolizione del quartiere cinese di Londra e presenta il Projet 
d’embellissements rationells de la Ville de Paris nel quale si propone tra l’altro: di aprire la 
metropolitana di notte e i giardini pubblici e i tetti di Parigi, di munire di interruttore tutte le lampade 
delle strade lasciando l’illuminazione notturna a disposizione del pubblico, di abolire i musei e 
sistemare le opere d’arte nei bar, di rendere illimitato l’accesso in tutte le prigioni, con la possibilità 
di farvi un soggiorno turistico.  
Prendendo spunto da Gilles e da Kabyle che aveva proposto il termine psicogeografia per definire i 
fenomeni studiati con la deriva, Debord scrive nel ’55 una “Introduction à una critique de la 
geographie urbaine” in cui riserva alla psicogeografia “Lo studio delle leggi esatte e degli effetti 
specifici dell’ambiente geografico, consciamente organizzati o meno, sulle emozioni e sui 
comportamenti individuali”. 
I lettristi di Debord dividono Parigi e Londra in diverse zone di clima psichico, e in quartieri tristi e 
piacevoli (non eleganti) e rilevano la mutazione ambientale, anche brusca, di una stessa strada 
secondo il  criterio psicogeografico legato alla dérive. Con l’editoriale « Panorama intelligent de 
l’avant-guarde à la fin du 1955 » sul numero 24 di Potlatch l’Internazionale Lettrista propone di 
costruire in modo emozionale la vita “A Parigi, si raccomanda ai lettori di frequentare: La 
Controscarpe (il continente), il quartiere cinese, il quartiere ebreo, la Butte-aux-Cailles (il labirinto), 
Aubervillers (di notte) ...”. Sulle orme del movimento dada riprendono le escursioni parigine nel 
ricordo di quella nella chiesa sconsacrata di Saint-Julien le Pauvre, effettuata nel 1921 da Crotti, 
d’Esparliès, Breton, Rigaud, Eluard, Ribemont D., Péret, Fraenkel,, Aragon, Tzara, Soupault, (da 
sn. nella foto) (6)  e G.Buffet, Arp, Hussar, Picabia.(7) 
 

    
   
6.Escursione dadaista a Saint.Julien le Pauvre, 1921                       7. Avviso per l’escursione 
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Nel maggio del ’56, dopo aver esultato per le dimissioni di Max Bill da direttore  della Hochschule 
fur Gestaltung di Ulm, l’Internazionale Lettrista annuncia su Potlatch un nuovo corso del movimento 
al quale “Questo bollettino ha già portato tutti gli amici di cui era suscettibile di farci fare la 
conoscenza, [...] Potlatch non uscirà ormai che irregolarmente”, e conclude indicando  nel 
Laboratorio Sperimentale di Alba, “la nostra organizzazione comune per l’azione da condurre in  
architettura”. Proprio in quel mese Infatti l’Internazionale Lettrista aveva aderito al Movimento 
Internazionale per un Bahuaus Immaginista e alla fine dell’estate l’accordo tra i due movimenti 
viene ufficializzato dal congresso di Alba.  
 
- Il 1° Congresso Mondiale degli Artisti Liberi - 
L’adesione dell’Internazionale Lettrista al M.I.B.I., ufficializzata in occasione del  1° congresso 
mondiale degli artisti liberi, organizzato da Jorn e Gallizio, nel settembre del 1956 nel municipio di 
Alba, (8) accresce la politicizzazione delle teorie del movimento, sulle nuove forme di architettura e 
di comportamento. Le problematiche e le discussioni del congresso sfoceranno nell’operazione 
della pittura industriale di Gallizio e nella prassi ideologica dell’Urbanismo Unitario. 
Durante i lavori del congresso il comune di Alba ospita anche la prima retrospettiva di ceramiche 
futuriste 1925-1933, e in un cinema una mostra del Laboratorio Sperimentale con opere di Jorn, 
Gallizio, Simondo, Constant, Wolman, Rada, Kotik e Garelli.  che si chiude con la consegna del 
premio Rabelais ai critici Charles Estienne, Herbert Read e Lionello Venturi. (9)   
I relatori sono Jorn, Constant, Gil J. Wolman, , Elena Verrone, Piero Simondo, Ettore Sottsass. 
Viene nominato presidente Christian Dotremont che però “si ammala” diplomaticamente, perché 
inviso all’I.L., che spinge al ritiro Baj e il Movimento Arte Nucleare.  
Gli interventi dei relatori, indirizzati a settori e problemi  emarginati dalla borghesia, indicano una 
comune volontà contraria al funzionalismo che potrà divenire autenticamente rivoluzionaria soltanto 
se connessa con la contestazione totale della società. 
L’editoriale del numero 27 di Potlatch inserisce il movimento nel pieno del dibattito politico del 
tempo “Il Congresso di Alba segnerà una delle difficili tappe, nel settore della lotta per una nuova 
cultura, di quel movimento rivoluzionario generale che caratterizza l’anno 1956, e che appare dai 
primi risultati politici della pressione delle masse in URSS, in Polonia e in Ungheria [...] come nei 
successi dell’insurrezione algerina e nei grandi scioperi in Spagna. Dallo sviluppo di questi 
avvenimenti il movimento trae le più grandi speranze”.  
 

 
       8. Jorn con il manifesto della mostra  del 1956.   9. opera di  Jorn, Gallizio Constant,,                                   
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Nel suo discorso Jorn spiega le ragioni del congresso “ Noi artisti liberi e indipendenti siamo qui 
riuniti in discussioni teoriche perché troppo spesso ci è stato detto - Crea artista, non parlare - da 
gente che si reputava capace di parlare e pensare per noi, cioè politici, intellettuali, professori, critici 
d’arte, ecc. Io creo, io penso, io parlo. Parlo con i gesti come con la bocca e la creazione pittorica è 
una trasmissione di gesti. [...] Poiché mi sono sempre sforzato di stabilire uno stretto contatto con il 
popolo e con gli intellettuali, sono obbligato a riconoscere che il nostro movimento può essere 
denominato soltanto come movimento d’avanguardia, perché è isolato e senza l’appoggio del 
potere, e perché è diretto a una lotta apparentemente impossibile e inutile”.  
Il discorso di Constant anticipa un suo progetto di Urbanismo Unitario col quale realizzare delle idee 
che in realtà porta avanti dal ‘49 “ Per la prima volta nella storia l’architettura potrà divenire una 
autentica arte costruttiva. [...] Potrà servirsi della tecnica come di un materiale artistico come il 
suono, il colore, la parola. Potrà integrare l’articolazione dei volumi e dei vuoti come l’intende uno 
scultore, e il colorismo spaziale della pittura, al fine di creare un’arte tra le più complete che sarà sia 
lirica (per i mezzi usati) sia sociale, per sua stessa natura”.  
Wolman parla a nome dell’Internazionale Lettrista “Tutto ciò che si potrà realizzare d’ora in poi 
nell’urbanistica, in architettura, o altrove, avrà valore solo nella  misura in cui risponda al problema 
dello stile vitale, e nella misura in cui tale risposta sia giusta. [...] La nostra urbanistica, 
completamente rivolta alla vita e contrapposta al funzionalismo razionalista, diverrà con tutti i mezzi 
il quadro e l’occasione di svaghi stimolanti”. 
Ettore Sottsass jr. propone un’architettura cromatica.      
 
 
- L’Accampamento degli Zingari e la pittura industriale - 
Dopo il Congresso, il Laboratorio Sperimentale di Alba concentra la sua attività nell’elaborazione di 
teorie critiche sull’urbanistica e prepara la prima manifestazione dell’Urbanismo Unitario.  
Constant prepara il piano urbanistico di Alba, con programmazione psicogeografica dei percorsi in 
cui la città, vista come un certo tipo di organismo labirintico, diviene campo di derive, e progetta un 
Padiglione per il Laboratorio Sperimentale. 
Alba è un antichissimo luogo di transito delle carovane degli zingari, che dalla Liguria, si spostano 
verso il Piemonte e la Francia. Gallizio, studioso di antropologia e di nomadismo, e legato 
d’amicizia ai vari capi zingari che spesso lo invitano ai loro rituali, come consigliere comunale ne 
prende sovente le difese in Consiglio, a favore della sosta. E poiché possiede un terreno in riva al 
Tanaro, dove gli zingari usano accamparsi, propone a Constant la progettazione di un edificio. 
Nasce così, nel ’56, il progetto della prima architettura mobile dell’Urbanismo Unitario, che Constant 
realizzerà in maquette al suo ritorno ad Amsterdam: un Accampamento degli Zingari (10) che, con 
un sistema di pareti divisorie mobili sotto un’unica copertura, può continuamente modificare la sua 
sistemazione interna e adattarsi al numero degli abitanti.  

 
10. Accampamento degli Zingari, Constant 1956 
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La cultura di una minoranza etnica marginalizzata come gli Zingari, il loro particolare rapporto con 
la natura e con il concetto di proprietà privata, il nomadismo, rappresentavano per i protagonisti del 
Laboratorio Sperimentale di Alba il riferimento più preciso al “punto Zero” della libertà creativa, 
dell’avventura e dell’invenzione che propugnavano. 
Il progetto dell’Accampamento degli Zingari di Constant può essere considerato il punto di 
convergenza delle tesi sullo sperimentalismo e sulla potenziale attività creativa già enunciate in 
Reflex e Cobra.  
L’Urbanismo Unitario, così come enunciato nel documento dell’Internazionale Lettrista, è adottato 
quale dichiarazione finale nel Congresso di Alba quale “fusione delle arti nella tecnica: cioè la 
finalizzazione di tutta l’attività artistica nella costruzione di nuovi ambienti di vita, in un superamento 
dell’arte”. La liberazione dell’istinto di costruzione è rivolto non tanto a quello della propria casa, ma 
a quello della propria vita. Se la continua modifica degli ambienti è legata al rifiuto di identificarsi 
con la propria casa, e allo stesso tempo di sentirsi ovunque a casa propria, questo desiderio troverà 
un’eco nel nomadismo Hippy e successivamente in certa architettura americana degli anni 70. 
Il superamento dell’arte messo in atto con l’Urbanismo Unitario significa il rifiuto dell’opera, la 
rottura con gli ambienti artistici e con la critica d’arte in una totale ripulsa del mondo culturale.  
In questo clima nasce alla fine del ’56 la pittura industriale di Gallizio (11 e 12), l’idea di lunghissime 
tele dipinte, fino a 90 metri, avvolte su rulli, da vendere a metro come un quadro con cui vestirsi e 
vivere negli ambienti mobili dell’Urbanismo Unitario in una sintesi di arte e vita. La pittura industriale 
non rappresenta solo un nuovo concetto quantitativo di produzione da opporre a quello dell’oggetto 
creato dai designer e quindi di inflazione del mercato artistico, ma soprattutto il nodo centrale della 
teoria del superamento dell’arte situazionista, cioè la banalizzazione dell’arte con la distruzione del 
valore merce e il suo consumo immediato in azioni collettive. 
Il volantino che accompagna la manifestazione in favore dell’Urbanismo Unitario “proclama la 
psicogeografia come la grande avventura moderna, una rivoluzione generale che muta il gusto 
degli spiriti altrettanto che le fortune del mondo. Di tre persone che utilizzano l’autobus due 
ignorano ancora la pittura industriale di Gallizio. L’arte è l’oppio del popolo”. Redatto in chiave 
lettrista è il primo di una serie di tracts (volantini) che caratterizzerà l’IS.  
 
 
 

                 
     
  11 e 12. Produzione e vendita della Pittura Industriale                                     
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                                       L’INTERNAZIONALE SITUAZIONISTA  
 
 
 
Il 1957, anno di nascita dell’IS, inizia con una stretta collaborazione tra Gallizio, Constant, Jorn e 
Debord in preparazione dell’unificazione, e la prima operazione di rottura con l’ambiente artistico 
istituzionalizzato si realizza attraverso un volantino/lettera aperta del 1° gennaio contro i 
responsabili  della XI Triennale dell’Arte Industriale a Milano. Tra i firmatari, vicino ai quattro 
nominati, compaiono Michèle Bernstein compagna di Debord con il quale ha dato vita 
all’Internazionale Lettrista., e Ralph Rumney grande appassionato di psicogeografia.  
La passione per la psicogeografia, che porterà alla creazione del Comitato Psicogeografico di 
Londra, è evidentemente ben condivisa dagli altri componenti del gruppo ed evidenziata in questo 
periodo oltre che dagli studi di Rumney della labirintica Venezia (13), da una manifestazione 
psicogeografica che si svolge a Bruxelles nell’ambito dell’Urbanismo Unitario e da due 
pubblicazioni sull’argomento, scritte in collaborazione da Jorn e Debord. 
Jorn scrive“E Fin de Copenhague. Essai d’écriture détournée” (14) con la collaborazione di Debord, 
e i ruoli si invertono in “Guide Psychogéographique de Paris. Pentes psychogéographiques de la 
dérive et localisation d’unités d’ambriance” (deturnando l’unité d’ambiance) (15). Due libri con 
pagine articolate tra macchie e colature di colore, inserti di immagini fotografiche, annunci 
pubblicitari, fumetti e planimetrie della città, in un assemblaggio deturnato dall’inserimento di frasi 
come “le mots meme prennent en sens nouveau”, “Le problème est resolu”, “Vive l’Algérie libre”. 
Planimetrie in cui ogni quartiere è studiato tenendo conto dell’unitarietà dell’ambiente psicofisico, e 
non architettonico, considerando quindi la popolazione che vi abita, le zone verdi, il tipo di negozi, i 
diversi momenti del giorno e della notte. In questo modo il quartiere è suddiviso da linee di 
penetrazione e di uscita che non corrispondono a quelle principali di comunicazione ed è collegato 
agli altri mediante un circuito psicogeografico indicato da frecce colorate. 
Due testi che illustrano i nuovi modi di intervento ludico nella vita urbana quotidiana, diretti a 
stravolgere, con un’interazione tra architettura e comportamento, la cultura modernista. 
Ma il documento più importante per lo studio dell’evoluzione e della messa a punto ideologica 
dell’IS è il Rapporto di Debord, che sarà adottato nella conferenza di fondazione del movimento 
come base teorico/programmatica. 
 

 
 
13. Rumney a Venezia      14. E Fin de Copenhague          15, Guide Psychogéographique de Paris 
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- Il “Rapport” di Debord - 
 
Pubblicato nel maggio del ’57 il «Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de 
l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale » è imperniato sul concetto 
di superamento dell’arte borghese e dell’industria culturale e si colloca lucidamente nel momento 
storico, portando in un campo problematico molto più vasto i temi già annunciati dalle avanguardie 
storiche, fino alle estreme conseguenze. L’assunto centrale è la tesi di una rivoluzione culturale 
sostenuta accanto ai partiti operai attraverso un’analisi serrata della società capitalistica e nel rifiuto 
di tutti i valori borghesi. Per la prima volta dopo il surrealismo, arte e politica sono affrontate 
assieme, ma Debord convinto che il movimento surrealista abbia fallito perché aderendo alla forza 
dell’inconscio si è distaccato dalla quotidianità, intende “integrare il meraviglioso nel quotidiano, 
immettere l’arte nella vita, non più come attività specialistica, e reificata nel concetto di valore 
merce, dandole un ruolo di soggetto rivoluzionario” 
Debord lamenta il ritardo dell’azione politica rivoluzionaria, e denuncia le nuove forme di lotta 
inventate dal capitalismo che ha nella confusione il suo scopo principale. Tra i procedimenti 
controrivoluzionari evidenzia la passività nella ricezione della produzione anticulturale del romanzo 
e del cinema, che “amplifica l’opera di rimbecillimento dei giovani avviata dalla famiglia e dalla 
scuola” e l’uso dell’avanguardia così come viene permesso alla borghesia attraverso i meccanismi 
commerciali che dirigono l’attività culturale. Dopo un’analisi della storia delle avanguardie artistiche, 
a partire dal Futurismo, delle quali sottolinea errori e fallimenti, Debord passa al programma di 
preparazione di “una piattaforma di opposizione provvisoria” da attuare organizzandosi 
collettivamente. Il programma prevede la costruzione di ambienti e comportamenti nuovi, attraverso 
l’utilizzo delle pratiche quotidiane e delle attuali forme culturali, alle quali si contesta ogni valore 
perché “Non dobbiamo rifiutare la cultura moderna, ma impossessarcene per negarla”. Quindi l’idea 
che darà il nome al movimento è quella di costruire concretamente ambienti momentanei di vita, 
evolvendo l’originaria concezione lettrista ancora egocentrica, in una costruzione di situazioni 
collettive e sociali “La nostra idea centrale è quella della costruzione di situazioni, ambienti collettivi, 
un insieme di impressioni che determinino la qualità di un momento. [...] Il nostro programma è 
transitorio, le nostre situazioni saranno senza avvenire, luoghi di passaggio”. Contro l’arte che vuole 
fissare un’emozione e fermare il tempo Debord punta sulla fuga del tempo e conclude invitando il 
movimento a sostenere l’opposizione al modo di vita capitalista, accanto ai partiti operai, agli artisti 
e agli intellettuali di ogni paese. Le parole d’ordine sono: Urbanismo Unitario, comportamento 
sperimentale, propaganda iperpolitica, costruzione di ambienti. 
Questo Rapport insieme all’elaborazione di un nuovo stile espressivo che riprende alcuni 
procedimenti hegeliani e degli scritti giovanili di Marx, con elementi dadaisti e lettristi, come la 
rapidissima successione verbale e l’uso detournato di parole d’uso comune, inaugura una 
fraseologia rivoluzionaria gauchiste che sarà diffusa in Europa attraverso il bollettino dell’IS e 
toccherà il suo apice negli slogan e nei pamphlet della lotta studentesca nel ’68, ma come Debord 
qui prevede e anticipa diverrà infine d’uso corrente e banalizzata nella sua annessione alla cultura 
borghese. Debord non propone una nuova ideologia, ma di abolire tutte le ideologie, una prassi 
rivoluzionaria della critica della vita quotidiana che riallacciandosi alla sociologia marxista di 
Lefebvre e alle fonti letterarie surrealiste (Rimbaud, Breton) e utopico-politiche (Fourier, Proudhon), 
si dirige verso la contestazione globale del capitalismo moderno. Consapevole delle esigenze più 
concrete e immediate del movimento, sostiene l’idea del gruppo italiano per un piano economico 
collettivo in cui accanto agli artisti ci siano altri specialisti perché giudica inquietante la 
predominanza dei pittori nel gruppo. “Dobbiamo correre il rischio di una regressione e superare al 
più presto le contraddizioni della fase presente [...] La presenza di artisti professionisti nel gruppo 
comporta gravi pericoli di decomposizione”. Il problema della contraddizione tra un programma 
anticulturale di superamento dell’arte e il legame con mercanti e critici d’arte è precisato da Debord 
ancor prima di dar vita al movimento e sarà la causa principale di alcuni abbandoni e numerose 
espulsioni situazioniste tra le quali si potrebbero già conteggiare quelle che in realtà riguardano 
ancora MIBI e I.L.. Ettore Sottsass si dimette a seguito della lettera/volantino contro la Triennale di 
Milano, Gil J. Wolman e Jacques Fillon sono espulsi con frasi da necrologio “Wolmann...aveva 
ventisette anni”, Baj era già stato spinto alle dimissioni durante il Congresso di Alba. 
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- Nascita dell’ Internazionale Situazionista - 
 
L’Internazionale Situazionista nasce il 28 luglio 1957 dalla fusione di tre movimenti riuniti nella 
Conferenza di Cosio d’Arroscia alla quale partecipano: Gallizio, Jorn, Walter Olmo, Pietro Simondo 
ed Elena Verrone per il MIBI; Debord e Bernstein per l’I.L.; Ralph Rumney per il Comitato 
Psicogeografico di Londra (16). Ad Alba, il Laboratorio Sperimentale del MIBI diviene Laboratorio 
Sperimentale dell’IS Sezione Italiana, Debord e Jorn organizzano le sezioni Belga, Tedesca, 
Algerina e Scandinava. Il bollettino Potlatch che ne annuncia la fondazione, viene sostituito dalla 
rivista “Internationale Situationniste”. 
La strategia dell’IS è chiara fin dall’inizio e si muove verso un rifiuto totale del modernismo culturale. 
Rompe con gli ambienti artistici, condanna i critici , nega le opere d’arte.  
Il 1° gennaio ’58, a Monaco di Baviera, in occasione della fondazione della sezione tedesca, Jorn e 
Hans Platschek  firmano il manifesto “Nervenruh! Keine Experimente!” Nervi a posto! Nessun 
esperimento, col quale annunciano che “Un fantasma cresce attraverso il mondo: l’IS.[...] L’arte è 
vita, la vita è arte! Le vittime:Jackson Pollock, Wols, Dylan Thomas, Nicolas de Stael, James Dean. 
Nella natura non vi è affatto arte! [...] L’arte è azione; l’arte è morte; l’arte è morta; dunque è 
uccidere l’arte; l’arte è uccidere; l’arte uccide [...] Gettate le vostre bibbie nel fuoco”.  
Ancora in gennaio i situazionisti organizzano a Parigi la seconda Conferenza del movimento, in cui 
viene discusso l’allargamento del raggio d’azione, la creazione di costruzioni ambientali e 
l’organizzazione di una deriva sperimentale effettuata simultaneamente da diversi gruppi collegati 
radiofonicamente. 
 
In aprile, forzato l’ingresso della Maison de la Presse di Bruxelles, dove si sta tenendo l’Assemblea 
generale dell’Associazione Internazionale dei Critici d’Arte, un gruppo di situazionisti copre di 
volantini i partecipanti. 
Nei volantini intitolati “La società senza classi ha trovato i suoi artisti – Viva l’Internazionale 
Situazionista!” i critici sono definiti come un’attrazione della Fiera di Bruxelles, e anche molto 
peggio 
 
 

      
 
      16. Gallizio, Simondo, Verrone, Bernestein, De Bord,  Jorn e Olmo a Cosio d’Arroscia, 1957  
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 “Nella misura in cui il pensiero moderno per la cultura si scopre essere rimasto perfettamente 
stagnante da venticinque anni; nella misura in cui un’epoca, che non ha compreso nulla e nulla 
cambiato, prende coscienza della sua sconfitta, i suoi responsabili tendono a trasformare le proprie 
attività in istituzioni. [...] La carenza principale della critica nell’arte moderna è di non aver mai 
saputo concepire la totalità culturale, e le condizioni di un movimento sperimentale che la superi 
continuamente. [...] Voi siete disprezzati dalla Storia. Anche la vostra audacia appartiene a un 
passato da cui più niente potrà uscire. Disperdetevi, pezzi di critici d’arte. E’ oggi nell’IS che si 
organizza l’attività artistica unitaria dell’avvenire. Voi non avete più niente da dire. L’IS non vi 
lascerà alcuno spazio. Noi vi ridurremo alla fame”.  
 
Intanto nel Laboratorio Sperimentale di Alba, Gallizio e Melanotte lavorano ai rotoli industriali e a 
maggio si inaugura la prima manifestazione pubblica della pittura industriale.  
Questa manifestazione si tiene a Torino nella galleria d’avanguardia Notizie, e realizza una delle 
possibili unità d’ambiente teorizzate  con l’Urbanismo Unitario. Le pareti della galleria sono rivestite 
dalla pittura a metri che pende anche sopra i visitatori, i quali determinano inoltre, con i loro 
spostamenti, delle variazioni modulari ai suoni prodotti da un apparecchio musicale ideato da 
Walter Olmo, e sistemato dietro alle tele. Infine considerando il tipo di materiali usati sulle tele, tra 
resine e vernici varie, anche gli “odori” contribuiscono a  coinvolgere fortemente lo spettatore in un 
ludico environment. 
Nel ’59 Gallizio presenta il suo ambiente “La caverna dell’antimateria” nella galleria René Drouin di 
Parigi (17), e pubblica il “Manifesto della pittura industriale” in cui prefigura un’arte dematerializzata 
che diverrà scambio, idea, gioco nella nuova società situazionista. 
Nel ’60 Bernstein parlando della funzione sociale del pittore dirà che Gallizio con la sua pittura 
industriale dava l’ultimo colpo   alle piccole glorie del cavalletto “non più problemi di formato o pezzi 
mal riusciti, temi metafisici e inaugurazioni. E naturalmente, non più pittori. [...] noi oggi siamo giunti 
nella posizione della sperimentazione di nuove costruzioni collettive, di nuove sintesi [...] Bisogna -  
che i valori siano ideologici, plastici o finanziari – scatenare dovunque l’inflazione: Gallizio è al 
primo posto”.  
 

 
                          
                                                         17. Caverna dell’Antimateria, 1959 
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 - Il primo numero della rivista “Internationale Situationniste” - 
 
Il primo numero della rivista “Internationale Situationniste” che si presenta come il bollettino centrale 
del movimento, è pubblicato a Parigi nel giugno del ’58. Gallizio, Mohamed Dahou, e Maurice 
Wyckaert formano il primo comitato di redazione che cambierà ad ogni numero (in tutto ne 
usciranno 12), Debord ne è il direttore fino alla chiusura nel 1969.  
Questa rivista, chiaramente il principale mezzo di diffusione delle idee situazioniste anche se 
pubblicata molto saltuariamente, è venduta ad un prezzo molto alto, ha una copertina metallizzata a 
colori industriali, e utilizza le strisce dei fumetti deturnandoli con slogan situazionisti oltre a foto di 
manifesti, di testate di giornali, di pubblicità e di assemblee, sempre con didascalie deturnate. 
Ogni numero riporta in seconda pagina ancor prima della dichiarazione sulla libera riproduzione dei 
testi, ereditata da Potlatch, la seguente frase:  

 
La regola in questa rivista è la redazione collettiva. Questi articoli 
che sono redatti e firmati personalmente devono essere 
considerati anch’essi come riguardanti l’insieme dei nostri 
compagni, e come posizioni particolari della loro comune ricerca. 
Siamo contrari alla sopravvivenza di forme come quelle della 
rivista letteraria o della rivista d’arte. 

 
Nel primo numero dopo un brano sugli errori del Surrealismo e uno sulla condizione giovanile,  
viene pubblicato il programma dell’IS riassunto dal Rapport di Debord, le “Définitions” dei nuovi 
termini usati nell’ambito del superamento dell’arte e le “Théses sur la révolution culturelle” di 
Debord, il brano sulle prime esclusioni “Pas d’indulgences inutiles” della Bernstein, “Les 
situationnistes et l’automation” di Jorn, e finalmente il “Formulaire pour un Urbanisme Nouveau”  
scritto da Gilles Ivain nel ’53. 
Le prime esclusioni riguardano Olmo, Simondo e Verrone che vengono considerati dimissionari 
perché “poco sperimentali, e troppo religiosi e positivisti”. 
La sezione italiana continua ad operare grazie a Gallizio e al figlio Melanotte, mentre la sezione 
inglese composta solamente da Rumney, viene chiusa quando questi è escluso dall’IS. Se i tre 
italiani erano accusati di “volgarizzare quanto l’arte moderna ha già saputo trasformare in denaro”, 
Rumney è escluso per aver consegnato in ritardo un suo studio psicogeografico di Venezia. 
Ancora oggi, gli studiosi più critici considerano la storia dell’IS come la storia di una setta dedita alle 
espulsioni. Nell’articolo “Pas d’indulgences inutiles” Michèle Bernstein spiega (e conferma in parte) i 
motivi del carattere rigido del movimento, “E’ vero che un lavoro comune come il nostro non può 
andare avanti senza il legame dell’amicizia. Ma è anche vero che non può essere identificato 
nell’amicizia, e che non deve essere costretto alle stesse debolezze.[...] non vi sarà ritorno 
possibile”. 
Probabilmente i temi trattati nei brani del primo numero della rivista situazionista, possono leggersi 
a questo punto come un riassunto o, peggio, come una pesante ripetizione delle puntate precedenti 
(se queste erano chiare), perciò, con questa “presunzione”, tenterei una parentesi che prima di 
essere storica vuole essere poetica e comunque utile a conoscere meglio il giovane studioso delle 
teorie urbanistiche sulle quali MIBI  e I.L. hanno deciso di unificarsi e poi di dar vita all’IS.    
 
 
- L’Urbanismo Unitario di Gilles e la costruzione di una Situazione - 
 
Il Formulario di Gilles, adottato  come primo rapporto teorico sull’ Urbanisme Unitaire 
dall’Internazionale Lettrista fin dal ’53, è pubblicato nel ’58 con “piccole differenze di formulazione” 
ma conserva tutti gli aspetti della poetica surrealista sulla dérive, la metafora e il gioco. Partendo 
dalla noia della città e dalla banalizzazione, alla ricerca di nuovi scenari mobili, capaci di far 
sognare, Gilles arriva a parlare di “quartieri stati d’animo” i cui abitanti vivono una deriva continua 
“Nella città ci annoiamo, non c’è più il tempio del sole.[...] SIRE, IO SONO DELL’ALTRO PAESE 
Albergo degli Stranieri    Via Selvatica”.                                                                                   
Gilles segnala il bisogno di costruire situazioni, come uno dei desideri su cui verrà fondata la 
prossima civiltà, “un bisogno di creazione legato al bisogno di giocare con l’architettura, il tempo, lo 
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spazio”, e trova nell’architettura di De Chirico “una visione nuova del tempo e dello spazio che sarà 
la base teorica delle future costruzioni”. L’architettura di De Chirico è quella metafisica delle “piazze 
italiane” che in realtà è stata percepita dall’artista ancor prima che a Firenze e Torino, nella 
sospensione del tempo, nell’enigma e nel mistero della Monaco del 1907, (come anche Philippe 
Daverio ha dimostrato nel programma televisivo  Passapartout di RAI 3). L’architettura, o con Gilles 
le Arcate, dechirichiane  vengono lette attraverso la lente freudiana, nell’ alternarsi di uno spazio 
pieno e vuoto, come la rappresentazione iconica del processo ripetitivo di presenza e assenza, 
apparizione e scomparsa, che sta alla base del principio del piacere, con una felice analisi 
psicoanalitica, impossibile nell’Italia del ‘53. 
“Uno dei più notevoli precursori dell’architettura resterà De Chirico. Egli si è interessato ai problemi 
delle assenze e delle presenze attraverso il tempo e lo spazio. Sappiamo che un oggetto, che non 
viene notato coscientemente durante una prima visita,con la sua assenza durante le visite seguenti, 
provoca un’impressione indefinibile: grazie ad una correzione nel tempo, l’assenza dell’oggetto si fa 
presenza sensibile. Meglio: pur rimanendo generalmente indefinita, la qualità dell’impressione varia 
tuttavia a seconda della natura dell’oggetto sparito e dell’importanza che il visitatore gli ha attribuito, 
e può andare dalla gioia serena allo spavento. Nella pittura di De Chirico (periodo delle Arcate) uno 
spazio vuoto crea un tempo ben riempito. E’ facile rappresentarsi il futuro che riserveremo a simili 
architetti, e quale sarà la loro influenza sulla gente. Oggi non possiamo che disprezzare un secolo 
che relega progetti di questo genere in pretesi musei. Questa visione nuova del tempo e dello 
spazio che sarà la base teorica delle future costruzioni non è ancora a punto e non lo sarà mai del 
tutto prima di sperimentare i comportamenti in città riservate a questo effetto, dove saranno riuniti in 
maniera sistematica, oltre agli edifici indispensabili ad un minimo di confort e di sicurezza, 
costruzioni cariche di un grande potere di evocazione e di influsso, degli edifici simbolici raffiguranti 
i desideri, le forze, gli avvenimenti passati, presenti e futuri”. 
Nel 1964 sul numero 9 della rivista viene pubblicata una “lettera da lontano” composta da brani di 
lettere che Gilles scriveva a Debord e alla Bernstein dalla clinica psichiatrica che lo ospitava dal ’59. 
In questa “lettera”, pubblicata con il suo nome anagrafico, Gilles paragona la dérive a una tecnica 
terapeutica,  rivede sotto una luce angosciante l’opera di De Chirico, e riprende le sue teorie e la 
sua autoanalisi con una lucidità che sembra quasi professionale 

 
 “Sono in un ambiente privilegiato per lo studio del gruppo e delle funzioni degli 
individui in un gruppo. La deriva (sul filo delle azioni, con i suoi gesti, la sua 
passeggiata, i suoi incontri) stava esattamente alla totalità come la psicanalisi 
(quella buona) sta al linguaggio.Lasciatevi andare sul filo delle parole, dice 
l’analista. Egli ascolta, fino al momento in cui denuncia o modifica (si può dire 
rovescia) una parola, un’espressione o una definizione. La deriva è appunto una 
tecnica, e quasi una terapeutica. Ma come l’analisi senza niente d’altro è quasi 
sempre controindicata, allo stesso modo la deriva continua è un pericolo nella 
misura in cui l’individuo inoltratosi troppo in là (non senza basi ma...) senza 
protezione, rischia di esplodere, di dissolversi, di dissociarsi, di disintegrarsi. Ed 
è così la ricaduta in ciò che si dice – la vita corrente -, o per meglio dire, - la vita 
pietrificata -. In questo senso ora denuncio la propaganda per una deriva 
continua del Formulario. Si, continua, come il poker a Las Vegas, ma continua 
per un dato periodo di tempo, limitato alla domenica per alcuni, ad una settimana 
in media; un mese è molto. Abbiamo praticato, nel 1953-1954 tre o quattro mesi 
di deriva; è il limite estremo, il punto critico. E’ un miracolo se non siamo morti. 
Avevamo una cattiva salute di ferro. Nei miei momenti buoni, quando rivedo tutta 
l’insufficienza di questo Formulario, che pure era perfetto, mi strappo i capelli. Ed 
altrettanto per i numeri dell’IS. E’ duro essere nel buco, e conoscere la posta in 
gioco. Sono diventato anch’io un simbolo, e anche qui l’hanno capito. Passerà o 
non passerà, ritornerà alla sua lingua o perderà di nuovo la memoria? Ma ho un 
bel creare dell’angoscia, vorrei invece orientare maggiormente il mio testo nel 
senso della felicità; De Chirico è certamente un precursore di prospettive 
architettoniche, ma di prospettive architettoniche angoscianti. Troveremo altre 
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cose più allegre. Altrimenti mostrare e denunciare l’angoscia in De Chirico. Il mio 
testo non era abbastanza chiaro. Non rimane altro che uscire ammalati, vista 
l’impossibilità di curarsi in clinica... Lo sospettavamo, dieci anni fa, non eravamo 
stupidi, per niente stupidi. Se l’impossibilità di curarsi in clinica è un’opinione non 
difendibile per il padrone, ciononostante mantengo, assolutamente d’accordo con 
K., l’opinione che non ci si può curare qui. La clinica distruggerebbe chiunque di 
noi. Non volutamente, è chiaro. Ma cosa? Faccio propaganda situazionista con 
uno o due membri del personale. Perché no? Che dire ancora sull’esclusione di 
A.K.?... Queste esclusioni dovrebbero cessare. So che non è facile: 
bisognerebbe prevedere le evoluzioni, non accettare in anticipo i sospetti, 
insomma, l’ideale. Queste esclusioni fanno parte della mitologia situazionista.  
Ivan Ghtcheglov ”. 

 
Degli argomenti affrontati nel primo numero del bollettino è comunque doveroso ricordare i concetti 
essenziali relativi alla Situazione e alla sua costruzione pratica e chiudere infine con due definizioni 
e due tesi della rivoluzione culturale (che ritroveremo in seguito).   
Da “Problemi preliminari alla costruzione di una situazione”. 
“La costruzione di situazioni comincia al di là del crollo moderno della nozione di spettacolo. E’ 
facile vedere a quale punto è legato all’alienazione del vecchio mondo il principio stesso di 
spettacolo: il non intervento. Si vede, al contrario, come le più valide ricerche rivoluzionarie nella 
cultura hanno cercato di spezzare l’identificazione psicologica dello spettatore con l’eroe, per 
trascinare questo spettatore all’attività... La situazione è così fatta per essere vissuta dai suoi 
costruttori. Il ruolo del –pubblico-, se non passivo almeno solo comparsa, deve sempre più 
diminuire, mentre aumenterà la parte di coloro che non possono essere chiamati attori ma, in un 
senso nuovo di questo termine, -viveurs-“. 
Dal “Rapporto sulla costruzione delle situazioni”.  
“La situazione costruita è giocoforza collettiva, per la sua preparazione e il suo svolgimento. 
Sembra però, almeno per il periodo delle esperienze primitive, che un individuo debba esercitare 
una certa preminenza per una situazione data, esserne il regista. A partire da un progetto di 
situazione (studiato da un gruppo di ricercatori) che organizzi ad esempio una riunione 
commovente di alcune persone per una serata, bisognerebbe sicuramente distinguere tra un 
direttore, o un regista, incaricato di coordinare gli elementi preliminari di  costruzione 
dell’ambientazione e anche di prevedere certi interventi negli avvenimenti (quest’ultimo processo 
può essere suddiviso tra vari responsabili che ignorino in diversa misura i piani di intervento altrui); 
degli agenti diretti che vivono la situazione; che abbiano partecipato alla creazione del progetto 
collettivo; che abbiano lavorato alla composizione pratica dell’ambiente, e qualche spettatore 
passivo, estraneo al lavoro di costruzione, che bisognerà costringere all’azione”.  
 
Due  delle  “Définitions” 
 - situazionista   ciò che si riferisce alla teoria o all’attività pratica di una costruzione  di                  
situazioni. Colui che si adopera a costruire delle situazioni. Membro dell’Internazionale 
Situazionista; 
 - situazionismo  vocabolo privo di senso, forgiato abusivamente derivandolo dal termine 
precedente. Non esiste situazionismo, ciò che significherebbe una dottrina di interpretazione dei 
fatti esistenti. La nozione di situazionismo è evidentemente concepita dagli antisituazionisti. 
Due delle “Tesi sulla rivoluzione culturale” 
3 ... Non esiste libertà nell’impiego del tempo libero senza il possesso degli strumenti moderni di 
costruzione della vita quotidiana. L’uso di tali strumenti segnerà il salto da un’arte rivoluzionaria 
utopica ad un’arte rivoluzionaria sperimentale. 
4   Un’associazione internazionale di situazionisti può essere considerata come un’unione dei 
lavoratori di un settore avanzato della cultura o più esattamente, come un’unione di tutti coloro che 
rivendicano il diritto ad un lavoro attualmente impedito dalle condizioni sociali e dunque, come un 
tentativo di organizzazione di rivoluzionari professionisti nella cultura. 
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Ancora una volta la critica della società capitalista e della sua cultura, e la costruzione di situazioni 
chiama in causa Lefebvre e la sua “Critique de la vie quotidienne”. Il filosofo francese era uscito dal 
PCF (partito comunista francese) dopo i fatti di Ungheria e di Praga, per l’inerzia del partito di fronte 
al colpo di stato di De Gaulle e per il mancato appoggio agli algerini, e si andava collocando in una 
posizione sempre più a sinistra del partito e sempre più vicina all’IS. I suoi corsi di Sociologia a 
Nanterre negli anni 57/58 non presentano più un’ideologia integrata al capitalismo ma una teoria 
critica della società borghese. Allo scientismo, al positivismo, allo strutturalismo della scuola di 
Althusser, e alla linguistica (che allora cominciava a essere in voga con la semantica, la semiologia 
e la semiotica) Lefebvre oppone nella sua scuola l’analisi contestatrice del vissuto, della sessualità, 
della vita quotidiana. Analisi centrata intorno alla critica della società contemporanea, che dal 1960 
chiamerà “società burocratica dei consumi indotti”, formula che gli studenti abbrevieranno in 
“società dei consumi”, condotta attraverso una rilettura critica dei testi di Marx, specialmente quelli 
sullo Stato e sull’alienazione politica. Proprio dalle facoltà di filosofia, sociologia e psicologia 
dell’università di Nanterre partirà negli anni ’60 la trasformazione che culminerà nell’occupazione 
dell’università nel marzo del ‘68 e nelle barricate di maggio a Parigi. Tra i suoi assistenti c’è Jean 
Baudrillard, tra i partecipanti Debord, Raoul Vaneigem e Daniel Cohn-Bendit. Nel ’58 Lefebvre 
lavora anche alla sua teoria dei momenti che sarà pubblicata nel ‘60 con il secondo volume della  
“Critique de la vie quotidienne” . E i momenti della sua teoria non sono altro che le situazioni dei 
Situazionisti. Nel 1975 Lefebvre definirà il suo rapporto con Debord “una comunione più che una 
comunicazione” anche se la sua relazione con i Situazionisti “fu una storia d’amore finita male”. 
Comunque in questi primi anni di vita l’IS cresce molto rapidamente e non solo in Europa, anche 
alcuni organismi culturali americani sono interessati a conoscere direttamente un artista come Jorn, 
che però non ottiene il visto d’ingresso dall’ambasciata degli Stati Uniti, perché si rifiuta di giurare 
che non ha mai fatto parte di un partito comunista o di organizzazioni affini.  
Nel luglio del ’58 Pinot Gallizio a nome della sezione italiana dell’IS lancia una campagna di 
liberazione in favore di Nunzio Van Guglielmi, un giovane pittore milanese che stava per essere 
internato perché aveva incollato un foglietto inneggiante alla rivoluzione contro il governo clericale 
italiano, sul quadro di Raffaello Lo sposalizio della Vergine, dopo averne rotto il vetro di protezione. 
Nel volantino di Gallizio dal titolo Difendete la libertà ovunque si sottolinea come “sarà un crimine 
contro la vera scienza psichiatrica di interpretare, con l’aiuto della polizia psichiatrica, un gesto 
ostile alla chiesa ed al defunto valore culturale dei Musei, come una prova sufficiente di follia. 
Sottolineiamo il pericolo che presenta una tale precedenza per tutti gli uomini liberi e per tutto il 
futuro sviluppo culturale ed artistico. La libertà consiste sopratutto nel distruggere i falsi idoli”. A 
questo, segue immediato un altro volantino Au secours de Van Guglielmi firmato da Jorn a Parigi, 
nel quale l’atto di Guglielmi è definito un attacco contro la falsa idealizzazione artistica del passato. 
La campagna di liberazione portata avanti per tutto il ’58, contribuisce a far riconoscere l’artista 
sano di mente e a liberarlo dal manicomio in cui era stato rinchiuso. 
 
 
- Contro Péret e il Surrealismo - 
 
Il secondo numero della rivista “Internationale Situationniste” esce nel dicembre del ’58 e come il 
primo numero si apre con un attacco al surrealismo, un attacco che in questo caso viene rivolto 
anche a carattere personale, nei confronti del poeta/rivoluzionario Benjamin Péret, con Breton la 
figura più intensa e significante del Surrealismo militante. Fin dall’inizio al fianco di Breton, Péret è 
tra l’altro l’autore della poesia che aveva ispirato il motto segreto della Deambulazione Surrealista 
“Se navigherai il tuo cazzo ti farà da timone”. Dal ’25 al ’28 nel PCF, poi Trotskista, imprigionato in 
Brasile ed espulso nel ’31, nell’esercito rivoluzionario contro i Franchisti a Barcellona nel ‘36/37, di 
nuovo in carcere in patria nel ’40 e in Messico dal ’41, Péret rientra a Parigi nel ’48 tra i Surrealisti 
più vicini agli anarchici. 
Debord risponde a Péret con parole di chiusura definitiva in un brano che può essere riassunto nel 
titolo “I ricordi al di sotto di tutto”: 
“Con un testo che intitola – La poesia al di sopra di tutto -, Péret apre il primo numero del bollettino 
surrealista Bief con un attacco contro i Situazionisti, cui attribuisce il progetto idiota di porre la 
poesia e l’arte sotto la tutela della scienza. Le dichiarazioni confuse di Péret, che non sono motivate 
altro che da una rozza volontà di propaganda antisituazionista, rivelano crudelmente un modo di 
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pensare dell’altro secolo, [...] Noi non vogliamo rinnovare l’espressione in sé e soprattutto non 
l’espressione della scienza: noi vogliamo appassionare la vita quotidiana. [...] Péret è prigioniero 
delle fittizie ricchezze della memoria, del vano compito di mantenere emozioni nelle espressioni 
artistiche, che diventano oggetti che altri collezionano. Péret e i suoi amici sono i conservatori di un 
mondo artistico che si chiude. Stanno dalla parte di quelli che lo vendono in compendio nei musei 
immaginari dei Malraux. [...] Stanno ormai solo dalla parte del ricordo. E il ruolo del sogno, che 
hanno tanto vantato, è di permettere di continuare a dormire. Noi siamo i partigiani dell’oblio. Noi 
dimenticheremo quel passato e quel presente che sono i nostri. Non riconosciamo come nostri 
contemporanei quelli che si accontentano di troppo poco”. 
Debord non vuole “continuare a dormire” vuole “dimenticare quel passato e quel presente” e 
“appassionare la vita quotidiana”, eppure se nel primo numero di Bief, Péret fa “dichiarazioni 
confuse” “motivate da una rozza volontà di propaganda antisituazionista”, forse il brano che poteva 
creare qualche problema a Debord era quello di qualche anno prima sul rapporto tra intellettuali e 
potere, nel quale il poeta Péret si erge sul Péret rivoluzionario “ Il poeta si erge contro tutti, 
compresi i rivoluzionari, che – collocandosi sul terreno della sola politica, isolata arbitrariamente 
dall’insieme del movimento culturale – preconizzano la sottomissione della cultura al compimento 
della rivoluzione sociale. Non vi è poeta o artista cosciente del suo posto nella società, che non 
ritenga che questa rivoluzione, indispensabile e urgente, non sia la chiave dell’avvenire. Voler però 
sottomettere dittatorialmente la poesia e tutta la cultura al movimento politico mi pare tanto 
reazionario quanto volerla allontanare. La -torre d’avorio- non è che una faccia della medaglia 
oscurantista, la cui altra faccia è rappresentata dall’arte cosiddetta proletaria”.   
 
 
- L’Urbanismo di Constant - 
 
Nel 1959 l’arte situazionista raggiunge la sua massima visibilità. L’anno si apre con l’adesione 
formale del gruppo SPUR all’IS. Il gruppo SPUR, dal tedesco traccia, fondato nel ’57 a Monaco da 
Fischer, Prem, Sturm e Zimmer era in contatto dal ’58 con Jorn del quale riprendeva molte tesi 
antifunzionaliste, e come altri attento alle teorie di Lefebvre, si riteneva un gruppo di romantici 
rivoluzionari nella misura del proprio fallimento, e privilegiava la sperimentazione di una sintesi tra i 
valori esistenti deturnati e il nuovo spazio di vita. Le sculture in ceramica di Fischer e Prem 
mostravano una grande attenzione alle forme d’arte infantile e popolare, e la pittura di Sturm e di 
Prem era una libera pittura antropomorfico-gestuale. Infine SPUR condivideva con Jorn e Constant 
la fede nella produzione artistica cooperativa e non competitiva. 
Nel mese di aprile del ’59, Prem, Sturm, Zimmer ed altri componenti di SPUR, partecipano come 
sezione tedesca  alla terza conferenza dell’IS che si tiene a Monaco di Baviera.  
Questa conferenza si apre con un rapporto di Constant che annuncia la fondazione ad Amsterdam, 
di un Bureau de recherches pour un Urbanisme Unitaire diretto alla progettazione immediata di 
ambienti unitari, con la collaborazione di artisti, architetti e sociologi. Constant presenta il 
programma minimo dell’IS che “potrebbe considerarsi fallito se non lo si realizzasse praticamente in 
questa attività”. Il Bureau di Amsterdam vuole essere il centro della concretizzazione permanente di 
ricerche di comportamento nello spazio urbano e il programma di Constant viene ribadito dal primo 
manifesto della sezione olandese basato sulla tesi di una rivoluzione culturale globale da estendersi 
all’intera società. Constant dichiara fallito il programma del movimento COBRA e ritiene che le 
premesse di quel movimento siano ridefinite ora nell’IS che le ha riprese dall’Internazionale Lettrista 
e dal MIBI. Ripartendo dal contrasto con i funzionalisti e dalla necessità di costruire nuove 
situazioni, ritiene che “l’artista di oggi dispone di una grande forza: l’accettazione del transitorio [...] 
a noi interessa solo l’invenzione come modo di vita”. Infine analizzando la situazione francese che 
condiziona pesantemente l’attività della sezione parigina Constant parla di “...conformismo, 
d’ispirazione militare e poliziesco che domina il nuovo regime di questo paese, e della durata della 
guerra coloniale in Algeria che ha condizionato o distrutto la gioventù francese: Parigi non può 
ormai più essere considerata come il centro delle esperienze culturali moderne”. In seguito 
Constant ed Helmut Sturm entrano nel comitato di redazione dell’”Internationale Situationniste” che 
si decide di far uscire anche in edizione tedesca e viene ripresa la pubblicazione  di “Potlatch” a 
cura della sezione olandese. 
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A maggio, nello Stedelijk Museum di Amsterdam, nell’ambito della progettazione dell’ Urbanisme 
Unitaire si inaugura una mostra di trenta maquette di costruzioni spaziali di Constant, che coprono 
un arco di diversi anni di lavoro dell’artista olandese: dalle prime ricerche di architetture isolate, fino 
alle recenti complesse costruzioni mobili e sospese, di una città nuova che in seguito si connoterà 
in New Babylon (18) Nello stesso mese Parigi ospita ”La caverna dell’antimateria ” di Gallizio nella 
galleria René Drouin e “Vingt peintures modifiées” di Jorn nella Rive Gauche di Augustinci (19) 
(20). 
 
 

  
 
              18. New Babylon, Constant 
 
 

               
 
      19. defigurazione di Jorn del 1962                  20, modification di Baj (1959) 
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Gallizio redige il “Manifesto della pittura industriale. Per un’arte unitaria applicabile” in cui fonde il 
suo presente situazionista con la sua cultura di stampo futurista di cui sente la continuità attraverso 
l’amicizia di Farfa e Mino Rosso. Alla base del suo Manifesto c’è il dominio sulla macchina, 
obbligata al gesto unico e inutile, antieconomico e artistico, per creare una nuova società, 
antieconomica, poetica, magica e artistica “Può darsi che la macchina sia lo strumento atto a creare 
un’arte industriale inflazionistica e quindi basata sull’Antibrevetto; la nuova cultura industriale sarà 
soltanto -Made in Popolo- o non sarà! Il tempo degli Scribi è finito”.  
Jorn presenta una doppia lettura della sua mostra una per il grande pubblico, che invita a non 
gettare le cose passate ma a modernizzarle con qualche colpo di pennello, e l’altra per i conoscitori 
ai quali spiega che se le creazioni sono reinvestimenti, rivalutazioni delle azioni umane, il 
détournement è un gioco legato alla capacità di dévalorisation “solo colui che è capace di 
devalorizzare può creare valori nuovi”. Le modificazioni sui quadri pompier e impressionisti sono 
condotte da Jorn con rapidi interventi pittorici, quali colature e macchie di colore, o di tipo grottesco 
con mostri e figure allarmanti. “Io innalzo in questa mostra il monumento alla cattiva pittura e la 
preferisco alla buona. Ma soprattutto questo monumento è indispensabile per mettere a morte la 
pittura”. 
Sulla nuova serie di “Potlatch” Constant con Le grand jeu à venir definisce l’urbanistica del suo 
tempo e quella situazionista che non sarà limitata alla funzionalità ma all’uso che se ne potrà fare in 
rapporto agli effetti psicologici che potrà produrre utilizzando la tecnica per fini ludici, la tecnologia 
avrà una notevole importanza nella costruzione di queste future città-ambienti, anche grazie alle 
possibilità offerte dal cinema dalla televisione e dalla radio. “L’uso della tecnica per fini ludici 
superiori sarà una tra le finalità più urgenti per la creazione dell’Urbanisme Unitaire in una futura 
società”.  
 
Alla fine dell’anno il terzo numero dell’ ”Internationale Situationniste” pubblica una monografia di 
Constant e un saggio di scrittura deturnata di Debord intitolato Mémoires, composto interamente da 
elementi prefabbricati. Mémoires è avvolto in una pesante copertina di cartavetro, con tracce di 
accensioni, per distruggere i libri che gli venissero accostati. Le pagine sono costruite con 
frammenti, ritagli da poemi, romanzi, volantini politici o pubblicitari, trattati di sociologia e storia, 
fumetti, mappe di Parigi e di Londra, antiche incisioni, xilografie e inserti fotografici, tutto 
attraversato da segni e macchie colorate dipinte da Jorn. In questo libro Debord evidenzia i due 
concetti chiave di détournement e dérive usati nell’IS come armi di demolizione e rovesciamento, e 
rivela il suo progetto situazionista per il decennio successivo, attraverso una rigorosa critica della 
vita sociale e l’urgenza rivoluzionaria. Nello stesso periodo viene ultimato anche un nuovo film di 
Debord, o meglio un documentario deturnato, intitolato “Sur le passage de quelques personnes à 
travers une assez courte unité de temps”. 
Alla fine del ’59 i situazionisti prendono accordi con la direzione dello Stedelijk Museum di 
Amsterdam per una manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio del ’60. Due sale del 
museo sarebbero state trasformate in labirinto e una deriva sistematica, condotta da tre gruppi 
situazionisti, si sarebbe svolta simultaneamente per le vie di Amsterdam e all’interno del museo, 
che avrebbe esposto una ricca documentazione del movimento e avrebbe ospitato conferenze 
incise su magnetofoni continuamente in funzione. 
Il Labirinto doveva essere un percorso dalla lunghezza e dall’altezza variabili, lungo da duecento 
metri a tre chilometri, e con il soffitto che da cinque metri poteva abbassarsi della metà e in alcune 
zone scendere fino a un metro e 22 centimetri. Il progetto prevedeva passaggi tra zone interne  ed 
esterne attraverso variazioni termiche, luminose e sonore, un sistema di ostacoli e porte a senso 
unico, ed infine un tunnel sempre più stretto completamente rivestito dalla pittura industriale di 
Gallizio. Un ambiente misto, dai caratteri interni ed esterni, arricchito da tutto ciò che può creare 
l’occasione di smarrirsi, fino ad un muro nel quale era progettata una breccia a guisa di entrata che 
serviva anche ad evitare la sottomissione dei situazionisti all’ottica dei musei. Alla microderiva 
interna al Labirinto avrebbe corrisposto la deriva nel centro di Amsterdam che due gruppi di 
situazionisti collegati fra loro e con il museo per mezzo di walkie-talkie, avrebbero portato avanti per 
tre giorni. La progettazione del Labirinto e la coordinazione della manifestazione avviene 
nell’ambito del Bureau de recherches pour un Urbanisme Unitaire della sezione olandese e il 
direttore della deriva è Constant ma all’ultimo momento salta tutto. I situazionisti non accettano le 
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modifiche richieste dalla direzione del Museo per il rispetto delle norme di sicurezza e si rifiutano di 
chiedere ad organismi esterni al Museo il finanziamento dell’operazione.  
Se nel ’59 l’arte situazionista raggiunge la sua massima visibilità allo stesso tempo le iniziative e le 
teorie di Constant creano fin dall’inizio  un acceso dibattito all’interno del movimento, tra la sezione 
francese e quella olandese che viene quasi  immediatamente appoggiata dalle sezioni tedesca e 
italiana. L’intervento di Constant, pubblicato sulla nuova serie di Potlatch, sull’urgenza dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie per la creazione dell’Urbanismo Unitario, finirà al centro dello scontro tra una 
concezione pronta ad integrare nella vita quotidiana l’arte col progresso tecnoscientifico e un’altra 
convinta che senza la rivoluzione proletaria non ci possa essere un globale cambiamento di vita. E 
una prima risposta in tal senso, Debord la dà nello stesso numero della rivista che ha ospitato 
l’articolo di Constant Dopo aver ricordato il significato del termine potlatch e il ruolo della rivista 
negli anni 1954-57, Debord tenta di collocare storicamente la nuova edizione e il contributo che può 
dare al movimento situazionista, e conclude “viviamo, in una contraddizione, che è quella di essere 
allo stesso tempo una presenza e una contestazione nelle arti cosiddette moderne. Dobbiamo 
dunque assimilare e vincere questa negazione, mediante il suo superamento, verso un terreno 
culturale superiore. Ma non possiamo servirci né dei mezzi né del gusto imperante. In questo, l’IS 
può essere un buon strumento, con l’ausilio di Potlatch-“. 
 
 
 
- Arte e Rivoluzione - 
 
Il 1960 dei situazionisti inizia tra i dissensi; esterni, con la direzione dello Stedelijk Museum fino a 
quando la manifestazione viene annullata e lo spazio offerto personalmente a Gallizio, ed interni tra 
la tesi del superamento e del rifiuto dell’arte e la tesi attenta alla soggettività dell’artista. Ad aprile 
due architetti della sezione olandese, accusati di aver accettato di costruire una chiesa, vengono 
espulsi riaprendo la via ad una serie di esclusioni che questa volta cesseranno solo dopo 
l’allontanamento di tutta l’ala artistica dall’IS. 
 
Il quarto numero della rivista dei situazionisti esce nel giugno del 1960 e si apre con una nota 
editoriale che rielabora una tesi di Debord del ’58 sull’impiego del tempo libero considerato come il 
superamento degli svaghi, in favore di un’attività di libera creazione-consumo, realizzabile solo 
attraverso il dissolvimento delle arti tradizionali. “L’arte verrà così oltrepassata, conservata e 
superata in un’attività più complessa. I suoi vecchi elementi vi si potranno parzialmente ritrovare ma 
trasformati, integrati e modificati dalla totalità. Le precedenti avanguardie si presentavano 
affermando l’eccellenza dei loro metodi e principi, di cui si doveva dare un giudizio immediato in 
base alle opere. L’IS è la prima organizzazione artistica che si fonda sull’insufficienza radicale di 
tutte le opere permesse e il cui significato, riuscita o insuccesso non potranno essere giudicati che 
con la prassi rivoluzionaria del suo tempo”. 
Lo stesso numero della rivista si chiude con il Manifesto del 17 maggio del ’60; una sorta di 
riassunto ideologico che supera la tesi che vedeva nell’Urbanismo Unitario il programma minimo 
vitale dell’IS e punta su una nuova cultura per la soluzione rivoluzionaria della crisi. Con questo 
Manifesto, firmato da Debord, Jorn, Constant, Gallizio e Maurice Wyckaert (artista belga nella 
redazione dal primo numero), l’IS propone un’organizzazione autonoma dei produttori della nuova 
cultura, indipendente da qualsiasi organismo politico o sindacale, e l’occupazione simbolica 
dell’UNESCO “istituzione del tutto sprovvista della possibilità di un uso sensato al di fuori della 
nostra prospettiva sovversiva. [...] La cultura situazionista realizzata, contro lo spettacolo introduce 
la partecipazione sociale. Contro l’arte conservata, è un’organizzazione del momento vissuto 
direttamente. Contro l’arte parcellare, sarà una pratica globale basata contemporaneamente su tutti 
gli elementi utilizzabili. Tende naturalmente ad una produzione collettiva e senza dubbio anonima 
(almeno nella misura in cui, non essendo le opere immagazzinate in merci, questa cultura non sarà 
governata dal bisogno di lasciare delle tracce). [...] Contro l’arte unilaterale, la cultura situazionista 
sarà un’arte del dialogo, un’arte dell’interazione. [...] Poiché tutti diventeranno artisti ad uno stadio 
superiore, cioè in modo inseparabile produttori-consumatori di una creazione culturale totale, si 
assisterà alla rapida dissoluzione del criterio lineare di novità. Poiché tutti diventeranno, per così 
dire, situazionisti, si assisterà ad un’inflazione multidimensionale di tendenze, esperienze, di –
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scuole-, radicalmente differenti, e tutto questo non più successivamente ma simultaneamente. 
Inauguriamo ora quello che sarà storicamente, l’ultimo dei mestieri. Il ruolo di situazionista, di 
dilettante-professionista, di antispecialista, è ancora una specializzazione fino a quel momento di 
abbondanza economica e mentale in cui tutti diventeranno –artisti-, in un senso che gli artisti non 
hanno raggiunto: la costruzione della loro vita. [...] Questi sono i nostri fini, e saranno i fini futuri 
dell’umanità”. 
Proprio mentre esce la rivista con questo Manifesto, Gallizio e il figlio Giors Melanotte espongono la 
pittura industriale, negli ambienti che lo  Stedelijk Museum ha messo a loro disposizione dopo il 
rifiuto situazionista di presentarvi il Labirinto. Entrambi vengono esclusi immediatamente dall’IS, 
come verrà comunicato nelle informazioni situazioniste del quinto numero della rivista, perché “per 
ingenuità o arrivismo si sono lasciati trascinare prima in contatti, poi in collaborazione con ambienti 
ideologicamente inaccettabili”. A quel punto Constant, già contrariato per le esclusioni dei suoi 
colleghi olandesi, ed ormai “in disaccordo con la disciplina dell’IS, voleva riprendersi la propria 
libertà per una durata che il seguito degli avvenimenti avrebbe determinato”, ma “il significato di 
arma pratica che abbiamo da tempo attribuito alle rotture registrate dall’IS permetteva soltanto di 
scegliere immediatamente tra le dimissioni definitive e la rinuncia a questa forma di pressione. 
Constant ha scelto di lasciare l’IS”. Constant è accusato di occuparsi esclusivamente di questioni 
strutturali dei complessi di Urbanismo Unitario, mentre altri situazionisti ribadiscono la necessità di 
mettere l’accento sul loro contenuto, che vuole essere il gioco e la creazione libera della vita 
quotidiana “Constant valorizza e privilegia il tecnicismo delle forme architettoniche, invece di 
volgersi alla ricerca di una cultura globale”. L’artista olandese, bollato dall’IS come tecnocrate o 
sottoprodotto della tecnica, continuerà la sua attività di architetto progettista della città sospesa e 
mobile New Babylon, e quella di contestatore della società, divenendo uno dei capi dei Provos di 
Amsterdam.  
Gallizio, morto nel 1964, viene invece ricordato tra i fondatori  dell’IS “i cui inizi gli devono molto”. 
L’”Eloge de Pinot Gallizio” della Bernstein e “L’état des passions au milieu du XX siècle et Gallizio-
le-Tatoué » di Jorn, sanciscono l’importanza fondamentale del contributo dato da questo artista a 
partire dai tempi del Movimento Internazionale per un Bauhaus Immaginista fino alla creazione 
della Caverna dell’antimateria e alla teorizzazione del ’59 nel Manifesto della Pittura Industriale. 
 
La gran parte dei concetti espressi nel Manifesto del 17 maggio 1960, viene ribadita e ampliata in 
un successivo documento intitolato «Préliminaires pour une définition de l’unité du programme 
révolutionnair » che Debord firma insieme a Canjuers nel luglio dello stesso anno. Nel testo si 
dichiara la necessità della lotta rivoluzionaria contro l’ordine capitalista, per la ricostruzione della 
vita quotidiana, che caratterizzerà il nuovo corso del movimento. Questo documento, segna inoltre, 
il momento di maggiore avvicinamento e il tentativo di una piattaforma comune tra l’IS e il gruppo di 
Socialisme ou Barbarie, di cui Pierre Canjuers è un teorico.  
Il gruppo di SoB era stato fondato a Parigi nel 1949 intorno alla rivista “Socialisme ou Barbarie. 
Organe de Critique et d’Orientation Révolutionnaire” da alcuni militanti che alla fine della guerra 
avevano  rotto con il trotzkismo ufficiale. Nel gruppo, dissidenti trotzkisti, rappresentanti della 
Gauche Communiste Internationaliste, bordighisti dell’ Internationalisme, anarco-sindacalisti e 
transfughi delle organizzazioni di massa del movimento operaio, mettevano in discussione il 
marxismo veicolato da Nikolaj Lenin (Vladimir Il’ic Ul’janov), Trotzkij (Lev Davidovic Bronstein) e 
Stalin (Josip Djugasvili), e il modo in cui veniva realizzato in Unione Sovietica e nei paesi satelliti.  
Il testo di Debord e Canjuers partendo dalla critica al capitalismo “società senza cultura” e al 
consumo capitalista che riduce i desideri attraverso la soddisfazione dei bisogni indotti, anticipa 
alcune tesi che appariranno nel ’67 in “La société du spectacle”. “Nella società dei consumi i 
desideri autentici rimangono irrealizzati, o compensati sotto forma di spettacolo. [...] Fuori dal lavoro 
lo spettacolo è il sistema dominante con il quale gli uomini si rapportano tra loro. E’ solamente 
attraverso lo spettacolo che gli uomini prendono una conoscenza - falsificata – di certi aspetti della 
vita sociale”. L’esempio del turismo di massa o ancora meglio, dello strip-tease ritenuto “la forma 
più netta dell’erotismo degradato a semplice spettacolo” aiuta a chiarire il meccanismo “de mise en 
spectacle” abbastanza complesso, che secondo i due autori, impegna la società capitalista in uno 
sforzo continuo di perfezionamento. “La costruzione della propria vita sarà l’unica ragione di vita 
degli uomini che [...] liberati dai bisogni reali, proiettino dinanzi a loro i propri desideri, al posto delle 
attuali compensazioni, che rifiutino i comportamenti imposti e [...] che aspirino ad un  arricchimento 
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senza limite delle loro azioni. La base di tali rivendicazioni non è oggi un’utopia qualunque. E’ 
innanzi tutto la lotta del proletariato a tutti i livelli; [...] E’ infine l’esigenza che s’affaccia in certi 
comportamenti estremi della gioventù, e in alcuni ambienti artistici”. E se la pratica dell’utopia “non 
può aver senso se avviene al di fuori della pratica della lotta rivoluzionaria” sarà una “pratica 
sperimentale della vita libera attraverso la lotta organizzata contro l’ordine capitalista”.  
Per un breve periodo Debord aderisce attivamente al gruppo SoB, e anche se questo legame si 
indebolirà col tempo, fino alla rottura nel ’66, l’IS fa proprie e mantiene un buon numero delle idee 
di SoB. Tra queste, la grande importanza che viene riconosciuta ai consigli operai, come mezzi 
dell’organizzazione comunista e l’analisi sull’URSS considerata una versione più completa del 
processo di burocratizzazione comune all’intero capitalismo. Secondo Paul Cardan (Cornelius 
Castoriadis) con Claude Lefort, il principale esponente di SoB, “L’Unione Sovietica va considerata 
una forma di società basata sullo sfruttamento, da definirsi a capitalismo burocratico, o capitalismo 
di stato. [...] risultato della concezione bolscevica-leninista del Partito, che in nome dei lavoratori 
sottrae alla borghesia il potere statale e quindi si evolve in una nuova classe dominante”.  
 
Le spinte al rinnovamento non espresse dai partiti e dai sindacati del movimento operaio e 
rinforzate dai fermenti alternativi, presenti nel contesto socioculturale francese sul finire degli anni 
cinquanta, aiutarono in modo determinante lo sviluppo della componente più politicizzata dell’IS fino 
alla sua trasformazione in avanguardia politica. In questo processo il 1960 segna l’inizio della resa 
dei conti con la componente più artistica e “meno rivoluzionaria” che non si concretizza solamente 
in esclusioni o dimissioni dal  movimento. A settembre i situazionisti si riuniscono a Londra per la 
loro quarta conferenza che sfocia in una discussione sulla politicizzazione dell’IS. A dicembre il 
quinto numero della rivista pubblicherà il resoconto della conferenza che si svolge in un luogo 
tenuto segreto ai delegati,  i quali raggiungono la British Sailors Society solo dopo aver superato il 
compito psicogeografico di trovarlo. La riunione dura cinque giorni e dopo lunghe discussioni 
prende delle decisioni che modificano l’organizzazione  federativa del movimento, basata 
sull’autonomia nazionale. L’ungherese Attila Kotanyi, ultima recluta della sezione belga benedetta 
da Debord, presenta ai partecipanti un rapporto-questionario sulla misura in cui l’IS possa 
considerarsi un movimento politico, su quali forze societarie possa appoggiarsi e in quali condizioni. 
Il gruppo SPUR non crede nelle capacità rivoluzionarie degli operai e propone con Prem, che l’IS 
realizzi da sola il suo programma mobilitando gli artisti d’avanguardia. La sezione svedese, ritiene 
invece che il movimento sia pronto ad agire immediatamente con le organizzazioni sociali e 
politiche, e Jorgen Nash (fratello di Jorn) preconizza “l’organizzazione sistematica dell’infiltrazione 
di elementi situazionisti clandestini ovunque ciò sia utile”. Solo quando la sezione tedesca ritira la 
sua dichiarazione “riservando per il futuro la discussione di oggi”,  i delegati decidono all’unanimità 
che di fronte alle diverse difficoltà nel condurre una reale azione collettiva, un movimento così 
disperso geograficamente, abbia bisogno di un Consiglio Centrale e ne decidono la composizione 
nella stessa conferenza: Debord, Jorn, Kotanyi, Nash, Sturm e Wyckaert. Decidono anche il 
trasferimento del Bureau de recherches pour un Urbanisme Unitaire da Amsterdam a Bruxelles 
sotto la direzione di Kotanyi. 
 
 
 
- Arte vs Rivoluzione - 
 
Nell’ agosto del ‘61 il sesto numero della rivista ”Internationale Situationniste” si apre con un 
editoriale che segna il definitivo distacco del movimento dalla problematica artistica, con un titolo 
che lascia pochissimi dubbi  “Instructions pour une prise d’ armes”. Dopo aver riconosciuto 
solamente ai Consigli dei Lavoratori la forza di mantenere uno spazio dove “siano espresse le 
possibilità di un cambiamento centrale desiderabile” ed aver ribadito l’importanza della critica della 
vita quotidiana “senza la quale l’organizzazione rivoluzionaria è un ambito separato, convenzionale 
e passivo”, nell’editoriale si afferma che “I differenti momenti dell’attività situazionista non possono 
essere compresi se non nella prospettiva di una nuova apparizione della rivoluzione, non solo 
culturale ma sociale, [...] Non pretendiamo di sviluppare da soli un nuovo programma rivoluzionario. 
Diciamo che questo programma in via di formazione un giorno contesterà praticamente la realtà 
dominante e che noi parteciperemo a questa contestazione”.  
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Nello stesso numero della rivista, il brano, “Ancora una volta sulla decomposizione” elenca una 
serie di manifestazioni artistiche, dalla pittura al cinema, dal balletto alle “macchine inutili”,  per 
confermare una precedente analisi della decomposizione in cui versa la produzione culturale. Prima 
ancora del lungo elenco di opere e di artisti che “esprimono il nostro tempo di vecchiumi 
solennemente proclamati nuovi; questo tempo di incoerenza pianificata, di isolamento e di sordità 
assicurati dai mezzi di comunicazione di massa”, una prova della decomposizione culturale viene 
trovata nella storia di una beffa artistica ai danni dei media tedeschi “A Monaco, in gennaio, un 
gruppo di pittori animato da Max Strack organizza contemporaneamente la biografia, sentimentale 
quanto basta, e l’esposizione dell’opera completa di un giovane pittore tachiste prematuramente 
scomparso – e altrettanto immaginario: Bolus Krim. La televisione e la stampa, fra cui la quasi 
totalità dei settimanali tedeschi, si appassionano per questo genio così rappresentativo, fino ad una 
denuncia della mistificazione , che porta alcuni a reclamare l’incriminazione dei falsari”. 
 
Kotanyi e Vaneigem firmano invece il “Programma elementare dell’Ufficio di Urbanismo Unitario”. Il 
belga Raoul Vaneigem, , con Debord allievo di Lefebvre all’università di Nanterre nel ’57, entra 
nell’IS all’inizio del ’61 proprio mentre Wyckaert ne viene escluso per aver favorito un mercante 
d’arte nel tentativo di introdursi nell’IS per influenzarne la linea e Jorn si dimette per “circostanze 
personali che gli rendevano ormai estremamente difficile la partecipazione all’attività organizzata 
dell’IS con la quale egli ha tenuto ad esprimere per iscritto il suo completo accordo”. 
Nella quinta conferenza dell’IS, che si tiene a Goteborg in  agosto, viene approvato un rapporto 
presentato da Vaneigem in cui nel nuovo corso del movimento, è negata qualsiasi possibilità 
d’intervento, alle opere d’arte, sia pure situazioniste “Il mondo capitalista o sedicente anticapitalista 
organizza la vita sul modello dello spettacolo. Non si tratta di elaborare lo spettacolo del rifiuto ma 
di rifiutare lo spettacolo. Gli elementi di distruzione dello spettacolo devono per l’appunto cessare di 
essere opere d’arte perché la loro elaborazione sia artistica, nel senso nuovo ed autentico definito 
dall’IS. Non esiste situazionismo, né opera d’arte situazionista, né tanto meno situazionista 
spettacolare. Una volta per tutte. Tale prospettiva non ha significato se non è legata direttamente 
alla prassi rivoluzionaria, alla volontà di cambiare l’uso della vita. [...] La nostra posizione è quella di 
combattenti fra due mondi: uno che non riconosciamo, l’altro che non esiste ancora. Occorre far 
precipitare il loro scontro”. Contro lo scetticismo dei situazionisti tedeschi e svedesi, Kotanyi alza il 
tiro e giunge alla proposta definitiva “Fin dall’inizio del movimento, si è posto il problema 
dell’etichetta di opere artistiche dei membri dell’IS. Si sapeva che nessuna era una produzione 
situazionista ma come chiamarle? Vi propongo una regola molto semplice: chiamarle 
antisituazioniste. [...] Non voglio dire che qualcuno deve smettere di dipingere, scrivere, eccetera. 
[...] Ma sappiamo anche che tutto questo sarà invaso dalla società, per essere usato contro di noi”.  
La problematica del superamento dell’arte, filtrata attraverso la pittura industriale e l’Urbanismo 
Unitario, quindi dalla destrutturazione e banalizzazione dell’opera d’arte alla sua rottura nel gioco 
situazionista di costruzione delle situazioni, fino ad un’arte/attività collettiva le cui opere debbono 
avere  solamente un significato rivoluzionario; trova soluzione nella proposta di Kotanyi con l’ 
assoluto rifiuto dell’opera d’arte come mezzo rivoluzionario. Questa proposta unanimemente 
approvata, viene clamorosamente disapprovata solo da Nash.  
Durante la conferenza si decide anche di inserire nella redazione della rivista SPUR, Kotanyi e 
Jacqueline De Jong, ma quando,la sezione tedesca pubblica il settimo numero della rivista senza 
neanche informare i due nuovi redattori, il Consiglio Centrale dell’IS decide di escludere tutti gli 
artisti del gruppo SPUR.  
 
 
 
- Scissione dell’Internazionale Situazionista -  
 
Nel marzo del 1962, Jorgen Nash e Ansgar Elde si dimettono dall’IS e insieme a De Jong, Lindell, 
Larsson, e Strid trasformano la sezione scandinava in una nuova formazione che chiamano 
Seconda Internazionale Situazionista. Centrata sulla Drakabygget, la fattoria svedese di Nash, che 
sarà anche il nome della rivista del nuovo movimento, la Seconda IS è un’ennesimo Bauhaus 
parasituazionista al quale in seguito aderisce anche il gruppo SPUR. 
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Nel novembre del ‘62 i pochi situazionisti rimasti si riuniscono ad Anversa per la sesta conferenza 
dell’IS,  nella quale decidono di escludere i membri della Seconda Internazionale e di abolire le 
sezioni nazionali. Questi episodi segnano una data importante nella storia del movimento, perché 
costituiscono la rottura definitiva con la componente artistica che i debordiani a questo punto 
riconducono a Nash e definiscono nashista. E per loro il nascismo si risolve in una ricaduta in 
quella prospettiva artistica il cui superamento è stata l’esigenza originaria e fondamentale dell’IS. E 
mentre l’IS tende al di là della cultura e dell’arte, verso l’organizzazione teorica della contestazione, 
il nashismo nutre l’ambizione di rinnovare subito e soltanto l’arte. Nel tempo le attività del gruppo si 
riducono notevolmente e abbandonato l’Urbanismo Unitario e la sperimentazione, gli sforzi 
indirizzati  verso il tentativo di costruire una teoria rivoluzionaria moderna, comportano la scelta di 
agire soprattutto per mezzo della parola e della scrittura. Le poche espressioni diverse, che pure ci 
sono, vengono fatte rientrare nell’ambito del détournement e poste in un contesto diverso dall’arte, 
della quale vogliono essere un superamento. E in questo senso andrebbero considerati gli 
antiquadri della Bernstein, che riprendono il genere della pittura di battaglie, stravolgendone 
l’intento celebrativo per trasformare le sconfitte della rivoluzione in vittorie, come “Vittoria della 
Comune di Parigi”, “Vittoria dei Consigli Operai a Budapest”, oppure le piccole navi di J.V. Martin in 
rotta verso il territorio per la ricreazione della vita, o le Nothings-Boxs di René Viénet, e tutti i fumetti 
situazionisti (21) (22).  
 
La settima conferenza dell’IS si tiene a Parigi dopo quattro anni, nel 1966, e si occupa di 
“Organizzazione  di gruppi rivoluzionari”, “Sviluppo delle relazioni fra l’IS e altre forze rivoluzionarie 
contemporanee”, “Rivoluzione ed economie sottosviluppate”. In questi anni l’interesse 
fondamentale e l’occupazione principale dell’IS è rivolta verso la formulazione di una teoria critica 
della società dominante che ottiene una visibilità sempre crescente nelle azioni politiche condotte 
nelle università di Strasburgo, Nanterre, e Parigi. 
Nel 1966 un gruppo di studenti di Strasburgo attratto dalle tesi situazioniste, chiede una mano alla 
sezione francese per rivoluzionare il Comitato dell’Unione Studenti e con la fondamentale 
collaborazione di Mustapha Kajati pubblica un opuscolo “Sulla povertà della vita studentesca. 
Considerata nei suoi aspetti economici, politici, psicologici, sessuali ed in particolare intellettuali, e 
una modesta proposta per rimediarvi” che scandalizza tutta la Francia. Ristampato più volte e quasi 
in tutte le lingue, questo diventa lo scritto situazionista più diffuso e permette all’IS di arrivare al 
maggio ’68 con una certa fama tra gli studenti.  
Nel ’67 escono inoltre il “Traité de savoir vivre à l’ausage des jeunes génération” di Vaneigem e  
“La societé du spectacle”di Debord.   
 
 
 
 

  
 
      21. Fumetto debordiano                                                           22. Fumetto situazionista 
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Nei giorni cruciali del maggio francese, il Comitato di Occupazione della Sorbonne, largamente 
composto da Situazionisti e Arrabbiati, lancia un appello per l’occupazione delle fabbriche, la 
costituzione dei Consigli Operai e la chiusura definitiva dell’Università (23) (24).     
La popolarità dei  situazionisti raggiunge livelli mai visti, sull’onda dell’entusiasmo centinaia di 
persone chiedono, inutilmente, di aderire all’IS convinti di entrare in un movimento che invece 
secondo Debord non esiste. Proprio nel momento in cui trova un esercito, L’IS sembra impreparata 
ad accogliere i tentativi di mettere in pratica molte delle sue teorie più rivoluzionarie. In realtà 
risponde agli entusiasmi dettati da un avvenimento così travolgente, confermando una posizione 
contraria a qualsiasi forma di leadership (a cominciare dalla propria) espressa in più occasioni, e tra 
queste mi piace ricordare un  brano tratto da “L’operazione controsituazionista in vari paesi” 
pubblicato nel ’63 sul numero 8 della rivista “L’IS non può essere organizzazione di massa, e non 
potrebbe neppure accettare discepoli, come i gruppi d’avanguardia artistica convenzionali. […] l’IS 
può essere soltanto una Cospirazione degli Uguali, uno stato maggiore che non vuole truppe. Si 
tratta di trovare, di aprire il Passaggio a Nord-Ovest verso una nuova rivoluzione che non possa 
accettare masse di esecutori, e che debba irrompere su quel terreno centrale, che fino ad ora è 
stato al riparo dalle scosse rivoluzionarie, che è la conquista della vita quotidiana. Noi 
organizzeremo solo il detonatore, l’esplosione libera dovrà sfuggirci definitivamente, e sfuggire a 
qualsiasi altro controllo”.   
Nel ’69 i situazionisti decidono di tornare al sistema delle Sezioni Nazionali, e infine nel 1972 la 
sezione francese si scinde da quella americana, e Debord scrive con Sanguinetti il documento “La 
veritable scission dans l’Internationale. Circulaire publique de l’Internationale Situationniste », che 
scioglie ufficialmente l’IS « Perchè i situazionisti ormai sono dappertutto e i loro scopi ovunque ».  
 

          
 
    23 e 24.  Scritte murali contro il lavoro, 1967/8 
Tra i pochi studiosi italiani che si sono occupati dell’I.S., Mario Perniola è probabilmente quello che 
ha analizzato più dettagliatamente quest’ultima fase del movimento, e dello stesso Guy Debord, 
grazie anche alla sua diretta conoscenza nel periodo 1966/69. Nel capitolo finale del suo “Disgusti. 
Le nuove tendenze estetiche”  del 1998, Perniola indica in Debord “l’uomo che nella seconda metà 
del Novecento è stato la personificazione del grande stile” (espressione usata da Nietzsche per 
definire il modello di eccellenza estetica). Per lo studioso almeno dalla fine degli anni sessanta 
“l’estetica della lotta si configura in Debord come un’estetica della sconfitta, quasi che ogni 
successo contenga un elemento di insopprimibile volgarità. […] ho visto a quali tragiche e inevitabili 
conseguenze porti questo attribuire al fallimento un’aureola di mesto splendore”. 
Nel ‘78 Perniola aveva concluso con l’analisi di un fallimento più grande, il suo libro “I Situazionisti. 
Il movimento che ha profetizzato la - Società dello spettacolo-”. In quest’opera, dopo aver ricostruito 
la storia dell’I.S. evidenziandone malintesi e limiti, ambiguità e difficoltà, difetti ed errori di fondo, 
aveva scritto “Se il fallimento del Maggio segna la fine della coincidenza dell’I.S. con la psiche 
proletaria, la falsa identità tra la soggettività artistica e il progetto consiliare si mostra come tale solo 
nelle vicende successive: all’indomani del Maggio lo sforzo teorico dell’I.S. è appunto diretto verso 
un approfondimento del problema dell’organizzazione rivoluzionaria”. 
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Ma se l’approfondimento è successivo al Maggio ‘68, il problema dell’organizzazione è affrontato 
dall’IS almeno dal ‘60 con il Manifesto programmatico del 17 maggio a firma Debord, Jorn, 
Constant, Gallizio e Wyckaert, ribadito e ampliato un mese dopo da Debord e Canjuers nel 
documento intitolato “Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnair”. 
Nel 1969 l’ultimo numero della rivista si chiude con un intervento di Debord intitolato “La questione 
dell’organizzazione per l’I.S.” composto da un programma organizzativo discusso nell’aprile ’68, e 
una nota aggiuntiva del ’69, utile quindi per una visione ravvicinata del problema, pre e post maggio 
francese. Nei 15 punti del programma, Debord invita il movimento a divenire più inclusivo per 
mettersi in grado di sostenere l’attività rivoluzionaria  “ 4 - Attualmente bisogna mettere l’accento 
meno sull’elaborazione teorica, da proseguire, che sulla comunicazione. 6 - L’I.S. deve ora provare 
la sua efficacia in uno stadio ulteriore dell’attività rivoluzionaria, oppure sparire. 10 - Questa pratica 
richiede attualmente più partecipanti all’I.S., presi tra coloro che affermano il loro accordo e 
dimostrano le loro capacità”. Questo programma viene molto criticato e nell’agosto ‘69 Debord 
sente di dover aggiungere una precisazione “per evitare un controsenso sulla questione 
dell’apertura relativa richiesta per l’IS. Non ho proposto qui nessuna concessione all’azione comune 
con quelle correnti semiradicali che possono già cercare di formarsi, né soprattutto l’abbandono del 
nostro rigore nella scelta dei membri dell’IS e nella limitazione del loro numero. Ho criticato un 
cattivo uso astratto di questo rigore, che potrebbe sfociare nel contrario di ciò che vogliamo”. 
Comunque la risposta debordiana al  problema organizzativo è stata sempre rappresentata dal 
tentativo, poi fallito, di far nascere dei moderni Consigli Operai, e questo intervento, con la sua 
aggiunta dal tono giustificatorio inconsueto in Debord, può essere letto anche come l’introduzione a 
“La veritable scission dans l’Internationale”. 
 

                                          
 
Infine se l’interesse debordiano per i consigli operai diventa il sigillo della sua personale 
collaborazione con il gruppo Socialisme ou Barbarie all’inizio del 1960,  negli anni seguenti, altri 
situazionisti presentano risposte diverse al problema dell’organizzazione. Risposte dettate 
maggiormente da passioni culturali e artistiche che presentano degli utili legami con i movimenti 
successivi. Tra le più interessanti ci sono quelle di Vaneigem, Trocchi e Viénet pubblicate sulla 
rivista del movimento. 
 
Fin qui, in questa ricostruzione della storia dell’I.S. realizzata anche “saccheggiando” le opere 
citate, a cominciare da quella della Bandini, senza tralasciare gli avvenimenti e le teorizzazioni più 
importanti per conoscere l’Internazionale e i movimenti dai quali è nata, ho scelto di non 
appesantire la lettura con ripetute interruzioni per confronti e rimandi con i movimenti più recenti 
(che pure sottotraccia indirizzano la mia ricerca), evitando così una pesante catalogazione e il 
rischio di far confusione che preferisco tenere per me. E solo ora quasi en  passant, tre interventi 
situazionisti sono presentati di fronte a tre interventi blissettiani, tentando un gioco di specchi, in cui 
il secondo riapre un capitolo chiuso dal primo. 
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Raoul Vaneigem “Banalità di base  (II)” 1963. 
“Noi non pretendiamo di avere il monopolio dell’intelligenza bensì quello del suo 
impiego. La nostra posizione è strategica, siamo al centro di ogni conflitto, quale 
che esso sia. […] Noi siamo capaci di precipitare la crisi, ma solamente entrando 
come potere nell’intellighenzia (e contro di essa) .[…] Sul piano tattico, la nostra 
comunicazione deve essere un irradiamento a partire da un centro più o meno 
nascosto. Noi stabiliremo delle reti non materializzate […] Noi rivendichiamo 
come nostri, mentre li analizziamo, i gesti radicali (azioni, scritti, atteggiamenti 
politici, opere) e consideriamo i nostri gesti o le nostre analisi come rivendicate 
dai più”. 
 
Alexander Trocchi “Tecnica del colpo di mondo” 1963. 
“La rivolta è impopolare, è facile comprenderne il perché. Non appena viene 
individuata, si attuano dei provvedimenti atti ad arginarla. Una persona prudente 
eviterà di definirsi lui stesso un ribelle, […] Non siamo desiderosi di impadronirci 
dello Stato, come Trotzkij e Lenin, ma di impadronirci del mondo,. […] Il colpo di 
mondo deve essere nel senso più vasto culturale. […] Abbiamo già rifiutato 
qualsiasi idea di attacco allo scoperto. Lo spirito non può affrontare la forza 
brutale in uno scontro aperto. […]  ed allora con calma, senza indignazione, 
attraverso una sorta di jiu-jitsu spirituale che ci appartiene in virtù della nostra 
intelligenza, modificare, correggere, compromettere, deviare, corrompere, 
corrodere, rivoltare; essere gli ispiratori di quella che possiamo chiamare 
l’insurrezione invisibile.[…] Come cominciare? […] fomenteremo una sorta di jam 
session culturale: a partire da questo si svilupperà il prototipo della nostra 
università spontanea. […] Altrove, c’è stato il college sperimentale di Black 
Mountain nella Carolina del Nord”.  
 
Renè Viénet  “ I S. e le nuove forme d’azione contro la politica e l’arte” 1967. 
“Si tratta di ricollegare la critica della società moderna alla critica in atto di questa 
stessa società. Sul campo dirottando (en détournement) le proposizioni stesse 
dello spettacolo, daremo ragione delle rivolte del giorno e dell’indomani. 
Propongo che ci dedichiamo: 
1. alla sperimentazione del détournement dei fotoromanzi, […] stravolgere 
(détourner), per mezzo di strisce di carta recanti scritte, tutti i manifesti 
pubblicitari; 
2. alla promozione della guerriglia nei mass-media, forma importante della 
contestazione, non solo nello stadio della guerriglia urbana, ma anche prima.[…] 
Per qualche tempo si può ancora approfittare del fatto che gli studi radiotelevisivi 
non sono ancora sorvegliati dalle truppe. Più modestamente, è noto che 
qualsiasi radioamatore può senza grandi spese, disturbare, e perfino trasmettere 
al livello del quartiere; […] False edizioni di questo e quel giornale possono 
accrescere lo scompiglio del nemico.L’illegalità di simili azioni vieta ad ogni 
organizzazione che non abbia scelto la clandestinità un programma continuativo 
in questo campo, poiché esso richiederebbe la costituzione al suo interno di 
un’organizzazione specifica, cosa che non può concepirsi (né essere efficace) 
senza compartimentazione, quindi gerarchia, eccetera. In una parola, senza 
ritrovare la china scivolosa del terrorismo. Conviene riferirsi piuttosto in questo 
caso alla propaganda del fatto, che è una modalità molto diversa. […] 
3. alla messa a punto di fumetti situazionisti. 
 4.   alla realizzazione di film situazionisti.                 
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                                                 NOMI MULTIPLI 
Luther Blissett dal sito internet www.lutherblissett.net “archive”. 
“Se Blissett ha deciso di destabilizzare la cultura è solo perché lo ritiene più 
efficace che sparare ad altezza d’uomo in mezzo alla folla! […] L’assalto alla 
cultura non ha senso se non nella prospettiva di un graduale sviluppo, di una 
Lunga Marcia che porti all’acquisizione di sempre maggiore peso specifico e 
autorità nei confronti dell’ industria culturale e dell’immaginario collettivo. […] 
forzando i limiti strutturali del sistema e guadagnando per sé un varco, attraverso 
il quale altri potranno passare. E’ il vecchio trucco del cavallo di Troia…[…] Si 
tratta di guadagnare posizioni nel campo nemico, impiantare un centro operativo 
nelle sue retrovie, installarsi sull’altopiano e continuare a colpire dall’interno” 
 
Gilberto Centi da “L’incapacità di possedere la creatura una e multipla” 1995. 
“Stanco di subire per molti anni una vera e propria persecuzione, nel maggio del 
’94 Blissett decide un paradossale contrattacco: trasforma il proprio nome d’arte 
in uno pseudonimo collettivo internazionale. Luther Blissett diviene un 
personaggio –aperto-, ridefinibile, a patto che chiunque in ogni parte del mondo 
usi quel nome per –firmare- le proprie performances, opere d’arte, contestazioni, 
rivolte, scandali, boicottaggi, fanzines, lettere ai giornali… Lo scopo ultimo è 
creare una mitologia, dell’improbabile e dell’ubiquo e creare situazioni al cui 
interno non esista responsabilità individuale. […]  La necessità è quella di 
infettare tutti i networks a cui sia possibile accedere, introducendo 
nell’immaginario collettivo codici e pratiche destabilizzanti – come false religioni, 
pseudoculti, parascienze e antifilosofie- e voci incontrollabili, così da provocare 
un gioioso malcontento, rivolta e guerra di classe. Luther Blissett emergerà come 
una sorta di –grande vecchio- al centro di tutti i teoremi, i complotti, le 
cospirazioni e le leggende urbane”. 
 
Luther Blissett da “Totò, Peppino  e la guerra psichica 2.0 ” 2000. 
“Tra gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo d. C. un imprecisabile network di –
artisti- senza opere, attivisti post-politici, operatori dei media indipendenti come 
radio, BBS, ecc., nauseati dalle obsolete tecniche e strategie di comunicazione 
ancora in auge presso un immobile –movimento- e una –scena- europea tanto 
poco vivace da ricordare il teatro da camera espressionista, decisero di darsi 
metaforicamente -alla macchia-, avvolgersi di leggenda, scommettere sul 
meraviglioso. […] usare il potenziale dei nuovi media, e il loro imminente impatto 
su quelli tradizionali allo scopo di lanciare un nuovo –prodotto-, una merce 
intangibile, immateriale: un mito di lotta comune a tutte le tribù e le comunità di 
rivoltosi. […] la reputazione di Blissett può essere usata da chiunque voglia farne 
un’arma per le nuove guerre di classe: dalle sottoculture giovanili del satollo Nord 
ai campesinos e sem terra latino-americani.[…] Luther Blissett è un folk hero e 
trickster postmoderno, che non fa riferimento a un’etnia né a un’élite, bensì –in 
prima istanza- a un vasto bacino di –lavoro immateriale- che si estende su tutto il 
pianeta, e in ultima istanza – potenzialmente, marxianamente- all’intera Specie 
umana”. 
“Luther Blissett mette il dito nelle piaghe medianiche, mescola realtà immaginarie 
e finzioni reali senza soluzione di continuità, come i falsi del Male e i Tg di Emilio 
Fede dimostra che non esistono limiti alla credulità della gente, è cacciatore di 
coincidenze e vicino di tavolo del Reverendo Ivan Stang, colpisce comodamente 
senza esporsi e quando scoppia il casino è già lontano  su un  Ufo”. 
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In queste autopresentazioni blissettiane, come negli ultimi interventi situazionisti, dopo un’ analisi 
fortemente critica della società, si propone di lanciare un assalto alla cultura che parta da una 
postazione interna (da conquistare anche utilizzando un cavallo di Troia) e da una esterna (che può 
riunirne in sé molte o rimanere una in continua metamorfosi). Una destabilizzazione della cultura 
che un imprecisabile network persegue senza esporsi; una guerriglia nei mass-media che parte da 
una rete immateriale; un’insurrezione invisibile che non può continuare se non si è scelta la 
clandestinità; un gioioso malcontento, rivolta e guerra di classe, provocata da un mito di lotta 
metaforicamente alla macchia.  
Adottando uno pseudonimo collettivo Luther Blissett diventa questo mito di lotta. 
Il Progetto Luther Blissett è un mito autopoietico che assaltando la cultura accresce la propria 
reputazione per colpire sempre più forte, e  anche se l’uso di uno pseudonimo collettivo può 
rispondere, inizialmente, all’esigenza di creare situazioni al cui interno non esista responsabilità 
individuale, sarebbe un errore limitarne l’uso a questo scopo, specialmente nel caso di Blissett,  
interessato più all’ ubiquità  che alla clandestinità.  
Per ora, comunque, nella consapevolezza di non possedere gli strumenti, né l’interesse, utili a 
sgomberare il campo dai dubbi sui limiti legali, che un uso particolare dello pseudonimo collettivo 
può far nascere, (ancor più all’interno di una legalità come quella del nostro paese, che diventa ogni 
giorno più rigidamente-elastica) mi limito a segnalare che spesso l’illegalità delle azioni di questi 
movimenti è come quella di Viénet “solo propaganda del fatto”, e che Blissett si batte per 
l’abolizione del nome proprio e il definitivo superamento di ogni identità ascritta, chiarendo subito 
che se la proposta non è sovversiva, possono esserlo le pratiche per realizzarla. 
 
- L’Identità e il Condividuo - 
Il problema dell’identità è uno dei più importanti per Luther Blissett, anzi è veramente il caso di dire 
che è di vitale importanza per lui o per esso, in quanto   personaggio/metodologia che intende 
creare un mito di lotta, e più in generale è importante in questo studio per la sua indissolubilità con 
la figura dell’autore, e a cascata con il problema “originale e copia”, e il copyright. Blissett lo ha 
affrontato in molte occasioni e “Blissett oltre Blissett: per l’abolizione del nome proprio!” è il titolo di 
una di queste, estratta dall’archivio LB consultabile in rete.  
“Il nome proprio è proprio di qualcun altro. E’ proprio del sistema di dominio che ce lo impone per 
appropriarsi della nostra identità. Le ricadute reali sono quelle di non poter essere altri che se stessi 
quando in realtà diventa sempre più necessario estroflettere le proprie identità per metterle in 
comunicazione tra di loro.[…] Rev. Korda della chiesa dell’eutanasia. Save the Planet – Kill 
YourSelf! Uccidi il tuo Sé, perché il sé è la prima rivendicazione di proprietà su te stesso! Nome 
proprio inibitore di creatività e produttività sociale. Diventa anche tu Luther Blissett. Solo per un 
attimo comunque, quello che basta a liberarti del tuo nome.”. 
Blissett si rifiuta di considerare immutabile l’articolazione identitaria dell’io, anzi pensa l’identità 
come un processo in continuo divenire, da lasciare sempre aperto per accogliere e sperimentare 
valori differenti e nuove socialità. Per la sua nuova socialità arriva a coniare il neologismo “con-
dividuo” con il quale supera il concetto di individuo ma anche quello nietzschiano di dividuum usato 
in Umano, troppo umano per accennare all’autoscissione che compie l’uomo quando “ama 
qualcosa di sé, un pensiero, un desiderio, un risultato più di qualche altra cosa di sé”.  
Da Aristotele l’Occidente pensa l’identità come dualità o come somma di diversità, perché come 
qualsiasi insieme con pretese di totalità non può chiudersi su se stessa, ma richiede l’apertura in 
altro. Nel quinto libro della Metafisica Aristotele scrive che “l’identità è una certa unità d’essere o di 
una molteplicità di cose, oppure di una sola cosa, considerata, però, come una molteplicità, ad 
esempio come nel caso in cui si dice una cosa è identica  a se stessa, in questo frangente, infatti, la 
stessa cosa viene considerata come due cose”. Questa formulazione apre l’identità alla diversità 
inserendovi una molteplicità,  una duplicità che attraversando tutta la storia della filosofia, parte da 
Aristotele e arriva fino a noi anche attraverso il dividuum di Nietzsche. (25) (26) (27) 
Per dare vita al condividuo ed evitare ricadute nell’autoindividuazione Blissett ritiene necessario 
lottare contro l’individuo liberando l’inclinazione verso i dividui e si richiama alla teoria marxiana 
dell’essere comune (Gemeinwesen), agli studi filosofici di Deleuze e Guattari sul corpo senza 
organi  e sul rizoma, e ad un’ ecologia di affetti che deriva dagli studi antipsichiatrici di Bateson.  
Il termine Gemeinwesen è usato da Marx nei suoi scritti giovanili (1844) per indicare la dimensione 
collettiva della vera comunità umana, da identificare con la molteplicità e la ricchezza delle relazioni                  
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                                                                   25. Duchamp 
 

                            
                                                                   26. Boccioni 
 

                     
                                                                     27. (p_roche) 
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che il proletariato avrebbe potuto e dovuto creare nella stessa cooperazione sociale capitalistica, 
con l’intera specie, oltre la stessa lotta di classe.  
Il “Corpo senza Organi” è il punto d’approdo cui giungere una volta presa la decisione di 
abbandonare l’io, una teoria che i due filosofi francesi elaborano insieme nell’ “Anti-Edipo” del ’72 e  
ripropongono in “Mille piani” del 1980. Secondo questa teoria si può divenire un CsO attraverso i 
desideri “I desideri sono dettati da pulsioni che hanno la loro origine nella società, non nella 
famiglia. […] Il desiderio è una forza positiva, da non interrompere attraverso lo svilimento che porta 
a considerarlo mancanza […] il desiderio non manca di nulla”. Se Freud aveva colpevolizzato 
Edipo, Deleuze lo ritiene innocente ed anzi fiero della propria forza di trasgressione, ed elabora un 
piano di coesistenza, cioè un insieme di tutti i CsO, una molteplicità che va a comporre un tutto, un 
piano tenuto insieme da attrazioni e intensità che moltiplichi a livello interindividuale la forza del 
divenire singolare. Dalla perdita dell’io, attraverso le forze del corpo e del desiderio, verso una 
trasmutazione che ci renda liberi dalla soggettività e disponibili ad entrare a far parte di una 
dimensione totalizzante, un tutto non gerarchico ma in continuo divenire all’insegna della differenza. 
Una dimensione in cui la relazione è riconosciuta come un valore in sé, e ci si procura 
soddisfazione abbandonando i ruoli sociali abituali e condividendo affetti semplici, l’ecologia di 
affetti di Bateson.  
Che poi un corpo senza organi possa rievocare incredibili racconti di fantascienza è quasi scontato, 
e la fantascienza, che Blissett attualizza attraverso il Cyberpunk, è un’altra componente fondante 
del progetto condividuale. Tra gli autori della science-fiction, William Burroughs è tra i più vicini al 
concetto di condividuo e uno dei suoi “Ragazzi selvaggi” del ’69 sembra parlare come il papà di 
Luther “Io ho mille volti e mille nomi. Non sono nessuno sono tutti. Sono me sono te. Sono quelli là 
avanti indietro dentro fuori. Sto dappertutto non sto in nessun posto. Sono presente sono assente”. 
In  “Electronic Revolution ” del ’71 Burroughs propone di abolire la parola essere perché l’identità è 
stata imposta all’individuo artificialmente e col tempo diventa una malattia virale. Un personaggio 
del libro infetta gli altri con la propria immagine trasformandoli tutti in se stesso.  
Qualche anno dopo Bruce Sterling analizzando il termine  Cyberpunk come sincretismo di cyber e 
punk ha notato che questi risalgono alle origini rispettivamente della fantascienza classica e del 
rock and roll, alla ricerca di una semplificazione che permetta di metterci le mani sopra perché 
“nella cultura pop, per prima viene la pratica e la teoria ne segue zoppicando le tracce. […] Il 
cyberpunk proviene da quel regno dove il pirata del computer e il rocker si sovrappongono”.             
CsO è anche un acronimo polisemico del quale forse è conosciuto meglio il riferimento al Centro 
Sociale Occupato, CSO, che inserisco come conclusivo tra gli ingredienti della socialità 
condividuale blissettiana solo per non perdermi (momentaneamente) in una serie di collegamenti 
facilmente illimitabile. Una socialità che nel CSO non si ferma a sublimare i desideri ma al contrario, 
partendo dall’analisi dei propri bisogni, si realizza nel tentativo di soddisfarli. I Centri Sociali sono 
nati alla fine degli anni settanta dall’occupazione di luoghi in disuso, o comunque disabitati, ed 
offrono a occupanti e ospiti una nuova vita socioculturale attraverso la possibilità di aggregarsi 
spontaneamente per condividere interessi ed esperienze. L’autogestione di questi spazi liberati  è 
resa possibile dall’ autoproduzione di concerti, dischi, video, riviste, corsi d’informatica e altre 
iniziative che rimangono comunque fuori dai meccanismi del mercato e nascono dalla filosofia del 
fai da te propria del movimento punk, con gli anarchici componente predominante dei Centri Sociali. 
Utilizzando strumenti mediatici sempre più sofisticati, nella seconda metà degli anni ottanta il punk 
trova una delle sue naturali evoluzioni nel cyberpunk.  
Partendo da Marx, Nietzsche, Deleuze, Bateson, Burroughs e molti altri, per arrivare ad avere tanti 
padri e quindi nessun padre, Blissett tenta una condivisione affettiva all’interno del network per 
superare l’individualismo borghese e fondare una nuova comunità, e anche un potere in grado di 
sfidare il potere costituito. In un altro brano estratto dal suo archivio “Nomadismi superficiali alla 
conquista della Terra!” scrive : “Nel con-dividuo vi è l’autofondazione di un mondo, una verità con la 
quale affrontare la Guerra Psichica, ma è solo una macchina corazzata per l’attraversamento e la 
raccolta degli elementi necessari per entrare in comunicazione con altri condividui e a preparare le 
detonazioni decisive”. 
Il condividuo è la macchina per entrare in comunicazione, un network per fondare una nuova 
comunità, un nome multiplo per affrontare la Guerra Psichica. 
Se l’uso dei nomi multipli è una pratica che si perde nella notte dei tempi e può andare da Omero a 
Ippocrate e da Pitagora a Buddha, o dal Generale Ludd al Subcomandante Marcos, con Luther 
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Blissett raggiunge un’inclusività impensata fino a quel momento, un grado di apertura pressochè 
infinito, che gli permette di intervenire nella cultura transnazionale a 360 gradi senza limitarsi al 
campo dell’arte.  
L’uso di uno pseudonimo collettivo o nome multiplo, nell’arte del Novecento, dopo una prima 
particolare esperienza nel dada berlinese, conosce un grande successo negli anni settanta, 
nell’ambito della mail-art, e attraversando neoismo ed etica hacker, facilitato dalla tecnologia arriva 
a coinvolgere, negli anni novanta, migliaia di rappresentanti del lavoro immateriale.           
                 
- Mail Art - 
Mail art, o arte postale, o arte per corrispondenza, secondo la definizione dei californiani 
Spiegelman e Lara, “Non vuol dire oggetti che viaggiano per posta, bensì artisti che stabiliscono 
contatti diretti con altri artisti, condividendo idee ed esperienze, in ogni parte del mondo”. 
Ben Vautier, fondamentale artista ed esegeta del movimento Fluxus, dopo averne rielaborato sogni 
e bisogni in un brano pubblicato nel n.13 di Art Press del ’72, ricorda gli apporti di Fluxus all’arte 
degli anni cinquanta e sessanta; il coinvolgimento del pubblico all’azione, l’esaltazione dell’evento, il 
gesto limite, e l’introduzione della Mail Art per trasmettersi per lettera “le proprie idee, il loro vissuto, 
a mezzo di piccoli particolari, sottigliezze, aneddoti […] nel rifiuto di recitare il ruolo dell’artista di 
professione evitando il circuito delle gallerie d’arte”.  
In realtà anche poeti visuali europei e sudamericani, giovani scrittori post- Beat e ricercatori della 
scena avantgarde in genere, negli stessi anni facevano un uso particolare della corrispondenza. E 
ci sono antenati illustri tra i futuristi come Balla e Depero (28), così come tra i Dadaisti, dove brilla la 
presenza di Duchamp con la serie di quattro cartoline ai vicini di casa con istruzioni criptiche per il 
Grande Vetro, poi riunite assieme col titolo “Rendez-vous du dimanche 6 fevrier 1916”.  
Tra i numerosi praticanti Fluxus, gli antesignani George Brecht e  Ray Johnson, Robert Watts, Nam 
June Paik, Robert Filliou, Mieko Shiomi, ovviamente Ben Vautier inventore tra l’altro della cartolina 
con due indirizzi tra i quali avverrà “la scelta del postino” (29), e tanti altri, autori anche di Flux Post 
Kits collettivi con timbri, francobolli, cartoline e cassette da lettere, proposti come multipli artistici, e 
utilizzati per i loro contatti. Ray Johnson, il più indipendente di tutti gli artisti fluxus, è comunemente 
riconosciuto come il padre dell’arte per corrispondenza. 

         
    28. Cartolina futurista del 1915                                    29. La scelta del postino,  Vautier 
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Raymond Edward Johnson aveva frequentato negli anni ’40 i corsi del Black Mountain College nel 
Nord Carolina, quello stesso che il situazionista Trocchi elegge a prototipo per creare un’università 
della prassi. Il college aperto nel ’33, era una situazione costruita per suscitare il gioco della 
creatività, un gioco in cui gli insegnanti praticavano con gli allievi poesia, musica, pittura, scultura, 
danza, matematica e fisica, imparando a loro volta, senza esami né diplomi. Fra i personaggi più 
noti del college, Josef e Annie Albers, Walter Gropius, Amédée Ozenfant, Merce Cunningham, 
John Cage, Willem de Kooning e Robert Creeley che insieme a Franz Kline nei primi anni sessanta 
entrerà a far parte della sezione americana   dell’Internazionale Situazionista (ex Consiglio di Lotta 
alla Vita Quotidiana).  
Nel 1952 proprio negli ambienti del Black Mountin, Cage ed altri con la “Concerted action”, tentano 
un esperimento di arte totale, presentando contemporaneamente musica, pittura, video, danza, 
poesia e recitazione ad un  pubblico che viene coinvolto fino alla sua attiva partecipazione 
all’evento, destinato a rappresentare il punto di partenza dell’happening.  
Rovesciando il concetto di happening in nothing, Ray Johnson, impegnato da sempre in una serie 
crescente di contatti, invita amici, personaggi noti, e perfetti sconosciuti scelti a caso dall’elenco 
telefonico, a incontri reali o fittizi in cui non accade assolutamente nulla. Quando arriva a 
coinvolgere un numero di persone che diventa impossibile elencare, parodiando le scuole per 
corrispondenza  pubblicizzate sulle riviste, e quelle per imparare qualsiasi cosa, che crescevano 
come funghi in America, nel ‘62 fonda una ironica New York Correspondence  School destinata a 
subire ludiche variazioni come New York Correspondance  School ,New York Gymnastic School e 
Buddha University.(30) 
Johnson collabora ad alcune antologie Fluxus e molti di quegli artisti  partecipano alla sua NYCS e 
ad esposizioni di Mail art, come quella nel ’70 al Whitney Museum di NY, per cui le strategie 
dell’arte postale hanno molto in comune con i Festival Fluxus. Un noto esempio rimane il progetto 
del ’71 “This is not here” (31) di Yoko Ono in collaborazione con John Lennon, che comprendeva 
una scultura d’acqua composta da bottiglie vuote spedite da vari artisti in risposta ad un invito 
postale, Ono ha poi riempito d’acqua i contenitori completando così l’opera collettiva. 
 

    
30 profilo firma e scuola di Johnson                                    31. John Lennon e Yoko Ono 
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Le grandi esposizioni attraggono nuovi praticanti che si autodefiniscono specificamente artisti 
postali, e parallelamente all’esplodere del fenomeno punk (inteso nel suo complesso di 
ramificazioni sub-culturali, grafico-visive e comportamentali, oltre che come corrente musicale), 
l’arte postale subisce una graduale trasformazione diventando una pratica allargata che coinvolge 
migliaia di persone dei più diversi strati sociali. La grande permissività dei sistemi postali del 
periodo, permette di spedire gli oggetti più curiosi, cartoline di legno massiccio, opere in barattolo, 
pezzi di automobile, polpi essiccati, animali di peluche, rotoli di carta igienica, bottiglie piene di 
vermi, bombe giocattolo e tutto ciò che può essere affrancato; tutti spediscono tutto dando sfogo 
alla fantasia. Cresce uno spirito di rete, il senso di appartenenza ad una comunità internazionale, 
che Robert Filliou e George Brecht chiamano Eternal Network, una rete eterna di contatti per 
trasformare la competività in collaborazione, nella quale Johnson ha saputo rappresentare una 
nuova  figura culturale, l’operatore di rete o networker, un animatore che crea contesti per 
l’espressione collettiva. Non a caso molti  blissettiani lo indicheranno come l’ideatore del Luther 
Blissett Project.  
Negli anni settanta nascono gruppi e sottogruppi ad imitazione della New York Correspondence  
School di Johnson e i primi bollettini che si trasformano in migliaia di riviste fai da te, prodotte in 
casa da un mail artista che funge da editore, redattore, grafico, rilegatore e distributore, ma anche 
progetti in cooperazione, pubblicazioni prodotte assemblando le opere inviate dai partecipanti e 
rispedendo a ognuno una copia dell’assembling. Un prodotto di questo tipo è “Arte Postale!” (32) 
che Baroni pubblica ancora dal ’79. Un aperiodico in cui il contributo dell’ultimo sconosciuto finito 
nella rete “più eterea, che eterna” può essere democraticamente assemblato con quello dello 
stesso Johnson, di cui Baroni è considerato un po’ l’erede spirituale. (33) 
 
 
 
 
 
 

 
 
   32. Arte Postale, 2000                                              33.   Ray Johnson        
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- Klaos Oldanburg e Monty Cantsin - 
 
A metà degli anni ’70 i mailartisti inglesi Stefan Kukowski e Adam Czarnowski, mettono in 
circolazione attraverso il progetto di corrispondenza BLITZINFORMATION’s, un volantino a 
proposito dell’”Essere Klaos Oldanburg” in cui era scritto “Se volete far parte di questo progetto 
internazionale, riempite questo modulo… N.B. essere Klaos Oldanburg è completamente gratis”. 
Quanti compilavano il modulo ricevevano un numero di discendenza da usare con il proprio nome 
es. Klaos Oldanburg XXI, già Pinco Pallino. Il nome proposto offriva la possibilità di usufruire della 
notorietà di uno dei principali rappresentanti dell’happening statunitense, l’artista di origini svedesi 
Claes Oldenburg (34), grazie alla confusione creata dalla pronuncia del nome, e viene usato ancora 
oggi come Klas Oldanburg (non Klaos). 
 
Invece di utilizzare un nome simile a quello di un artista già noto, nel ’77 il mailartista David “Oz” 
Zack della Portland Academy (Oregon) lancia il progetto di una pop star aperta, inventando un 
nome che possa essere usato da chiunque si proponga per fare un concerto, e in questo modo 
diventare abbastanza famoso da garantirsi un pubblico. Giocando con il nome vero del primo 
musicista che aderisce al progetto, alla ricerca del nome per la pop star, che potesse 
ricomprendere le figure del santo e del peccatore, Zack fa una scelta che si riallaccia alle 
motivazioni parareligiose che avevano ispirato sessanta anni prima i dadaisti berlinesi e sette secoli 
prima i Fratelli del Libero Spirito.  
Il nome scelto per la pop star aperta è Monty Cantsin, in italiano Monty Non Può Peccare (can ‘t 
sin), un nome che sintetizza il credo di quel movimento religioso nato all’inizio del XIII secolo 
quando il professore di teologia Ortlieb di Strasburgo aveva recuperato le teorie del suo collega 
Amaury de Bène,  il fondatore degli Almariciani che era stato tra i primi eretici a finire sul rogo 
dell’Inquisizione. (35) 
 
Questi e altri movimenti come gli Apostolici di Segarelli (poi Dolciniani di fra Dolcino da Novara) e 
gli stessi Gioachimiti di Gioacchino da Fiore, si rifacevano ad una libera interpretazione del concetto 
di Spirito Santo espresso da San Paolo nella lettera ai Romani (VII,24). Secondo questa 
interpretazione, dal momento della discesa dello Spirito Santo sull’umanità, l’uomo non ha più 
bisogno di altro, né sacramenti, né autorità, né legge morale perché ha lo Spirito Santo che basta a 
tutto e qualunque cosa faccia non può peccare.  
 
 
 

                         
              34. Kit di Oldenburg                                       35. Monty Cantsin (Istvan Kantor) 
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E ancora dalla lettera di un apostolo partono altri “spiriti liberi” che all’inizio del 1500 hanno tentato 
una riforma radicale contrapposta a quella calvinista, luterana e anglicana. Antitrinitaristi di Michele 
Serveto, Valdesiani di Juan de Valdés, Sociniani di Fausto Sozzini, Arminiani di Giacomo 
Harmensz e tanti altri, si rifacevano al mistico tedesco Giovanni Taulero del XIV secolo, il quale 
estremizzando il concetto di San Pietro sulla possibilità dell’uomo di partecipare della natura divina, 
affermava che il credente si perde interamente nell’abisso della deità, compromettendo il rapporto 
fra soggetto e oggetto, la bipolarità dell’ “io” e del “tu” propria della tradizione cristiana, 
confermando così, anche la presunzione di impeccabilità dell’uomo, umano/divino. Questi 
movimenti religiosi, o eretici, ovvero questo Spirito Libero nato prima contro gli sfarzi e gli eccessi 
della Chiesa di Roma e poi anche  contro il cristianesimo intransigente del protestantesimo, pur nel 
suo misticismo si avventurò nel mare del libero pensiero con una mentalità umanistica e razionale, 
usando anche la stampa per diffondere la libera interpretazione, la critica testuale e filologica, 
(Beneficio di Christo  o Del beneficio di Christo crocefisso, di don Benedetto Fontanini 1540) il 
rigetto di falsi come la Donazione di Costantino o di parti della Bibbia, anche attraverso 
pubblicazioni clandestine o dissimulate, con false note tipografiche, autori anonimi, falsi o 
pseudonimi. E riuscì a realizzare momentanee comunità fondate sull’ egualitarismo radicale e il 
rifiuto della guerra, che furono combattute dal Sacro Romano Impero, condannate per eresia e 
sterminate dalla Chiesa di Roma, dalla Santa Inquisizione e dai Protestanti.  
 
 
- Christ & Co. ltd e The Church of the SubGenius - 
Tornando al ’900 e dando per scontate le dovute distinzioni (ma solo per problemi di spazio), si può 
dire che anche la Christ & Co. ltd fondata nel 1920 da Raul Hausmann era nata in contrasto con le 
posizioni religiose ufficiali. 
Nel ’18  Hausmann, Richard Huelsenbeck, Hans Richter, Hannah Hoch, George Grosz, e i fratelli 
Hertzfelde, avevano fatto nascere il Club Dada di Berlino (36) ma il Superdada (Oberdada) era 
Johannes Baader (37 e 38), architetto e poeta che amava presentarsi anche come il Presidente 
della Società delle Nazioni Intertelluriche Superdadaiste e scrivere lettere al Kaiser e a Gesù Cristo 
(39). Quando Baader intervenne dal pulpito della Cattedrale di Berlino contro il predicatore, 
accusandolo di non volerlo riconoscere come Cristo, Hausmann gli propose di diventare il 
Presidente della Società di Cristo, una società nella quale pagando  cinquanta marchi chiunque 
poteva diventare Cristo ed essere esonerato dal servizio militare. E anche questo esonero che può 
sembrare l’ulteriore stranezza di uno strano progetto, acquisisce un significato invece molto serio 
se riconsiderato nel suo contesto storico. 
 

       
 36. 1^ Internazionale dada messe, Berlino                                    37.Hausmann e Baader capovolto              
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Nel Manifesto dei Tredici punti del dadaismo, Hausmann, e Huelsenbeck avevano scritto “Il 
dadaismo esige: 1° L’associazione internazionale e rivoluzionaria dei creatori e intellettuali del 
mondo intero sulla base del comunismo radicale” e con Richter e i fratelli Hertzfelde facevano parte 
della Lega di Spartaco (nucleo originario del Partito comunista tedesco) e successivamente del 
Novembergruppe.  
Spartaco è il nome del gladiatore trace che nel 73 a.C. era riuscito a mobilitare un esercito di 
schiavi contro quello imperiale di Roma, entrando nella leggenda per le sue iniziali vittorie e per 
l’impossibilità di trovarne il corpo quando fu ucciso in battaglia. (Nel film “Spartacus” girato nel 1960 
da Stanley Kubrik, ai legionari che cercano Spartaco per consegnarlo a Crasso tutti gli schiavi 
dichiarano di chiamarsi Spartaco).Già presente negli scritti di Marx a rappresentare il mito della 
rivolta degli oppressi, il nome di Spartaco viene scelto dai rivoluzionari berlinesi i cui leaders erano 
Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. 
 
 
 

    
 
 38.Baader e Hausmann (di profilo)    39.Ritratto dell’autore delle 14 lettere a Cristo, nella sua casa. 
                                                                                       Fotomontaggio di Baader 
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Nel novembre del 1918 l’esercito tedesco dopo l’ammutinamento della flotta aveva deciso la 
cessazione delle ostilità, e quando era stata proclamata la Repubblica, Guglielmo II si era rifugiato 
in Olanda. I socialisti al potere (già divisi tra interventisti e pacifisti, mentre rimanevano fuori quelli 
contrari alla guerra) volendo evitare una situazione che assomigliava sempre più a quella della 
Russia del ’17, si erano uniti ai capi della vecchia classe dirigente contro   l’estrema sinistra, che 
aveva a Berlino la sua roccaforte. Finché nel gennaio del ‘19 la rivolta delle correnti più radicali del 
movimento operaio veniva repressa nel sangue. E più degli altri erano decimati, dalle squadre 
volontarie dei Freikorps, i rivoluzionari della Lega di Spartaco fin dall’inizio apertamente contrari alla 
guerra.  
             
Un’esperienza che riprende alcuni concetti base della Cristo & Co. e di Monty Cantsin è quella 
iniziata a Dallas, nel ’79, dal Reverendo Ivan Stang (Dough Smith) con The Church of the 
SubGenius. Nella Chiesa del SubGenio chiunque può essere nominato ma anche autonominarsi 
Gran Sacerdote, Papa, Santo o Reverendo e con 30 dollari istituire un Dogma Istantaneamente 
Rivedibile cioè il  credo personale che desidera, a seconda di come si sente in quel momento, e poi 
abiurarlo completamente un istante dopo. Ivan Stang ideatore e coordinatore del progetto ha 
fondato un’antireligione che parodizza gli innumerevoli culti e sette americani dando la possibilità a 
chiunque di partecipare ad un rito ludico-demistificatorio, alla ridefinizione in termini realmente 
tolleranti e democratici di ogni sorta di credi e dogmi ufficiali, politici oltre che religiosi. Secondo la 
dottrina del subgenio il 5 luglio del 1998 ci sarebbe stata la fine del mondo e gli alieni del pianeta X 
avrebbero portato in salvo, sulla nave spaziale, solamente gli appartenenti alla Chiesa il cui nome 
fosse stato inserito nel “Libro degli Umani” dal SubGenio J.R. “Bob” Dobbs, un omino impomatato e 
sorridente posseduto da forze sovrumane. All’approssimarsi del 1998, “Bob” ha spostato la 
scadenza all’ 8991 molto semplicemente, invertendo un numero; nel frattempo la Chiesa è 
diventata un vero network culturale e ha dato vita a una rivista ufficiale, una trasmissione radio, un 
albo a fumetti, t-shirts, adesivi, gadgets, video e siti in internet. (40) 
 

       
 
40. Bob,  SubGenius poster con la fine del mondo e newsletter                              
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Tra i devoti professionisti che apportano al culto sempre nuove idee, immagini e miti, ci sono alcuni 
mailartisti molto particolari, come Al Ackerman, Zack, tENTATIVELY a cONVENIENCE (41) e Pete 
Horobin che partecipando contemporaneamente ad altri progetti  si prestano ad essere utilizzati 
come dei link tra Fluxus, mail art e neoismo. 
Il Dr. Al “Blaster” Ackerman (Ralph Delgado, Harry Bates Club, Gnome Kink Club, ecc.) è il filosofo 
travestito da schizomaniaco, ideatore di serial televisivi e autista di ambulanza, già fondatore della 
Portland Academy, che aveva affiancato David “Oz” Zack nel lancio della pop star aperta Monty 
Cantsin informandone i suoi principali contatti nel network mailartistico, i “Quattordici Signori Segreti 
del Mondo”, fino a coinvolgere il maggior numero di persone per far decollare il progetto. 
Zack, scomparso recentemente, dopo l’esperienza “accademica” nell’Oregon, era andato a 
meditare in Messico e dal suo Immortality Centre, inviava brani di mitici romanzi per corrispondenza 
ai suoi amici di penna, destinatari e involontari protagonisti delle avventure narrate. 
                
             

    
 
         41. Dr. Al “Blaster” Ackerman,  David  “Oz” Zack e tENTATIVELY a cONVENIENCE                                  
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- Neoismo - 
 
Tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta la storia dei nomi multipli si confonde nella mail 
art con quella del neoismo, più un atteggiamento che un movimento vero e proprio, un 
atteggiamento di prassi artistica genericamente antagonista al sistema ufficiale delle gallerie, più 
che di teoria consapevole. Tanto che presentando il Neoismo nella mostra Sentieri Interrotti a 
Bassano del Grappa nel 2000 Bui potrà scrivere “In realtà Neoismo è un nome multiplo, 
liberamente adattabile a qualunque azione o fenomeno scelga di definirsi neoista”. 
 

                         
 
                                                             cartolina neoista 
 
Forse anche per giustificare le differenze, non solo stilistiche, nelle performances dei più diversi 
Cantsin, alla nascita della pop star aperta, Zack aveva subito affiancato il lancio di un nuovo anti-
movimento artistico, anche questo aperto, che  riassumesse in se tutte le avanguardie artistiche 
precedenti (tutti gli –ismi-), e che allo stesso tempo le negasse.  
L’artista ungherese Istvan Kantor è uno dei primi ad adottare il nome Monty Cantsin nella vita 
pubblica e privata, e dalle  sue controversie con gli artisti francocanadesi il nuovo movimento di 
Zack si trasforma in Neo-Ismo e si propaga in tutto il mondo, principalmente tramite il passa parola 
e le affiliazioni del circuito mailartistico. 
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Fra i cantsiniani più attivi, come Graf Haufen, Stiletto, e John Bernd, ci sono anche tENTATIVELY a 
cONVENIENCE e Pete Horobin già impegnati con i Krononanuts e la Chiesa del SubGenio, che 
diventano i principali protagonisti degli Apartaments Festivals Neoisti negli anni ottanta. 
Dopo una campagna per la Cospirazione Neoista, lanciata sui muri di Montreal con slogans che 
ripetono quelli del maggio ’68, come “Liberate l’immaginazione” e “non lavorare mai”, nel 1980 i 
Neoisti organizzano in quella città il loro primo Festival. Sulle tracce di Fluxus gli APT Festivals 
consistono in concerti, perfomances, installazioni e proiezioni di films, che si tengono nelle case dei 
cospiratori e durano in genere una settimana. In questo primo periodo il Neoismo è contaminato 
anche da atteggiamenti e pratiche  che amplificano agli estremi alcune tendenze della Body art e 
dell’Azionismo Viennese. 
Nel secondo di questi Festivals, tENTATIVELY si fa passare per un altro partecipante, dando vita 
ad un esperimento basato sullo scambio di identità, che diventerà una delle caratteristiche degli 
APT Festivals.  
In occasione del 3° Festival, organizzato direttamente dai Krononauts, si effettua la prima 
passeggiata neoista nella natura, alla quale partecipano anche Zack e tENTATIVELY.  
Nel giugno ’85, grazie anche all’ospitalità del Consiglio Comunale di Ponte Nossa, il 9° Festival 
Neoista, organizzato da Pete Horobin, coinvolge il piccolo paese Bergamasco coprendo i muri con 
centinaia di fototessere intestate a Monty Cantsin, tutte con un viso diverso, e le strade con sagome 
tracciate nel gesso.  
Un’altra caratteristica dei Festivals Neoisti è la pratica di tagliare gratis i capelli al pubblico, creando 
un legame particolare con il dadaismo e in modo più diretto con Duchamp (42), figura già 
considerata come un guru dai praticanti della mail art, che amano scambiarsi materiale di riciclo 
con le loro opere. Nel ’78 Buster Cleveland si era fatto radere una stella sulla nuca, e Bill Gaglione 
all’epoca Dadaland  la lettera D sul petto. 
Infine nell’87, per il centenario della nascita di Duchamp, il giapponese Ryosuke Cohen (43) taglia i 
capelli a John Held Jr che li incolla sulla testa calva di Shozo Shimamoto. 
Shimamoto è stato con Jiro Yoshihara tra i fondatori del movimento Gutai nel 1954, e le sue prime 
opere,  realizzate lanciando bottiglie di colori o facendo camminare i visitatori su delle tavole che 
cedono sotto il loro peso, sono performances  dello stesso valore sperimentale degli happening, ed 
hanno interessato l’avanguardia artistica anche fuori dal Giappone. Shimamoto usa la sua testa 
rasata come una superficie sulla quale invita ogni artista ad intervenire per scrivere un messaggio, 
dipingere, oppure incollare qualcosa e successivamente immette nel circuito postale la 
documentazione fotografica di queste performances.  
 
 
 

                              
 
                          42. Tonsura, Duchamp                                        43. Ryosuke Cohen 
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Anche il musicista, performer, scrittore e campione di nuoto tENTATIVELY a cONVENIENCE o Tim 
Ore (Michael Tolson) “usa la testa per comunicare”, infatti si è fatto tatuare sul cranio un cervello in 
3D, e secondo Simonetta Fadda (curatrice dell’edizione italiana del libro di Home sul Neoismo) 
potrebbe essere l’autore della definizione più conosciuta del Neoismo tra le  molte che girano in 
internet. La definizione, in base alla quale “il neoismo è un prefisso internazionale più un suffisso, 
senza niente in mezzo. Il neoismo non esiste ed è una pura invenzione dei suoi nemici, gli 
antineoisti” è la più diffusa e comunemente accettata, forse anche perché si appropria di una 
definizione già nota, quella attribuita al situazionismo dagli stessi Situazionisti nel primo numero 
della rivista, tra le altre  “Définitions” : “- situazionismo - vocabolo privo di senso, forgiato 
abusivamente derivandolo dal termine precedente (situazionista). Non esiste situazionismo, ciò che 
significherebbe una dottrina di interpretazione dei fatti esistenti. La nozione di situazionismo è 
evidentemente concepita dagli antisituazionisti”.  
Come abbiamo visto nelle prime pagine di questo studio, negli anni 80 il Neoismo viene immerso in 
una soluzione a base di teorie situazioniste soprattutto per iniziativa dello scrittore inglese Stewart 
Home. Home che aveva già proposto a tutti i gruppi rock londinesi di chiamarsi White Colours e 
iniziato la pubblicazione della rivista Smile, dopo aver conosciuto Horobin  nell’84 decide di adottare 
l’identità di Cantsin, e propone che tutte le riviste si chiamino Smile. La sua proposta ottiene diverse 
risposte favorevoli e proprio Smile, diventata una rivista multipla, lancia un manifesto che  “presenta 
l’estetica dei nomi multipli”. Amareggiato dall’incapacità dei neoisti di accogliere l’apporto 
situazionista,  dopo il Festival di Ponte Nossa, Home abbandona il punkrock, Monty Cantsin e il 
Neoismo. Abbraccia l’arte e insieme a Florian Cramer da vita al nome multiplo  Karen Eliot (44) e 
ad un nuovo movimento per promuovere il plagiarismo. Organizza due festival del Plagiarismo e in 
quello dell’ 89 a Glasgow  gran parte delle opere, installazioni e performances sono firmate dallo 
stesso autore o autrice, Karen Eliot . Dal ’90 al ’93 aderisce ad uno sciopero dell’arte, l’Art Strike 
che lui stesso ha lanciato, poi fonda  la Neoist Alliance specificando che “non ha assolutamente 
niente a che vedere con il Neoismo” e aderisce al Luther Blissett Project.  
 
Nel frattempo il Neoismo diventa un labirinto in cui ognuno può perdersi alla ricerca di un tracciato 
personale; la Mail art accogliendo nuove tendenze che la rigenerano continuamente, alla fine degli 
anni ottanta converte sempre più la rete al digitale; e i gruppi  che usano un nome multiplo 
nascono, muoiono e rinascono, moltiplicandosi  ad libitum. 
Anche in Italia le prime applicazioni del nome multiplo avvengono nel campo musicale con 
l’apparizione di alcuni gruppi fantasma negli anni ottanta, e dalla collaborazione di due tra le più 
particolari di queste esperienze nasce il nome multiplo Trax.  
 
 

                         
 
                         44. Luther Blissett e Karen Eliot 
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- Lieutenant Murnau e Mind Invaders - 
 
 
Lieutenant Murnau è stato un esperimento sulla costruzione dei miti musicali, condotto dal critico 
Vittore Baroni  attraverso l’uso della musica esistente. Il tenente Murnau registrava cassette di 
musica mixando e manipolando tutti i dischi dei Beatles e dei Residents, e il pubblico del suo 
concerto-performance indossata la maschera di Murnau diventava musicista e spettatore, facendo 
la musica del tenente senza bisogno di suonare strumenti musicali.  
Un esperimento per verificare la possibilità che chiunque ha di diventare un musicista, 
semplicemente indossando una maschera, un musicista che non compone e non suona la musica, 
il musicista senza musica, una via alla smaterializzazione nella quale il passo ulteriore è stato fatto 
dai Mind Invaders. Gli invasori della mente è il nome del gruppo inventato dal fotografo Piermario 
Ciani, ispirato da uno dei videogames da sala più popolari, Space Invaders.  I componenti  del 
gruppo non suonano e non hanno un volto, il gruppo vive solo nei comunicati stampa, o nelle 
interviste che vengono poi smentite da inesistenti diretti interessati. Mind Invaders, un gruppo 
musicale senza musica e senza musicisti.  
Alla scomparsa della musica si aggiunge quella del musicista ma non dell’autore, perchè Ciani 
esiste, ed è un artista che lavora, non fa musica e non fa il musicista, ma inventa il nome di un 
gruppo, lo inventa e lo racconta, fotografa gli strumenti o il locale che utilizza o le copertine dei 
dischi, crea un elenco di brani, anzi di titoli di brani musicali, annuncia dischi e concerti che 
nessuno suona e nessuno ascolta, e su questo suo lavoro nascono presentazioni, recensioni, 
critiche, dibattiti e divisioni reali che si confondono con il suo fantasma fino a creare un racconto 
che cresce per accumulazione e si autosostiene con gli interventi di Ciani e del critico Red Ronnie 
(Gabriele Ansaloni), di un musicista vero e di un qualunque appassionato di musica,   di chiunque e 
comunque ne parli e di questo mio. Mind Invaders è un gruppo musicale fantasma che provoca 
reazioni reali. Inventandolo, Ciani tenta di creare un mito musicale, non fa musica, fa mitopoiesi, e 
la musica si smaterializza ma l’opera, o il processo non scompare, anzi si amplifica divenendo 
collettiva/o; e infine anche se Mind Invaders diventasse un mito con la emme maiuscola Ciani 
sparirebbe? Si potrebbe parlare di scomparsa  dell’autore? 
 
 
 
- La scomparsa dell’Autore - 
 
 
“I grandi artisti di domani opereranno di nascosto” Duchamp 
 
Come il concetto di identità e individualità, anche quello di autore è tra i primi bersagli di chi intende 
cercare delle nuove forme di comunicazione ed è oggetto di analisi da tempo. Se è consueto sentir 
parlare di crisi d’identità, per l’autore si parla di morte, ma forse anche in questo caso come per 
l’arte, è si tratta del titolo di un’indagine che intende seguirne le trasformazioni.   
La scomparsa dell’autore parte dalla contestazione dell’idea romantica del genio, dell’artista che 
crea guidato dall’ispirazione divina, una visione che Mallarmé considerava un’umiliazione 
dell’intelligenza, oltre che un cedimento alla pigrizia intellettuale. Il poeta di Mallarmé, come già 
quello di E.A. Poe e Baudelaire e in seguito di Rimbaud e Valéry, diventa un operatore della 
macchina linguistica, un lavoratore specializzato del linguaggio che contribuisce con il suo 
frammento alla poesificazione del mondo. Per Mallarmé ogni poesia è il frammento di un’opera 
universale, un infinito tessuto di rimandi e corrispondenze che deve confluire in un libro, un volume 
impersonale che non comporti chi lo firmi, un lavoro collettivo di scrittura che per raggiungere la 
forma di un’opera richiede la scomparsa del poeta. Ne “L’azione limitata” del 1886 Mallarmé 
considera eccezionale questa partecipazione all’impresa del racconto universale, che comporta 
delle limitazioni ma offre la possibilità di liberarsi dall’esistenza particolare “il diritto a compiere 
qualcosa di eccezionale o mancante al modo d’agire volgare, si paga, da chiunque, con la di lui 
omissione, e si direbbe con la propria morte in quanto tale”.  
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Su questa teoria tracciata da Mallarmé,  Barthes e Derrida si spingono fino a far scomparire 
definitivamente la figura dell’autore, che diventa uno dei punti di passaggio di un processo che gli 
preesiste e gli sopravvive; nel caso della scrittura, lo scrittore diventa “scrivente”. In “La scrittura e 
la differenza” del 1967 Derrida sostiene che “ Scrivere, significa ritrarsi dalla scrittura. Arenarsi 
lontano dal proprio linguaggio, emanciparsi o sconcertarlo, lasciarlo procedere solo e privo di ogni 
scorta. Lasciare la parola da sola” come per Mallarmè, l’autore scrivendo sacrifica la sua esistenza 
alla scrittura, ma per Derrida lo scrittore nella scrittura può trovare solamente una dimensione di 
differimento, di alterità, di eccedenza, e non il posto per il soggetto. La scomparsa dello scrittore 
diventa un fatto non più una scelta, lo scrittore scompare scrivendo perché questa è una delle 
possibilità e quindi per Derrida una necessità. Il principio della possibilità necessaria è una 
massimizzazione dell’argomento trascendentale per cui se qualcosa può, allora necessariamente 
deve, e  Derrida lo sviluppa per non escludere dall’analisi nessuna delle possibilità, ma in questo 
caso lo presenta in una forma pessimistica (negli anni novanta completata da una versione 
ottimistica) quasi subito criticata anche dal suo maestro/amico Foucault, che lo mette in guardia dal 
rischio di ribaltare una metafisica della soggettività in una complementare metafisica della scrittura. 
 
Nel 1969 Foucault intervenendo in  una conferenza dibattito per parlare dell’autore (pubblicata in 
“Scritti letterari”)  esprime i suoi dubbi sul modo in cui la critica e la filosofia hanno preso atto della 
scomparsa o della morte dell’autore che invece secondo lui trova ancora degli ostacoli. Ritenendo 
comunque non necessaria la figura dell’autore sposta l’interesse sulla storia del discorso “Non 
basta ripetere, come affermazione vuota che l’autore è scomparso.[…] Bisognerebbe invece  
individuare lo spazio  lasciato vuoto dall’autore scomparso, […] scrutare i luoghi e le funzioni liberi 
che tale scomparsa ha reso visibili”. Scrutando la funzione dell’autore Foucault dimostra come sia 
complicato analizzarla anche solamente in un libro e come richieda nuove determinazioni quando si 
prova ad analizzarla all’interno di insiemi più vasti, di gruppi d’ opera, di intere discipline, in una 
situazione che definisce transdiscorsiva.  
Tra i fondatori di discorsività “Omero o  Aristotele, i Padri della Chiesa, hanno svolto questo ruolo, e 
oggi Marx e Freud […] Si potrebbe trovare qui un’introduzione all’analisi storica dei discorsi. Forse 
è tempo di studiare i discorsi non più soltanto nel loro valore espressivo o nelle loro trasformazioni 
formali, ma nelle modalità della loro esistenza: i modi di circolazione, di valorizzazione, di 
attribuzione, di approppriazione dei discorsi. […] Guardando le modificazioni storiche che si sono 
succedute, non sembra indispensabile, assolutamente, che la funzione-autore rimanga costante 
nella sua forma, nella sua complessità e finanche nella sua esistenza. Si può immaginare una 
cultura dove i discorsi circolerebbero e sarebbero ricevuti senza che la funzione-autore apparisse 
mai. Tutti i discorsi si svolgerebbero nell’anonimato del mormorio. Non si ascolterebbero più le 
domande così a lungo proposte: Chi ha realmente parlato? E’ veramente lui e nessun altro? Con 
quale autenticità o con quale originalità? – Ma altre come queste – Quali sono i modi di esistenza di 
questo discorso? Da dove viene tenuto, come può circolare e chi può appropriarsene?- E dietro a 
tutte queste domande non si capterebbe altro che il rumore di un’indifferenza: Che importa chi 
parla. Qualcuno ha detto che importa chi parla. […] Dobbiamo conquistare l’anonimato […] riuscire 
a cancellare il proprio nome e collocare la propria voce nel grande mormorio anonimo dei discorsi 
che si fanno”. 
 
Non ho neanche cercato di scoprire chi era il qualcuno che ha detto che importa chi parla, anche 
per dimostrare che posso essere d’accordo con lui e ancora di più con il senso della frase, ma 
ricordo tra le “opinioni e sentenze diverse” di Nietzsche quella contro l’elemento personale 
dell’intelletto, che traggo per intero da “Umano, troppo umano II” del 1878, la numero 156 “Il nome 
sul frontespizio” 
 “Che il nome dell’autore appaia sul libro è oggi a dir vero costume e quasi dovere; comunque è 
una delle ragioni principali per cui i libri sono così poco efficaci. Se essi cioè sono buoni, allora sono 
più importanti delle persone, come loro quintessenze; ma non appena l’autore si fa conoscere 
attraverso il titolo, la quintessenza viene di nuovo diluita da parte del lettore con l’elemento 
personale, anzi personalissimo, e lo scopo del libro è in tal modo reso vano. L’ambizione 
dell’intelletto è di non apparire più individuale” 
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- Trax - 
Il progetto Trax nasce nel 1981 dal desiderio di collaborazione di due band di fantasmi e 
dall’incontro tra Baroni e Ciani e arriva a coinvolgere cinquecento artisti di trentuno nazioni diverse, 
musicisti, mailartisti, disegnatori, e poeti che diventano delle unità Trax contrassegnate dal numero 
di adesione (Unità 01 Ciani, 02 Baroni, 03 Massimo Giacon, ecc.) (45.46.47).  
 

                                                            
                  45. Ciani                                46. Baroni                                       47. Giacon 
Trax (che letto al contrario vuole significare arte proibita, X-Art) è un sistema modulare variabile a 
componibilità illimitata, nel quale le Unità (da sole o in gruppo) producono i moduli Trax (anche 
questi contrassegnati da un numero desunto dalla data di ideazione) cioè dei prodotti finiti o ancora 
assemblabili con altri moduli. Più semplicemente Trax è una rete di contatti che permette la 
realizzazione, la diffusione e la fruizione di ogni prodotto ed evento che lo interessa, un gioco molto 
serio che sperimentando  le possibilità offerte dallo spirito di cooperazione che anima i mailartisti, 
ma non solo loro, anticipa le tecniche del modello operativo in franchising e diventa una sorta di 
griffe con cui chiunque può firmare i propri lavori.  
Un interessante modulo Trax è il disco “0982 Xtra” coordinato da Ciani con altre nove Unità che 
presenta brani eseguiti da ensembles inesistenti di persone che non si sono mai incontrate 
materialmente. Una pratica di collaborazione sonora a distanza che si è poi perfezionata nella 
ricerca elettronica internazionale. I moduli Trax sono entrati nei canali ufficiali di distribuzione anche 
tramite mostre, concerti e riviste come “Frizzer” , “Tempi Supplementari” e “Frigidaire” che 
pubblicavano le avventure di Traxman, 1985/6 (48) (49).  
Ma nel catalogo di Trax figurano anche magliette, orecchini, borse, cinture e confezioni di patatine 
sintetiche, perché la passione per il gioco è rimasta una componente fondamentale del progetto, e 
Ciani lo conferma ricordando “Con Trax abbiamo trascorso sei anni correndo, spesso zoppicando; 
se potessimo ripartire dal principio forse rifaremmo tutto con maggiore cura,  ma ora è il momento 
di concludere. Per gioco, così come abbiamo iniziato”. La fine del progetto Trax, già programmata 
per l’87, viene ufficializzata da Baroni nel modulo finale, il libro e disco “Last Trax”, con un ormai 
quasi classico addio/arrivederci, che analizzando l’esperienza fatta, tocca anche il tema del gioco 
accennato da Ciani “Trax ha proposto un modello operativo, ha fornito un esempio, ma preferisce 
dissolversi prima che il gioco si trasformi in una sterile ripetizione di gesti. Occorre un nuovo scarto 
    

            
        48. Baroni presenta Trax                                                             49. Fumetto di Giacon 
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dalla norma, ora che sono state saggiate le capacità dei diversi networks sotterranei. Questi 
universi paralleli, di cui spesso non si sospettava neppure l’esistenza, potranno incrociarsi e 
proiettarsi sempre più all’esterno, verso milioni di persone potenzialmente interessate a ricucire, in 
senso evoluzionistico, il divario tra scienza e creatività”. 
Un intervento che forse non è sfuggito neanche alla curiosità di Baj. E non so se è il caso a farmi 
incontrare in chiusura di capitolo un artista che è uscito dall’Internazionale Situazionista ancora 
prima di entrarci, oppure è il discorso che secondo Foucault ha una sua  storia e vive attraverso più 
cantastorie. Il discorso del gioco e del lavoro, della creatività e della scienza attraversa le 
avanguardie del novecento e ne accompagna i protagonisti nel tragitto al limite tra funzionalismo e 
immaginismo, scienze tecnologiche e teorie rivoluzionarie, e ancora una volta dopo cinquant’anni 
ritrova Baj che in “Cianografie” del 2000, si interessa del sistema operativo Trax perchè “serve a 
limitare il rischio tecnologico […] Il nostro istinto, plasmato sulla tradizione greca, ci avverte che 
nonostante il fascino esercitato dall’avventura prometeica della modernità, vi è ormai odor di 
bruciato. A Minerva, la dea greco-latina della ragione, si possono attribuire due filiazioni spirituali: 
Phronesis, la maggiore, da noi chiamata prudenza o saggezza, o meglio ancora il ragionevole, e 
Logos epistemonikos, il minore, cioè la ragione geometrica o il razionale. […] La razionalità tecno-
economica, messa in orbita dalla modernità occidentale, ci sospinge verso la conquista del cosmo 
[…] Tuttavia la memoria della figlia maggiore rievoca la lezione di una tradizione più antica, […] 
Esistono limiti che non devono essere superati. Quali? Dove sono? Forse li abbiamo già 
oltrepassati?”.  
Un discorso che da Baj e Jorn, o Gallizio e Constant, giunge a Ciani e Baroni così come a tutti 
quelli  interessati a ricucire il divario tra scienza e creatività, e a condividere con altri il desiderio e 
l’esperienza di navigare nel cosmo della creazione anche a rischio di naufragare.  
 
Gli ultimi nomi multipli appena presentati sono tra quelli più interessanti in Italia, e costituiscono 
anche una consolidata esperienza di lavoro in rete che permette al Progetto Luther Blissett di non 
partire da zero.  (50) 
Le centinaia di esperienze collettive degli anni ottanta/novanta legano sempre più la loro sorte a 
quella del progetto per cui nascono. Ognuna sceglie un determinato campo in cui intervenire e si 
caratterizza per un suo interesse particolare, come gli Eredi Brancusi che hanno messo su un 
cimitero con le lapidi di personaggi lasciati insepolti dai loro autori, da Anna Karenina a Dorian 
Gray, o come Ora Locale, multiplo al femminile le cui componenti operano sempre in leggera 
differita senza mostrarsi mai, o Ingold Airlines una compagnia aerea fantasma che per qualche 
tempo è stata quotata in borsa. Tra i nomi meno sconosciuti, General Idea, Body Modification 
Community, Bob Jones, Dormice, Piombinesi, Mario Rossi, Guerrilla Girls, Anarcociclisti, 
Disordinazioni,  Interzone, Fika Futura, Futur Planet, Bank of Reality, Different Opinion, Seymor 
Likely,  Hamlet Rice, Cane Capovolto, Rosso/Motel Connection, Baggi Premade, Progetto OPU, 
Mala Arti Visive, Tessarollo Team, Grand Fury, Uno al Quadrato, Plum Cake, Louvre Boutique, e 
tanti altri, ma nessuno ha raggiunto la fama di Luther Blissett. 

                                       
                                               50. Multiple Names, Baroni 2001 
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                                             THE LUTHER  BLISSETT  PROJECT      

Luther Blissett è un progetto che nasce come nome multiplo nell’ambito della Mail Art e del 
Neoismo, per creare un network degli eventi col quale assaltare la cultura, ed è così preciso da 
stabilire la sua durata che sarà quinquennale e la data di scadenza.  Il Progetto Luther Blissett 
nasce nel 1994  ed esegue il suo  seppuku nel 1999.                      

 - Cyberpunk - 

Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta, l’arte postale è attratta da nuove forme di 
comunicazione elettronica più veloci ed economiche, molti veterani si indirizzano verso esperimenti 
collettivi via BBS, e-mail e siti web in un normale processo di appropriazione dei nuovi strumenti 
tecnologici, ed offrono alle comunità hacker l’esperienza accumulata in trent’ anni di attività, 
intuizioni, idee, tattiche e invenzioni. Crescono delle comunità sempre più legate all’uso delle 
tecnologie telematiche nelle quali diventa fondamentale la figura dell’hacker e della sua attitudine 
creativa.    
Nel 1990 Steve Wozniac  (progettista del personal Apple nel ’76 e fondatore con Steve Jobs della 
Apple Company) dichiara “eravamo tutti hackers, eravamo sempre alla ricerca di password o di 
altre informazioni che non dovevamo sapere. La maggior parte della gente in gamba nel ramo dei 
computer ha iniziato in questo modo”.  
To hack significa aprire, dissezionare, e l’hacker è qualcuno che cerca una soluzione ad un 
problema, una soluzione non convenzionale anzi quasi un trucco, veloce e sporco, ma che 
funziona perfettamente. L’hacker è un programmatore creativo che si preoccupa della libertà del 
codice, in modo da poter utilizzare il computer come strumento d’espressione e di accumulazione 
d’informazioni. E allora la libertà del codice si lega a quella di parola e di accesso  al sapere 
collettivo. 
Fornire un sistema di teleconferenze gratuito o a basso costo e proporre la posta elettronica alle 
masse sono state alcune delle caratteristiche delle prime comunità virtuali. Il Community Memory 
Project è la prima comunità virtuale con basi sociali, realizzata a San Francisco nel 1973 ed 
inaugura il modello di quelle che in seguito saranno definite Bbs, bacheche on-line non riservate 
ad un’elite di ricercatori o comunque ad un gruppo privilegiato bensì un luogo in cui qualsiasi 
individuo possa accedere liberamente per scambiarsi messaggi e annunci. Un mezzo che 
favorisce la libera espressione e che può produrre una comunità intorno ad un interesse, 
comportamento, linguaggio, bisogno riconosciuto come punto di incontro ed elemento condiviso.  
 
Nel ’78 nascono le prime Bulletin Board System grazie al programma Modem che consente a due 
microcomputer situati in località diverse di scambiarsi file usando una linea telefonica e nel 1984 
collegando due Bbs californiane nasce Fidonet la prima rete telematica che offre uno spazio libero 
per tutti, e che distribuisce gratuitamente i programmi per fare una Bbs anarchica. Nell’88 un 
gateway collega Fidonet ad Internet, e mentre crescono centinaia di Bbs, cresce la riflessione 
sull’uso  dei media di massa, sulle possibilità e i rischi, sulle  pratiche e le forme estetiche, 
all’insegna della trasformazione del flusso comunicativo centralizzato e unidirezionale.  
In una sorta di guerriglia comunicativa in cui dalla resistenza si passa al contrattacco, viene 
compreso il sovvertimento dei confini disciplinari, la compenetrazione tra attivismo e produzione 
artistica. Un intreccio tra l’estetico e il politico alla base di tutte le esperienze d’avanguardia del 
Novecento che  sembra trovare un forte rilancio nella  Rete.    
Già nel 1976 nel libro “Sorvegliare e punire” Foucault aveva portato l’attenzione anche sugli aspetti 
negativi dei nuovi media “ l’apparato della rete mondiale di comunicazioni costituisce una sorta di 
Panopticon sotto mentite spoglie; ogni cittadino del mondo si porta in casa    […] le orecchie dello 
Stato che origliano. Gli stessi cavi che portano le informazioni in casa nostra sono tecnicamente in 
grado di portarle fuori, trasmettendole all’istante a eventuali interessati. […] Chi crede con 
entusiasmo nel potenziale umanitario delle comunità virtuali, in particolare i fautori della 
democrazia elettronica, deve prendere in considerazione anche i risvolti negativi di questi mezzi di 
comunicazione”. 
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Nel 1989 si tiene ad Amsterdam la Conferenza Internazionale sull’uso Alternativo della Tecnologia, 
detta anche Festa Galattica degli Hackers, che dopo tre giorni di incontri e dibattiti pubblica una 
dichiarazione finale in dieci punti, tra i quali ne scelgo tre che sembrano suggerire lo stato del 
discorso e indicare le strade da percorrere: 
“Icata ’89: (1) - Lo scambio libero e senza alcun ostacolo dell’informazione è un elemento 
essenziale delle nostre libertà fondamentali e deve essere sostenuto in ogni circostanza. La 
tecnologia dell’informazione deve essere a disposizione di tutti e nessuna considerazione di natura 
politica, economica o tecnica deve impedire l’esercizio di questo diritto.  
(8) - Ogni informazione è al contempo deformazione. Il diritto all’informazione è al contempo 
inseparabilmente legato al diritto alla deformazione, che appartiene a tutto il mondo. Più si produce 
informazione, e più si crea un caos di informazione sfociante sempre più in rumore. La distruzione 
dell’informazione come del resto la sua produzione, è il diritto inalienabile di ognuno. 
(9) -  Bisognerebbe sovvertire i canali regolamentari e convenzionali dell’informazione grazie a dei 
detournements e a dei cambiamenti surrealisti degli avvenimenti, al fine di produrre del caos, del 
rumore, dello spreco i quali, a loro volta, saranno considerati come portatori di informazione”. 
 
Intanto le più importanti riviste e fanzine cyberpunk si avvicinano al situazionismo, come la 
londinese “Vague” anarco-situazionista, la Californiana “The Node-for hackers with soul”che 
promuove anche un networking psicogeografico, la rivista dei Chaos Computer Club di Amburgo, 
la neosituazionista “Underground” che ospita Matthew Fuller collaboratore anche di “Decoder”, la 
punta di diamante del ciberpunk italiano fondata nell’86 da Gomma (Ermanno Guarnieri) e Valvola 
(Scelsi) nel CSO Cox 18 a Milano. 
Dopo una serie di incontri come l’Icata ’89 e l’International Meeting di Venezia allargato a questi 
gruppi/riviste e ad alcune radio e Tv di movimento, e rispondendo all’esigenza di realizzare una 
rete telematica antagonista europea, nel ’90 nasce l’European Counter Network. I primi nodi 
europei dell’ECN sono italiani, Padova, Bologna, Roma, Milano e al loro interno vengono 
configurate delle aree file utilizzate principalmente per lo scambio dei materiali antagonisti, ma 
pochi messaggi. Nel ‘91 dal dibattito interno emerge la volontà di passare da una semplice agenzia 
di stampa alternativa a un luogo dove comunicare liberamente, da controinformazione a 
comunicazione. L’area messaggi cyberpunk abbandonato Fidonet ormai gerarchizzato, trova uno 
spazio nell’ECN e nel ’93 da vita ad una propria rete indipendente, CyberNet. 
Nel ’93 si collegano a Cybernet una ventina di Bbs italiane che l’anno dopo diventano cinquanta, e 
tra le altre ci sono la Senza Confine Bbs di Macerata che ne è l’Hub nazionale, la milanese 
Decoder, la fiorentina Hacker Art, e la romana Av.A.Na, per un servizio che raggiunge oltre 
diecimila utenti. 
La presentazione ufficiale dell’Avana Bbs nel CSO Forte Prenestino di Roma alla fine del ’94, da 
parte del gruppo Avviso Ai Naviganti, è l’occasione per una due giorni di eventi/mostre/rave ai quali 
partecipano anche Gomma, Bifo, Velena, Giorgio Agamben e Luther Blissett. 
Hacker Art Bbs di Firenze è la prima galleria d’arte telematica interattiva, una banca dati artistica 
ideata da Tommaso Tozzi nel ’90, realizzata tramite un terminale al quale chiunque può collegarsi, 
ricevendo, inserendo e manipolando dati, arte, filosofia, poesia e immagini. Nel ’91 viene 
presentata come opera d’arte nella mostra “Anni Novanta” organizzata da Renato Barilli nella 
Galleria Nazionale d’arte moderna di Bologna. Sempre Tozzi cura nel ’92 il cd-rom + libro 
“Happening digitali interattivi” che presenta un lavoro collettivo realizzato parzialmente in rete da 
70 partecipanti, tra i quali  Baroni, Decoder, Giuseppe Chiari e Velena.   
Se Chiari ci riporta al movimento Fluxus, del quale è stato tra i pochi protagonisti italiani con i suoi 
happening musicali de visu, impersonando così anche il legame più concreto con un determinato 
modo di fare arte, Velena ci accompagna in una Bologna che per molti si estende da Rimini a 
Viareggio. A Bologna negli anni ottanta Velena,  allora ancora Jumpy oggi Helena,  fonda 
Multimedia Attack una struttura di autoproduzione musicale, e in seguito da vita alla società di 
servizi editoriali Cybercore in cui trova spazio una messaggeria telematica per amanti della cultura 
sadomaso, e un altro rappresentante fondamentale del cyberpunk italiano come Franco Berardi  
nei primi ’90 con Giancarlo Guglielmi da vita alla società Synergon altra messaggeria telematica 
per incontri soft. 
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- Intelligenza Collettiva -  
 
 
Nel dibattito  sull’uso dei nuovi media il guru del cyberpunk  politico/psichedelico Timothy Leary, 
con “Personal computers. personal freedom” dell’84, invoca il potere al popolo, applicando la 
filosofia del fai da te alle nuove tecnologie. Per Leary il mondo della tecnologia diventa una nuova 
realtà in cui espandere e autodeterminare la propria azione. Una strategia di liberazione, con una 
estrema fiducia nel progresso e nell’evoluzione umana. “chi critica l’epoca delle informazioni vede 
tutto in negativo, come se la quantità delle informazioni potesse condurre alla perdita dei 
significati”.Egli vede nel computer un potente mezzo di apertura, sia mentale che comunicativa, e il 
luogo di creazione di una seconda realtà aliena dagli interessi particolaristici del Potere, intende 
dare un senso alternativo alle tecnologie informatiche e orientarne l’utilizzo verso forme di 
maggiore partecipazione collettiva, con la possibilità per ognuno di collegarsi in tempo reale con 
tutte le banche dati del mondo. 
 
Nei primi anni novanta, tra gli altri numerosi e importanti contributi, quelli di Derrick De Kerckhove 
considerato l’erede di Marshall Mc Luhan, e del suo collega e amico Pierre Lévy con il quale ha 
partecipato attivamente a più di un hackmeeting, sono interessanti per l’elaborazione della teoria 
dell’intelligenza collettiva. In uno dei tanti convegni-dibattito i due filosofi si trovano a parlare delle 
possibili finalità da assegnare ai nuovi strumenti di comunicazione in vista di una democrazia 
diretta e di modalità di circolazione delle informazioni realmente orizzontali e collettive; subito dopo 
Lévy pubblica “Intelligenza collettiva” (1994) nel quale teorizza che il cyberspazio divenga un vero 
servizio pubblico, un agorà virtuale per una democrazia diretta su vasta scala. Per giungere a 
questo risultato ritiene che si debba “consentire ai gruppi umani di metter in comune, attraverso 
l’impiego delle nuove tecnologie informatiche, le rispettive forze mentali al fine di costituire degli 
intellettuali e immaginari collettivi. Secondo questo approccio, il maggior progetto architettonico del 
XXI secolo consisterà nell’immaginare, costituire, sistemare l’ambito interattivo e mutevole del 
cyberspazio. Forse allora sarà possibile lasciarsi alle spalle la società dello spettacolo per 
inaugurare un’era post-mediatica nella quale le tecniche di comunicazione serviranno a filtrare i 
flussi di conoscenze, a navigare nel sapere e a pensare insieme piuttosto che a trasportare masse 
di informazioni”. 
L’intelligenza collettiva nasce quando le conoscenze sono messe in comune per superare il 
carattere chiuso ed esclusivo della cultura del libro. Il cyberspazio offre la possibilità tecnica di 
avvicinarsi a questo sogno. Si tratta di una intelligenza distribuita ovunque, valorizzata in maniera 
continua, mobilitata in tempo reale e caratterizzata da una democrazia in tempo reale.  
 
In seguito De Kerckhove elabora questo concetto con la collaborazione dell’artista australiano 
Ross Harly giungendo ad una forma specifica di intelligenza collettiva chiamata connettiva, in 
quanto  l’informazione non risiede più solamente nella testa delle persone ma anche nello schermo 
che attraverso l’interconnessione moltiplica le conoscenze. Egli sostiene che il computer è una 
psico-tecnologia, un’estensione del nostro pensiero che si esterna attraverso il linguaggio, 
un’estensione della mente che utilizza strumenti esterni per immagazzinare, amplificare e 
velocizzare le informazioni. La rete è simile ad un cervello che continuamente apprende e si 
ristruttura, è la conoscenza del mondo, e ognuno può connettersi a questa intelligenza condivisa 
creando una connessione che porta allo sviluppo di un nuovo tessuto culturale, diverso da una 
semplice somma di saperi. Questa nuova forma di intelligenza porta a sviluppare un’accelerazione 
nella produzione delle idee, a condividere i concetti e i progetti.De Kerckove è interessato ad 
esplorare sul campo queste possibilità “Considero l’intelligenza connettiva in quanto una delle 
forme dell’organizzazione all’interno dell’intelligenza collettiva. […] preferisco la pratica nella sua 
rete specifica piuttosto che lasciare semplicemente il concetto svilupparsi senza sperimentazione. 
Amo lavorare con le mani”. 
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- Transmaniaco - 
 
 
Tra le voci di questo dibattito sull’uso dei media si inserisce anche quella di  un collettivo 
bolognese pubblicata dalla piccola società editrice di Guglielmi e Berardi. Il contributo è dovuto al 
lavoro di una quindicina di Transmaniaci  ed è pubblicato nel febbraio del ’94 dalla Synergon col 
titolo “Transmaniacalità e Situazionauti. Senza il cyberpunk, l’insurrezione dei corpi tra le luci e le 
ombre del reticolo multimediale”. Il collettivo Transmania nasce nel ’92, mette su una rete 
telematica,  una fanzine “Transmaniacon” e una trasmissione radiofonica su Radio K Centrale, e si 
scioglie nel ‘94 per aderire al Luther Blissett Project. Di fronte ad un gruppo che concentra in pochi 
mesi di vita gran parte delle esperienze fin qui raccontate, e che si scioglie per confluire nel Luther 
Blissett; e ad un libro scritto a trenta mani (o 15?), con tre brani già editati nel ‘92 nella ECN e che 
fin dal titolo chiarisce una visione più che prudente sulle promesse del multimediale, sulla scelta 
per l’insurrezione dei corpi e addirittura “Senza il cyberpunk”, il fatto che questo sia firmato da 
Roberto Bui può apparire quasi secondario. 
I Transmaniaci non sono interessati ad una scienza dell’informazione, ma a una scienza del suo 
sabotaggio, un’anticibernetica transmaniaca, e si differenziano dal cyberpunk perché non vogliono 
costruire isole né in rete né nei CSO, ma vogliono saccheggiare il valore degli spazi altrui e di 
quello pubblico, per mostrare che sono possibili altri spazi non fissati, ma da attraversare come 
fomentatori anonimi di caos. 
Per Bui “Prosperare sul caos vuol dire muoversi nell’interzona da provocatori professionisti, essere 
transmaniaci. Possiamo trovare questo suggerimento in un romanzo di John Shirley, 
Transmaniacon del ’79”. Il transmaniacon è un biotrasmettitore innestato nel petto che amplifica i 
sentimenti dei vicini presenti, il protagonista del romanzo è un provocatore di professione che 
distorce la comunicazione e crea fastidio e irritazione, che questo congegno  trasforma in odio fino 
a scatenare il caos e le risse che servono da diversivo per coprire le azioni dei suoi committenti, 
furti, omicidi, sabotaggi. “Dovremmo imparare a detournare le emozioni, intervenire sugli equilibri 
precari tra negazione radicale e recupero per forzare l’interzona diffondendo menzogne e 
deformando l’immagine sociale. Essere transmaniaci, deviare  il corso del  conflitto  verso la  sua  
rifunzionalizzazione  ideologico-mercantile”.  
In definitiva Transmaniaco è chi opera per produrre eventi, Situazionauta è chi naviga nelle 
situazioni costruite dal potere, chi le attraversa e le squarcia. L’assalto frontale è inefficace, 
occorre immergersi nel vortice, imparare  a sabotare i codici dominanti senza essere recuperati dal 
potere, giocare d’azzardo col rischio.  
Per Bui (o Riccardo Paccosi) la Transmaniacalità è l’unico progetto rivoluzionario possibile e nella 
nota editoriale, Federico Guglielmi soppesa le scarse possibilità di coinvolgere l’individuo nella 
“rivoluzione più facile e più difficile del mondo. Facile perché non tiene conto della categoria 
schiacciante della storia e difficile perché non può essere che una rivoluzione INDIVIDUALE. […] 
Si può agire/vivere/modificare senza sentirsi appartenenti a un –movimento-? […] Questa è la 
scommessa. Forse l’ultima”. E allora se è vero che “questa è forse l’ultima scommessa”, per “un 
ragazzo forse diciottenne”, come Federico all’inizio del ’94, non posso fare a meno di pensare alle 
accuse di nichilismo, pessimismo, inazione e paranoia del recupero, rivolte a Debord nel 2003 
dallo stesso Guglielmi, ma preferisco considerare anche la possibilità di un gioco di nomi tra 
Federico e Giancarlo Guglielmi e ricordare che comunque oggi Federico è Wu Ming 4. Infine 
tornando al libro dei Transmaniaci (che qui conta più del dubbio sul nome e sull’immobilismo) mi è 
sembrato interessante parlarne perché rappresenta un aspetto essenziale del dibattito di quegli 
anni sul rapporto con i nuovi media, ed ancora più interessante nel suo voler presentare una 
proposta concreta che intende coinvolgere molti altri ambiti dell’esistenza, fino appunto a 
“l’insurrezione dei corpi”, una proposta buttata nel pentolone delle teorie in ebollizione come  un 
barattolo di petardi, che ha trovato delle risposte concrete anche nel coagularsi del nome multiplo 
Luther Blissett. 
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- Luther appare scomparendo - 
 
Nella primavera del ’94 Luther Blissett inizia una campagna mediatica che coinvolge e sconvolge 
la vita quotidiana non solo bolognese, gli ambienti artistici, la lotta studentesca, i quotidiani e le 
radio, in una serie di azioni,  proclami, rivendicazioni e smentite che iniziano a saggiare la 
penetrabilità dei media ufficiali. Durante l’estate poi, nel tentativo di alzare il tiro studia un assalto 
alla televisione di Stato nel quale tenta di coinvolgere tra gli altri, Baroni e Ciani, che pubblica una 
lettera inviatagli dal poeta mailartista  Alberto Rizzi, e racconta questa prima fase nel libro 
“Piermario Ciani. Dal Great Complotto a Luther Blissett”del 2000. 
 
 “Caro Piermario, 

sto partecipando al progetto -Luther Blissett- con i –Transmaniaci- di Bologna e curando 
una iniziativa che si propone di mettere il dito nella piaga di quanti, tra i media, usano il 
dolore e la violazione della privacy per produrre audience. In pratica si tratta di 
organizzare la scomparsa di questo finto personaggio e pubblicizzarla tramite affissioni, 
segnalazioni ai giornali, ecc. fino ad arrivare, se fosse possibile, a Chi l’ha visto? 
Ci serve un responsabile che gestisca queste cose e che ci faccia da –frontman-, una 
persona determinata, credibile agli occhi del pubblico, che segua le nostre indicazioni e 
non sia direttamente riconducibile al gruppo di Bologna. Se ti senti interessato, telefonami, 
altrimenti butta via tutto e scordatene, senza passare la cosa ad altri mailartisti.  

          Saluti Alberto Rizzi. 
 
[…] Durante le feste natalizie mi arriva a casa Alberto con un gruppetto di giovani dal tipico (anche 
se differenziato) aspetto da -Centro Sociale Occupato-. Il più vecchio aveva appena 23 anni 
(Roberto Bui) e il più giovane 19 (Federico Guglielmi) ma avevano già all’attivo un libretto non 
privo di ambizioni, Transmaniacalità e situazionauti, e qualche azione –orrorifica- che preludevano 
alle numerose operazioni mediatiche di Luther Blissett. […] Nel giro di mezzora era tutto fatto e 
dopo un paio di giorni me ne sono andato in vacanza tranquillo, pensando che ci saremmo scritti, 
poi ci saremmo rivisti… il tutto senza fretta. Invece una settimana dopo, al mio ritorno, trovo i ritagli 
di giornale che mi aveva messo da parte mio padre e il telefono che squillava di continuo per 
cercare notizie, conferme… l’Ansa, Onde Furlane, Chi l’ha visto? […] Il resto è passato dalla 
cronaca alla storia”. 
 
Dopo la creazione di un virtuale illusionista inglese chiamato Harry Kipper, del quale viene fatta 
girare in Internet l’unica foto disponibile, molti aggiungono tutta una serie di interviste e 
dichiarazioni inventate che contribuiscono a far crescere la leggenda metropolitana di questo noto 
illusionista che nel suo ambiente è conosciuto col nome d’arte Luther Blissett, finché le strade dello 
shopping natalizio vengono invase da un volantino che ne annuncia la scomparsa. (51) 
La notizia passa il filtro dell’ANSA e il ’95 inizia alla ricerca di un illusionista scomparso, un po’ tutti 
i giornali ne parlano trascinando anche la RAI sulle tracce di un artista che da circa due mesi non 
da più notizie di sé. Ovviamente la ricerca televisiva è affidata alla trasmissione “Chi l’ha visto?” 
che si occupa proprio di questi casi con l’intento di riportare le persone scomparse “all’affetto dei 
loro cari” o almeno di rimetterle in contatto con chi le cerca. La troup della RAI attraversa mezza 
Europa da Bologna a Londra (dove gli viene fatta filmare l’abitazione di Kipper) e raccoglie più 
materiale di quello preparato dai suoi inventori, parla con qualche psicogeografo dell’ Associazione 
Psicogeografica di Bologna e della London Psychogeographical Association, con Ciani, Rizzi, 
Home, Guglielmi e tanti altri, scoprendo che Kipper stava compiendo un particolare giro in 
bicicletta attraverso delle città europee per tracciare col suo percorso una linea immaginaria che 
doveva formare la parola ART, una performance psicogeografica iniziata nel ’91 e interrotta 
nell’ottobre ’94 in Bosnia.  
Subito dopo aver trasmesso il promo per la puntata dedicata a Blissett/Kipper, il tutto viene 
casualmente scoperto e settimanali e periodici che l’avevano annunciata per tempo, e molti  
quotidiani dei giorni seguenti riportano la denuncia della beffa dei blissettiani e la smentita della 
RAI. La conduttrice del programma Giovanna Milella dichiara all’ANSA “Ai giovani bolognesi ho 
spiegato che il loro scherzo era simpatico […] ma che a Chi l’ha visto? c’è spazio solo per drammi 
reali”. 
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                                 51. il volantino per la scomparsa di Blissett 
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Il risultato dell’operazione diventa immediatamente tangibile e un’altra trasmissione della RAI 
presentata da Piero Chiambretti “Il Laureato”, assedia inutilmente per giorni radio e  università 
bolognesi in cerca dei blissettiani, contribuendo ad alimentare la fama del nome multiplo. Il 
successo della beffa è rappresentato dalla dimostrazione della permeabilità dei media che per 
mesi hanno parlato di un illusionista illusorio e lo hanno rincorso fino a concretizzarne quasi per 
intero il percorso puramente immaginario; e dalla dimostrazione della capacità di Blissett 
nell’organizzare e portare avanti una operazione così complessa, che ha coinvolto molti condividui 
del multiplo, operanti in diverse città come Bologna, Udine, Trieste e Londra. Non ultimo, come nel 
caso di Trax ma qui con un meccanismo esponenziale di enigmistica, la nascita del personaggio 
virtuale Luther Blissett, avviene per partenogenesi da un altro personaggio virtuale, Harry Kipper. 
E a ricordare che “le origini di LB sono avvolte nella nebbia” bastano i tanti interventi anonimi, di 
singoli e collettivi che attraverso la rete hanno contribuito a creare Kipper. 
 
- Luther a Venezia -  
 
Nel ’95 Blissett pubblica tre numeri di una piccola rivista “Luther Blissett – Rivista mondiale di 
guerra psichica e Adunate Sediziose ” (52), il pamphlet anti-situazionista “Guy Debord è morto 
davvero”, il saggio “Mind Invaders. Come fottere i media: manuale di guerriglia e sabotaggio 
culturale”, e con Stewart Home “Green Apocalypse”. Inoltre il giornalista Gilberto Centi firma una 
poetica presentazione del progetto “Luther Blissett: l’impossibilità di possedere la creatura una e 
multipla” e  il gruppo musicale Le Forbici di Manitù (di cui fa parte Baroni) incide il cd “Luther 
Blissett – The Original Soundtracks”. 
La Rivista, il cd e i libri sono composti in buona parte dall’assemblaggio di più interventi, che si 
avvalgono sempre più delle reti, in un crescendo di contatti che raggiungono migliaia di utenti 
attraverso il bollettino telematico “LBP News” curato e  inviato, da Bui e pochi altri, ai 400 iscritti 
che lo forwardano/rigirano ad altre mailing list, newsgroup e contatti individuali in Italia, e 
attraverso una sua versione inglese alla neonata Nettime e ad altre  cento persone sparse per il 
mondo. Il bollettino e la sua versione inglese, hanno accompagnato il progetto per cinque anni. 
Nettime è una mailing list nata nel giugno del ’95 (con oltre mille utenti) dalla collaborazione di 
networker e mediattivisti del network The Thing (nata come Bbs a NY nel ‘91), artisti come Vuk 
Cosic considerato il primo net artista, e tanti altri europei, compresi gli italiani  Ludovico per la 
rivista “Neural” attenta  all’arte in rete, e all’ Hacktivism, Tozzi, e Strano Network di Firenze. 
Nettime è una tra le liste più longeve e forse la più interessata alle politiche culturali e agli aspetti 
teorici della comunicazione, una lista che analizza e critica il nuovo medium ricordando la 
dichiarazione finale di Icata ’89, con un atteggiamento vicino a quello di LB. Blissett pur usando 
senza parsimonia le Reti ne rifiuta la disnylandificazione, gli aspetti commerciali e di controllo, 
arrivando a cancellare una pagina al giorno dal proprio sito mentre il mondo sgomita per entrare in 
rete, e alcuni interventi blissettiani in occasione della Biennale di Venezia vanno letti anche alla 
luce di questa considerazione affatto sognante della nuova realtà virtuale.  
 

                  
        52. le copertine della rivista di Blissett 
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La XLVI Esposizione Internazionale d’Arte nasce con l’intenzione di rivisitare e festeggiare  cento 
anni di arte moderna e autocelebrare la Biennale di Venezia, e per questo difficile compito viene 
scelto come Direttore del settore Arti Visive lo storico dell’arte Jean Clair (Gérard  Regnier) 
direttore del Musée Picasso dal ’90. Quando Clair annuncia il suo progetto per la mostra, sembra 
quasi lanciare un appello a Luther Blissett, un appello che già nel titolo esercita un forte effetto 
calamita sul multiplo, “Identità e alterità ”. Le stesse buone intenzioni presentate nel programma 
appaiono fascinose, finché  nella realizzazione concreta dell’esposizione l’aspetto tecno-
fisiognomico prende il sopravvento “La fondazione della Biennale coincide, grosso modo, con 
l’introduzione, nelle nostre società civilizzate, della pratica della fotografia d’identità. […] Un doppio 
asse conduce la nostra ricerca. Il primo parte da un fatto storico. Nell’ultimo decennio dell’800, fu 
introdotta, la pratica rivoluzionaria della carta d’identità. […] Identità e alterità infine: si pone oggi il 
problema di sapere quale sia lo statuto dell’identità di fronte al progresso da un lato della genetica, 
dall’altro dell’immagine informatizzata, e in particolare delle cosiddette immagini virtuali o immagini 
numeriche. […] Il secondo asse parte da un fatto geografico: la posizione di Venezia, alla 
confluenza dell’Occidente e dell’Oriente. […] La mostra non si limita ad esporre opere d’arte. Di 
essenza pluridisciplinare, tenta di visualizzare un aspetto della storia delle idee, attraverso ciò che 
può essere espresso nella storia delle forme. […] non vedo la mostra di Arte contemporanea ai 
Giardini come qualcosa di distinto dalla mostra storica. La vedo piuttosto come il suo sviluppo 
logico, il suo prolungamento, la sua apertura verso il presente. Riunisce un certo numero di artisti 
internazionali viventi presso i quali la problematica che abbiamo evocata occupa un ruolo 
centrale”.   
Proprio nei Giardini di Castello nominati da Clair, Luther Blissett mette in atto una serie di 
performances nell’imminenza dell’apertura ufficiale prevista per l’11 giugno, e tra queste ce ne 
sono due che sembrano giocare anche nel titolo con il programma del Direttore francese, 
“Autoritratti virtuali” e “Appuntamento con nessuno”. 
A pochi giorni dall’inaugurazione della Mostra, Luther distribuisce delle cartoline d’invito alla 
videoinstallazione interattiva “Autoritratti Virtuali” nelle quali Baroni “spiega”come funziona la realtà 
virtuale, dopo un breve excursus in cui compaiono i nomi di Narciso e Dorian Gray, Duchamp e 
l’Alice di Carroll, “ Guardando intensamente per almeno un paio di minuti un’immagine ben 
definita, permane nella retina un’impressione che permette di ottenerne, spostando lo sguardo su 
una superficie bianca, una nitida proiezione mentale. Prendendo spunto da questo fenomeno 
biologico e manipolando proiezioni organiche – in alcuni casi dell’intero (autoritratto), in altri del 
solo sorriso – che rimandano all’osservatore intimi interrogativi e palpabili angosce proprie del 
soggetto contemporaneo”. Prendendo spunto e poi? Poi, nel giorno previsto, attratti comunque dal 
baraccone delle meraviglie, i più curiosi entrano nella “Galleria Enpleinair” cioè un cortile dei 
Giardini, e si ritrovano davanti ad uno specchio in cui possono “sorprendentemente” far muovere il 
proprio doppio ai loro comandi. “Un normale specchio che, fornisce autoritratti virtuali di Luther 
Blissett, vale a dire di chiunque si specchi. Ti sposti e non c’è più” Nel volantino che rivendica la 
performance viene spiegato che il LBP è aperto a tutti, chiunque può guardarsi allo specchio e 
vedere LB, “Tu sei parte del LBP. Quando vedrai il volto di LB vedrai te stessa/o! Questo è l’unico 
autoritratto virtuale che deve interessarti!”.  
 
“Autoritratti virtuali” ai margini di una Biennale di Venezia dedicata proprio all’identità, mi lascia una 
sensazione che non so esprimere senza ricordare l’espressione “parallele convergenti” che Aldo 
Moro utilizzò nel dibattito politico per indicare i percorsi dei due maggiori partiti del suo tempo (DC 
e PCI) che si sarebbero “incontrati all’infinito”. Un concetto che passato dal sistema matematico a 
quello politico, prendo in prestito per applicarlo al sistema artistico, un aiuto per dimostrare come 
“un modo di fare arte” sceglie di rimanere ai margini della rassegna ufficiale con una delle opere 
contemporanee più in tema con l’argomento centrale della biennale, e parallelamente come 
quest’ultima rappresenti “un altro modo di fare arte” che sceglie di lasciare ai margini quella stessa 
opera. Due parallele convergenti che s’incontrano all’infinito dell’arte.    
Su queste parallele hanno lasciato delle tracce molto evidenti nei primi anni ‘60 alcuni artisti italiani 
dell’arte cinetica o programmata. In quegli anni per unire capacità e scoperte personali in un’attività 
collettiva e contrastare così il mito dell’artista genio isolato, mentre a Parigi nasceva il Groupe de 
Recherche d’Art Visuel, a Milano nasceva il gruppo T e a Padova il gruppo N che rimangono i più 
innovativi dell’avanguardia di quel periodo. Vicino a entrambi, seppure indipendente, Enzo Mari 
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aveva iniziato nel ’52 le sue ricerche sui rapporti tra colore e volume, sulle ambiguità percettive 
degli spazi interni, sulla fenomenologia degli ambienti virtuali e delle interferenze contenuto-
contenitore. Nel ’67 Mari partecipa con il suo “Modulo” Alla IV Biennale di San Marino dedicata alle 
nuove tecniche d’immagine, nella sezione luce, movimento e programmazione. Il “Modulo” è una 
costruzione in laminato bianco a forma di sette nella quale, scoperta una cavità  il visitatore può 
introdursi in esplorazione fino a trovarsi davanti alla sua immagine riflessa a mezzo busto in un 
semplice specchio. Secondo la scheda curata da Eco “quest’opera può essere letta come 
convergenza delle poetiche op-pop, come ritorno totale alla figurazione o come satira delle 
esigenze neofigurative, come invito a riconsiderare l’uomo e come irrisione a coloro che ne 
lamentano l’assenza nell’arte contemporanea, come riedizione del mito di Narciso e 
recrudescenza del conosci te stesso, come protesta contro la struttura delle mostre d’arte e come 
provocazione nei riguardi del visitatore affaticato dagli itinerari delle grandi collettive”. Nel ’68 Mari 
e Le Parc (del Gruppo francese) ritirano i propri lavori da Documenta Kassel e Mari decide di 
rifiutare la propria partecipazione a tutte le mostre collettive internazionali e non,  spiegandone le 
ragioni nel testo “Un rifiuto possibile”.   Dopo il ’68 gruppi autogestiti e collettivi di artisti che 
preferivano definirsi operatori, si gettano in esperienze tese ad intervenire nella città coinvolgendo 
la collettività urbana e partecipando alle manifestazioni contro gli eventi culturali più 
spettacolarizzati a cominciare proprio da alcune esposizioni artistiche. Nell’83 riepilogando la storia 
dell’arte programmata in una recensione raccolta nel volume “L’arte in gioco” del ’88, Lea Vergine 
conclude che “L’arte programmata non fu tanto distrutta dai suoi oppositori ma- fatte salve 
eccezioni – dai suoi sostenitori che ne equivocarono gli intenti, da coloro che parlavano di 
scientificità laddove sarebbe stato giusto parlare di congetture, di qualcosa cioè che precede 
persino la formulazione di un’ipotesi; da molti di quei paladini che, dopo averne utilizzato tutte le 
opportunità più effimere, minarono definitivamente la credibilità della tendenza riducendo a 
ciarpame da luna-park quello che era nato con intento rivoluzionario. Dunque, non si estinse 
perché troppo politicizzata o troppo rigorosa o rigorista, come si disse da più parti, ma perché non 
lo fu abbastanza. […] I vincenti,  socialmente parlando, sono gli adattati, coloro che hanno 
rinunciato alla libertà intellettuale, a cercare di continuare a capire. Di fatto come protagonisti 
sopravvivono quelli che ancora oggi, conservano prospettive di libertà e desiderio di – mutare il 
mondo – […] Sicché questo fallimento  non va considerato alla stregua di una ritirata; esso è 
quell’andare in un altro senso che pone gli antesignani, come sempre, a cavallo fra élite ed 
emarginazione ”.  
 
 
- Psicogeografo - 
 
Per la realizzazione dell’altra performance, o evento, Venezia viene tappezzata di frecce 
bidirezionali (utilizzando più di 500 strisce adesive) che indicano il percorso psicogeografico 
blissettiano. 
Arringati, poi, dei partecipanti nei locali e nelle osterie, Blissett li invita a formare delle piccole 
comitive e a seguire un tragitto casuale nel quale può avvenire l’incontro con nessuno e li omaggia 
del suo biglietto da visita che da anche diritto ad avere un posto in prima fila per l’apocalisse. 
Rispondendo alle intenzioni del Direttore della Biennale, Blissett fa tramontare l’Occidente a 
Venezia, ma tutta l’operazione vuole essere principalmente un omaggio alla psicogeografia e a 
Ralph Rumney che fu espulso dall’Internazionale Situazionista proprio a conclusione del suo 
studio per un percorso psicogeografico della città di Venezia.  
Nel ’93 Rumney e la Neoist Alliance di Home avevano fondato la London Psychogeographical 
Association, che è uno degli indirizzi segnalati nel manifesto per la scomparsa di Kipper/Blissett ai 
quali inviare eventuali notizie di avvistamento, e il suo nome doveva diventare per i blissettiani una 
forte alternativa a Debord accusato di aver espulso con Rumney anche la psicogeografia e di aver 
tradito gli ideali del ’68.  
Nel ’95 in Italia si contano una ventina di associazioni psicogeografiche che regolarmente hanno 
una sezione Luther Blissett e tra le principali ci sono quella di Bologna, che infatti è l’altro indirizzo 
nel manifesto per lo scomparso, quella di Roma e quella di Udine. La psicogeografia situazionista 
viene arricchita dai blissettiani che affiancano alle teorie di base della deriva e dell’urbanismo 
unitario, delle teorie nuove che  ne amplificano significati e applicazioni, comunque sempre in 



 77 

relazione al rapporto dell’uomo con lo spazio urbano. Partendo dall’assunto che il livello di scontro 
richiede nuovi strumenti, Blissett aggiorna la psicogeografia per renderla più adatta alle nuove 
esigenze e dopo la teorizzazione di una psicogeografia della ley-line che in definitiva “non è né 
vera né falsa: è una costruzione soggettiva e sovraindividuale che rivela la condivisione 
temporanea di una certa forma di vita tra i membri dell’équipe psicogeografica” mostra delle 
pratiche reali di decostruzione e ricodificazione dello spazio che vanno dai raves illegali, alle feste 
nomadi, ai sabotaggi con de-propriazione, fino al calcio a tre porte e all’attacco psichico “l’arma più 
forte”.    
Gran parte delle operazioni realizzate da Blissett per combattere la sua “Guerra Psichica” vengono 
pianificate in diretta dalle radio bolognesi e romane durante le trasmissioni psicogeografiche, e 
nella puntata zerouno di Radio Blissett ospitata da Radio Città Futura la notte del 28 maggio a 
Roma viene portato un pericoloso attacco psichico all’Anagrafe di Stato. Dai microfoni della radio 
Luther lancia l’invito ad abolire il nome proprio, nello spazio e nel cyberspazio, intorno alle tre di 
mattina settanta Luther in posizione di attacco, per oltre due minuti pronunciano ossessivamente la 
sillaba OM, condensando un flusso di energia psichica in direzione dell’edificio dell’Anagrafe che 
interrompono al crollo dei primi cornicioni. La settimana precedente, compiendo il primo passo di 
un percorso ben programmato, dal palco di un concerto tenuto al Villaggio Globale in Roma, 
Blissett aveva invitato gli spettatori a rinunciare alla propria identità, e mostrato come era possibile 
farlo anche senza recarsi in alcun ufficio pubblico, aveva bruciato la sua carta d’identità.  
 
Anche se diventa impossibile eludere un rimando ancora molto diretto al tema della Biennale, 
presentato da Clair partendo proprio “dalla pratica rivoluzionaria della carta d’identità”, come ho 
cercato di evidenziare nel capitolo precedente il tema dell’identità è fondamentale per il multiplo, 
che lo affronta ancor prima di nascere o di dichiararsi, e gli dedica una trasmissione radiofonica 
settimanale anche a Biennale ormai chiusa. Nelle nebbie autunnali dell’etere bolognese, Blissett 
declama dei sermoni mistico-neoisti identitari, con i quali invita gli ascoltatori ad uscire dall’io per 
diventare situazionauti e rinunciare all’identità unica imposta per entrare nella molteplicità di 
Blissett. Ogni mercoledì, per cinque settimane Blissett intona al microfono una tempesta di 
halleluja all’amore, alla vita e a Luther, chiudendo l’ultima puntata (8 novembre ’95) con gli 
halleluja di saluto per il fratello Deleuze, che  dopo una lunga malattia si è tolto la vita la notte del 4 
novembre lanciandosi dalla finestra del suo appartamento.  
 
Al di la dei nuovi significati che Blissett intende dare alla psicogeografia, contaminandola con una 
fantasiosa mistura fatta di rabdogeografia, ufologia, druidismo, templarismo e walkabout aborigeno 
una novità può essere rappresentata dal maggiore interesse che viene riservato alla capacità del 
multiplo di decostruire la metropoli e rideterminarne l’ambiente, anche se limitatamente,  anche se 
per un momento, rimanendo pronto a scartare di lato prima di essere preso, rimanendo sempre 
pronto a creare un’altra situazione, altro caos, e contemporaneamente cercando di capire se è 
possibile creare un varco attraverso il quale infiltrarsi nel sistema per infettarlo dall’interno. 
La trasmissione radiofonica psicogeografica tipo, si svolge sempre di notte con un gruppo di Luther 
in studio e un altro per strada. Il Luther al microfono introduce un argomento e riceve le telefonate 
degli ascoltatori, mentre Luther in strada (generalmente in macchina) ha con sé una radio e inizia a 
girare nei luoghi indicati da studio o da altri ascoltatori, fino a incontrarsi in un punto scelto insieme 
con gli ascoltatori che decidono di partecipare alla deriva, diventando a loro volta Luther. A volte la 
deriva può servire ad aiutare qualcuno in difficoltà, a consegnare medicine ma anche pizze a 
domicilio, o a portare la solidarietà del multiplo a chi è stato ingiustamente isolato ed attaccato; 
molto più spesso la deriva apre la strada ad un ben programmato attacco psichico contro qualcosa 
o qualcuno.   
Un attacco importante almeno quanto quello all’Anagrafe di Stato, è quello contro il progetto per la 
mega-stazione di Bologna che il comune ha affidato a Bofill. Sotto una ripetuta serie di OM 
concentrati nella città felsinea, il plastico della stazione finisce distrutto dalle fiamme nonostante 
fosse al sicuro in uno studio di Barcellona. D’altra parte Blissett dichiara il suo disprezzo per “gli 
architetti catalani di mezza età” inserendolo al primo punto del suo manifesto programmatico, e 
Ricardo Bofill è l’architetto catalano di mezza età autore del progetto che il comune intende 
realizzare, e per il quale è previsto uno stanziamento di  600.000.000.000 di lire. Il progetto 
prevede tra l’altro due torri alte 120 metri per uffici e terziario che, al di là dell’impatto visivo, 
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provocherebbero un megatraffico non assorbibile dalla zona scelta, e  la realizzazione dell’ intero 
progetto richiede oltre all’interruzione di alcune strade, l’apertura di molti cantieri nel cuore della 
città per almeno dieci anni. Per costruire una stazione si sarebbe paralizzata una città, tutti 
avrebbero dovuto fermarsi per lasciar costruire un nodo di scambio, un progetto per la mobilità che 
per essere realizzato immobilizza,  un enorme paradosso che avrebbe provocato un caos studiato 
a tavolino, un megaproject stile blissett da fare invidia al multiplo. E molto ben pagato. 
Un altro catalano famoso che non è architetto ma insegna pianificazione urbana (e sociologia) è 
Manuel Castells e nel settembre del 2004 Chiara Rizzo ha tradotto una delle sue ultime 
conferenze americane “Spazio fisico e spazio di flussi. Materiali per un’urbanistica della società 
dell’informazione” in un libricino intitolato “La città delle reti”. Nella conferenza  (per la quale ha 
anche rivisitato dei lavori precedenti)  Castells dopo aver evidenziato la crescente importanza del 
ruolo dell’architettura nel restituire un senso simbolico ai luoghi fisici immersi nello spazio dei flussi, 
presenta alcune architetture simboliche di questo spazio “ Le ultime tendenze architettoniche 
indicano un passaggio dagli interventi sullo spazio fisico a quelli sullo spazio dei flussi, modello 
spaziale dominante nell’età dell’informazione, che si esprime nei musei, nei centri per congressi, 
nei nodi di trasporto […] L’esempio più spettacolare di questo nuovo trend è il Museo Guggenheim 
di Frank Gehry a Bilbao (53), […] Le opere di Calatrava sono i nuovi simboli architettonici dello 
spazio dei flussi. L’aeroporto di Bofill a Barcellona, la stazione di Moneo a Madrid, […] sono tutti 
esempi di cattedrali dell’età dell’informazione, mete di pellegrinaggio in cui cercare il senso del 
proprio vagare. Luoghi di riflessione, in cui si esprime la frattura fra gli edifici e la città nel suo 
complesso. La mancata integrazione tra quest’ultima architettura dei flussi e lo spazio pubblico è 
una giustapposizione tra marcatura simbolica e anonimato metropolitano. Ecco perché bisogna 
conciliare architettura, design urbano e progettazione. […] Lo spazio pubblico è l’elemento chiave 
di connessione delle esperienze, è la perfetta sintesi fra spazio fisico e spazio dei flussi, perché 
esso è il luogo della coesione e dell’interscambio sociali. […] Lo spazio pubblico può essere una 
piazza, un parco, un viale, o lo spazio intorno a una fontana, o davanti a una biblioteca, o a un 
museo. O a un caffè all’aperto sul lato della strada. […] E la progressiva dissoluzione di tali spazi 
sotto la doppia pressione della privatizzazione delle città e dell’affermarsi dello spazio dei flussi è 
un paradosso storico. Questa lotta e il suo esito sono politica, nel senso etimologico del termine: la 
lotta della polis per creare la città come luogo denso di significati”.   
 
 

   
 
   53. Museo guggenheim di Bilbao, Frank Gehry 
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L’interesse blissettiano per un nuovo urbanismo è provato anche dalle numerose inchieste 
pubblicate negli inserti speciali della rivista ma non intende approdare alla costruzione di una 
postmoderna New Babylon, preferendo rievocare di Constant le sperimentazioni libertarie portate 
avanti con i Provos ad Amsterdam tra il ’65-67. Il Witte fietsen plan, l’esperienza olandese delle 
biciclette bianche lasciate a disposizione di chiunque volesse girare la città su due ruote, può 
rappresentare più di un ricordo per gli Anarcociclisti romani che trenta anni dopo praticano 
l’anonimato totale (senza riuscire a nascondere più di un legame con Blissett),  e si presentano 
come zapatisti metropolitani. 
In concreto Blissett sceglie  di agire preferibilmente sul/nel territorio “trasformare la metropoli in un 
tabellone sul quale giocare la guerra psichica contro il -Pizzardone Astratto-, destrutturare la 
cartina del territorio con lo smattonellamento della città e recuperare lo spazio liscio totale”, 
chiarendo che il pizzardone astratto è l’intero sistema di controllo sociale, che parte dal modo in cui 
l’urbanistica funzionalista, razionalista e postmoderna della società spettacolare costringe il 
cittadino a “vivere” la città.  
L’attacco psichico del multiplo ha un precedente famoso nell’attacco al Pentagono portato nel ’67 
dalla componente di oppositori alla guerra in Vietnam, che riunendo beatniks, hippies e 
opposizione studentesca sarà conosciuta come Yippies. In occasione della marcia su Washington 
gli Yippies decisero di scacciare il diavolo dal Pentagono e in una conferenza stampa esposero il 
loro piano che prevedeva un sacro rituale esorcistico da realizzare formando un anello intorno 
all’edificio con milleduecento uomini. L’esorcismo avrebbe fatto lievitare l’edificio fino a 300 piedi 
liberandolo da tutte le energie diaboliche, e in quel momento la guerra del Vietnam sarebbe finita.  
Questo tipo di intervento che Home ripropone contro il Pavillon Theatre di Brigthon in occasione di 
un concerto di Stockhausen nel ’93, viene potenziato da Blissett attraverso l’utilizzo della libertà di 
retrodatazione e della “rivendicazione ad anteriori”. 
Ma le forme più forti e radicali di rottura dei dispositivi di controllo urbano, sono le occupazioni 
temporanee e il nomadismo metropolitano. I raves sono feste che si svolgono nei luoghi 
momentaneamente inutilizzati come vecchi capannoni industriali o cantieri abbandonati, che 
vengono occupati per un paio di giorni o fin quando è possibile. Spazi dei quali si cerca di 
cambiare l’uso, cambiando la percezione del luogo, e lo stato della propria coscienza, alterando 
l’identità individuale e condividuale o quanto meno la comunicazione, con l’aiuto di musica techno, 
giochi di luci, liquori e stimolanti vari. Sono delle feste in cui  si possono liberare le pulsioni alienate 
ed esprimere l’inimicizia per le istituzioni (54). 
 

               
                54. annuncio di un rave a Feltre 
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Nel nomadismo metropolitano invece rientrano le feste itineranti, come i caravan-party in cui ad 
ogni tappa le vetture si dispongono in circolo formando una volatile dance-hall, oppure le feste 
nomadi come quella sul bus notturno organizzata a Roma per la ricodificazione ludica dello spazio 
urbano e contro il caro biglietti, finita nel famoso processo contro Blissett. 
Per come si è svolta e anche a seguito del processo, la festa sul bus notturno è un’operazione in 
cui si possono ritrovare molte delle teorie e tecniche avanguardistiche fin qui trattate: 
il detournement e la deriva psicogeografica dell’ urbanismo unitario, l’eteronimia e la condividualità, 
la de-propriazione e il potlatch, la situazione e il teatro di strada, il gioco e la festa con gli spari 
finali  (tutto trasmesso in diretta dalla radio) e in seguito, il manifesto per la libertà d’espressione 
artistica, la performance e l’happening della conferenza, fino al conclusivo processo/spettacolo; la    
Legge contro il Nessuno Omerico del 2000. 
 
Il sabotaggio con de-propriazione è quello attuato nei supermercati, nei ristoranti, negli alberghi, 
nei villaggi turistici, nelle discoteche, al cinema, nei musei e nei teatri ed è proprio Paccosi il 
coordinatore del Teatro Situazionautico Luther Blissett a spiegare che mentre l’es-propriazione 
sottrae qualcosa a una proprietà, e la ri-appropriazione trasferisce qualcosa da una proprietà 
all’altra, la de-propriazione abolisce il principio stesso della proprietà, per cui nulla è “proprio” a 
nulla. Questo accade perché come gli attori situazionauti, Blissett è nomade, e dopo aver stabilito 
un rapporto d’amore, orgasmico e psicogeografico con il luogo dove agisce, se ne va, non fissa 
bandiere, non vi crea Storia, quindi estromette ogni possibilità di appartenenza, di proprietà. 
Ancora una volta i precedenti possono farsi risalire agli anni sessanta.  
Nel ’68 a NY un gruppo di yippies prese quello che gli serviva in un grande magazzino e invece di 
pagare regalò un fiore alla cassiera, mentre un gruppo di surrealisti anarchici espulsi dalla sezione 
americana dell’Internazionale Situazionista e uniti a formare la Black Mask organizzò un Mill-in da 
Macy nel cuore delle festività natalizie. Le merci esposte furono rovinate, rubate, scambiate e 
regalate e anche alcuni clienti furono maltrattati e arrestati. Questo fatto ispirò altri ex situazionisti 
riuniti  nel gruppo inglese King Mob, che sempre nel periodo natalizio vestiti da Babbo Natale 
rubarono le merci da Selfridges per distribuirle gratuitamente all’uscita e in questo caso furono 
arrestati “veri e finti” Babbi Natale sotto gli occhi dei bambini già spaventati dai poliziotti che 
tentavano di strappargli il “corpo del reato” dalle mani.  
Questi interventi emanano un fascino particolare che spinge ogni tanto altri gruppi all’imitazione e 
nel ’89 anche i Polacchi Orange Alternative di Wroclaw con una manifestazione simile hanno 
ottenuto lo stesso risultato.  
 
Se poi de-propriazione e autoriduzione possono considerarsi simili non si può dimenticare che a 
metà degli anni settanta questa pratica ha conosciuto un momento d’oro con la spesa proletaria e 
le autoriduzioni che venivano applicate ovunque fosse possibile, iniziando dal pagamento dei 
servizi pubblici (trasporti, luce e gas) anche organizzando appositi comitati pronti a fare picchetti, 
resistenza passiva ed uso della carta bollata. Ed è cronaca quotidiana il tentativo di riproporre certi 
meccanismi aggiornandoli con l’uso della sovradeterminazione dell’evento pubblicizzandone la 
programmazione, annunciandolo, filmandolo e proiettandone il video. 
 
Tornando a Blissett, nel luglio del ’95 il Teatro Situazionautico sabota una manifestazione teatrale 
a S.Arcangelo di Romagna attuando un’interessante de-propriazione artistica musicale. Il curatore 
del “Festival del Teatro” aveva annunciato l’intenzione di “Riaprire il pianoforte di Cage” riferendosi 
ad un Happening nel quale Cage aveva chiuso il piano per far suonare l’ambiente, e allora Blissett 
distribuisce un volantino a fumetti in cui lo attacca duramente e interrompe il dibattito sul teatro e la 
collettività annunciando che quella sera “Chi vorrà vedere dell’Arte, non so se ne troverà; chi 
invece è interessato a vedere attori capaci di creare delle intensità, delle energie, dei 
concatenamenti tra comunità attoriale e pubblico, forse capiterà nel posto giusto. Noi non 
sappiamo se siamo in grado di aprire il pianoforte di Cage, siamo senz’altro capaci di tagliarne dei 
pezzettini e distribuirli”. 
Alla fine degli anni settanta, proprio a Sant’Arcangelo di Romagna, Cage aveva presentato un 
happening intitolato “Treno” per il quale, perseguendo la spersonalizzazione dell’arte, aveva 
utilizzato un vero treno come mezzo di coinvolgimento e di raccolta di interventi legati alla musica, 
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mentre il curatore del nuovo Festival avrebbe voluto riaprire il pianoforte di Cage per ricollocare 
l’artista sul piedistallo. (55)   
Nella prima fase del progetto LB dedicata allo studio sulla notiziabilità dell’evento, Paccosi e il 
Teatro Situazionautico hanno contribuito anche a realizzare operazioni “orrorifiche” (poche) e 
segnalazioni ai giornali (molte e false) dei ritrovamenti di frattaglie e di incontri con personaggi che 
si sventravano nei giardini pubblici e nelle piazze; e quando si scontra con l’organizzazione del 
Festival ha già l’appoggio di altre sei compagnie teatrali e di danza insieme alle quali nel mese di 
novembre riesce ad occupare il Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, in attesa di ottenere 
altri locali promessi dal Comune. 
Prima di lasciare la psicogeografia non posso tacere del calcio a tre porte, una disciplina sportiva 
particolare della quale hanno parlato anche alcuni giornali sportivi e non solo italiani e inglesi (il 
primo torneo si è svolto in Inghilterra) ma della quale l’aspetto più interessante è la possibilità 
offerta ai praticanti di sviluppare enormemente  la capacità di muoversi contemporaneamente in 
più direzioni. Una facoltà fondamentale per giocare contro due squadre avversarie e per segnare 
in due porte diverse, che non a caso è subito entrata nel mirino delle maggiori agenzie spaziali 
interessate ad affinare la tecnica dei propri astronauti, e che offre (almeno a chi scrive) un attimo di 
piacevole relax. 
 

                       
 
                        55. Cage, Treno 1978 
 
 
 
 
- Ubiquo terrorista culturale - 
 
Nel biennio ’96-97 Blissett pubblica “Totò, Peppino e la guerra psichica – Materiali dal Luther 
Blissett Project” materiali (e intero libro) che utilizzo dopo averli scaricati gratuitamente dal loro 
sito, “Anarchist Integralism Aesthetics, Politics and the Après-Garde” a Londra, poi ”Handbuch der 
Kommunikationsguerrilla” ad Amburgo e Berlino scritto dal collettivo della Germania meridionale -
Autonome a.f.r.i.k.a. gruppe- che usa lo pseudonimo di Luther e quello di Sonja Brunzels,  
“Lasciate che i bimbi: -Pedofilia-, un pretesto per la caccia alle streghe” libro inchiesta sul controllo 
e la repressione dell’uso libertario della rete, oltre ad altri libri di autori singoli, come, Massimo 
Carlotto, Home e Danilo Arona. Infine il “fantastico” “Luther Blissett uomo dell’anno” secondo Tozzi 
e Arturo di Corinto scritto nel ‘96 da Baroni, che però nega, non ricorda e non esclude perché: “Sai, 
con Blissett tutto è possibile”.  
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AAA Edizioni invece è una piccola, ma vera, casa editrice che nasce nel ’96 dall’iniziativa di Ciani 
e Baroni e si dedica a opere di saggistica su culture di rete, movimenti artistici sotterranei, e 
fenomeni controculturali di ieri e di oggi. La Artisti Allibratori Associati ospita volumi di segnalibri, 
cartoline e figurine da ritagliare, libri a fumetti e “anti-libri” concettuali. Pubblica opere di Baj, 
Franco Berardi, Saturno Buttò, Antonio Caronia, Pablo Echaurren, Enrico Ghezzi, Massimo 
Giacon, Giuseppe Marano, Enrico Nicoletti, Gabriele Perretta, Claudia Salaris, Sabrina Zannier e 
“Totò e Peppino” di Blissett. Gioca con la sigla anche nelle copertine, diventa Artisti Autobiografi 
Affamati quando pubblica l’autobiografia di Ciani, (Artista Acrobatico Altolocato ma anche 
Automatico Autore Autoriprodotto) e pubblica libri d’artista come “La cultura del Caos. Estetica del 
riciclaggio tra ecologia e apocalisse” composto da refusi-scarti tipografici assemblati in un blob 
incomprensibile, o “La morte del libro. Il declino della stampa nella società contemporanea ” 
contenente in realtà solo delle pagine bianche che nel loro silenzioso candore ricordano Cage e 
Russolo, Duchamp  e Rauschenberg, Mallarmé e Sterne. 
Le nuove collaborazioni e attività di Blissett, che nel ’97 conta nodi quasi in tutto il mondo e 
pubblica regolarmente in inglese, e in parte anche in spagnolo, lo coinvolgono  frequentemente in 
dibattiti e convegni, e in una di queste occasioni in Italia, alcuni Blissett scelgono di mostrarsi ai 
giornalisti presentandosi però come dei portavoce, con una tattica in parte già sperimentata nella 
conferenza/appello per la liberazione dei Blissett romani  processati per il Bus notturno. Questa 
volta una foto con sei Blissett (56) rimane a ricordare l’evento e sembra ancora l’unica in 
circolazione. L’occasione è data da un invito giunto per vie traverse col quale sei Blissett hanno 
potuto usufruire di cene e albergo durante la XVI edizione della Rassegna Antennacinema ’97 a 
Conegliano Veneto, per parlare del “collasso dei media”. I Blissett a Conegliano scandalizzano i 
giornalisti con tre video sull’apologia del vandalismo antiartistico e sulla catastrofe digitale dovuta 
all’inevitabile baco del millennio, poi ricordando le beffe a giornali e tv, ma anche con 50 flessioni 
antistress e il loro abbigliamento (qualche bretella e occhiali neri), e infine con la complessità del 
linguaggio che usano, tanto che l’inviato del Messaggero li accusa di non essere comprensibili al 
salumiere e di aver usato “parole difficili, come –propaggine-“. 
 
 
 

                      
 
                        56.  6 Blissett a Conegliano Veneto 
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Più o meno nelle stesse ore, mentre a Conegliano Veneto sei Blissett stordiscono i giornalisti, altri 
Blissett a Torino portano un attacco psichico alla Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo e 
altri ancora a Ludwigsburg, in Germania, presentano in anteprima il libro “Handbuch der 
Kommunikationsguerrilla”. 
 
Questo libro, (in italiano nel 2001), un po’ nel solco di “Mind Invaders” e “Totò e Peppino” è  una 
sorta di manuale d’uso che analizza la creatività comunicativa antagonista e presenta la 
comunicazione guerriglia come forma di discussione politica. Partendo dal detournement e la 
deriva fino al teatro di strada e all’adbusters, l’anti-pubblicità, senza tralasciare, l’ affermazione 
sovversiva e l’inversione simbolica, presenta un’interessante analisi del fake, il falso, e dei tanti 
modi della falsificazione. 
I Blissett tedeschi utilizzano una varietà/novità di termini che arricchisce il loro linguaggio già 
strutturato in frasi generalmente più complesse di quelle costruite in italiano, ma non rinunciano a 
presentare una lunga spiegazione anche con schemi riassuntivi e semplici formule, come quella 
sul falso  “In breve la formula è : fake = falsificazione +  rivelazione / smentita / confessione”. 
Perché il falso deve farsi riconoscere il meno possibile ma allo stesso tempo mettere in moto un 
processo di comunicazione in cui divenga chiaro che l’informazione era falsa: il fake deve essere 
scoperto. 
In questa parte del libro/manuale molte spiegazioni dei meccanismi del falso vengono fornite 
riadattando con una professionale dimostrazione a contrario, alcune delle più abusate teorie e 
tecniche delle comunicazioni di massa, che da sempre l’avanguardia ha dimostrato di conoscere e 
saper reinventare  “Smentendo l’informazione falsa il potere cerca di ristabilire l’ordine del discorso, 
ma gli fa anche pubblicità e a volte è sufficiente convincere i media dell’esistenza di un falso senza 
realizzarlo ed ottenere una smentita. […] E’ stata anche sperimentata la diffusione della falsa 
smentita di un falso inesistente”. E per questo può bastare uno dei tanti comunicati nello stile Ciani 
per lanciare i Mind Invaders, che a memoria diceva – per dovere di cronaca pubblichiamo così 
come è giunta a noi, questa falsa comunicazione che verrà al più presto smentita -. 
Il libro chiude questo argomento ricordando che nel 1859 Marx pubblicò “Per la critica 
dell’economia politica” che venne ignorata, e per non ripetere l’esperienza, subito dopo la 
pubblicazione del Capitale, Engels e compagni organizzarono la diffusione con nomi falsi, di finte 
recensioni negative che infine costrinsero gli esperti a pronunciarsi.  
La proliferazione e l’imitazione di certi meccanismi ha raggiunto un successo pari a quello che molti 
pubblicitari stanno conoscendo ancora oggi, quando sembra che quei meccanismi non abbiano più 
bisogno di essere verificati, perché funzionano comunque. Sui resti di una debole vecchia notizia si 
imbastisce una serie di aggiornamenti e rivelazioni, belle e brutte, incredibili ma vere, vere e/o false, 
quello che sia, purché se ne parli per un po’, come le ultime prove televisive dimostrano. Una novità 
nell’uso di questi meccanismi forse sta nel fatto che vengono rivelati anche da chi li sta usando e 
questo può significare che tra chi li ignora almeno una parte lo fa per scelta; una parte di fruitori 
coscienti del falso. Una parte di “consumatori” che non si limita al falso spettacolo, ma è pronta ad 
accettare informazioni che sa essere false, anche su argomenti più seri e più diretti.  
Fruitori del messaggio che accettano il ruolo meno impegnativo  di consumatori, fruitori o come si 
usava negli anni sessanta, ricettori,  quando ogni scuola di pensiero dava importanza ad uno degli 
elementi della comunicazione così come venivano presentati  nella definizione più classica, la 
fonte, il messaggio, il mezzo e il ricettore.  
Diversamente da Mc Luhan che riteneva fondamentale il mezzo (il medium è il messaggio), per Eco 
il messaggio dipende dal codice con il quale il ricettore lo decifra; in un intervento del ’67 “Per una 
guerriglia semiologica” pubblicato nel libro “Il costume di casa” del 1973 Eco scrive “si crede che 
per controllare il potere dei media occorra controllare la fonte e il canale, invece si controlla il 
messaggio come forma vuota che alla destinazione ciascuno riempirà dei  significati che gli 
saranno suggeriti dalla propria posizione ontologica, dal proprio modello di cultura. Per questo a 
una soluzione di strategia occorrerà domani, applicare una soluzione di guerriglia. La battaglia per 
la sopravvivenza dell’uomo come responsabile dell’Era della Comunicazione la si vince la dove 
arriva. Guerriglia perché ci attende un destino paradossale e difficile, mentre i media prevedono 
una sola fonte, noi dovremo essere capaci di immaginare sistemi di comunicazione complementare 
che ci permettano di raggiungere ogni singolo gruppo umano, ogni singolo membro dell’utenza 
universale, per discutere il messaggio in arrivo alla luce dei codici d’arrivo. 
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Abbandonare studi televisivi e redazioni di giornali per combattere una guerriglia porta a porta 
come dei Provos della Ruenone Critica più che probabile sarà l’unica salvezza per gli uomini liberi, 
gruppi di guerriglieri della comunicazione che reintrodurrebbero una dimensione critica nella 
ricezione passiva”. (57) 
Nel ’67 mentre per Eco i guerriglieri della comunicazione dovrebbero combattere porta a porta 
abbandonando tv e giornali, Vienet progetta dall’Internazionale Situazionista la stessa guerriglia 
proprio nei mass-media e almeno una parte dei sessantottini italiani si confronta con le prime 
riviste autoprodotte: “S” Situazionisti dei liceali milanesi, “Pianeta Fresco” (58) del ‘67/68 rivista 
della non violenza, diretta da Fernanda Pivano con collaboratori come Allen Ginsberg, Sottsass, 
Leary, Ferlinghetti, Burroughs, “Re Nudo” (59) ‘70/80 fondata da Andrea Valcarenghi (oggi Majid) 
fa da ponte tra l’underground e la sinistra extraparlamentare, e tanti controgiornali a fumetti come  
lo sballofumetto situazionista negazionista “Puzz” (60) del ’71 di Max Capa, “Insekten Sekte” (61) 
‘70/75 la più psichedelica di Matteo Guarnaccia,  “Frigidaire” (62) rivista d’arte ancora in edicola,  
 
 

     
 
57.Provos milanesi contro la guerra   58. da Pianeta Fresco            59. un poster da Re Nudo 
 
 

 
 
60. Puzz                                        61. Insekten Sekte                     62. Frigidaire 
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nata da una costola del più famoso “Il Male”,  e “Cannibale” con disegni di Andrea Pazienza (63). 
Il passaggio agli anni settanta può essere riassunto in un volantino del gruppo di Radio Alice (64), 
una tra le più importanti radio libere del movimento ‘77 nata dall’ esperienza del collettivo 
A/traverso di Bologna che come molti altri, oltre alla rivista pubblica anche dei libri. Volantino del 
novembre ’77 “Il movimento del ’77 segna una frattura, parte dal ’68 e rompe col ’68, segna la fine 
della teoria del soggetto rivoluzionario per lasciare posto ai mille soggetti, segna la crisi pratica 
della forma partito come forma di organizzazione; dalla crisi dei gruppi riaffiora la povertà della 
politica e la ricchezza della vita, dalla fine della militanza emerge l’iniziativa autonoma su pratiche 
specifiche. mille gruppi, mille forme di organizzazione adeguate alle pratiche di appropriazione e, 
tra queste, un terreno della riappropriazione, quello dell’informazione. Sul terreno dell’informazione 
il movimento scopre la possibilità di approfondire la crisi della forma partito e inventa nuove 
funzioni di organizzazione”. 
Per evitare di parlare impropriamente di movimento, autonomia e Sessantotto Eco parla di una 
generazione che nasce facendo piazza pulita di quello che c’era prima del ’68 e sottraendolo 
matematicamente al ’77, la chiama generazione dell’Anno Nove, la cui filosofia afferma che il 
desiderio si dà una voce, rifiutandosi alla ragione, al senso, alla morale, alla politica, per parlare 
dell’irrazionale che sta sotto la buccia di tutti e rovesciare il rapporto tra arte e vita (65) (66). 
 

                   
 63. Aggiornamento di un manifesto futurista, Pazienza               64. Radio Alice 
 

                           
             65.  Manifesto pacifista                                         66. Poster di Lotta Continua, 1971            
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In “Alice è il diavolo- Sulla strada di Majakovskij: testi per una pratica di comunicazione sovversiva” 
il Collettivo A/traverso scrive “la vita diventa l’opera: La vera opera d’arte è l’infinito corpo dell’uomo 
che si muove in armonia attraverso gli incredibili mutamenti della propria esistenza particolare”. E 
per Eco può sembrare  stupefacente come i teorici del movimento degli emarginati parlino il 
linguaggio raffinato delle avanguardie di inizio secolo e si richiamino ad una lettura trasversale di 
Marx, Freud e Nietzsche presentata da Deleuze e Guattari nell’”Anti-Edipo” (edizione italiana del 
’76). Ma evidenzia la differenza tra Marinetti e questi nuovi teorici nel loro essere realmente in 
contatto con una fascia “bassa” quella dell’Anno Nove, a dimostrare che esiste una possibile 
traduzione della teoria in gesti concreti, o che il gesto collettivo ispira la teoria. Eco sottolinea poi la 
discussione sull’opposizione tra questa generazione e quella della paranoia formata da ex giovani 
del ’68, il PCI e l’apparato repressivo dello Stato. Ed in “Sette anni di desiderio”  esprime più di un 
dubbio prima e dopo la dura repressione subita dal movimento nota per il ”Teorema Calogero” e i 
fatti del  “7 Aprile”, chiedendosi come “l’affermazione del paradiso oggi, della rivoluzione immediata, 
dei diritti produttivi del desiderio in libera espansione possano in qualche modo essere diventati 
comportamento, praticato al di la delle sue teorizzazione. E se questo comportamento-oltre a 
essere un fatto- costituisca la giusta uscita dal processo storico in corso”. 
Nel ’78 Calvesi interrogandosi sullo stesso fenomeno scrive un libro che ancora una volta ha nel 
titolo il fascino della sintesi, “Avanguardia di massa”, nel quale sottolinea che se da una parte l’arte 
stava diventando un genere di largo consumo, dall’altra la protesta giovanile si intrecciava con il 
bisogno di una creatività diffusa a livello basso. Proprio dove la distanza dal mondo produttivo era 
maggiore montava un fronte del rifiuto, che esaltando la separatezza, recuperava gli stilemi 
avanguardistici prendendoli a modello di una prassi esistenziale alternativa, ponendosi quindi in 
sintonia con le teorie del superamento dell’arte, dell’annullamento dell’opera nel vivere e nel fare 
quotidiano. 
Le rivendicazioni del futurismo e poi del surrealismo che voleva l’immaginazione al potere, tradotte 
dai Situazionisti nella logica dei movimenti che influenza il ’68, lasciano un’orma attraverso 
l’underground e il negazionismo (di qualunque appartenenza, politica, artistica, e religiosa) nel 
movimento ’77 che conosce un’esplosione creativa in tutte le manifestazioni possibili (maodadaisti, 
trasversalisti, parodisti, cani sciolti e i magnifici/immaginifici -indiani metropolitani ;-) lo sviluppo 
dell’informazione, la diffusione delle reti di comunicazione attraverso migliaia di volantini ciclostilati, 
riviste, e radio libere, sembravano i mezzi adatti per concretizzare l’utopia dell’avanguardia di 
abolire la separazione tra arte e vita quotidiana. La repressione che colpì le organizzazioni della 
sinistra extraparlamentare e dei gruppi che fecero parte della contestazione, riguardò anche ogni 
settore della cultura del movimento del ’77 e principalmente le sue strutture d’informazione. La rete 
di comunicazione rimase circoscritta all’interno delle proprie strutture e non riuscì ad integrarsi nella 
rete informativa del resto della società. 
Tra quei teorici scrutati da Eco lo stesso Bifo racconterà qualche anno dopo di come quel periodo 
sia stato azzardato eppure fantastico in “Dell’innocenza. Interpretazione del settantasette” del 1989 
“Secondo l’ipotesi maodada dunque, lo sviluppo delle forme di comunicazione […] rende possibile 
l’inverarsi della vecchia utopia dadaista […] Un vasto movimento fece propria questa intuizione, ed 
in maniera forse troppo spontaneista e frammentaria cominciò a tradurla in realtà”. 
 
Se è vero che dopo questo periodo, gli anni ottanta sono stati considerati “del riflusso” e che ancora 
nei primi novanta i reduci delle sconfitte del ’77 mostravano le ferite o affogavano le loro  delusioni 
nel privato, nell’arrivismo, nella droga, tutto questo non fa che rendere sempre più interessanti 
quelle rare operazioni che tentano di proporre una via d’uscita, e pressoché vitali quei piani 
d’azione che si presentino come concreti contrattacchi. Da qui la forte attrazione per un modello 
operativo che unisce gioco e lavoro, come in Trax, per l’insurrezione dei corpi dei Transmaniaci, per 
il burattinaio dell’informazione Luther Blissett, e in genere per i tentativi più concreti di coinvolgere e 
creare una galassia formata da tutte le persone interessate agli argomenti che ho tentato fin qui di 
presentare. Una galassia in continua evoluzione che anche astronomicamente non è più 
considerata in corsa verso un gigantesco buco in cui l’energia si smorza, ma in continua e 
progressiva espansione, verso quello che accogliendo una definizione della più lucida tra le nostre 
menti astrofisiche, Margherita Hack, mi piace chiamare multiverso o pluriverso, al posto del limitato 
e limitante universo.  
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Così quando il multividuo Blissett vuole creare il caos per prosperarci sopra, o i Situazionisti 
seminano vento per raccogliere tempesta, e quando entrambi come i Dadaisti vogliono mostrare 
alla società l’immagine angosciante di se stessa e far precipitare la situazione, chi cercasse 
istintivamente una corda per non affondare (puro spirito di sopravvivenza) può trovare delle frasi 
che rendono meno oscuro il concetto alla base di quelle rielaborazioni avanguardiste, e in questo 
caso quella di Marx che dice “E’ necessario rendere l’oppressione attuale anche più opprimente 
aggiungendovi la coscienza dell’oppressione; rendere la vergogna anche più vergognosa, 
facendola pubblica… Dobbiamo far sì che la gente sia SPAVENTATA dalla sua stessa immagine 
per darle CORAGGIO”. 
 
- Darko Maver - 
Tra le molte operazioni Blissettiane del ‘98 ce ne sono due molto interessanti effettuate in 
collaborazione con un gruppo di net-artisti che preferiscono definirsi ladri d’arte, un gruppo dal 
rigido anonimato che partecipa in duo a conferenze e interviste presentando personaggi e  nomi 
sempre diversi e tra di loro si chiamano 0 e 1. Il nome del gruppo 01.Org è l’abbreviazione del sito 
web che hanno registrato nel ’99, e per intero è appunto una serie di 0 e 1,  
0100101110101101.org. 
Le operazioni portate avanti con 01.org sono molto diluite nel tempo e partite nel ’98 arrivano a 
segno tra il ’99 e il 2000. La prima si svolge interamente in rete ed è quella del Giubileo del Libero 
Spirito o vaticano.org.  
Allo scopo di realizzare una beffa internazionale in vista del Giubileo, un ”Giubileo del Libero 
Spirito”, Blissett e 01 registrano regolarmente il dominio vaticano.org, un sito esteticamente 
identico a quello della Santa Sede che è vatican.va, ne modificano i contenuti  deturnando i testi 
sacri e inserendo errori imperdonabili e brani degli 883 e aggiungono alla sezione italiana, quella 
tedesca, spagnola, e inglese. Ma proprio al momento di rinnovare il dominio la Network Solutions 
rescinde il contratto per presunti problemi tecnici e alla fine del 1999 lo cede ad una società 
cattolica di Roma ribadendo il peso del cosiddetto DNS (Domain Name Service) che rappresenta 
di fatto la possibilità di essere più visibili e raggiungibili per chi ha la possibilità di registrare, 
pagando, il dominio o i domini desiderati controllando i contenuti in Internet.  
(Comunque, all’interno del proprio sito, 01.org presenta ancora vaticano.org). 
L’altra operazione progettata insieme è quella di Darko Maver. nata all’inizio del ’98 con le prime 
notizie su Maver diffuse dal periodico elettronico Entatekurnst – Arte Degenerata. 
Il 23 settembre ’99 alla 48^ Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia viene presentato il 
documentario “Darko Maver, l’arte della guerra”. (67) 
 

                              
                           67. Darko Maver alla Biennale di Venezia del 1999 
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La storia di un artista serbo del 1962  morto nel carcere di Podgorica nel gennaio del ’99 a pochi 
giorni dal suo arresto per propaganda antipatriottica, mentre i Balcani esplodono sotto l’attacco 
della NATO. Darko Maver era un artista scomodo, che raccontava crudamente e crudelmente le 
violenze della guerra. Il suo nome era diventato famoso nel mondo underground, per gli arresti e le 
fughe e per il verismo raccapricciante delle sue opere che venivano  regolarmente sequestrate e 
distrutte dalla polizia. Le foto delle sue opere presentate a Lubiana, e poi a Bologna inorridiscono 
gli spettatori, riviste come Flash Art e Tema Celeste si occupano del fenomeno, finché la notizia 
della morte di Maver in prigione crea il mito che arriva alla Biennale di Venezia.  
Il 6 febbraio 2000, in un comunicato stampa, Luther Blissett e 01.Org dichiarano che Darko Maver 
non è mai esistito,  ma che lo hanno inventato loro, come tutte le sue opere, per denunciare 
l’azione omogenizzante e sterilizzante del sistema museale che avvilisce l’arte che contiene, 
privandola della forza espressiva. “Nel momento in cui il sistema era pronto a fagocitarlo, a 
tradurre in merce quanto era vita, Maver sparisce, rivelando il suo potenziale e sottraendosi al 
recupero del sistema”. E sarà proprio il recupero un tema sul quale 01.Org si mostrerà meno 
schematico e più realista di Luther Blissett. 
La presenza di MAVER alla Biennale veneziana rappresenta il massimo obiettivo perseguibile nel 
lungo processo dimostrativo della permeabilità di un sistema come quello dell’arte, la prova che 
sotto la spinta di nuove tecnologie e dei movimenti sociali che scuotono la globalizzazione del 
capitalismo, la gestione dell’arte mostra le sue crepe e permette a chi riesce a prendere la parola 
di mostrarle e riappropriarsi della creatività sociale. Una beffa ai danni del mondo dell’arte 
attraverso i suoi stessi meccanismi, e la dimostrazione della forza della mitopoiesi, in una società 
che crede nelle narrazioni che produce più di quanto riconosca. 
Con le operazioni vaticano.org e Darko Maver si conclude la collaborazione tra i due, nel ’99 
01.org (Eva e Franco Mattes) registra il proprio sito e inizia da solo l’operazione Glasnost e una 
lunga serie di “furti d’arte” mentre Luther Blissett perde alcuni componenti dell’area bolognese e 
con essi un po’ della sua potenzialità italiana. 
 
- Q e seppuku - 
 
Anche se Blissett è un progetto nato con la data di scadenza, quando questa si avvicina i 
Blissettiani preferirebbero in qualche modo rinviarla e ancora di più vorrebbero frenare l’addio di 
alcuni componenti del nodo bolognese che ormai più o meno individuati decidono di uscire allo 
scoperto confessando di essere gli autori di un libro che sta vendendo come un bestseller e 
annunciando allo stesso tempo il loro seppuku. 
Il libro è intitolato semplicemente “Q” (68) e si lega in un certo senso all’operazione per il Giubileo 
del Libero Spirito fallita per un soffio, in quanto è una sorta di spy story di 650 pagine ambientata 
tra riformati, riformatori ed eretici o liberi spiriti in fuga nell’Europa del XVI secolo, che trova una 
delle sue motivazioni nella riesumazione del Beneficio di Cristo, il libro messo all’indice 
dall’Inquisizione diretta dal Cardinale Carafa (che sarà papa Paolo IV).   
 

68. Una tra le molte copertine di Q  
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“Q” è il primo libro no copyright pubblicato da una grande casa editrice, la Einaudi, è entrato tra i 
cinque finalisti del Premio Strega e come dicono gli autori “E’ stato pubblicato in mezzo pianeta”. 
Gli autori sono Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo e Federico Guglielmi, nell’ordine 
alfabetico che ne determinerà la numerazione quando diventeranno Wu Ming 1, 2, 3, e 4. 
Come loro molte soggettività delle colonne italiane del LBP decidono di iniziare il millennio con un 
seppuku, un suicidio rituale che dimostra praticamente la rinuncia alla sopravvivenza come logica 
identitaria. Il seppuku di Blissett è però solamente l’inizio di una nuova fase, di un nuovo modo di 
servirsi della sua fama ormai consolidata, significherà non usarne più la sigla ma proseguirne il 
cammino. Sarà un ulteriore darsi alla macchia e darà vita a molteplici rinascite. E come ama dire 
Blissett nella nuova edizione di “Totò e Peppino 2000” riprendendo “l’inimitabile Cary Grant: meglio 
andarsene un minuto prima, lasciandoli con la voglia, piuttosto che un minuto dopo, avendoli 
annoiati”. 
Nel ’99 un altro libro inchiesta sulla repressione che rilancia la controinformazione come il 
precedente “Lasciate che i bimbi” intitolato “Nemici dello Stato: Criminali, -mostri- e leggi speciali 
nella società di controllo” viene pubblicato dalla DeriveApprodi di Roma, altra esperienza nata 
nell’ambito del progetto. Nel 2000 per DeriveApprodi Riccardo Pedrini scrive “Libera Baku” e 
diventa wu ming 5. 
La Grafton di Bologna pubblica tre numeri della rivista “Quaderni Rossi di Luther Blissett”, un 
tentativo di autostoricizzazione/mitologizzazione del LBP.  
Infine tra le opere “postume” esce il cd “The Open Pop Star” (69) con l’etichetta discografica 
indipendente olandese WOT4. Si tratta di 20 tracce realizzate dal musicista e cantante Blissett in 
collaborazione con diverse situazioni musicali italiane e non. I brani sono raccolti e messi in 
sequenza dall’Associazione Psicogeografica Romana e dall’alleanza romana di djs e musicisti 
elettronici Aliens in Roma, e raccontano le avventure del multiplo dal ’95 al ’99. Il brano d’apertura 
del cd è realizzato usando un sample di Radio Blissett che riporta il momento più concitato della 
performance organizzata sul bus notturno, con le urla e gli spari in primo piano.  
Tra gli altri brani, presenta una registrazione domestica dell’84 di tre ex neoisti, Home, Peter 
Horobin e Blissett naturalmente, che ripetono ossessivamente a incastri ritmici il nome della prima 
open pop star Monty Cantsin, che è ancora in vita.  
 
 
 
 
 
 

  
   
69. copertina del cd di Blissett del 2000 e un elenco dei partecipanti  
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Una registrazione del teorico francese Jacques Camatte intitolata “The wo/man gemeinwesen”, un 
pezzo di musica neoista di tENTATIVELY a cONVENIENCE, e il brano “Il disco volante di Mario 
Schifano” realizzato con diversi sampler da un’intercettazione telefonica di una conversazione tra 
Achille Bonito Oliva e Mario Schifano, che nel titolo si richiama ai monocromi degli anni sessanta e 
al gruppo psyco-funk Le stelle di Mario Schifano, del ’68. 
“The Open Pop Star” è il frutto di un lungo networking cui hanno collaborato anche situazioni non 
musicali e tra queste gli 01.org e M.I.R..  
Wu Ming (70), 01.org (71), M.I.R., Derive Approdi, AAA, rappresentano una parte dell’eredità 
lasciata dal Luther Blissett Project, un’esperienza di guerriglia culturale accumulata da centinaia di 
persone, le quali dopo il progetto hanno partecipato alla nascita di web radio e telestreet Radio LB 
a Madrid, case editrici, realtà di mediattivismo  Recombinant.org, task-force d’intervento 
sull’immaginario Guerrigliamarketing.it, laboratori grafici Qwerg.com, collettivi di teatro e arte 
performativa Zimmer Frei, ed eventi come gli Illegal Art Show (72). 
Oltre questo Blissett rivendica la soddisfazione per l’esito di alcune campagne di 
controinformazione come “Lasciate che i bimbi” sul caso di Marco Dimitri dei Bambini di Satana, 
profumatamente risarcito dallo Stato per i 400 giorni di ingiusta carcerazione; e non ultima 
l’influenza esercitata sulle strategie dell’ala più creativa delle Tute Bianche, conclusa poco prima 
dei fatti di Genova in occasione del G8 2001. 
 
Gli ex blissettiani oggi anonimi ma famosi, sconosciuti ormai di successo, intendono rimanere 
opachi nei confronti dei media ad iniziare dalla televisione, e continuano con nuove strategie la loro 
riforma dal basso dell’industria culturale, ma continuano anche ad essere trasparenti con il 
“pubblico”. Ad esempio i Wu Ming  hanno superato in questi giorni il numero di 200 presentazioni 
pubbliche, girando l’Italia e non solo, senza posare per servizi fotografici. 
Ormai entrati a Troia stanno uscendo dal cavallo con l’intenzione di mantenere “i piedi in piazza e 
un pugno dentro il Palazzo”, perché se il distacco totale dal sistema mediatico è impossibile 
intendono comunque evitare i giochi di potere e le grandi kermesse dell’establishment, e costruire 
nuove comunità, reti di resistenza e fienili dove far dormire i partigiani, i diseredati che con la 
fantasia troveranno un nuovo mito e nuove tattiche tutte le volte che ne sentiranno il bisogno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   70. homepage della Wu Ming Foundation 
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                                                   71. homepage degli 01.org 
 

       
                        
                                    72. homepage di guerrigliamarketing/illegal art show                               
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                                                              Appendice 
In questi primi anni del XXI secolo Wu Ming, 01.org, e Guerrigliamarketing, possono rappresentare 
la possibilità di superare il gap tecnico e linguistico che ha frenato la partecipazione italiana alle 
esperienze artistiche contemporanee più “tecnologiche”. Questa possibilità è stata offerta da 
Blissett attraverso un’esperienza collettiva che è riuscita a trasformare il suo carattere fortemente 
inclusivo in un’arma mitopoietica potentissima. 
La coerenza del condividuo è stata ottenuta nel tempo con una costante attenzione per impedire 
che il nome fosse usato per veicolare messaggi fascisti, sessisti o razzisti; e mantenendo pubblica 
ogni produzione di Blissett rifiutando un copyright. In questo modo una comunità ha saputo far 
crescere un mito, un personaggio-metodologia che ha messo in pratica quelle teorie artistiche, 
letterarie e filosofiche riconducibili al concetto d’ intelligenza collettiva e connettiva. E tutto questo 
senza diventare un esploratore del mondo reale o virtuale che può sapere tutto senza imparare 
niente. 
Se un anno fa presentando uno studio come quello appena finito (se c’è una fine) mi sarei vantato 
di  aver fatto tutto da solo, oggi dovrei dire la stessa cosa per chiedere scusa. 
Per quanto impegno possa averci messo, sono consapevole di presentare un lavoro che avrebbe 
bisogno di qualche correzione e di un’ attenzione diversa nei confronti di alcuni  argomenti e autori 
trattati. 
Una cosa che sento di dover segnalare dopo questo periodo di studio, dettata dall’accoglimento di 
un metodo di lavoro collettivo, è appunto la possibilità di adottare un metodo simile anche nel 
campo dello studio e della ricerca.   
Ripensando adesso alla posizione presa all’inizio di questo lavoro sui rapporti di Blissett con le 
avanguardie del novecento, non vedo cosa potrebbe ostacolare una definizione del Luther Blissett 
Project come una delle ultime avanguardie di quel secolo, dove “ultime” ha solo un significato 
temporale, di un’avanguardia non solo artistica.  
Comunque in queste ultime righe non traggo conclusioni e riporto alcune tracce di considerazioni  
blissettiane e non, tracce brevissime, tranne quella di un poeta che non c’è più.       
 
Baroni - mailartista             Mi diverte di più creare nuove identità, un po’ il gioco LB si è usurato. 
Canevacci - antropologo    LB non c’è più, si è suicidato nel 2000. Compra il mio libro, li c’è tutto. 
Contreras  - scultore          Io ho soltanto attraversato LB.  
Giuliani - psicogeografo     Ritengo che le cose più importanti di LB siano state in piena luce.  
                                          All you sayn’is Bologna. 
Natella -sociologo             LB è stata un’open pop star. L’avanguardia non c’è più. 
Reghini - critico d’arte       LB mi ha dato una busta dicendomi di non aprirla mai. Poi un giorno l’ho 
                                          aperta e ci ho trovato dei francobolli con il suo volto. (73) 
 

                 73.      
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La mia preferita sta nel sito web liber liber dove è possibile fare una ricerca per titolo o per autore, 
cercando Luther Blissett:  LB è lo pseudonimo di 5 autori noti anche come Wu Ming 
e cercando  Wu Ming: Wu Ming è lo pseudonimo di 5 autori noti anche come LB .  
Infine per dovere di cronaca Luther Blissett è anche il nome di un vero ex calciatore del Milan, 
stagione ’83-84, che  fu comprato come un fuoriclasse e si rivelò un perfetto bluff. 
 
E ora parola a Gilberto Centi.  
(da Zero in condotta del 19.4.96, parla del libro  “Totò, Peppino e la guerra psichica”)  
CONSIDERATIO Ho molto da dire e scrivere sul L.B.P. e quanto ne consegue (conseguirà, 
conseguirebbe...): questo libro ne amplia e rafforza l'inventario là dove si nasconde il pensiero 
magro, contaminato dalla convinzione che è questo (più o meno) l'accesso ai centoventimila 
antagonismi del secolo XXI - da qui, da Blissett parte il Disegno (la Mappa) che tra poco più di un 
migliaio di giorni consegneremo al nuovo Millennio. Partiranno da qui coloro che infine riusciranno 
ad attraversare il mare senza bagnarsi i piedi...Per dove non sappiamo. L.B. è la vendetta del 
quotidiano meraviglioso e anonimo sull'odioso spettacolo della celebrità... è la poesia della rete... è 
la possibilità di vivere molte vite a distanza ed essere vissuti da tanti in una sola esistenza. 

     

 

                                                                Gilberto e Piermario 

                                

 

Tivoli 15 dicembre 2004 - Lucio  -  discussa venerdì 17  San Lazzaro – La Sapienza – ROMA - 110 
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Questa è la mappa della mia deriva nel rizoma dei nomi multipli, sulle orme 
di Luther Blissett.  
Cerco Luther da 5 anni e ormai ho imparato a conoscerlo. Lui continua a 
raccontare in giro di essersi ucciso nel 1999, io fingo di credergli ma 
continuo a dargli la caccia. E anche se una volta è stato lui a catturare me, 
io non mi arrenderò mai! E lui lo sa! E tu lo sai? 
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