
Gavin Grindon e John Jordan

guida pratica

all’impossibile



Questo volume è stato composto a 
dicembre  del  2010,  durante  il 
vortice  dei  tre  giorni  che  hanno 
visto  gli  studenti  britannici 
mobilizzarsi  contro  i  tagli  del 
governo con l’intenzione di  creare 
nuove  forme  d’azione  dall’interno 
dei  movimenti  correnti.  Abbiamo 
iniziato a diffonderlo nel lungo fine 
settimana,  l’evento che ha  riunito 
artisti  e  attivisti  a  Londra  per 
inventare ed elaborare azioni per il 
futuro,  come  per  esempio 
l’irruzione al Premio Turner alla Tate 
Gallery, il manifesto WRITE IN alla 
National  Gallery,  e  la  versione 
inglese del BOOK BLOC.

per ulteriori informazioni:

www.labofii.ne  t  
www.exasilofilangieri.it

http://www.labofii.net/


“Non mi pare che 
l’arte abbia mai 
avuto influenza 
alcuna, almeno non 
reale, sul corso degli 
affari umani.”

Clement Greenberg



L’arte  è  inutile,  così  ci  dicono, 
appena  entra  in  contatto  con  il 
mondo perde il suo status. (Non si 
può mai sapere, potrebbe scivolare 
su una discesa viscida, trasformarsi 
in  strumento,  propaganda,  o 
peggio ancora: mestiere!)
La  cosa  strana  è  che  chi  ci  dice 
questo  è  spesso  la  stessa  gente 
che  fa  dell’arte  l’uso  strumentale 
più crudele – il mercanti  dell’arte. 
Forse ciò che loro vogliono dire è: 
l’arte è inutile se alla fine non viene 
usata  per  fare  soldi.  Pare  sia  la 
stessa  logica  che  non  attribuisce 
all’educazione  altra  funzione  che 
inserirci  nel  mondo  mutilato  del 
lavoro  e  del  consumo. Questo 
manuale è per chi cova il sospetto 
che  arte  significhi  altro  ed  è 
disposto  a  mettere  questo 
significato in rilievo.



“L’arte non è un 
concetto, ma un 
movimento. Non è 
importante quello 
che è, ma quello che 
fa.”

Gilles Deleuze



L’arte  è  sempre  stata  utile  per 
alcuni.  Quando diventa oggetto di 
comodità,  incastrato  ai  limiti  del 
mercato  è  un  amplificatore  per  i 
valori  dello  status  quo,  quando  è 
‘arte  politica’,  saldamente 
rinchiusa in un museo diventa una 
fredda maschera culturale che cela 
la  catastrofe  che  è  il  capitalismo. 
Ma  c’è  un  volto  diverso  dell’arte 
che sfugge alle carceri  del mondo 
dell’arte,  dimentica  il  suo  nome, 
perde il suo ego illuminato dal cielo 
dello  star-system  e  diventa  un 
movimento  collettivo  di  creatività 
applicata  ai  materiali  della  vita 
quotidiana. In quei momenti  l’arte 
instaura  rapporti  innovativi, 
inventa nuovi modi di fare, liberata 
dalle pretese del mercato comincia 
a  ricostruire  la  vita  nello  spazio 
interumano,  trasformando il  modo 
in cui ci relazioniamo e in cui siamo 
artisti,  il modo in cui ci  rifiutiamo 
e  ci  ribelliamo,  il  modo  in  cui 



amiamo e mangiamo.  Quando nel 
calderone  della  lotta,  di 
un’occupazione,  di  un  movimento 
sociale,  di  una  protesta  succede 
questo si creano nuove amicizie e 
nuove forme del  vivere  diventano 
possibili.  Questo  tipo  di  cultura 
unisce  invece  di  separare  e  ci 
permette di ritrovarci fra le rovine. 
Momenti  simili  riproducono 
sentimenti e stimolano i sensi che 
una  volta  venivano  chiamati 
“artistici” dando nascita a desideri 
e mondi nuovi,  forse addirittura a 
quelli  che  certa  gente  ha  osato 
definire  impossibili.  Quest’arte  del 
movimento  sociale  ha  la  sua 
propria  storia   segreta  di 
performance  ribelli,  immagini 
sovversive,  invenzioni 
rivoluzionarie  e  suoni  seducenti. 
La  nostra  sfida  di  oggi  non  è 
soltanto ricordare (o, a dire il vero, 
ricostruire)  questa  storia,  ma 
scoprire  e  creare  tendenze  nel 



presente  che  possono  fornire 
strade alternative  per  uscire  dalla 
crisi odierna.

Questo  manuale  non  è  un 
programma politico o un'istruzione 
per l’uso. E’ un fiammifero acceso 
nel  buio,  un  attrezzo 
multifunzionale fatto in casa che ti 
aiuta  a  tracciare  la  tua  strada 
attraverso le rovine di un presente 
riscaldato  dalle  storie  e  dalle 



strategie di chi ha preso a  cuore le 
parole  di  Berthold  Brecht:  “L’arte 
non è uno specchio che mostra la 
realtà,  ma  un  martello  col  quale 
scolpirla.”



Il  mezzo più grande è il  presente. 
Come Joseph Beuys ha detto: “Non 
aspettare  di  iniziare,  usa  ciò  che 
hai.”  Comincia  con  ciò  che  stai 
facendo  ora.  Caspita,  hai  già 
cominciato.  Quali  sono  gli 
strumenti  e le tendenze intorno a 
te?  Dentro  di  te,  affianco  a  te? 
Potresti cominciare col tuo proprio 



corpo.  E’  l’ecosistema che  meglio 
conosci, l’origine di buona parte dei 
tuoi  saperi  e  sogni.  L’arte  del 
movimento  sociale  è  spesso 
iniziata  con  spettacoli  corporei 
collettivi  come  prima  e  più 
abbondante risorsa.

Quando  Sylvia  Pankhurst  ha 
rinunciato al suo corso di studio al 
Royal College of Art per applicare la 
sua  creatività  al  movimento  delle 
Sufragettes,  era  il  potenziale 
performativo dei  corpi  femminili  a 
ispirare  le  sue  azioni.  Disegnava 
azioni  dove  i  corpi  bloccavano  e 
sabotavano  le  ingiustizie  del 
sistema.  L’immagine  di  donne  in 
crinoline  che  svolgevano  atti 
radicali  terrificava  le  autorità,  le 
loro performance raccontavano una 
storia nuova e imbarazzante per i 
detentori del potere.



Ma  che  altro  si  trova  a 
portata  di  mano?  Colore? 
Saldatrici?  Fotocopiatrici?  Come 
potresti utilizzarli? Quando durante 
la  rivolta  del  ‘68  gli  studenti  di 
Belle  Arti)  hanno occupato le  loro 
facoltà  a  Parigi,  si  sono 
impossessati  delle  sale  di  stampa 
offset e hanno prodotto migliaia di 
manifesti.   Rivendicando  l’arte 
rivoluzionaria  della  grafica  che  si 
era persa in Francia soprattutto per 
colpa  di  leggi  che  vietavano  il 
volantinaggio, tappezzarono la città 
con semplici messaggi iconici e la 
loro creatività  superava la legge:“il 
est interdit d’interdire” (“E’ vietato 
vietare”) disse uno dei manifesti. 



Per smantellare e inventare nuove 
istituzioni  o  sistemi  dobbiamo 
cominciare  dalle  radici,  con  la 
cultura che le sostiene. Cultura è il 
sostrato materiale della politica, la 
fangosa  fondazione  sulla  quale  è 
stata  costruita,  ma  questa 



fondazione non la si può cambiare 
nelle  stesso  modo  in  cui  viene 
abrogata  una  legge  –  va 
trasformata  infiltrandola  a  livello 
molecolare,  attraverso gli  spacchi, 
le  fessure  e i  pori,  rimuovendo la 
terra come una vecchia talpa che 
apre milioni  di  potenziali  passaggi 
a  Nordovest.  Per  tua  fortuna, 
questa è proprio la coordinata dove 
ti trovi già.



Conosci  il  tuo nemico,  sappi 
come  si  muove,  reagisce,  cambia 
forma, come mente. Conosci il tuo 
materiale,  la  gente e i  movimenti 
intorno a  te,  i  posti  che occupi,  i 
desideri che nutri. Avrai scrutato il 
tuo  materiale  tanto  da  poterci 
navigare  dentro  a  occhi  chiusi. 
Come dice la talpa del fiume in “Il 
vento  e  il  salice”: “Ci  convivo,  ci 
vivo dentro, vivo di esso.”

Prendi  casa  nella  cosa  che 
trasformi,  abbandonati  a  lei  fin 
quando la vostra relazione diventa 
un  flusso.  Percepisci   la  sua 
struttura  e  rete  nel  tuo  profondo 
cosicché  in  qualche  maniera 
diventino te stesso.



Guardati intorno. Ci troviamo 
in uno spazio privo di  certezze, un 
momento storico in cui la società è 
più malleabile del solito, quando il 
potenziale ha potere e forme di vita 
che  possono  cambiare 
rapidamente. 

Durante la Comune di Parigi, 
gli  impressionisti  sono  scappati 
dalla  città  insorgente  per  trovare 
rifugio  nei  sobborghi.  Gustave 
Courbet  depose  i  suoi  pennelli  e 
s’immerse  nella  Comune.  “Sono 
nella  politica  fino  al  collo”  scrisse 
da una Parigi  che descrisse come 
un paradiso senza la polizia. Con la 
sua  immaginazione  e  il  suo 
coraggio,  ha  progettato  il  festival 
che  avrebbe  fatto  cadere  la 
colonna  di  Vendôme,  l’odiato 
monumento  all’Impero  e  alle 
gerarchia. La ribellione collettiva è 
diventata la sua pittura, la città la 
sua tela.



DES
ERTO



Una  volta  che  conosci  il  tuo 
materiale e il tuo posto è venuto il 
momento  di  scappare.  Tutto 
comincia  con  uno  scatto. 
Diserzione  non  come  ritirata,  ma 
come  impegno.  Se  non  sei 
d’accordo  con  la  logica  di 
trasformare l’arte o l’educazione in 
un  mercato,  sei  già  in  disaccordo 
con te stesso: non sei tu l’artista, 
studente  o  lavoratore  di  cui  il 
capitale  ha  bisogno.  Questo 
significa che hai già cominciato ad 
abolire  te  stesso.  “Il  fatto  che 
divoro me stesso dimostra soltanto 
che esisto” diceva il manifesto che 
accompagnavano  i  quadri  in  nero 
su  nero  di  Rodchenko  del  1919. 
Questa abolizione di te stesso, o il 
rifiuto  di  quella  parte  della  tua 
identità assorbita dal capitale, vuol 
dire  agire  diversamente, 
comportarsi in modi che forse non 
ancora hanno un nome. Ma senza 
la tua identità, sei libero, quel che 



fai  diventa più importante di  quel 
che  sei,  e  ciò  che  fai  può  essere 
qualsiasi cosa. Forse ti sorprenderà 
come  l’arte  che  si  scorda  del 
proprio  nome  riesce  a  infiltrare 
luoghi  inaspettati.  Trasferendoti  in 
nuovi modi del fare, su altre strade 
di  relazionarti,  significa  sfuggire 
almeno  in  parte  alle  pagine  della 
storia  dell’arte  e  delle  sue 
istituzioni.  Ma non saresti  il  primo 
fantasma a infestare i musei.
Quando il  no radicale  dei  dadaisti 
che rifiutarono guerra, lavoro, arte, 
autorità,  serietà  e  razionalità, 
s’incrociò  con  lo  zoccolo  duro 
dell’ambiente  pacifista   e  coi 
movimenti  anticapitalisti  della 
Berlino  di  Weimar,  ha  catalizzato 
forme  creative  di  resistenza  mai 
viste  prima.  Vestendosi  da  soldati 
sfilavano  per  le  strade  belando 
come le capre,  come fossero stati 
condotti  al  macello  della  Prima 
Guerra  Mondiale.  Fondando  la 



‘Christ  ltd’  rilasciavano  certificati 
ufficiali di cristianità ai cittadini che 
volevano essere riconosciuti  come 
inadatti all’ arruolamento.

Doni  provocatori  venivano 
spediti ai soldati  al fronte, “maglie 
a due facce, una bianca, l’altra con 
i fiori, un paio di cuffie, un grazioso 
calzascarpe, un set di bustine di tè 
di  diversi  gusti  che,  stando  alle 
etichette scritte a mano, dovevano 
suscitare  pazienza,  sogni   dolci, 
rispetto  per  l’autorità  e  fedeltà  al 
trono.”  Dada  ci  ricordava  che  un 
forte  NO capovolto  poteva  essere 
un  SI  affiatato,  il  coinvolgente 
piacere  che  possiamo  provare 
mentre costruiamo la comunità del 
rifiuto.

Come  riconosce  il  critico 
d’arte  Brian  Holmes,  molto  della 
cosiddetta  “arte  politica”  nel 



mondo  dell’arte  pretende  soltanto 
di  fare  politica.  La  maggior  parte 
non  sono  che  “immagini  di 
politica”, rappresentazioni di azioni 
politiche. Uscire fuori dalla cornice 
della  rappresentazione  nel  mondo 
dell’arte  ti  porta  nei  guai.  L’anno 
scorso,  il  laboratorio 
d’immaginazione  (Labofii)  è  stato 
invitato a tenere laboratori sull’arte 
e sull’attivismo alla Tate Modern.
‘La disubbidienza entra nella storia’ 
era  il  titolo.  I  curatori  della  Tate 
volevano  che  il  laboratorio  si 
concludesse con una performance 
pubblica.  Quando  il  Labofii ha 
ricevuto un’e-mail in cui i curatori li 
informavano che nessun intervento 
poteva  essere  fatto  contro  gli 
sponsor del museo (i quali voleva il 
caso fossero la British Petroleum), il 
Labofii ha  deciso  di  usare  la  mail 
come  materiale  per  il  laboratorio. 
Proiettandola  sul  muro  hanno 
chiesto  ai  partecipanti  se  il 



laboratorio  dovesse  ubbidire  o 
disubbidire agli ordini dei curatori. 
Nonostante gli impiegati della  Tate 
cercassero  di  sabotare  la 
discussione  imminente,  i 
partecipanti  alla  fine  sono 
approdati  a  un’  azione  contro  la 
sponsorizzazione della  BP e hanno 
fondato dopo un collettivo intento a 
liberare  la  Tate dai  suoi  baroni 
petroliferi.  Alcuni mesi più tardi,  il 
collettivo ha fatto notizia in tutto il 
mondo spargendo centinaia di litri 
di  liquami  neri  dentro  e  fuori  il 
museo durante la festa per i  suoi 
vent’anni  di  sponsorizzazione  da 
parte  della  BP,  proprio  mentre  il 
petrolio  sgorgava  durante  lo 
sversamento  di  petrolio  nel  golfo 
del Messico) nel Golfo di Messico. 

I  Labofii ovviamente  non 
saranno mai più invitato alla  Tate, 
ma la loro diserzione li ha resi liberi 
di  continuare  ad  intraprendere 



azioni senza compromessi dato che 
non dovranno mai più corteggiare il 
museo per ottenerne i favori.

“Fate attenzione col 
presente che create 
poiché dovrebbe 
assomigliare al 
futuro che sognate”, 



ha scritto con grandi lettere dipinte 
a  mano  il  colletivo  anarco-
femminista  Mujeres Creando su un 
vecchio muro a La Paz.



Loro,  come  tanti  attivisti 
dell’arte,  sanno  che  il  futuro  non 
sta là fuori, aspettando di arrivare 
come  un  treno  ferroviario 
apocalittico.  E’  qualcosa  che 
facciamo noi, adesso, nel presente 
– è responsabilità per il presente e 
l’unica  vera  responsabilità  per  il 
futuro.
Una marcia da A a B con cartelloni, 
slogan  ripetitivi  cantati  con  voci 
rauche,  manifestanti  bloccati  al 
freddo  per  ore  e  ore,  masse  che 
ascoltano  un  uomo  con  la  barba 
che  tiene  un  discorso,  bandiere 
noiose  che  pendono  dagli  edifici, 
volantini  pieni  di  statistiche  del 
fato..  Questi  atti  assomigliano  al 
futuro che vogliamo? Come ancora 
potrebbero venir espressi altrimenti 
le  nostre  richieste  e  i  nostri 
desideri? Come ancora potrebbero 
essere percepite e sentite le nostre 
azioni?



Immaginandosi  l’arte  del 
futuro,  Allan  Kaprow  credeva  che 
“potremmo  veder  cambiare 
profondamente  il  significato 
complessivo  dell’arte  –  dall’essere 
un  fine  all’essere  un  mezzo,  dal 
promettere la perfezione in qualche 
altra  dimensione  all’ indicare  un 
modo  di  vivere  significante  in 
questa.” 

Propagatore  di  happening, 
eventi  che  negli  anni  ’60 
sradicavano le divisioni fra pubblico 
e  artista,  ha  compreso  che  l’arte 
contiene  in  sé  il  potenziale  di 
creare  immagini  del  futuro  che 
possono essere messe in scena nel 
qui e adesso. Le più effettive azioni 
politiche  fanno  esattamente 
questo.  Non  chiedono  o  bloccano 
semplicemente  qualcosa,  ma 
mettono  in  rilievo  i  nostri  sogni, 
non dicono semplicemente NO, ma 
ci indicano la possibilità di vivere in 
maniera diversa.



Pretendere le feste di strada 
negli  anni  ’90,  non  soltanto 
liberava  le  strade  dal  traffico 
inquinante,  ma  più  che  altro  le 
riempiva  con  corpi  che ballavano, 
con musica e con una visione del 
mondo in cui la politica mirava al 
piacere  e  non  al  sacrificio.  Si 
trattava di esprimere fisicamente il 
cambiamento e non aspettare che 
una rivoluzione  la portasse con sé. 
Quando  studenti  occupano  spazi 
nelle  loro  università  e 
promuovendo  in  esse  forme 
alternative  di  educazione,  stanno 
rifiutando e costruendo allo stesso 
tempo.  Alcuni  studenti  della 
Goldsmith hanno  portato 
recentemente  questo  spirito  del 
“si”  e  “no”  in  degli  spazi 
improbabili.
Hanno  avviato  le  loro  proprie 
istituzioni,  l’Università 
dell’Ottimismo Strategico, e invece 



di  accettare  la  mercificazione 
dell’educazione,  hanno  cominciato 
ad  educare  il  mercato,  tenere 
seminari  che  occupano  e 
ridefiniscono gli spazi del consumo 
– il foyer di una banca, gli scaffali di 
un supermercato – come un posto 
in  cui  imparare  e  discutere 
convivialmente.

Alla  metà  degli  anni  ’60, 
artisti e attori di San Francisco che 
chiamavano  sé  stessi  i  Diggers, 
hanno aperto un negozio. “The Free 
Store” – il negozio libero. La merce 
poteva essere lasciata, cambiata o 
presa.  Anche  i  ruoli  erano 
interscambiabili.  Un’insegna  nel 
negozio  diceva:  “se  qualcuno 
chiede chi è il manager, ditegli che 
è lui il manager.” Divenne un posto 
in cui dissertatori dell’arruolamento 
per il Vietnam potevano trovare un 



ricambio di vestiti e documenti con 
timbri  ‘ufficiali’,  lasciando  la  loro 
uniforme  dell’esercito  sullo 
scaffale.  Cibo  gratuito  veniva 
servito ai pendolari  da un enorme 
sportello  giallo,  si  organizzavano 
etc.  implementare  è  aggiungere) 
ambulatori  gratuiti.  Pretendevano 
che tutto potrebbe essere gratuito, 
e  dimostravano  come  potrebbe 
essere  realizzato  mettendo  in 
scena  ciò  che  loro  chiamavano 
“agire vitale”,  dove la vita era un 
modo  dell’arte  e  non  vice  versa. 
Anche se la polizia fece chiudere il 
negozio, la loro strategia creativa si 
diffuse  negli  Stati  Uniti  e 
recentemente  un  Free  Store  non 
commerciale  ha  aperto  su 
Commercial Street a East London.

Più  informazione  non  ci 
motiverà  ad  agire,  nemmeno 
rappresentazioni  o  immagini  della 
politica.  Ciò  che  ci  fa  muovere  è 



assaggiare  sogni  di  ciò  che 
potrebbe  essere,  mettere  piede 
negli crepe e fessure dove un altro 
mondo si affaccia.

                                             



COSTRUITE
 MACCHINE

POST-CAPITALISTE.



Noi  tutti  possiamo  essere 
ingegneri  dell’immaginario.  Marx 
argomentava  che  il  nostro 
“intelletto generale”, tutti i saperi e 
tutte  le  professionalità  collettive 
che  usiamo  nel  fare  le  cose,  ci 
vengono  sottratte  per  invece 
incorporarle  nelle  macchine  del 
nostro  lavoro.  Cosa  succederebbe 
se in qualche modo riuscissimo a ri- 
(re)inventare  queste  macchine 
facendo  ciò  che  Guy  Debord  ha 
proposto  e  cominciato,  cioè 
“produrre  noi  stessi..  non  le  cose 
che ci rendono schiavi”..?
Cosa  sono  queste  macchine  nelle 
quale  lavorate?  Segnali  stradali  e 
cartelloni pubblicitari? L’internet e i 
social network? I vestiti sulle vostre 
schiene?  I  negozi  del  vialone? 
Cellulari?  Come  la  “sabotatrice” 
originale che buttò la sua scarpa di 
legno, il suo “sabot” (francese per 
“ciabatta”)  nella  macchina  della 
fabbrica  cosicché affinché 



s’inceppasse,  producendo  così 
tempo libero  per sé stessa  invece 
dei  profitti  per  il  suo  capo, 
possiamo costruire intorno a noi un 
mondo al contrario. A Buenos Aires, 
dopo un’amnistia per i dittatori che 
hanno  fatto  “sparire”  migliaia  (di 
persone), il Grupo de Arte Callejero 
fece  tesoro  della  lezione  visuale 
dell’arte  concettuale  installando 
segnali  stradali  realistici  e  mappe 
pubbliche  che  indicavano  la 
localizzazione  delle  abitazioni  dei 
generali responsabili del genocidio, 
forse.

Alla  svolta  del  ventunesimo 
secolo,  attivisti  dell’arte  di 
Barcellona  hanno  chiamato  il  loro 
gruppo  Yo-mango,  sovvertendo  il 
marchio  griffato  ‘Mango’,  e 
coniando  così  una  battuta  che  in 
gergo spagnolo significa “io fotto”. 
Il  loro  scopo era di  reinventare  lo 
shopping,  dichiarando  che  “non 



dovremmo  rinunciare  ai  nostri 
desideri,  ma  rubarceli.”  Hanno 
trasformato  il  furto  in  una  forma 
d’arte  sociale  e  in  un  marchio 
desiderabile  di  per  sé:  il  buco sul 
dorso di un jeans dove il dispositivo 
dell’antifurto  era  stato  strappato, 
venne promosso come fosse più di 
tendenza,  più  cool  dell’etichetta 
Levi’s.  Organizzavano  laboratori 
per  condividere  le  più  efficaci 
tecniche di furto, creavano borse e 
vestiti  alla  moda  che 
disinnescavano  gli  allarmi  dei 
negozi  o  che  avevano  enormi 
tasche  per  nasconderci  le  cose 
dentro,  trasformando  così  ciò  che 
normalmente  è  considerato 
un’attività  illegale  in  una 
performance  carnevalesca  che 
interroga il consumo di massa.

Ai  commercianti  e  burocrati 
della  città   avrà  preso  un  colpo, 
quando uno dei  loro  vestiti  rubati 



venne  esposto  al  museo  di  arte 
moderna a Barcellona.

Più  o  meno  nello  stesso  periodo, 
Umsonst lanciò  una  campagna 
pubblicitaria  usando  manifesti  e 
volantini  con  aspetto ufficiale  che 
annunciavano  l’ingresso  libero  e 
gratuito  ad  un  museo  che  poco 
tempo  prima  aveva  cominciato  a 
far  pagare  il  biglietto  d'entrata. 
Negli  Stati  Uniti,  il  Centre  for 
Tactical  Magic ha  comprato  un 
furgone  dei  gelati  e  l’ha 
trasformato  in  una  macchina  per 
distribuire  alle  manifestazioni 
letteratura  radicale  (in  tanti  gusti 
ovviamente),  maschere  antigas,  e 
deliziosi gelati.



DISEGNA
DISSENSO





Che macchina post-
capitalista aspetta 
d’essere immaginata 
nella tua di testa?



Durante  la  prima  metà  del 
ventesimo  secolo,  alcuni  creativi 
russi hanno rinunciato a chiamarsi 
“artisti”  per  descrivere  se  stessi 
come  costruttivisti  o  ingegneri. 
Hanno  cercato  di  immaginare  e 
disegnare  oggetti  che  avrebbero 
ispirato emozioni e relazioni sociali 
diverse  da  quelle  del  capitalismo. 
“Siete  forti  e  giovani.  Levatevi  di 
dosso  l’impronta  delle  autorità 
dominanti”  annunciava  Kazimir 
Malevich,  “pulite,  incontrate,  e 
costruite  il  mondo  consapevoli 
delle  vostra  giornata.”  Ma  le 
autorità  ortodosse  dello  stato 
marxista-leninista avrebbero presto 
spento la creatività del suo spirito 
libero  e  di  quello  dei  suoi 
compagni.  Seguirono  i  campi  di 
concentramento  e  i  suicidi,  tutto 
quel  che  rimane  è  una  nota 
marginale nella storia dell’arte. Ma 
l’idea di ridisegnare gli oggetti del 
dissenso non è scomparsa.



Per  il  Carnevale  Contro  Il 
Capitalismo  globale  del  1999  che 
ha scosso i  quartieri  direzionali  in 
tutto  il  mondo,  sono  state  create 
8000 maschere multifunzionali per 
l’evento  di  Londra.  Combinando 
istruzioni  per  dividere 
spontaneamente  la  folla  e 
ingannando la polizia oscurando le 
telecamere giudiziarie, le maschere 
resero  il  carnevale  sia  bello  che 
efficace.  Durante  recenti 
manifestazioni a Roma, gli studenti 
sono usciti con degli scudi fatti con 
copertine  di  libri  disegnate  per 
difendersi  dai  manganelli  della 
polizia. La cultura stessa sembrava 
resistere ai  tagli dei fondi. Durante 
le manifestazioni Climate Camp del 
2007 a Londra, gli scudi portavano 
giganteschi ritratti fotografici delle 
facce  di  rifugiati  e  le  telecamere 
della  tv  hanno  ripreso  i  poliziotti 
che  colpivano  quelle  facce  per 
contenere  la  folla.  Un  tale 



reinventare  poteva  essere  sia 
direttamente  funzionale  che 
simbolicamente  potente  nella 
Londra  di  metà  anni  ’90.  Reclaim 
the  Streets ha  inventato  la 
“barricata intelligente”. Tre aste da 
impalcatura venivano posizionate a 
triangolo,  con  un  agile 
manifestante  arroccato  al  vertice; 
questi treppiedi umani chiudevano 
le strade al traffico, ma le aprivano 
alla gente.

L’inverno  scorso,  il  Labofii, 
collaborando con il  Climate Camp, 
ha  riunito  artisti,  ingegneri, 
meccanici e filosofi  della bicicletta 
per  reimmaginare il l’(ab)uso  di 
una bicicletta per la disubbidienza 
civile  (erano  stati  commissionati 
inizialmente  dal  Copenhagen 
Contemporary Art Centre, ma sono 
stati  radiati  poi  quando divenne 
chiaro  che  quando dicendo 
“disubbidienza  civile”  lo 
intendevano  davvero.)  I  piani 



furono stillati  alla  Arnolfini  Gallery 
di Bristol, poi il progetto si spostò al 
Vertice  Climatico  di  Copenhagen 
dove  centinaia  di  biciclette 
abbandonate  nella  città  furono 
trasformate.   Bici  alte  saldate  tra 
loro  a  due  in  altezza  e  due  in 
larghezza furono collocate in stormi 
per  creare  piattaforme  per 
proiettori,  servizi  igienici  e 
pubblico; biciclette con altoparlanti 
che  urlavano  bizzarre  installazioni 
acustiche  a  cinque  canali  ad  una 
folla  in  movimento,  e  bici  con 
piccole  modifiche  che  potevano 
essere  connesse  per  formare 
istantaneamente barricate.

I  noiosi,  vecchi,  rituali   della 
protesta  sono  facili  da  contenere, 
ma con  un po’  di  fantasia  si  può 
arrivare molto lontano quando la si 
applica a progettare dissenso.









Nessuno sa cosa può fare un 
corpo.  E  la  disubbidienza  è 
esattamente  questo:  interpretare 
male l’identità  civile.  Una  delle 
nostri armi più potenti è la sorpresa 
e l’assurdo. Dunque, fatevi sentire. 
Nei primi anni ’60. i Provos (famosi 
per  inventare  il  precursore  di  ciò 
che  oggi  conosciamo  come   la 
Borisbike,  le  loro  bici  bianche, 
lasciate  in  giro  per  la  città  ed  a 
disposizione  di  tutti,  gratis)  sono 
passati  da eventi artistici a eventi 
politici, iniziando una tendenza alla 
sperimentazione  creativa  sotto 
forma di manifestazione di massa; 
MILL-INS,  DIE-INS,  KISS-INS,  ZAPS, 
FLASHMOBS,  e  altro.  Azioni 
disubbidienti  che  rifiutavano  di 
essere  incorniciate  da  qualsiasi 
palco.

Che  tipi  di  relazioni  puoi 
(ri)mettere  in  atto  in  momenti  di 
coraggio?  Quando  Rosa  Parks  ha 



rifiutato  di  abbandonare  la  sua 
“sedia per persona di pelle bianca” 
sull’autobus,  lei  stava 
(mis)interpretando  il  suo  ruolo  di 
soggiogata  da  “pelle  nera”. 
Quando Gregory Green ha esposto 
un cartellone con le  istruzioni  per 
costruire  bombe  (presto  rimosso 
dalla  polizia)  lui  stava 
(mis)interpretando  il  ruolo 
dell’artista pubblico.  Quando i  Yes 
Men sono riusciti a farsi accreditare 
in  una  conferenza  internazionale 
sui  tessili  pretendendo  d’essere 
rappresentanti  della  WTO,  le  loro 
(mis)interpretazioni  sembravano 
autentiche  fin  quando  non 
gonfiarono  un  gigantesco  fallo 
dorato  mentre  celebravano 
ironicamente  la  crudeltà  degli 
usurai.

L’artista  attivista  non  è  così 
diverso dal pagliaccio del carnevale 



tradizionale. A cavallo tra mondi e 
identità,  pretendendo legittimità e 
vedendosela  negata,  né  l’artista, 
né  l’attivista,  ma  entrambi, 
simultaneamente,  resistono  e 
creano.  Il  potere  di  lavorare  è 
venuto  a  galla  quando 
disubbidienza civile e l’antica arte 
del clown sono stati combinati dalla 
C.I.R.C.A. (Armata  Clandestina 
Insorgente  Clown  Ribelli) 
Sovvertendo il  carattere del clown 
separato  dalla  società  dal 
maneggio del circo e dissociandosi 
dal  ruolo del  manifestante serio e 
razionale.  C.I.R.C.A. usava  come 
arma  l’insulto  e  la  confusione. 
Durante  la  guerra  all’Iraq,  clown 
indossando  un’uniforme  militare 
sono  entrati  negli  uffici  di 
reclutamento  chiedendo  agli 
impiegati  di  arruolarsi, 
costringendoli  così  a  fare  i  conti 
con la propria stupidità e montando 



le  proprie  misere  bancarelle 
d’iscrizione davanti alla porta.

Durante  un  freddo  natale 
londinese alla fine degli anni ’60 un 
membro  del  collettivo  King  Mob 
vestito da Babbo Natale distribuiva 
regali  gratuiti  ai  bambini  negli 
ipermercati della Selfridge. Non ci è 
voluto  molto  e  Babbo  Natale  è 
stato  arrestato  e  i  giocattoli 
strappati  via  dalla  polizia  ai 
bambini  stupiti.  Un  decennio  più 
tardi  in  un’ Italia  sull’orlo  della 
rivoluzione, gli Indiani Metropolitani 
sfilavano in cortei a forma di freccia 
con  asce  da  guerra  di  plastica, 
usando  i  loro  costumi  per  porre 
questioni ironiche come “più chiese 
fanno  meno  case!”.  Eseguirono 
anche azioni di autoriduzione, nelle 
quali,  per  resistere  alle  misure 
dell’austerity,  decidevano  insieme 
quale  dovesse  essere  il  prezzo 
della merce con i clienti, rifiutando 



di  pagare  i  prezzi  normali  dei 
negozi.

Più di recente, il 20 dicembre 
2002,  al  primo  anniversario  della 
ribellione popolare in Argentina, un 
Yo Mango Tango è stato annunciato 
a  Barcellona.  Coppie  eleganti 
hanno cominciato a ballare il tango 
intorno a una filiale della catena di 
negozi  Carrefour  proprio  nel  clou 
della  spesa  natalizia.   Con  ogni 
affondo  del  repertorio  avrebbero 
preso  una  bottiglia  di  champagne 
per  poi  trafugarla  dal  negozio. 
Attivisti  cinefili filmavano  e 
proiettavano  la  scena  in  diretta 
fuori  sul  muro,  mentre  la  folla  si 
accumulava. Il  giorno seguente, lo 
champagne  è  stato  portato  alla 
filiale  di  una  delle  banche 
responsabili  per  la  crisi  in 
Argentina,  per  una  spontanea  e 



anarchica collazione con spumante 
nel loro foyer.

Ci sono cose che il tuo corpo vuole 
fare,  cose  che  tu  sai  che  sono 
giuste,  ma  comunque  le  norme 
sociali  riescono  ad  incastrare  i 
nostri  corpi  nelle  buone  maniere 
rigide  e  reggimentali. 
(Mis)interpretare  significa 
semplicemente  avere  il  coraggio 
(dal  francese  coeur che 
letteralmente vuol dire “dal cuore”) 
di permettere ai nostri corpi di fare 
ciò che vogliono.



COMINCIA 

PICCOLO

PENSA

GRANDE



E’  facile  sentirsi  paralizzati 
dalla complessità  del  mondo, 
credere  che  qualsiasi  cosa  farai, 
non  potrà  mai  cambiare  nulla. 
Coloro  che  detengono  il  potere 
vogliono farci stare così, anche se 
loro  sono  la  minoranza.  Ma  se 
rivolgiamo lo sguardo indietro alla 
storia,  vediamo  che  ogni 
movimento,  ogni  singola  svolta 
nella  società  sono  cominciati  con 
un  piccolo  gruppo  di  amici  che 
avevano  un’idea  che  all’epoca 
sembrava impossibile.

L’idea  di  un’abolizione  della 
schiavitù in Gran Bretagna è stata 
escogitata  da  una  manciata  di 
persone che s’incontravano in una 
piccola  libreria  nel  cuore 
dell'Impero Britannico.  Venticinque 
anni  più  tardi  il  parlamento  ha 
varato una legge contro il  traffico 
di persone, e in un paio di decenni 
la  schiavitù  è  stato  ufficialmente 



abolita, cosa che sarebbe sembrata 
utopica ai tempi in cui gli amici si 
riunivano  intorno  a  un  tavolo  per 
'complottare'.

Quando  un  paio  di  attivisti 
per i diritti degli omosessuali sono 
stati  picchiati  e  arrestati  dalla 
polizia  in  Trafalgar  Square  nel 
1965, non avevano la minima idea 
che  ancora  durante  la  loro  vita 
decine  di  migliaia  di  persone 
avrebbero  attraversato  quella 
stessa  piazza  in  una  marcia  Gay 
Pride  che  avrebbe  incluso 
parlamentari  e  ufficiali  di  polizia 
che  si  dichiaravano  apertamente 
omosessuali.

Una  delle  scintille  che  ha 
fatto  scoppiare  la  polveriera  dei 
movimenti  responsabili  del  crollo 
del  muro  di  Berlino  è  cominciata 
con uno scherzo di artisti polacchi, 
L’Alternativa Arancione. Una notte, 
sotto l’influenza di diverse sostanze 



allucinogene,  hanno  deciso  di 
organizzare  un’adunata  di 
“Gnomi”,   per  pretendere  i  diritti 
per gli “Gnomi”.
Le manifestazioni  erano vietate in 
Polonia sotto il regime militare, ma 
quando  si  sono  trovati  davanti 
migliaia  di  giovani  che  portavano 
dei  cappelli  da  gnomi  arancioni,  i 
soldati non sapevano cosa fare, e i 
generali non hanno chiamato i carri 
armati.  Per  la  prima  volta  da 
quando era stato dichiarato lo stato 
di  guerra,  una  folla  di  gente  si  è 
ripresa lo  spazio  pubblico,  si  è 
divertita  un  sacco  nel  farlo,  ed  è 
riuscita  a  diffondere  un  senso  di 
fiducia in tutto il paese. Pochi anni 
dopo  tutta  l’Europa  orientale  era 
fuori per strada.

Gli  Attivisti  dell’Arte  sono 
bravi  nel  trovare  i  punti  di 
agopuntura,  quelle  fessure  in  un 
sistema che possono essere forzati 



ad  aprirsi.  Come  la  teorica  dei 
sistemi  Donella  Meadows 
argomenta nel suo saggio “Punti di 
Leva:  i  punti  attraverso  i  quali  si 
può  penetrare  in  un  sistema”,  in 
sistemi  complessi  esistono 
raramente catene lineari di causa e 
effetto,  ma ci  sono numerosi nodi 
nevralgici   dove “piccole svolte in 
una cosa possono provocare grandi 
cambiamenti  in  tutto”.  Dei  dodici 
punti elencati la Meadows afferma 
che i tre elementi con il massimo di 
leva sono lo scopo di un sistema, il 
paradigma usato  per  disegnarlo  e 
soprattutto  la  nostra  capacità  di 
superare quel paradigma. Quel che 
lei  intende  è  pensare  utopico, 
presentare nuove gamme di valori 
e investire il  popolo di speranza e 
fiducia!  Tre  elementi  che 
compongono  le  strategie  di  base 
dell’attivismo artistico.



Cominciare piccolo e fare un 
passo  alla  volta  ci  dà spesso  la 
possibilità  di  imparare  dai  nostri 
stessi  errori.  Ma  una  volta  che 
abbiamo preso fiducia, vale la pena 
arrischiarsi in cose più grandi.  Per 
le  proteste contro  la  fiera  di  armi 
più grande d’Europa poco tempo fa 
nell’area  portuale  di  Londra,  gli 
Space  Highjackers (Rapitori  dello 
Spazio) hanno deciso dopo un paio 
di  birre  di  acquistare 
uncarroarmato.  Prendendosi  a 
cuore  il  motto  del  artista  ribelle 
Jean  Jaques  Lebel  “La  rivoluzione 
deve  essere  divertente,  persino  il 
progettarla”  hanno  montato  delle 
bancarelle  sulla  gettonata  Brick 
Lane,  annunciando  “Abbiamo 
bisogno  di  un  carro  armato”  e 
vendendo  magliette  a  maniche 
corte  per  fare  soldi.  Tre  mesi  più 
tardi hanno raccontato a Sky News 
durante  una  conferenza  stampa 
che  erano  stanchi  di  essere 



spintonati  dalla  polizia  e  che 
avrebbero portato un carro armato 
alla  manifestazione contro la  fiera 
delle  armi.  Qualche  giorno  dopo 
hanno  sorpreso  tutti  quanti 
arrivando  non  con  un  solo  carro 
armato, ma con due  carri armati  – 
ma questa è una storia più lunga.



SCONTRATI 
CON  LA 
LEGGE
Tutto  ciò  che  noi  diamo  per 
scontato: il  fine settimana, i diritti 
dei  gay,  la  contraccezione,  le 
donne  che  portano  pantaloni,  il 
diritto allo sciopero, la possibilità di 
formare un sindacato, di stampare 
una  rivista  amatoriale  e 
indipendente.  Tutto  ciò  è  stato 
conquistato dalla disubbidienza, da 
gente  che  infrangeva  leggi  che 
sentiva ingiuste. Immaginando nel 
suo saggio un mondo futuro senza 
governo dove ognuno fosse libero 
di diventare un artista della propria 
vita, Oscar Wilde ha suggerito che 



“La  disubbidienza,  negli  occhi  di 
chiunque abbia letto la storia, è la 
virtù  originale  dell’uomo  (sic!).  E’ 
attraverso  la  disubbidienza  e  la 
ribellione che il  progresso è  stato 
fatto.”  Lui  sapeva  che  soltanto 
soddisfacendo  i  suoi  desideri  più 
grandi, anche se potevano portarlo 
in  galera  per un periodo,  sarebbe 
potuto diventare veramente libero.

Quando la  polizia  e  i  media 
criminalizzano  la  nostra 
disubbidienza, “non dovremmo mai 
dimenticare”,  come  ci  ricordò 
Martin Luther King Jr in una lettera 
dalla  sua  cella  di  prigione,  “che 
tutto ciò che Adolf Hitler ha fatto in 
Germania  era  ‘legale’  e  che  la 
maggior  parte  delle  azioni 
intraprese dai lottatori per la libertà 
e  la  resistenza  erano  giudicate 
‘illegali’.  Gli  artisti  da  sempre 
hanno piegato e infranto la legge, 
non soltanto le regole dell’arte. Nel 



1950, durante la messa pasquale a 
Notre Dame di Parigi, due poeti di 
Lettrist camuffati  da  preti  sono 
saliti  sul  pulpito  e  hanno 
cominciato  a  predicare  alla 
cattedrale affollata.  “Dio è morto” 
hanno  dichiarato  prima  di  essere 
quasi  linciati  e  incarcerati.  Un 
decennio  più  tardi,  l’attivista 
poetico  Abbie  Hoffman pubblica  il 
libro intitolato “Ruba questo Libro”.

Decine di migliaia di persone 
sono andati in libreria e hanno fatto 
esattamente  questo, 
impossessandosi di ciò che sarebbe 
diventato  il  manuale  per  la 
generazione  ’60,  elencando azioni 
creative  e  modi  per  vivere 
liberamente.  Il  gruppo  Electronic 
Disturbance Theatre ha sviluppato 
un software nei tardi anni ’90 che 
rende  possibile  “sit-in  virtuale”. 
Decine  di  migliaia  di  internauti, 
senza particolare abilità di hacker, 
potevano,  con  un  semplice 



commando   sulla  tastiera, 
accedere  simultaneamente  su  un 
sito  offensivo  e  bloccare  il  suo 
accesso ai server.

Le migliori sorprese accadono 
quando  la  legge  è  infranta  per 
evidenziare  una  ingiustizia  e  il 
tribunale assolve i “fuorilegge”. Nel 
1996,  un  gruppo  di  donne  del 
movimento Ploughshares, è entrato 
camminando  con  la  massima 
tranquillità  in  una  base  militare  e 
ha  causato  un  danno  di  dieci 
milioni  di  sterline  a  un 
cacciabombardiere  che  doveva 
essere  esportato  in  Indonesia  per 
bombardare  civili  in  Timor  Est. 
Circondato  dai  fiori  che  hanno 
sparso  e  lasciando un video  della 
cabina  di  commando  (prova  della 
scena  del  crimine)  che 
documentava  l’uso  degli  aerei 
contro  i  villaggi,  hanno  aspettato 
d’essere  arrestate.  Quando  mesi 
più  tardi  sono  state  citate  in 



giudizio,  la  giuria  le  ha assolte:  il 
loro crimine ha evitato che un altro 
crimine  più  grande  (genocidio) 
fosse  commesso.  Casi  simili  sono 
accaduti con attivisti   ambientalisti 
che hanno chiuso centrali elettriche 
che  bruciavano  carbone,  con  i 
tribunali  che  giudicavano  queste 
azioni  come  interventi  contro  il 
crimine  responsabile  del 
cambiamento  climatico.  Non 
temere la legge, conoscila soltanto 
e  usala  con  saggezza,  ricordando 
che molte delle cose che oggi sono 
attività  quotidiane,  sonodiritti 
guadagnati  da  gente  che  hanno 
infranto le regole del suo tempo.





Potremo  sembrare  demodé 
partecipando,  rifiutando  gli 
atteggiamenti  freddi, distanti  e 
cinici  del  postmoderno.  Alcuni 
potranno  denigrarci  come  ingenui 
romantici, sognatori utopici, ma noi 
sappiamo che limitare le pretese a 
quello che sembra “realistico” è un 
modo garantito di ridurre ciò che è 
possibile.  Sappiamo  anche  che, 
come dice il Free Art Collective, “La 
protesta  è  bella”.  E’  bella  perché 
spezza la routine dello spazio e del 
tempo,  permettendo 



all’impensabile  di  fiorire,  è  bella 
perché nel suo cuore c’è speranza, 
speranza  che,  come  i  surrealisti 
hanno capito tanto profondamente, 
sogno  e  azione  possono  essere 
riunificati.

Se l’estetica significa aprire i 
nostri sensi, i nostri corpi, le nostre 
percezioni del mondo, allora basta 
poco  per  realizzare  che  questo 
mondo è assurdo. Il capitalismo ha 
catturato  la  bellezza  e 
l’immaginazione,  dobbiamo 
riprendercele,  pretenderle  per  la 
vita, non per il profitto.

La  bellezza  della  protesta  è 
scaturita  non  soltanto  dalla  sua 
apparenza,  il  divertimento  e  il 
piacere che sveglia nei nostri corpi, 
ma  è  altrettanto  legata  al  suo 
successo.



Resistenza  creativa  non  ha 
semplicemente  a  che  fare  con  la 
creazione  di  brillanti perfomance 
visuali  che i  media riprenderanno, 
è molto più di questo, ha a che fare 
col  produrre  cose che funzionano, 
modellare  situazioni  che  rompono 
sia  i  meccanismi  del  potere  che 
mostrarci il nostro proprio potere, il 

nostro  proprio  potenziale  di 



connettere  e  creare.  La  bellezza 
consta  nel  suo  uso  efficiente,  e 
niente è più bello che vincere
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