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Dalla pittura industriale all'urbanistica unitaria: pratiche di modificazione cosciente 
della vita quotidiana 
 

Il passante casuale o il cultore d'arte che si fosse trovato, il 30 Maggio 
1958, a curiosare per la galleria torinese “Notizie” avrebbe fronteggiato uno 
scenario del tutto singolare: attraversando la porta d'ingresso, accanto alla 
quale era collocato un metro di legno da sarto, si aveva accesso ad una sala 
avvolta e rivestita da rulli dipinti lunghi decine di metri, srotolati sotto gli 
occhi allibiti degli astanti. Indossatrici vestite di scampoli di pittura si 
muovevano per la galleria, mentre un apparecchio fissato ad una delle pareti 
(il tereminofono) emetteva suoni di lunghezza d'onda variabili a seconda 
degli spostamenti dei visitatori. La pittura venduta al metro e a prezzi 
‘imbattibili’ era offerta all'immaginazione soggettiva e dissacrante degli 
acquirenti, invitati a farne il proprio personalissimo uso improprio: come 
abito, tappeto, divano, pezza, decorazione ludica per le case e le città. 

Era questa la prima manifestazione di “pittura industriale” una 
tecnica messa a punto dall'artista albese Pinot-Gallizio e da suo figlio Giors 
Melanotte nell'ambito del Laboratorio Sperimentale d'Alba. Il testo in 
catalogo, a firma Michèle Bernstein, decantava i vantaggi e le attrattive di 
una simile elaborazione tecnica: 
 

È difficile abbracciare in una sola volta tutti i vantaggi di questa 
sorprendente invenzione. Alla rinfusa: niente più problemi di formato, la 
tela è tagliata sotto gli occhi dell'acquirente soddisfatto; niente più cattivi 
periodi, l'ispirazione della pittura industriale, dovuta alla sapiente 
mescolanza del caso e della meccanica, non fa mai difetto; niente più temi 
metafisici [...]; niente più dubbie riproduzioni di capolavori eterni; niente più 
vernissage. E naturalmente, presto, niente più pittori... .1 

 
Il concetto di pittura industriale si offriva come critica radicale 

dell'arte, dell'unicità dell'opera e dell'eccezionalità dell'artista, condotta 
mettendo l'accento su di una nuova dimensione quantitativa della creazione, 

                                                           
1 Cfr. Michèle Bernstein, Eloge de Pinot-Gallizio cit. in AA.VV. Notizie dell'Internazionale. L'attività della sezione 
italiana in “Internazionale Situazionista” n. 2, Dicembre 1958, p. 27, passim, in AA.VV., Internazionale 
situazionista 1958-1969, Torino, Nautilus, 1993. Corsivo mio. 



atta ad inflazionare i valori artistici ed economici della pittura tradizionale. 
Con la pittura industriale, infatti, non solo l'arte come produzione 
“occasionale e unica scompare poiché diviene ormai un fenomeno di 
diffusione di massa”2, ma lo stesso artista, frutto della divisione borghese 
del lavoro, lascia il passo all'anti-pittore, al non-specialista, liberamente 
autore e fruitore, sperimentatore di comportamenti e modi di vivere. La 
creazione, sconfinando dalla dimensione fisico-ideologica del quadro, 
doveva diventare così mezzo di una costruzione ludica dell'ambiente, 
sociale e collettiva. 

La necessità di abolire la figura dell'artista isolato, operaio 
specializzato di un'arte istituzionalizzata e mercificata, a vantaggio di quella 
del “costruttore” di ambienti e modi di vivere completi, costituiva uno dei 
punti programmatici fondanti dell'Internazionale Situazionista, 
organizzazione transnazionale di cui Gallizio e Melanotte costituivano la 
sezione italiana. Nata dalla fusione di gruppi avanguardisti preesistenti che 
avevano preservato le istanze estetico-politiche primonovecentesche dal 
riflusso di metà secolo, l'Internazionale Situazionista ne aveva assunto la 
critica dell'arte su basi anti-capitaliste come cifra di un intervento 
rivoluzionario che a partire dalla cultura investisse la globalità dell'esistente. 

Negli anni dal ’57 al ’61, il gruppo era stato attraversato da molteplici 
direzioni di ricerca che, al pari della pittura industriale, ponevano l'accento 
sulla necessità di riconvertire la sperimentazione da strumento di estenuate 
ricerche formali a pratica di reinvenzione del vissuto e trasformazione del 
reale. 

Alla tendenza a reificare ed eternare la vita nell'opera-merce, 
imputata all'arte in quanto attività specialistica, i situazionisti 
contrapponevano infatti metodi e tecniche che si collocassero 
consapevolmente al di là dell'arte per far riemergere i valori sepolti della 
soggettività mediante la provocazione diretta di esperienze vissute. 

Di qui la proposta di nuovi comportamenti e stili di vita rivoluzionari 
come la psicogeografia, il nomadismo, il gioco: forme di una 
riappropriazione da parte di ognuno di quel “tempo libero” che l'industria 
culturale plasma nella passività alienata dello spettatore. L'attività libera e 
liberata da ogni specialismo alienante doveva implicare, per contro, la 
valorizzazione di quella dimensione ludica costitutiva dell'esistenza, in 
contrapposizione all'esaltazione borghese del lavoro produttivo e dei 
divertimenti specializzati. Il gioco situazionista, pertanto, comportando 
l'abolizione di ogni distinzione fra scherzo e impegno, è “non-competitivo, 
sociale e totale”3, essendo destinato, nella società senza classi, ad 
                                                           
2 Cfr. G. Marelli, L'amara vittoria del Situazionismo. Per una storia critica dell'Internationale Situationniste, 
1957-1972, Pisa, BFS, 1996, p. 85. 
3 Cfr. M. Perniola, I situazionisti. Il movimento che ha profetizzato la “Società dello spettacolo” (1998), Roma, 
Castelvecchi, 2006, p. 19. 
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identificarsi con la vita stessa, a realizzarsi come “gioco superiore”4. Mentre 
la proposta di una psicogeografia come strumento di ricognizione degli 
effetti psichici del tessuto urbano si colloca nel solco della ricerca di una 
teoria non-euclidea, qualitativa dello spazio, che ne valorizzi un approccio 
conoscitivo fondato sull'esperienza vissuta. 

Il suo strumento d'indagine privilegiato, la deriva psicogeografica, 
definita come “tecnica di passaggio frettoloso attraverso vari ambienti”5, 
pur comportando, come la deambulazione surrealista, la rinuncia a mete e 
obiettivi e l'abbandono alle sollecitazioni casuali, si distingue da questa 
perché non è “meramente arbitraria, ma riflette una situazione urbana 
oggettiva di interesse o di noia”6. 

Sulla medesima teoria di un'interazione ineludibile fra l'ambiente ed i 
comportamenti è fondata l'urbanistica unitaria, un più vasto progetto critico 
di trasformazione sociale e urbana di cui la psicogeografia costituì la 
“premessa conoscitiva”7. Proponendosi come la critica e il superamento 
dell'urbanistica in quanto disciplina specializzata8, l'urbanistica unitaria 
teorizza la confluenza delle arti e delle tecniche ai fini della “costruzione 
integrale di un ambiente in legame dinamico con esperienze di 
comportamento”9. In polemica col funzionalismo, che nasconderebbe 
dietro l'idea di comfort un'organizzazione dello spazio repressiva e anti-
sociale, essa prospetta la realizzazione di ambienti che stimolino l'adozione 
di modi di vivere rivoluzionari.  

Con l'urbanistica unitaria si realizzerebbe dunque quel superamento 
dell'espressione specializzata - e della funzione specializzata - nella direzione 
di una “creazione globale dell'esistenza”, auspicato fin dalle prime 
sperimentazioni situazioniste di costruzione d'ambiente (come la pittura 
industriale). Con la pittura industriale, la psicogeografia, il gioco ed altre 
direzioni sperimentali quali il détournement10 e il cinema, esso ricompone il 
quadro di un unico, coerente percorso di critica e superamento dell'arte 
diretto alla creazione di situazioni collettive e autogestite nella quotidianità. 
 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Cfr. AA.VV., Definizioni, in “Internazionale Situazionista” n. 1, Giugno 1958, p. 13, in AA.VV., Op. cit. 
6 Cfr. M. Perniola, Op. cit., p. 16. 
7 Ivi, p. 17. 
8 “L'urbanismo unitario non è una dottrina urbanistica ma una critica dell'urbanistica. Allo stesso modo la 
nostra presenza nell'arte sperimentale è una critica dell'arte, la ricerca sociologica dev'essere una critica 
della sociologia. Nessuna disciplina separata può essere accettata in sé, noi andiamo verso una creazione 
globale dell'esistenza.” Cfr. AA.VV. L'urbanismo unitario alla fine degli anni '50, in “Internazionale 
Situazionista” n. 3, Dicembre 1959, p. 12, in AA.VV., Op. cit. 
9 Cfr. AA.VV., Definizioni, cit., p.13. 
10 “Integrazione di produzioni attuali o passate delle arti in una costruzione superiore dell'ambiente. In 
questo senso, non può esserci pittura o musica situazionista, ma un uso situazionista di questi mezzi. In 
un senso più primitivo il détournement all'interno delle antiche sfere culturali è un metodo di propaganda, 
che testimonia l'usura e la perdita d'importanza di queste sfere.” Ivi, p. 14. 
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La teoria del superamento dell'arte 
 

La molteplicità di pratiche messe in campo dall'I.S. riconduceva in 
effetti ad una programmatica unità d'intenti di cui la costruzione di 
situazioni nella vita quotidiana - lungi dal costituire esclusivamente una delle 
determinazioni sperimentali - incarnava la radice prima. Fin dal documento 
preliminare alla conferenza fondativa di Cosio d'Arroscia, il movimento 
nascente si ricompatta infatti attorno al programma di un attacco 
rivoluzionario alla coeva cultura borghese sferrato sul fronte della critica 
agli scenari materiali del vivere e agli scenari comportamentali ad essi 
collegati, dunque sul piano di una concreta trasformazione sociale del 
vissuto. La stessa ricerca sperimentale, in tal senso, non assume valore di 
per sé, in quanto campo di elaborazione di nuovi linguaggi espressivi e 
formali, bensì in relazione alla sua capacità di produrre concretamente 
“ambiances momentanées de la vie, et leur transformation en une qualité 
passionnelle supérieure”11: le situazioni, appunto. 

Il concetto di “situazione costruita”, dal quale l'organizzazione deriva 
il proprio nome, è d'altronde esplicitato fin dal primo numero della rivista 
“Internationale Situationniste”: 
 

Momento della vita, concretamente e deliberatamente costruito mediante 
l'organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di un gioco di 
avvenimenti.12 

 
La situazione, liberando e dilatando quel vissuto quotidiano che l'arte 

imprigiona nell'involucro dell'opera-feticcio, si propone come “ambito di 
realizzazione di tutti quei comportamenti liberi e spontanei […] che l'attuale 
ordine dominante inibisce e reprime”13. Se infatti nella prospettiva 
psicanalitica l'arte opera per sublimazione e compensazione del desiderio, la 
situazione costituirebbe al contrario lo strumento e il contesto della sua 
realizzazione. Essa è il luogo di un processo di disalienazione che trasforma 
gli individui da spettatori di una vita colonizzata dal sensazionale ad attori di un 
processo di “recupero della sensazione nel vissuto quotidiano”14. 

Ai paradigmi della passività e della reificazione dell'esperienza insiti 
nella cultura e nell'arte spettacolari, il situazionismo oppone perciò il 

                                                           
11 “Ambienti di vita localizzati nel tempo e la loro trasformazione in una qualità passionale superiore”. 
Cfr. G. Debord, Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l'organisation et de l'action de la 
tendance situationniste internationale (1957), in M. Bandini, L'estetico, il politico (1977), Milano, Costa & Nolan, 
1999, p. 281. Di qui in avanti le traduzioni di questo testo sono mie. 
12 Cfr. AA.VV., Definizioni, cit., p. 13. 
13 Cfr. G. Marelli, Op. cit., p. 61, passim. 
14 Ivi, p. 31. 
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progetto di una sistematica opera di produzione di vissuto e trasformazione 
del reale, attuata mediante 
 

la partecipazione immediata ad un'abbondanza di passioni della vita, 
attraverso il cambiamento di momenti deperibili deliberatamente 
predisposti.15 

 
Il presupposto, mutuato dai dadaisti, è la teoria di un intrinseco 

portato rivoluzionario della creazione, strumento d'intervento diretto sul 
mondo e sull'esperienza, che l'attitudine alla specializzazione connaturata al 
dominio di classe della borghesia ridurrebbe alla dimensione categoriale e 
separata dell'arte. Al grido di “L'arte è l'oppio dei popoli”16 i situazionisti 
denunciano la profonda mistificazione che regge tale separatezza, fondata 
su quella parcellizzazione del reale che separa parola poetica e parola 
comune, opera d'arte e oggetto-merce, e su quella divisione del lavoro che, 
circoscrivendo la rivoluzionarietà del creare nell'operato impotente 
dell'artista, condanna gli altri alla passività contemplatrice e all'esclusione. La 
separazione fra arte e vita produce infatti l'espropriazione degli individui 
dalla loro creatività autonoma. Creatività che corrisponde alla facoltà di dare 
forma alla propria vita quotidiana incarnandovi quel significato che alberga, 
separato e alienato, nella specializzazione del produrre artistico. 
Il progetto di superamento rivoluzionario dell'arte dovrà allora sostanziarsi 
in un movimento dialettico di negazione degli specialismi e ricostituzione di 
una totalità superiore, dunque in un autentico abbandono di ogni pratica 
creativa separata ai fini della realizzazione dell'arte nella vita. 

Aver rideclinato il superamento nei termini hegeliani di questa 
dialettica fra abolizione/inflazione dell'opera e suo oltrepassamento nella 
situazione vissuta consente all'I.S. di preservarsi dal rischio dello 
sperimentalismo fine a se stesso, come rivendicazione parcellare di nuovi 
mezzi espressivi piuttosto che di una condotta sperimentale globale, capace di 
modificare in senso rivoluzionario l'esistenza. Se le avanguardie storiche si 
erano mostrate incapaci di superare la critica dell'arte come specialismo 
contestatario, rendendosi perciò suscettibili di recupero da parte di una 
società capitalista mai rifiutata nella sua totalità, il situazionismo ne mutua 
l'istanza estetico-politica del superamento, riformulandola tuttavia nella 
direzione di una critica radicale globale ed effettuata. La realizzazione 
dell'arte attraverso la costruzione di situazioni sarà allora imprescindibile 
dalla critica della vita quotidiana e delle sue condizioni di miseria, 
corrispondendo, per l'appunto, al loro superamento nella direzione di 
progetti di vita appassionanti. Con le parole di Debord: 
                                                           
15 Cfr. G. Debord, Tesi sulla rivoluzione culturale, in “Internazionale Situazionista” n. 1, Giugno 1958, p. 20, 
in AA.VV., Op. cit. 
16 Cfr. AA.VV., Volantino Manifestate a favore dell'Urbanesimo Unitario (1956), in M. Bandini, Op. cit., p. 263. 
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La vita quotidiana non criticata significa oggi il perdurare delle forme attuali, 
profondamente degradate della cultura e della politica, forme la cui crisi 
estremamente avanzata, soprattutto nei paesi più moderni, si traduce in una 
spoliticizzazione e in un neoanalfabetismo generalizzati. Invece, la critica 
radicale e fattiva, della vita quotidiana data, può portare ad un superamento 
della cultura e della politica intese in senso tradizionale, cioè ad un livello 
superiore di intervento sulla vita.17 

  
Il vissuto quotidiano, infatti, da un lato è fatto oggetto di una 

puntuale opera di pauperizzazione, dall'altro difficilmente diventa sostrato 
di rivendicazione nella misura in cui è la sua stessa esistenza che viene 
negata dalla parcellizzazione del reale. Rappresentando l'esito residuale della 
parcellizzazione della vita – ciò che resta se si prescinde dalla divisione 
capitalista del lavoro – la vita quotidiana costituisce il sedimento di tutti quei 
gesti non specializzati, certamente concreti, ma talmente banali da non 
giustificare l'esigenza di una ulteriore specializzazione del sapere 
sociologico. “La maggior parte dei sociologi, dunque, riconosce attività 
specialistiche ovunque, e la vita quotidiana da nessuna parte”18. In quanto 
“parte residuale di una realtà catalogata e classificata”19, essa incarna 
l'imbarazzante punto di vista della totalità che rivela tutta l'alienazione dei 
saperi professionali e delle attività specialistiche. 

Per l'I.S. il quotidiano costituisce dunque un resto che è al contempo 
la “misura del tutto”20, rivestendo il ruolo di frontiera fra il settore 
dominato e non dominato della vita. Da un lato, infatti, esso incarna 
l'“aspetto vissuto dell'esistenza”, “luogo di tutte le vere possibilità che sono 
fallite e di tutti i veri desideri che sono stati repressi”21, traducendo quella 
dimensione d'autenticità dell'esperienza vissuta eretta dai situazionisti a 
radice di ogni condotta rivoluzionaria. Dall'altro, e proprio per questa 
ragione, è fatto oggetto di un puntuale processo di rimozione ai fini della 
riproduzione del sistema, diventando perciò spazio deputato ad una 
“povertà organizzata storicamente secondo le necessità della storia dello 
sfruttamento”22. Nel neocapitalismo tale processo di immiserimento 
sistematico è garantito dalla sua riduzione a specializzazione nella forma del 
“tempo libero” e dalla sua ritraduzione in tempo del consumo. 

In tale società, infatti, il passaggio da un'economia della produzione 
ad un'economia del consumo è stato accompagnato dalla transizione da 

                                                           
17 Cfr. G. Debord, Prospettive di modificazioni coscienti nella vita quotidiana, in “Internazionale Situazionista” n. 
6, Agosto 1961, p. 22, in AA.VV., Op. cit. 
18 Ivi, p. 21. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Cfr. M. Perniola, Op. cit., pp. 44-45. 
22 Cfr. G. Debord, Prospettive di modificazioni coscienti nella vita quotidiana, cit., p. 22. 
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un'alienazione formale, realizzantesi nell'ambito dei rapporti produttivi, ad 
un'alienazione sostanziale, che investe la totalità del vissuto dei singoli 
attraverso la loro riduzione a spettatori della passività organizzata del 
capitale. Se l'economia della produzione distingueva fra un tempo del 
lavoro ed un tempo perso che, eccedendo lo spazio-tempo del controllo 
sociale e del lavoro coatto, poteva costituire il tempo della vita, nella società 
dominata dall'economia del consumo il tempo libero è colonizzato dalle 
merci e dalle immagini della cultura di massa, prodotte dal lavoro diviso e 
consumate per il loro valore simbolico-spettacolare. 

La dimensione di miseria della vita quotidiana attinge dunque alle 
ragioni sistemiche di questa espropriazione del tempo vissuto ai fini della 
partecipazione allo spettacolo dominante: la stessa professata necessità di 
reinventare il quotidiano mediante un'attiva opera di costruzione di 
situazioni non può prescindere, per l'I.S., dall'antagonismo che un 
qualunque progetto di autogestione dell'esistenza deve intrattenere col 
capitale allo stadio di accumulazione odierna. 

Nella misura in cui anche la vita quotidiana è colonizzata dal modo di 
produzione esistente, infatti, il programma di un superamento 
rivoluzionario dell'arte non potrà che assumere, come proprio autentico 
nocciolo, la questione del tempo libero, della “libertà a tempo pieno”23, in 
contrapposizione allo svago organizzato come “vuoto da colmare”24 e falsa 
integrazione partecipativa ai valori dominanti. Parimenti, 
 

il superamento dello svago verso un'attività di libera creazione-consumo 
non si può comprendere che nel suo rapporto con la dissoluzione delle 
vecchie arti, con la loro mutazione in modi di azione superiori che non 
rifiutano, non aboliscono l'arte, ma la realizzano.25 

 
Autogestione ed arte realizzata convergono fino alla sovrapposizione 

nella direzione di un al di là dell'arte e dell'economia attuali, dunque del 
mondo dello spettacolo e della separazione. “Certains moyens d'action […] 
plus facilement reconnaissables dans le domaine de la culture et des 
mœurs”26 andranno allora adoperati “dans la perspective d'une interaction 
de tous les changements révolutionnaires”27, liquidando ogni residua 
interpretazione specialistica (isolatamente politica, economica, culturale) del 
processo rivoluzionario. 

                                                           
23 Cfr. AA.VV., Sull'uso del tempo libero, in “Internazionale Situazionista” n. 4, Giugno 1960, p. 4, in 
AA.VV., Op. cit. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 “Certi mezzi d'azione […] più facilmente ritrovabili nel settore della cultura e dei costumi”. Cfr. G. 
Debord, Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l'organisation et de l'action de la tendance 
situationniste internationale, cit., p. 266, passim. 
27 “Nella prospettiva di una interazione di tutti i cambiamenti rivoluzionari”. Ibidem. 
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Si compie così la saldatura definitiva fra ribellione estetica e 
progettualità politico-sociale, saldatura che costituiva il nocciolo incompiuto 
dell'eredità avanguardista. Collocandosi nel solco di quella lettura lukácsiana 
del conflitto di classe che attribuisce al proletariato il movimento verso la 
ricostituzione della totalità - laddove la borghesia sbriciola il mondo con la 
specializzazione dei saperi e la divisione del lavoro - l'I.S. assegna al 
proletariato il compito di realizzare l'arte nella vita, portandone a 
compimento quell'intrinseca tendenza all'autosuperamento non più 
recuperabile su di un piano esclusivamente estetico. 

È tuttavia indispensabile sottolineare come l'assenza di un reale 
referente sociale a tali tesi faccia sì che questa progettualità mantenga, 
durante tutta la prima fase del movimento, il ruolo di un orizzonte di senso 
più che di un effettivo campo d'azione. In attesa di un nuovo soggetto 
proletario e conflittuale che intervenga ad accreditare le speranze riposte in 
una “ricreazione perpetua della totalità della vita quotidiana”, i situazionisti 
si dedicano perciò ad intraprendere tale ricreazione “nelle condizioni 
dell'oppressione presente, e per portare alla rovina queste condizioni”28. 

 
 
La situazione come esperienza vissuta: per una critica della vita quotidiana 
 

Nelle arti tradizionali, nella cultura di massa e nell'azione mortificante 
che queste esercitano sul vissuto, l'I.S. trova dunque, negli anni dal '57 al 
'61, i bersagli privilegiati di una pratica critica che fa della dilatazione della 
vita quotidiana il proprio intento privilegiato. Come precedentemente 
rilevato, infatti, la critica della miseria del quotidiano è indisgiungibile dal 
superamento della cultura e dell'arte spettacolari, come sistematiche di una 
comunicazione a senso unico che, organizzando la passività della vita, ne 
preordinano l'effettivo campo d'autonomia. 

Il rapporto fra quotidiano e cultura è in effetti ripensato dall'I.S. alla 
luce di un significativo slittamento delle categorie interpretative di marxiana 
memoria. Nel Rapport Debord specifica infatti come la cultura non 
costituisca la forma sovrastrutturale determinata dalla struttura economica 
del capitalismo, quanto il riflesso e la prefigurazione, in una data società, delle 
"possibilités d'organisation de la vie"29. Tale definizione implica un 
movimento duplice di andata e ritorno: dall'organizzazione sociale della vita 
alla cultura e dalla cultura all'organizzazione della vita quotidiana. Questo 
rapporto dinamico di azione e retroazione congiunge in un unico 
movimento di reciproca dipendenza decomposizione culturale 

                                                           
28 Cfr. G. Debord, Prospettive di modificazioni coscienti nella vita quotidiana, cit., p. 27. 
29 “Possibilità d'organizzazione della vita”. Cfr. G. Debord, Rapport sur la construction des situations et sur les 
conditions de l'organisation et de l'action de la tendance situationniste internationale, cit., p. 266. 
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contemporanea e povertà della vita quotidiana. Il presupposto che vi è 
sotteso è che la formatività della cultura (ben al di là della sua dimensione 
istituzionalmente pedagogica) risieda nella sua tendenza a prefigurare per i 
singoli, in un dato contesto sociale, l'orizzonte del possibile; a riflettere 
l'organizzazione dominante delle possibilità d'essere nell'esistenza 
individuale. 

Se per Dubuffet30 la natura conservatrice della cultura dipende dalla 
trasmissione differenziale delle opere, dunque da una vera e propria 
attitudine censoria della classe intellettuale al potere, per Debord la cultura 
borghese recupera le novità sterilizzandone il portato eversivo, è votata 
all'inclusività totale e tende all'autoaccrescimento integrando e 
normalizzando le dissidenze. Ogni sforzo volto a favorire “l'autonomo 
sviluppo dei valori umani” sembra dunque essere canalizzato dalla 
borghesia “al fine di impedirne la libera espressione”31. 

Allo stesso modo nel Rapport, la ripetizione di forme assimilate e 
normalizzate, l'“impegno-disimpegnato” che cela la propria impotenza 
dietro lo “spettacolo del rifiuto” e l'evasione rappresentano le tre 
declinazioni di una identica rinuncia ad incidere sul reale. Inoltre i 
dispositivi pubblicitari e la produzione su larga scala di oggetti culturali 
preconfezionati agiscono direttamente nella vita quotidiana dei singoli generando 
l'illusione della scelta e della partecipazione. Se da un lato l'illusione della 
scelta fra pacchetti culturali cela la realtà del consumo, che canalizza i 
giudizi estetici nelle logiche di mercato, dall'altro l'illusione della 
partecipazione maschera con le sembianze di un falso coinvolgimento la 
riduzione reale del proletariato alla condizione di spettatori. 

Nelle analisi delle dinamiche e dei moventi della cultura di massa 
l'I.S. individua, infatti, la dimensione di una falsa partecipazione che agisce 
integrando l'individuo, cioè predisponendone la partecipazione mediata da 
un ruolo, e assimilandolo, cioè favorendone l'identificazione col ruolo 
stesso e con i contenuti della comunicazione. Lo sviluppo di forme culturali 
miranti a coinvolgere il pubblico nell'azione come l'happening non 
certificherebbe altro che l'evoluzione dal ruolo di “spettatore-passivo” a 
quello di “spettatore-stimolato”, sottintendendo un'identica dinamica di 
codificazione del comportamento dei partecipanti32. 

All'attitudine a recuperare la valenza rivoluzionaria della creazione, 
circoscrivendo la produzione culturale in un compendio di “tutte le opere 

                                                           
30 Nel 1968 Dubuffet, teorizzatore dell'art brut e amico del situazionista Jorn e di Breton, definirà infatti la 
cultura in relazione alla sua tendenza a rubricare, omologare, schedare "quel che ha prevalso", 
rappresentando perciò il calco più o meno fedele di un'ideologia dominante. Cfr. J. Dubuffet, Asphyxiante 
culture (1968), trad. it. Asfissiante cultura, Milano, Abscondita, 2006, p. 16. 
31 Cfr. G. Marelli, Op. cit., p.55. 
32 Cfr. AA.VV., L'avanguardia della presenza, in “Internazionale Situazionista” n. 8, Gennaio 1963, p.18, in 
AA.VV., Op. cit. 
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permesse”33, si affiancherebbe perciò la tendenza a preordinarne la 
fruizione attraverso il commercio di quelle forme mistificate dell'io che 
sono i ruoli. Sul piano dell'operare, la cultura agirebbe perciò inglobando 
l'orizzonte d'azione e creazione dei singoli ed esaurendolo nella propria 
attitudine totalizzante; sul piano dell'essere (identità), dotando il proletariato 
dei mezzi necessari alla propria mistificazione. 

La tendenza totalizzante ed onnicomprensiva della cultura di massa 
sembrerebbe perciò funzionare attraverso l'esercizio di una puntuale 
riduzione: l'inclusione dell'umanità attraverso il suo immiserimento e 
dell'operatività attraverso la sua normalizzazione e banalizzazione. Ciò che 
emerge è il panorama di una desolante assenza del soggetto dalla cultura 
che la rende il luogo deputato ad un puntuale “spossessamento dell'io”34. 
Spettatore di un'esperienza culturale nella quale ne va del suo farsi, 
l'individuo demanda ad altri il compito di darsi forma attraverso l'evasione, 
il disimpegno ed il rifiuto spettacolare. Alla vacuità di valori della cultura 
dominante corrisponde la sua adesione ad una molteplicità di forme vuote 
ed intercambiabili, che compensano la povertà di un'esistenza condotta 
nell'estraneità da sé. Quell'implicita valenza formativa tributata alla cultura 
dalle abitudini del giudizio si traduce, sotto l'azione corrosiva della critica 
situazionista, nella forma gelida e cristallizzata di un adeguamento, 
corrispondente alla scelta fra opzioni esistenziali pre-ordinate che la cultura 
di massa si preoccupa di sistematizzare. Quest'ultima, smerciando l'illusione 
di esaurire il reale nell'accuratezza della propria catalogazione, destituisce il 
singolo dal compito di immaginare se stesso e il mondo nell'ordine del 
possibile, cioè di tras-formarsi trasformando l'esistente. 

La vita quotidiana, l'esperienza vissuta, possibile radice di autonomia 
formativa, è dunque oggetto di una pauperizzazione che organizzandone la 
miseria, organizza il fallimento di ogni forma altra da quella data. 
Rappresentando il sedimento di tutte le partecipazioni identificative, le 
adesioni ideologiche, le temporalità colonizzate dallo svago pseudoculturale, 
essa incarna il progredire della frontiera del controllo sociale verso 
l'interiorità dell'individuo; la superficie di pressione di una complessità 
economico-culturale che si dà come condizionamento pedagogico, come 
iniezione della norma nel cuore della vita. 

È indispensabile notare, tuttavia, come il riconoscimento critico di 
questa negatività, della de-formazione, dell'assoggettamento, lungi 
dall'indurre a rinunciare ad ogni possibilità di realizzazione autentica, liberi, 
per l'I.S., una conflittualità altrimenti incancrenita, irreggimentata nella 
forma data, chiamando il singolo ad installarvisi. Il situazionismo, infatti, 
condivide con Lefebvre la prospettiva secondo la quale: “il dramma 
                                                           
33 Cfr. AA.VV., Sull'uso del tempo libero, cit., p. 5. 
34 Cfr. A. Erbetta, Luoghi di crisi. Sulla pedagogia come critica della pedagogia, Torino, Il Segnalibro, 1994, p. 34. 
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dell'alienazione è dialettico [...], l'uomo si crea attraverso, nel e con il suo 
contrario e la sua alienazione: l'inumano”35, valorizzando la dimensione 
conflittuale del suo darsi forma. È infatti la costante minaccia della 
deformazione, la tentazione dell'inumano che, richiamando l'individuo 
all'esercizio di una veglia critica, gli chiede di essere superata nell'azione 
intenzionale su di sé. 

Come lo squallore dell'esistente fonda per l'I.S. la possibilità di una 
sua reinvenzione, così l'azione deformante del mondo costringe ogni 
autentica progettualità esistenziale a darsi nei termini di una “rivolta 
educativa”36. Le due dimensioni sono peraltro affatto disgiunte nella misura 
in cui, sostenendo l'impossibilità, per un pensiero critico che miri a 
destrutturare un sistema dato, di prescindere dalla critica della vita 
quotidiana, l'I.S. riconosce l'inattuabilità di una trasformazione del mondo 
che non parta da una radicale presa di coscienza individuale, da un atto di 
demistificazione del sé. Allo stesso modo, l'intervento rivoluzionario nella 
cultura è inscindibile dalla critica della singolarità dei vissuti in cui questa si 
incarna. È in primo luogo il soggetto a dover “ ‘liberarsi’ dei propri pensieri 
per pensare”37, proprio come, in Dubuffet, la possibilità di emergere dalla 
continuità asfissiante della tradizione culturale nella forma di una sua 
“interruzione radicale”38, pone all'individuo il problema di “imparare a 
disimparare”39. 

L'esercizio critico, allora, corrisponde anzitutto ad “una presa di 
distanza da noi stessi – una sorta di sdoppiamento intenzionale”40 che 
consenta di rintracciare in sé i germi di un adeguamento collaborativo al già 
dato. Rinvenendo nel quotidiano il calco dell'organizzazione dominante 
della vita, la critica radicale rivela come, per un'esistenza alle prese con le 
ragioni della propria autogestione, sia impossibile darsi altrimenti che nei 
termini di una radicale autocritica. La vita infatti, per esser tale, 
 

non è mai solamente vita [...], essa deve diventare critica della vita. Ove per 
critica della vita si possa intendere lo spazio entro cui ciascuno decide di sé, 
magari nell'avvertimento che la vita, per quello che essa immediatamente è, 
cerca in tutti i modi di decidere in vece nostra.41 

                                                           
35 Cfr. H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne (1947) e Critique de la vie quotidienne II. Fondements d'une 
sociologie de la quotidienneté (1961), trad. it. Critica della vita quotidiana (vol. I), Bari, Dedalo Libri, 1977, pp.194-
195, passim. 
36 Cfr. A. Erbetta, Luoghi di crisi, cit., p. 37. 
37 Ivi, p. 16. 
38 Cfr. F. Ferrari, Imparare a disimparare, in J. Dubuffet, Op. cit., p. 95. 
39 Ivi, p. 96. Con una sostanziale differenza: se per Dubuffet tale compito decostruttivo spetta 
all'artista/intellettuale in quanto innovatore nel campo di discipline specializzate, per i situazionisti la 
critica radicale della cultura mira a negare il fondamento stesso della sua separatezza categoriale, la sua 
natura di comunicazione a senso unico cui non si può replicare. 
40 Cfr. A. Erbetta, L'educazione in quanto esistenza, in A. Erbetta (a cura di), L'educazione come esperienza vissuta. 
Percorsi teorici e campi d'azione, Torino, Tirrenia Stampatori, 2005, p. 20. 
41 Ivi, p. 32, passim. 
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Il compito critico si mostra esercizio di autonomia formativa, 

ricollocando il processo del darsi forma in quel nodo conflittuale che 
oppone dialetticamente “libera progettazione esistenziale”42 e pressione 
condizionante del mondo. Una presa in carico su di sé della forma come 
compito che, nella permanenza dialettica nelle “condizioni dell'oppressione 
presente”, trova la radice prima del loro possibile rovesciamento critico, la 
dimensione di un limite che può formativamente essere ribaltato in risorsa 
di ulteriorità43. 

Così la critica demistificante delle forme alienate del vissuto si fa 
risorsa tras-formativa, proprio come l'esistenza quotidiana desume dalla 
propria miseria le ragioni di una dilatazione di sé. Una dilatazione che 
dunque non può prescindere da un'attiva opera di modificazione cosciente che, a 
partire dagli scenari di povertà vissuta, li assuma e oltrepassi nella direzione 
di una loro radicale “trasmutazione in premessa”44. Se le pratiche 
sperimentali messe in campo dall'I.S. si propongono in generale la 
provocazione diretta del quotidiano per farlo emergere come oggetto di tale 
modificazione sperimentale, è soprattutto la situazione costruita a 
perseguire la consapevole assunzione della dimensione condizionante del 
contingente come risorsa trasformativa. 

La situazione, infatti, per definizione collettiva, si prefigge la 
riappropriazione da parte di tutti gli agenti di quella facoltà di 
creare/trasformare il reale che sembrerebbe costituire prerogativa esclusiva 
dell'artista, mirando a ridurre fino all'abolizione il ruolo passivo del 
pubblico, “provocando le sue capacità di mutare la vita”, chiamandolo a 
diventare “parte vivente”45. I situazionisti, dunque, a partire dal 
riconoscimento della “radicale insufficienza di tutte le opere permesse”46 
teorizzano l'emersione della soggettività dalla passività massificata 
attraverso la sperimentazione di un “comportamento situazionale, 
eventico”47. Comportamento che, non potendo prescindere dalla relazione 
di reciproca influenza che intrattiene con l'ambiente, si trasforma sulla base 
di una dialettica ineludibile: 
 

                                                           
42 Ivi, p. 15. 
43 L'analisi in chiave pedagogica del limite, come dato che chiede d'essere educato e superato nel progetto, 
è sviluppata da Elena Madrussan a partire dalla rivalutazione relazionistica del conflitto come “elemento 
produttore di senso”. Cfr. E. Madrussan, Scena e retroscena, in E. Madrussan, Le pagine e la vita. Studi di 
fenomenologia pedagogica, Torino, Tirrenia Stampatori, 2008, pp. 177-180. 
44 Cfr. M. Lippolis, L'internazionale sconosciuta. Contributo all'aborto di una familiarità fittizia, p. 8, in AA.VV., 
Op. cit. 
45 Cfr. G. Debord, Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l'organisation et de l'action de la 
tendance situationniste internationale, cit., p. 284. 
46 Cfr. AA.VV., Sull'uso del tempo libero, cit., p. 5. 
47 Cfr. M. Bandini, Op. cit., p. 9. 
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Il costruttore di situazioni per riprendere le parole di Marx “agendo 
attraverso i suoi movimenti sulla natura esterna e trasformandola trasforma 
allo stesso tempo la sua stessa natura”.48 

 
Questa dialettica incarna la dimensione del farsi, sempre alle prese 

con un'interazione formativa fra la libertà del sé e la contingenza vissuta. Se 
dunque la contingenza, per natura limitativa, reca con sé l'esperienza di un 
mondo esterno che si presenta come agente condizionante, l'assunzione del 
suo limite come risorsa di trasformazione consente all'individuo di 
riprogettarsi riprogettando la contingenza. I situazionisti, dunque, ponendo 
l'accento sull'“analisi dei rapporti dinamici di situazioni intercorrenti tra 
l'uomo e la realtà del mondo”49, fanno emergere la natura relazionale, 
situazionata dei processi di soggettivazione, continuamente rimediati 
dall'ambiente e dall'interazione con la collettività. 

La situazione, dunque, in quanto sperimentazione è sperimentazione 
di sé nella contingenza collettivamente vissuta; in quanto collettività vissuta 
è dialogo e comunicazione e in quanto comunicazione è liberazione 
dell'evento comunicativo dall'involucro reificante dell'opera-vettore50. Se 
infatti quest'ultima, per sua stessa natura completa, pienamente realizzata in 
se stessa, presuppone la ricezione passiva, l'operazione, nella sua costante 
incompletezza51 e parzialità è aperta all'agire individuale e alla propria 
risignificazione continua, redistribuendo fra i partecipanti all'evento 
culturale il ruolo di produttori, di mittenti. Alla tendenza ad eternare il 
momento vissuto nell'opera, collocandolo in una temporalità astratta e 
impermeabile all'agire individuale, l'I.S. contrappone una valorizzazione del 
mutevole e del transitorio che, presentificando i contenuti della 
comunicazione, convocandoli cioè nello spazio-tempo vissuto dei singoli, li 
restituisca alla dimensione esperienziale, li renda esperienza vissuta. 

Mentre l'opera veicola un istante presente museificato e imbalsamato, 
la situazione si ricolloca consapevolmente nella fuga del tempo, se ne lascia 
                                                           
48 Cfr. AA.VV., Il senso del deperimento dell'arte, in “Internazionale Situazionista” n. 3, Dicembre 1959, p. 7, 
in AA.VV., Op. cit. 

49 Un'analisi che, come rileva Bandini, condividono con la contemporanea filosofia esistenzialista. Cfr. 
M. Bandini, Op. cit., p. 50. 
50 Non è nostra intenzione suggerire qui una qualche distinzione manichea fra “significato” dell'opera e 
sua materialità. Piuttosto la critica situazionista dell'opera ci sembra somigliare, con tutte le differenze del 
caso, a quello che, decenni più tardi e in riferimento alle tecnologie di comunicazione, è stata definita la 
“carica politica intrinseca” del medium. La sua tendenza, cioè, a prefigurare, affatto neutralmente, l'evento 
comunicativo stesso e la sua ricezione. Cfr. G. Meikle Future Active: Media Activism and the Internet (2000), 
Disobbedienza Civile Elettronica. Mediattivismo e Internet: costruire insieme una nuova sfera pubblica, Milano, Apogeo, 
2004. L'uso che si fa, più avanti, della parola “contenuto” mira dunque, nella sua imprecisione, a suggerire 
come, ponendo l'accento sulla ricezione e dunque rideclinando l'arte in termini essenzialmente 
comunicativi, sia possibile rilevare una diversa disponibilità all'interazione del fare artistico nel passaggio 
dall'opera alla situazione. 
51 Il concetto di incompletezza, proposto da Meikle in alternativa a quello di interattività, mettendo 
l'accento sull' “identità funzionale” dei prodotti culturali, dei lavori d'arte e in particolare dei media, ne 
sottolinea il passaggio dalla fruizione alla creazione partecipata. Cfr. G. Meikle, Op. cit., p. 33. 
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attraversare: “notre programme […] est essentiellement transitoire. Nos 
situations seront sans avenir, seront des lieux de passage”52. La situazione, 
nella sua provvisorietà, rappresenta infatti un momento di cosciente 
rivelazione del transitorio, di autorivelazione della soggettività nella 
transizione stessa. Dandosi come uno spazio-tempo di emersione dell'io, 
che si sperimenta nella relazione con un ambiente collettivamente vissuto, 
essa è l'incarnazione di quella progettualità insita nell'operare situazionato, 
cioè relazionato ad una contingenza come limite e risorsa53. La situazione è 
dunque sperimentazione di sé nella forma, una forma composta dall'unità 
dialettica fra progetto ed esperienza vissuta, ma, se questa forma è coinvolta 
nella stessa fuga del tempo che attraversa la situazione, essa stessa si darà 
necessariamente come forma in transizione, rivelando appunto la 
dimensione nascosta del processo autoformativo: il suo essere un processo 
di tras-formazione. Quella stessa incompletezza che caratterizza i contenuti 
della comunicazione pertiene allora al soggetto che si fa nella molteplicità 
delle interazioni senza mai trovare l'approdo di un’identità fissa, stabile, che, 
attribuita una volta per tutte, lo sollevi dal compito di ripensarsi sempre di 
nuovo. Un soggetto che si dà, dunque, sempre nella relazione come risorsa 
autoformativa, come occasione di tras-formazione, e nel tempo come fuga. 

Risulta dunque comprensibile per quale ragione fra le tre declinazioni 
del concetto di situazione individuate da Perniola – quella psicologica che 
declina la situazione in processo di emersione e realizzazione dei desideri, 
quella tecnico-urbanistica di Constant, che la identifica con la costruzione di 
ambienti architettonici, e quella esistenziale – fu l'ultima a prevalere, a 
misura che il programma di rivoluzione culturale veniva ritradotto in 
termini di rivoluzione sociale. 

Col profilarsi all'orizzonte di una nuova stagione di tumulti diventa 
infatti improrogabile la necessità, in seno all'organizzazione, di spazzar via 
ogni possibile ambiguità sui termini del proprio engagement. Se da un lato, 
infatti, l'I.S. sembrava consapevolmente alle prese con la precarietà del 
proprio statuto, in quanto “polo di attrazione per degli artisti pronti a fare 
tutt'altra cosa”54, dall'altro questa consapevolezza non aveva impedito il 
costituirsi di una vera e propria spaccatura in seno all'organizzazione. Alla 
proclamata esigenza di considerare le proprie pratiche strumento 
intermedio nella direzione di una società senza classi effettivamente 
                                                           
52 “Il nostro programma è transitorio […]. Le nostre situazioni saranno senza avvenire, saranno dei luoghi 
di passaggio”. Cfr. G. Debord, Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l'organisation et de 
l'action de la tendance situationniste internationale, cit., pp. 284-285, passim. 
53 Si fa qui riferimento alla lettura pedagogica di Elena Madrussan del relazionismo paciano, dove il 
radicamento limitativo nell'irreversibilità del tempo consente al soggetto di assumere la propria 
condizione mancante come risorsa di progettualità formativa, divenendo vera e propria “esistenza in 
situazione”. Cfr. E. Madrussan, Il relazionismo come paideia. L'orizzonte pedagogico del pensiero del Enzo Paci, 
Trento, Erickson, 2005. 
54 Cfr. AA.VV., Il senso del deperimento dell'arte, cit., p. 7. 
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realizzata, faceva riscontro la tendenza, da parte di un'ala del movimento, a 
misconoscere la possibilità storica della lotta di classe per radicarsi sul 
terreno di una pratica sperimentale fine a se stessa, peraltro solo 
parzialmente slegata dall'egemonia dell'establishment culturale. 

Con la svolta politica e la conseguente epurazione dell'ala ‘artistica’ 
dell'organizzazione, ogni tendenza residua all'esercizio di una critica 
parcellare verrà spazzata via e lo stesso concetto di situazione subirà una 
radicale ridefinizione: comportando “l'acquisizione di una coscienza delle 
condizioni di esistenza nelle società industrializzate e delle alternative 
radicali”55, essa viene infatti ad identificarsi definitivamente col “ ‘progetto’ 
esistenziale”56. La funzione medesima dei situazionisti in quanto ‘costruttori 
di situazioni’ si stempera nella misura in cui la situazione finisce per 
identificarsi con l'esperienza vissuta. Con una “pianificazione individuale 
dell'esistenza”57 che, nella relazione fra progetto e vissuto, trova la propria 
matrice autoformativa, alle prese con la collettività e lo spazio-tempo come 
contingenze. E se è vero che quel narcisismo di gruppo notoriamente tipico 
dell'I.S. la porterà comunque a ritenere che il movimento di realizzazione 
individuale transiti per il riconoscimento di ciascuno nell'ultimo dei mestieri 
(il situazionista), la rinuncia al programma di costruzione di situazioni 
corrisponde all'effettiva realizzazione di quel passaggio dalla creazione 
artistica alla costruzione della vita impugnato dall'Internazionale. 
Accettando di abbandonare definitivamente l'arte e la cultura come sfere 
separate, l'I.S. di fatto rinuncia, almeno in parte, ad arrogarsi il monopolio 
della pratica critica dell'esistenza: la situazione, radicandosi sul terreno dei 
concreti processi di soggettivazione, può esser riconosciuta in contesti 
preesistenti, storico-sociali, indipendenti dal campo d'azione e dalla sfera 
d'intervento dei situazionisti. Cosicché potremmo forse affermare che 
l'abbandono della pratica sperimentale costituì in effetti il compimento più 
radicale di quella “astensione positiva dal lavoro ‘produttore’ di 
spettacolo”58 impugnata dall'I.S. sin dai suoi albori. Un'astensione che ci 
rivela oggi la forza della sua matrice formativa proprio nella misura in cui ad 
un'educazione alle prese con le esigenze sistemiche del mondo chiede di 
spendersi conflittualmente, sotto forma di una più autentica domanda di 
autonomia. 

 
 

(versione italiana di Germana Berlantini)

 
55 Cfr. M. Perniola, Op. cit., p. 20. 
56 Ivi, p. 21. 
57 Cfr. A. Frankin, Abbozzi programmatici, “Internazionale Situazionista” n. 4, Giugno 1960, p. 17, in 
AA.VV., Op. cit. 
58 Cfr. M. Lippolis, Op. cit., p. 8. 


