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Il processo AU

Sono parecchi anni che Pino Poggi parla di “Arte Utile“ - “Avantgarde Utile“ 

(AU), ne ha elaborato il manifesto a metà degli anni Sessanta, e lo ha divulgato

negli anni seguenti. Dopo l'attività del “Raum AU“ a Ratisbona (Regensburg), 

alla fine degli anni Sessanta, negli anni Settanta ha cominciato a svolgere i 

principi “AU“ in spazi esterni, in attività animatoria, anche di protesta 

(Monaco 1971), contro l'inquinamento e per il verde urbano in rapporto con 

ricerche pedagogiche Keks (il quale gruppo è presente nella sezione 

sperimentale della Biennale veneziana 1970). Nel 1975 e '76, e poi ancora negli

anni seguenti realizza gli esiti finora più articolati delle sue proposte “AU”, 

esiti collettivi nella partecipazione, che diviene decisamente “co-operativa”, e 

tuttavia condotti con una piena assunzione di regia e di impegno plastico da 

parte di Pino Poggi stesso. “AU” ha decisamente una vocazione di dialogo 

sociale, anzi una possibilità di esistenza soltanto in tale dimensione. Dice il 

Manifesto AU, riguardo al “pubblico” e alla sua capacità di emozione di fronte 

all'arte in genere: “AU però lo dovrà principalmente aiutare a vedere 

chiaramente i problemi della società in cui vive e possibilmente suggerirgliene 

anche la soluzione”. Infatti: “AU esisterà anche e specialmente se in contatto 

con tutti, cioè: - nei “musei”-piazze, nelle “gallerie”-grandi magazzini, 

nei”teatri”-strade, ecc. Esattamente: “AU ritiene valido solo il lavoro che è in 

relazione con quello che accade giornalmente, cioè un continuo cambiamento, 

una continua libertà d'espressione, di movimento”. In questo senso l'”Utilist”, 

come lo chiama Pino Poggi, dovrà difendere e mantenere “la propria libertà 

d'azione e d'opinione, cioè la propria libertà critica, e lottare anche per un 

problema di sopravvivenza, incontrandosi e integrandosi quindi nel livello 

concreto della “lotta per i bisogni dell'esistenza”, inserendovisi con la propria 

capacità sollecitatoria attraverso l'azione “AU”. Questa è appunto la 

dimensione “AU”. “L'AU opera esisterà finché esisterà nella società il 

problema da Lei concepito, quando questo finirà, finirà anche per l'opera AU il 

dirittto di esistere”. Non ne sussisteranno allora se non “documentazioni”.

Chiaramente le intenzioni del Manifesto, e in particolare le “AU-Blätter” e 

“AU-Aktionen” nella prima metà degli anni Settanta si iscrivono nel quadro, 

assai variato e complesso, di quella che è stata definita come proiezione nel 



sociale dell'attività dell'operatore estetico. Nella Biennale di Venezia 1976 la 

sezione italiana (non unica, ma con maggiore chiarezza di altre) rispondeva al 

tema generale della manifestazione, l'”ambiente”, documentando l'articolazione

fenomenologica delle ricerche in atto in Italia di attività estetica nell'”ambiente 

come sociale”. E in quella occasione ho cercato di chiarire tali nuovi modi 

operativi. “L#ottica implicita in questa fenomenologia di esperienze”, scrivevo 

in catalogo, “è quella – nuovissima – di una disposizione dell'operatore 

culturale e dell'operatore estetico in particolare a farsi “co – operatore”, cioè, 

mettendo decisamente in gioco i privilegi tradizionali del proprio specifico, ad 

agire non più in modo esclusivamente unilaterale, ma in modo strettamente 

dialogico, quale dunque sollecitatore culturale, disposto tanto a dare quanto a 

ricevere, in un'esperienza che diviene comune, bilaterale, e non più appunto di 

semplice unilaterale trasmissione, dal colto – l'operatore – all'incolto, o 

comunque al culturalizzabile – il cosiddetto fruitore; disposto insomma a 

compartecipare, cioè a partecipare di fatto pariteticamente, a sua volta 

accettando le proposte creative di quello che di fronte a lui non è più semplice 

e subalterno fruitore di emissioni unilaterali. L#operatore divenuto “co-

operatore” è dunque essenzialmente un provocatore di autocoscienza culturale 

altrui, cioè di una cosciente partecipazione altrui, nella prospettiva del 

traguardo di auto gestione culturale della “periferia”, in una autentica 

problematica di decentramento”.

E avvertivo: “nella dimensione stessa del concetto di avanguardia e di ricerca si

sta forse veramente voltando pagine rispetto all'eredità delle avanguardie 

storiche e alla pratica delle cosiddette “neoavanguardie” che ne dipendono. Le 

avanguardie storiche e le ricerche recenti che vi si riferiscono, fino direi a tutti 

gli anni Sessanta, sono infatti caratterizzate dalla nozione di ricerca quale 

ipotesi di linguaggio puro, di rottura, giacchè privativo, assoluto, individuale e 

veramente oppositorio (…). Le prospettive d'avanguardia appaiono oggi invece

sostanzialmente altre: - infatti la ricerca è oggi più di rapporti che non di puro 

linguaggio, si orienta cioè verso una strategia di corretta risposta comunicativa 

ad una domanda di massa; E insomma: “Alla ricerca di linguaggio si è dunque 

dato oggi il diverso e concreto indirizzo di un'immediata corrispondenza e 

verificabilità sociale. La ricerca si è fatta dunque ricerca nel sociale, ma non 

prescindendo dallo specifico e dal suo patrimonio, soltanto ampliando i confini 

dello stesso, rinnovandone cioè le delimitazioni, così da corrispondere – con 

piena accettazione di rischio, beninteso – appunto ad una nuova domanda, che 

esclude privatività elitarie, e le accantona in una prospettiva ormai 



storicamente superata”. Certamente questa nuova dimensione operativa ha 

acquistato in Italia, negli anni Settanta, una particolare caratterizzazione per lo 

strettissimo rapporto con l'evoluzione della situazione politica e sociale, 

corrispondendo infatti pienamente ai dati e alle prospettive del tipico momento 

di forte partecipazione decisionale di base e di spinta decentrativa in ogni 

aspetto della vita sociale (esperienza partecipativa scolastica, sconsigli di 

fabbrica, consigli di quartiere, decentramento amministrativo, regionale, 

comunale, cittadino, decentramento culturale in genere, ecc.). E io stesso ho 

cercato di approfondire l'analisi di tutti i nodi problematici, sia specificamente 

di ricerca, sia politici e di gestione sociale della cultura, relativa alla situazione 

italiana nel libro “Arti visive e partecipazione sociale”, una sorta di diario di 

lavoro, il cui primo volume è apparso nel 1977 (De Donato Editore, Bari), 

dedicato al percorso da “Volterra 73”, l'importante  manifestazione di interventi

nel contesto sociale urbano realizzata nel 1973 nella cittadina toscana, appunto 

alla Biennale di Venezia 1976, e proceduto da un tentativo di organizzazione 

teorica di questa problematica.

Ma la nuova dimensione operativa proiettata nel sociale non ricorre certo 

soltanto nella situazione italiana. Qui indubbiamente esiste appunto una 

particolarità di tensione politica più forte che altrove, sia pure in una gamma di 

modi di ricerca molto ampia. Una gamma che va, per citare qualche esempio, 

dalle progettazioni o realizzazioni di presenze urbane conflittuali di scultori 

come Somaini e Staccioli (ambedue presenti poi anche nella szione italiana 

della Biennale di Venezia 1978, con interventi nello spazio esterno: il secondo 

in particolare con l'ormai famoso “muro” all ingresso dei Giardini), alle analisi 

di riappropriazione urbana individuale di La Pietra (architetto radicale), del 

Gruppo Salerno 75, dell'ufficio per l'immaginazione preventiva, alle 

sollecitazioni di partecipazione spontanea, sia sotto l'aspetto dell'azione 

poetica, come di Dalisi (altro architetto radicale), o del gruppo Ambulanti, sia 

sotto l'aspetto dell'azione politica, come del Collettivo Autonomo Pittori di 

Porta Ticinese.

Tuttavia già nella stessa Biennale veneziana del 1976 si delineavano alcuni 

riferimenti per un'estensione internazionale di questo quadro di operatività 

estetica nello spazio sociale. Per esempio, un gruppo olandese proponeva 

un'acuta analisi delle condizioni dell'”habitat” e delle possibilità di intervento 

da parte dell'operatore estetico, mentre numerosi gruppi e singoli operatori 

svizzeri documentavano un lavoro molto articolato fondato sul dialogo e la 

partecipazione “co-operativa”. D'altra parte il francese “Collectif d'Art 



Sociologique” (Hervé, Fischer, Fred Forest e Jean Paul Thénot) puntualizzava i

termini di una ricerca tutta entro le dimensioni della comunicazione sociale, in 

posizione contestativa del sistema dominante, dal suo interno. “non si tratta”, 

dice il “Manifesto d'arte Sociologica n. 3”, “di proporre nuovi modelli di 

organizzazione sociale, ma di rendere effettivo il potere dialettico del metodo 

dell'interrogazione critica. Questa consapevolezza, o più precisamente questa 

coscientizzazione, dovrebbe permettere – nell'occasione offerta da una frattura 

del sistema sociale (stato di crisi delle strutture economiche e burocratiche), lo 

sviluppo di una contestazione sistematica, tale da indicare la direzione del 

cammino a coloro che desiderano transformare le inter-relazioni sociali. La 

questione filosofia del senso (significato) è inevitabilmente sovversiva nel 

contesto di un sistema sociale che non tollera di essere messo in discussione”.

Persino le proposte dello scultore israeliano Dani Karavan acquistavano a 

Venezia nel 1976 una particolare valenza di praticabilità collettiva e di 

rappresentatività corale. Ma il quadro internazionale si e venuto meglio 

definendo da allora, e non solo a Venezia stessa, dove comunque la Biennale 

1978 ha bene indicato, per esempio, l'area problematica di carattere 

antropologico (da Paradiso a Conenna). E a Venezia era riproposta, già in sede 

quasi “storica”, l'analisi critica condotta da Hans Haacke a Manhattan nel 1971 

su una situazione di speculazione edilizia ed espropriazione sociale. Gli esempi

si potrebbero moltiplicare. Negli U.S.A. Esiste un'attività assai ampia, anche se

discutibile, di interventi murali nel contesto urbano: non soltanto a New York. 

D'altra parte il gruppo “Site” agisce in termini di contestazione architettonica. 

All'inizio del 1978 la rivista parigina “Opus International” (n.65) ha 

documentato diversi modi assai incisivi di intervento estetico nello spazio 

sociale: di Ernest Pignon, del “Groupe Untel”, di Rougemont, di Marc 

Petjtjean.

Il discorso si fa dunque ormai assai ampio, e in un'articolazione molto varia di 

modi operativi, anche sotto il profilo linguistico. Del resto Frank Popper era già

stato attento, nel suo libro del 1975, “Art-Action and Participation” (Studio 

Vista, London), alle sollecitazioni partecipative provenienti dalle stesse 

esperienze delle ricerche d'avanguardia europee e nord-americane, in 

particolare, negli anni Sessanta e Settanta, con le quali le proposizioni 

d'operatività estetica nel sociale hanno indubbie connessioni linguistiche, e 

rispetto alle quale tuttavia pongono con chiarezza decisamente diversa il 

riferimento ad una nuova domanda sociale, insomma ad una nuova e concreta 

praticabilità sociale.



In questo ampio quadro di attività estetica nello spazio sociale la ricerca di 

Pino Poggi si colloca con una propria identità da riconoscere anzitutto, mi 

sembra, nella tensione al rapporto di dialogo e di “co-operazione” come 

giustificazione e come determinante dell'esito plastico, del quale Pino Poggi 

avverte sempre chiaramente la necessità, quale momento riassuntivo di 

un'esperienza appunto “co-operativa”, e quale strumento di dialogo ulteriore. 

Voglio dire che per Pino Poggi è sempre presente un'indicazione di lavoro che 

configura la sollecitazione partecipativa attraverso strumenti plastici di 

proposizione: e la sviluppa in una “co-operazione” che tende sempre ad una 

chiara rispondenza plastica, in quanto cioè proposizione costruita di 

comunicazione visiva. In questo senso il rapporto fra proposizione iniziale 

dell'operatore, di Pino Poggi stesso, e risposta dei partecipanti è sempre molto 

stretto, e costruisce il momento collettivo della comunicazione anche come 

testimonianza plastica. L'esplicita definizione di ruoli partecipativi 

determinanti, e d'altra parte la chiarezza d'un proprio ruolo di regia plastica, mi 

sembra contraddistinguano il lavoro di Pino Poggi.

Del resto, già nella seconda metà degli anni Sessanta, in un clima 

apparentemente a volte di tradizione neo-dadaista, ma in realtà teso invece a 

proporre ipotesi di racconto, invitandone alla lettura, Pino Poggi aveva 

costruito dei “libri” di legno, degli oggetti scritti o figurati in tavolette di legno,

che scorrevano entro guide di tondino di metallo, prestandosi appunto ad una 

lettura, che ne era il modo di fruizione più rispondente e autorizzato, e alla 

quale infatti appunto invitavano. Determinante vi era l'intervento determinante 

del “lettore”, il suo percorso entro testi ed immagini, in trama narrativa. 

Oggetti ad invito d'uso; un uso di consultazione e lettura, appunto. La 

partecipazione allora si limitava però a quel livello.

Nell'esperienza di “AU Processe” e “AU Aktionen”, all'inizio degli anni 

Settanta, Pino Poggi ralizza pienamente invece la “co-operazione partecipativa 

e l'attivazione collettiva su problematiche di stretta attualità sociale e politica 

attraverso un articolato processo, in fasi diverse. Nella prima fase Pino Poggi 

appresta alcuni montaggi grafici (“assemblages” di immagini di origine 

fotomeccanica, con interventi di scrittura di proprie opinioni e impressioni) su 

temi d'attualità socio-politica locali, cittadini, o internazionali. Di ogni 

montaggio realizza un duplice originale. Questa prima fase rappresenta il 

contributo da un punto di vista individuale Nella seconda fase, che è pubblica e

si realizza in strada, Pino Poggi propone ai passanti di intervenire scrivendo o 

apponendo altre immagini su quei suoi montaggi, offerti su una bancarella. Gli 



interventi del pubblico rappresenteranno le diverse risposte alle proposizioni 

problematiche di Pino Poggi: le arricchiranno di osservazioni, di note, di 

ragioni personali. La proposizione individuale si confronta con una risposta 

collettiva, articolata. E intanto la proposizione iniziale avrà attivato una 

formulazione di opinioni sul tema problematico, socio-politico, sottolineato. 

Naturalmente tutto ciò avviene in spazi sociali culturalmente abbastanza 

qualificati.

La terza fase Pino Poggi la chiama di “Metamorfosi AU”, e avviene in una 

sfalsatura di tempo notevole, per esempio tre mesi più tardi. Pino Poggi 

rifotografa in modo unitario i due originali relativi a ciascun tema affrontato: 

quello diciamo rimasto pulito, individuale, e quello arricchito e modificato 

dagli interventi collettivi, degli altri, dei passanti.

Pino Poggi mette a confronto i due montaggi, e intervenendo su quelli riuniti 

ne elabora una terza versione, un nuovo montaggio complessivo, che registra le

sue conclusioni e le sue ulteriori riflessioni. In questo senso la discussione 

viene rilanciata.

E il luogo ulteriore di rilancio è lo spazio deputato del “consumo” dell'arte, una

galleria o un museo, ove (come è avvenuto a Monaco di Baviera nella 

Lenbachhaus nel 1976 o a Kassel nella documenta 6 – 1977). Pino Poggi 

presenta al muro montaggio complessivo Environment AU con sotto uno 

spazio bianco, da calpestare se ci si avvicina per leggere, e per ricomporre, 

quasi un “puzzle”, il montaggio stesso complessivo riproposto suddiviso in 

tavolette richiuse entro una sorta di custodia metallica con chiave (oggetto 

erede dell'esperienza dei “libri”). I personaggi intervenuti nel dialogo in strada 

sono personalmente invitati ad intervenire, e si sviluppa un ulteriore incontro di

partecipazione-discussione attraverso il nuovo pubblico concorso nella galleria 

o nel museo, per vedere la “mostra”. Un videotape effettua una nuova ripresa, 

che sintetizza tutta l'esperienza, i il suo momento conclusivo che può risolversi 

in un'ulteriore discussione relativamente ai temi proposti.

Questi temi, a parte i maggiori internazionali, intesi in senso critico e 

provocatorio (neofascismo e neonazismo, il terrorismo, per esempio), sono 

anche di interesse locale, in chiave tipicamente sociale (problema dei vecchi o 

dei bambini nel quartiere, per esempio). La sollecitazione a riflettervi induce 

processi di presa di coscienza sociale e politica, che particolarmente in un'area 

di esperienza come quella praticata da Pino Poggi, la Baviera, acquista un 

preciso valore civile.



In questo senso il “processo AU” di Pino Poggi induce, da una parte, appunto a

processi di consapevolezza sociale, politica, civile, dall'altra riporta ad una 

possibilità di proposizione plastica, ad esiti inerenti cioè la sfera artistica, e 

interferenti gli spazi canonici del “consumo” dell'arte. Se tuttavia le induzioni 

critiche, sociali e politiche, sono implicate nell'esercizio di una comunicazione 

plastica (il montaggio attraverso i quali Pino Poggi propone i temi sono infatti 

costruiti in termini di consapevole strutturazione plastica dei rapporti di 

immagine), contemporaneamente gli esiti plastici ulteriori, dovuti agli 

interventi collettivi e alla successiva “metamorfosi” sono strettamente implicati

nelle motivazioni dei temi socio-politici che giungono a comunicare e che 

sollecitano a partecipare, e per Pino Poggi infatti l'”arte”, è “utile” in questa 

duplicità d'implicazione. Ogni segno di quelle “tavole” dunque acquista una 

sua circostanziata funzionalità comunicativa e documentaria.

(Enrico Crispolti: Ein AU Process. Engelhorn Stiftung, 1978, pp. 11–32.)


