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Abstract 
 
Nel maggio 1974 Renato Barilli pubblica Tra presenza e assenza: due modelli culturali in conflitto, 
pionieristico studio sulla tendenza culturale delineatasi già nei dieci anni precedenti ma solo 
successivamente “battezzata” con la fortunata definizione di “postmoderno”; pochi mesi dopo Barilli si 
riallaccia esplicitamente alle teorie di Gilles Deleuze prese in esame nel volume curando, presso lo 
Studio Marconi di Milano, La ripetizione differente, una mostra che annuncia una personale linea di 
interpretazione dell’arte italiana, letta anche in rapporto alle precedenti e coeve esperienze 
internazionali, che troverà importanti momenti di verifica e di messa a punto in una serie di mostre ideate 
dallo studioso bolognese negli anni seguenti e che si intreccerà con le contemporanee teorizzazioni 
della Transavanguardia di Achille Bonito Oliva e dell’Inespressionismo americano di Germano Celant. 
Tali proposte critiche, tutte spiccatamente autoriali, hanno contribuito a delineare il multiforme panorama 
dell’arte italiana tra la seconda metà degli anni settanta e il primo lustro del decennio successivo, 
mettendo di volta in volta in luce nessi e fratture sui quali è assai utile tornare oggi a riflettere, a livello 
sia teorico che curatoriale. 
 
In May 1974 Renato Barilli publishes Tra presenza e assenza: due modelli culturali in conflitto, a 
pioneering study of the cultural trend that had already occurred in the previous ten years but that only 
afterward would have been "baptized" with the successful definition of "postmodernism"; a few months 
later Barilli explicitly refers to the theories of Gilles Deleuze while curating at the Studio Marconi in Milan 
La ripetizione differente, an exhibition that announces a personal interpretation of Italian art in relation 
to previous and coeval international experiences. Such interpretation finds important verification and 
development in a series of exhibitions curated by the Bolognese scholar in the following years, meeting 
up with the contemporary theorizations of the Transavanguardia by Achille Bonito Oliva and of the 
American Inexpressionism by Germano Celant.  
These critical proposals, all patently authorial, have contributed to delineate the multiform panorama of 
Italian art between the second half of the seventies and the first five years of the following decade, 
putting into light links and fractures on which it is very useful to come back to reflect, both on a theoretical 
and curatorial level. 
 

 

 

 

 

 

 



 Ricerche di S/Confine, Dossier 4 (2018) - www.ricerchedisconfine.info 
 51 

Nel maggio 1974 Renato Barilli pubblica Tra presenza e assenza: due modelli 

culturali in conflitto (Barilli 1974), pionieristica prospezione sulla condizione culturale 

delineatasi già nei dieci anni precedenti ma solo successivamente definita 

“postmoderna” (Malavasi 2017); la seconda edizione del volume, pubblicata Qualche 

anno dopo, come recita il titolo dello scritto che la introduce – e gli anni sono 

precisamente sette, datando la riedizione al 1981 – porta un nuovo sottotitolo: quelli 

che erano stati inizialmente presentati come due modelli culturali in conflitto si 

trasformano, implicitamente conciliandosi e aprendosi a potenziali coabitazioni, in due 

ipotesi per l’età postmoderna (Barilli 1981).  

Nei sette anni intercorsi, in effetti, le riflessioni di natura teorica, estetica, 

socioeconomica sulle dinamiche allora in atto nei paesi occidentali avevano dato 

importanti frutti – come dimostrano le quattro pagine di fitte aggiunte bibliografiche con 

le quali Barilli accompagna le sue nuove riflessioni introduttive – e la definizione di “età 

postmoderna” circolava ormai diffusamente. Accogliendo con entusiasmo la nascita 

del nuovo termine e prevedendo per esso una lunga fortuna, Barilli affida a 

quell’introduzione una riflessione destinata a guidare fino al presente, senza soluzione 

di continuità, la propria analisi della produzione artistica del Ventesimo secolo e di 

quella attuale: secondo lo studioso – sostenitore, con Friedrich Jameson, di una 

concezione estensiva del postmodernismo che tende a risalire il corso del tempo per 

quanto riguarda i suoi inizi e a negarne la fine – la definizione di “postmoderno” deve 

sostituire, almeno in sede scientifica, l’aggettivo “contemporaneo”, perché più adatta a 

restituire «la piena consapevolezza di una svolta, contro la credenza di un progresso 

indefinito e lineare» (Barilli 1981, p. V) che aveva caratterizzato l’età moderna.  

La determinazione a dimostrare quanto dirompente fosse, nelle ricerche allora in 

atto, la volontà di rottura con la concezione teleologica tipica della modernità informa 

non solo i capitoli e la struttura stessa del volume, costruita su uno di quei principi 

dicotomici che costituiscono sia uno strumento metodologico sia una cifra autoriale 

negli studi di Barilli, ma anche il testo critico che introduce la mostra La ripetizione 

differente, inaugurata presso lo Studio Marconi di Milano il 9 ottobre 1974, a soli cinque 

mesi dalla prima apparizione di Tra presenza e assenza. 

Riallacciandosi alle teorie di Gilles Deleuze – la traduzione italiana di Différence 

et répétition, saggio del 1968, era stata pubblicata nel 1971 – con La ripetizione 

differente Barilli annuncia una personale linea di interpretazione dell’arte italiana, letta 

anche in rapporto alle precedenti e coeve esperienze internazionali, che muove dal 

superamento della necessità di ricercare il nuovo (sia in termini di modalità di 

espressione sia di possibilità dell’immagine) che aveva guidato l’operato degli artisti 

della modernità, in particolare dall’impressionismo in poi, toccando l’apice con le 
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avanguardie di inizio Novecento. Scrive Barilli nel testo in catalogo, significativamente 

intitolato Difficoltà nella ricerca del nuovo: 

 

Ma oggi forse qualcosa sta cambiando, prima di tutto per ragioni quanto mai materiali e 

concrete. Avviene cioè che le riserve del nuovo vadano via via assottigliandosi […] Ad 

ogni buon artista infatti si pone un interrogativo drammatico: come riuscire ad essere 

nuovo, pur continuando a dipingere, o comunque a coprire di segni e figure una 

superficie? Come evitare di essere risucchiato in una situazione post-informale, o neo-

geometrica, o neo-figurativa? (ed. Barilli 1974, pp. 1-2). 

 

La strada da seguire Barilli l’aveva già indicata proprio nell’introduzione alla prima 

edizione di Tra presenza e assenza, come una delle due principali vie che allora si 

aprivano nell’ambito della narrativa e della ricerca artistica: recuperando e 

rielaborando una precedente “intuizione dicotomica”, confluita nel 1967 nella raccolta 

di saggi letterari L’azione e l’estasi (Barilli 1967), lo studioso aveva così riassunto, in 

conclusione al testo introduttivo, il complesso impianto teorico che aveva guidato la 

struttura del volume e la scelta dei saggi in esso raccolti:  

 

si darebbero le due alternative in questione: o il gioco dell’estasi, dell’immersione sempre 

più piena o integrale nella Presenza delle cose; o il gioco della ripetizione differente, 

volto a ricominciare daccapo e a ripassare per tutte le tappe anteriori: apertura totale, 

nel primo caso, al presente-futuro; e nel secondo, al passato, inteso come un patrimonio 

interamente a nostra disposizione, come una tastiera da far risuonare liberamente (Barilli 

1974, p. 11). 

 

Questa alternativa informa la costruzione teorica e l’impianto curatoriale della 

mostra: alla luce di un inquadramento storico e culturale che rivela una raffinata 

capacità di cogliere in tempo pressoché reale i tratti identitari dell’età postmoderna e 

di metterne precocemente in campo i concetti chiave – relativismo storico, 

multiculturalismo e apertura verso forme estetiche di tutte le epoche e civiltà, 

interdipendenza tra cultura d’élite e cultura popolare, tra alto e basso, tra artistico e 

volgare, ipertrofia della presenza e dell’archiviazione delle immagini – Barilli individua 

due possibilità per gli artisti: lasciare il quadro e l’atto di dipingere oppure optare per 

un «deciso ritornare indietro, ricominciare il viaggio, compiere un altro giro 

riattraversando le tappe già conosciute» (ed. Barilli 1974, p. 2). Si deve però tenere 

presente, avverte ancora Barilli, che: 
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lo spazio è curvo, e che oltre un certo segno l’andare avanti è un’illusione […] E questo 

può valere perfino per chi spicca il volo lasciando la dimensione di superficie nel 

dipingere […] L’attrazione dei luoghi del passato si fa avvertire potentemente anche in 

coloro che hanno effettuato lo sfondamento concettual-comportamentista (ed. Barilli 

1974, p. 2). 

 

Partendo da questo assunto Barilli costruisce la mostra su tre livelli – iconico, 

concettuale e comportamentista – tutti ricondotti a diverse modalità di recupero del “già 

fatto”: tracciando una linea di continuità tra la «colossale e sistematica impresa di 

rivisitazione del museo» condotta da De Chirico e l’«estensione logica» operata dai 

migliori artisti Pop dagli «stereotipi dell’oggi a quelli dell’ieri», il critico/curatore 

riconduce l’operatività di alcuni artisti (Adami, Arroyo, Baj, Hamilton, Nespolo) alla 

«consapevolezza che ormai si è costituita un’enorme banca degli stereotipi» che 

impone «di lavorare solo alla seconda» per arrivare a costruire delle «varianti 

iconiche» dei referenti di partenza. Tali referenti, però, possono essere oggetto non 

solo di una rivisitazione «condotta, per così dire, a mano e al livello iconico, facendo 

cioè corrispondere tela a tela, immagine a immagine» ma anche di «operazioni 

complesse e multiple», finalizzate ad aggiungere a essi qualcosa che ha «la natura 

sfuggente della relazione, del rapporto, del reticolo di proprietà formali»: nella proposta 

critica barilliana gli artisti che lavorano a livello concettuale - Baldessari, Di Bello, 

Fabro, Paolini, G. Richter, Salvo - oppongono alla rigidità dell’hardware (il museo) la 

fluidità del software (l’archivio di dati affidati a una memoria elettronica o microfilmati) 

e si sottraggono all’«obbligo di sostituire un’immagine a un’altra», portandosi «in un ‘al 

di là’, in uno spazio mentale in cui riescono a sovrapporsi molte rotte» che rendono 

necessario il ricorso a una pluralità di media «penetranti e a lungo raggio». 

Diversamente, gli artisti ricondotti da Barilli al terzo livello, quello comportamentista - 

Croce, Kounellis, Lüthi, Martelli, Ontani, A. & P. Poirier -, si collocano, rispetto alla 

dimensione del dipingere su una superficie, «in un ‘al di qua’» in cui domina la volontà 

di gettarsi fisicamente nella mischia, «in una estrema ricerca di autenticità, rinunciando 

a ogni delega, a ogni trasposizione» ma in cui, nondimeno, si apre la possibilità di farsi 

«plagiare», di insinuare volontariamente il proprio corpo «in altri panni e situazioni», 

recuperati, anch’essi, dal passato, dal museo e dal “già fatto” (ed. Barilli 1974, pp. 3-

9) 

La mostra allo studio Marconi annuncia quella che, negli anni a seguire, si 

sarebbe rivelata la scelta di campo di Barilli, ossia la sua predilezione per la linea della 

Azione/Assenza che, nelle sue varie declinazioni, richiede un incessante operare in 

una dimensione in cui la sfera dei significati sarà, sempre, un vuoto da saturare 

mediante il ricorso a nuovi significanti e mediante il gioco combinatorio condotto su 
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materiali inautentici (Barilli 1974, pp. 9-10); una linea, dunque, certo ben 

corrispondente, sia sul piano operativo che su quello teorico, ad alcune istanze 

fondanti e permanenti del postmoderno. 

Tale opzione troverà importanti momenti di verifica e di messa a punto in una 

serie di mostre ideate dallo studioso bolognese negli anni seguenti1. Tra esse merita 

particolare attenzione Pittura-Ambiente, allestita nel 1979 a Palazzo Reale a Milano, 

che presenta gli esiti di un’ulteriore linea di sviluppo graduale dal predominio del 

concettuale dei tardi anni Sessanta al nuovo panorama dell’inizio degli anni Ottanta, 

passando attraverso le ricerche analitiche (Support/Surface, Pittura-Pittura) per 

arrivare a situazioni in cui il ritorno alla pittura e al colore non rimane vincolato alla 

bidimensionalità della tela ma affronta la terza dimensione, rivelandosi «una risultante 

tra le spinte contrapposte del postmoderno» (Barilli, Irace & Alinovi 1982, pp. 18-19), 

perché capace di conciliare la pulsione verso inedite potenzialità spazio-temporali con 

la ricerca di nuove emozioni veicolate dal comportamento dei pigmenti e dalle 

costellazioni segniche o iconiche.       

Barilli, del resto, ha sempre prestato molta attenzione a sottolineare il «carattere 

morbido» del passaggio, tra anni Settanta e Ottanta, dalla dominanza del concettuale 

ai cosiddetti “ritorni” alla figura e al colore: un mutamento compiutosi «più nel segno 

della continuità che della rottura clamorosa», anche perché coloro che «hanno dato 

luogo a tale diverso panorama sono nati a stretto gomito rispetto ai loro predecessori, 

impegnandosi in partenza nelle stesse tecniche extrartistiche: l’uso della foto, o delle 

scritte, o del comportamento è nei curricula di ciascuno di loro» (Barilli, Irace & Alinovi 

1982, p. 9). Il cambiamento avviene nel momento in cui, nel clima di «dadaismo 

normalizzato», si registra uno spostamento dell’indice e gli artisti iniziano a cercare il 

ready-made non nei luoghi della quotidianità ma nelle stanze del museo, in un ideale 

passaggio di consegne da Duchamp a De Chirico (ed. Barilli 1985). Barilli mette così 

a punto un impianto teorico che sorregge le coeve formulazioni di Maurizio Calvesi 

(Anacronisti), Italo Mussa (Pittori Colti), Italo Tommasoni (Ipermanieristi) e che si 

intreccia, non senza attrito, con le teorizzazioni della Transavanguardia di Achille 

Bonito Oliva e dell’Inespressionismo di Germano Celant. 

Se Bonito Oliva trova nelle condizioni culturali, ma anche sociali ed economiche, 

del postmoderno un terreno fertile nel quale fare attecchire, quasi spontaneamente, i 

semi che avrebbero dato i loro frutti nella Transavanguardia, assai diverso è il caso di 

Germano Celant, definito ancora in tempi piuttosto recenti da Barilli «difensore 

                                                 
1 Si devono ricordare almeno 10 anni dopo. I Nuovi-Nuovi, Bologna 1980; Una generazione 
postmoderna, Genova 1982 (accompagnata dal convegno Incontro con il Postmoderno); Anniottanta, 
Bologna (et al.) 1985; significativamente in quegli stessi anni, oltre alle mostre legate a un impegno 
“militante”, Barilli cura rassegne di taglio storico che gli permettono di indagare alcuni fondamentali 
“precedenti implosivi”: La metafisica gli Anni Venti, Bologna 1980; Anni trenta. Arte e cultura in Italia, 
Milano 1982. 
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accanito delle frontiere dell’extra-artistico», pronto a stigmatizzare «come reazionarie 

tutte le pratiche volte al ‘ritorno’ di fattori più tradizionali» (Barilli 2006, p. 47).  

En passant – e solo per evidenziare la divergenza di interessi e di scelte di campo 

tra Barilli e Celant alla metà degli anni Settanta – si può ricordare la netta opzione per 

la dimensione installativa del secondo in Ambiente/Arte, curata nel 1976 nell’ambito 

della Biennale di Vittorio Gregotti, con Pontus Hulten alla guida del Comitato scientifico 

internazionale, e la centralità accordata dal primo alla pittura nella già menzionata 

Pittura-Ambiente. Successivamente, intervenendo nel catalogo di Documenta 7 – 

edizione che accoglie molti esponenti della nuova pittura europea e nordamericana – 

Celant dedica il suo testo all’evoluzione del concetto di installazione nel corso della 

storia dell’arte del Diciannovesimo e Ventesimo secolo e lo conclude con la seguente 

affermazione: 

 

Each work of art can exist according to multiple points of reference, relating to numerous, 

parallel experiences. What seems troublesome and reactionary to me is the use of a 

method that compares only art to art. For this reason, I have preferred and continue to 

prefer an expository method that affirms the convergence of languages (Celant 1982, p. 

XVIII).  

 

Per fornire al lettore un esempio di tale metodo, Celant rimanda in nota alla 

mostra Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959, da lui ideata e presentata al Centre 

Pompidou di Parigi nell’estate del 1981. Tale esposizione si iscrive nel rapporto tra 

Celant e Pontus Hulten, curatore dal 1977 presso il Pompidou di una serie di mostre 

che avevano postulato la predominanza di Parigi nella vicenda delle avanguardie 

(Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou, fino all’ultima Paris-Paris, che si svolge 

in coincidenza con quella celantiana): ancora in tempi recenti, illustrando le ragioni di 

quella mostra, il critico genovese ha ricordato come, all’epoca, egli fosse guidato dalla 

volontà di dimostrare che «l’arte italiana poteva dare lo stesso contributo storico-

filologico di Parigi» (Messina 2014)2.  

In realtà, come ha sostenuto Maria Grazia Messina (Messina 2014), ben altre 

erano le finalità che avevano indotto Celant a costruire una esposizione «mobile e 

labirintica», con solo 18 artisti e un vastissimo apparato documentario, allestita 

secondo uno schema “a nido d’ape” ideato dagli architetti Vittorio Gregotti e Pier Luigi 

Cerri, accompagnata da un voluminoso catalogo di 647 pagine costituito non da 

schede di opere ma da una cronologia degli eventi politici, culturali, artistici in Italia, fra 

1959 e 1980: erano motivazioni assai più opache, che avevano a che fare non tanto 

                                                 
2 Conferenza tenuta al MAXXI di Roma il 17 marzo del 2012. 
 



 Ricerche di S/Confine, Dossier 4 (2018) - www.ricerchedisconfine.info 
 56 

con il dichiarato intento di voler dare visibilità e centralità all’arte italiana recente, 

quanto, piuttosto, con un contesto che vedeva la Francia quale maggiore interlocutrice 

degli intellettuali e dei gruppi rivoluzionari italiani degli anni Settanta ai quali Celant 

rivendicava orgogliosamente di appartenere. Mettendo Identité italienne in relazione a 

tale milieu la studiosa individua quale scopo primario di Celant quello di rivendicare 

per il proprio paese un “ruolo politico” presentando al pubblico d’oltralpe «un’identità 

antropologica italiana, ben differente da quella emergente con il gruppo della 

Transavanguardia, con la sua bandiera di una pratica disimpegnata dell’arte, e 

legittimante stereotipi a dir poco fastidiosi quanto invalsi» (Messina 2014, p. 14). 

Celant si scaglia, infatti, contro le contemporanee pratiche citazioniste muovendo da 

assunti più politici ed economici che critici  – «pour ne pas courir le risque de se 

dissocier, [l’art] se dirige vers une imitation passive du passé lequel, après été recyclé 

par la citation, se fait ‘contemporain’ pour satisfaire à la demande du consommateur» 

(Celant 1981a, p. 5) – i quali, però, si sfaldano nell’impatto con scelte curatoriali che, 

come notato da Catherine Millet, includono artisti a loro volta attratti da culture arcaiche 

e dediti al recupero di «magie et croyances archaiques du sorcier» (Messina 2014, p. 

4).   

L’ostilità di Celant nei confronti dei coevi “ritorni” è comunque tale da indurre 

Messina ad affermare che le tesi espresse in Identité italienne rivelino più di un debito 

nei confronti del saggio di Benjamin Buchloh Figures of Authority, Ciphers of 

Regression, pubblicato proprio nella primavera del 1981 su “October”, nel quale lo 

studioso statunitense aveva denunciato il forte rischio di regressione, nel senso di una 

subordinazione tanto al potere politico quanto al sistema di mercato, della recente 

pittura europea, nei suoi due fronti: quello di un revival dei modi e delle figure del ritorno 

all’ordine, e quello di un neo-romanticismo e di un neo-espressionismo (Buchloh 

1981). 

La cronologia è così serrata da non permettere stabilire con certezza se si tratti 

di riprese o di semplici concordanze, ma i punti di contatto indubbiamente ci sono e 

diventano ancor più evidenti se si sposta l’attenzione dall’impianto curatoriale di 

Identité italienne a una formulazione teorica di poco precedente: nel saggio che 

introduce le mostre di Cinema off e inespressionismo a New York3, Celant si scaglia 

contro coloro che definisce gli «arditi dell’arte e della critica», pronti a chiedere «ad 

alta voce il discredito dell’impegno e del concettualismo a favore di un pompierismo e 

di un fauvismo populista» e, in sintonia con Buchloh, stigmatizza tanto la tendenza che 

propone «l’autodeterminazione del proprio esserci […] che ricorda il romanticismo» 

quanto la «profonda nostalgia del passato [che contrappone] l’idilliaco della storia 

                                                 
3 Si tratta di una ampia manifestazione culturale organizzata a Genova nella primavera 1981 in seno 
alla rassegna Gergo Inquieto, ideata e diretta dal 1977 da Ester de Miro. 
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remota al presente moderno». Tali atteggiamenti (nei quali sono evidenti le assonanze 

con le linee barilliane dell’assenza e della presenza) definiscono, secondo Celant, una 

mentalità «nazional-patriottica» che rischia di riproporre «la Weltanschauung che 

distingueva tragicamente il pensare del ventennio nazional-fascista» (Celant 1981b, 

pp. 9-10). 

Da questi assunti – che, a distanza di pochi mesi, saranno spregiudicatamente 

riciclati (spesso alla lettera) proprio nel testo critico del catalogo-mostra concepito 

come plaidoyer di una identità italiana saldamente ancorata a quel “mito del moderno” 

che lega la creazione artistica all’insieme delle ragioni socio-politiche e ideologiche del 

proprio tempo – Celant parte per teorizzare l’Inespressionismo americano, come 

fuoriuscita dell'arte dall'ambito psicologico ed emozionale ma, anche, come ulteriore – 

seppur diversificato – territorio del remake: gli artisti presentati a Genova (Longo, 

Sherman, Brauntuch, Goldstein, Mullican, Jonas, fra gli altri) agganciano infatti, sulla 

scia di Andy Warhol, uno dei tratti peculiari della cultura e dell’arte postmoderna, ossia 

la necessità di convivere con la riproduzione filmica, fotografica, tipografica o televisiva 

di ogni oggetto o accadimento e, conseguentemente, indirizzano la loro ricerca verso 

una riflessione sull’immagine mediale e sul modo in cui essa orienta, informa, governa 

il rapporto conoscitivo, percettivo ed emozionale con la realtà: «lo schermo vive sulla 

memoria e sulla ripetizione – afferma Celant – si può anzi definire il territorio del 

“remake”, dove l’immaginario non esiste, ma si deduce»; e ancora: «si potrebbe perciò 

affermare che l’immagine esiste solo per essere prodotta e rifatta e il suo “remake” è 

il vero soggetto del vedere americano» (Celant 1981b, pp. 14,16). 

Nel 1989 Celant pubblica in Italia, Stati Uniti e Francia il volume 

Inespressionismo: l'arte oltre il contemporaneo: vi riprende diffusamente gli argomenti 

contro «la spettralità neoespressionista e tardoavanguardistica, sempre in trance 

mistico-artistica» e a favore «di un’uscita dagli estetismi e dai personalismi [per]  una 

ricerca analitica e critica sul banale» (Celant 1989, pp. 12-13) ma scendendo dal piano 

delle formulazioni teoriche alla verifica degli esempi addotti emerge, ancora una volta, 

un'evidente discrepanza, soprattutto per quanto riguarda gli artisti europei inseriti ex-

novo, nelle cui opere spesso si affacciano componenti di ordine simbolico o un carico 

esistenziale scarsamente compatibili con la griglia inespressionista (Ricaldone 1989).  

Si ripete così quanto era accaduto più di vent’anni prima con Arte Povera e poi, 

nel 1981, con Identité italienne, secondo un copione che può essere lapidariamente 

riassunto con le parole di Michele Dantini: «Celant sbalza in chiave eroica l’attività del 

curatore a tutto svantaggio delle responsabilità argomentative» (Dantini 2016, p. 18). 

Tale atteggiamento, come osserva ancora Dantini, induce Celant a sancire la 

contrapposizione tra curatore e storico dell’arte (soprattutto se di estrazione 

universitaria) e, più in generale, tra il proprio metodo e le altrui analisi: quanto 
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esacerbata possa essere tale contrapposizione lo rivela proprio la cronologia di 

Identité italienne, all’interno della quale «le personali idiosincrasie di Celant […] si 

fanno comprensibilmente manifeste, anche nel senso di un ridimensionamento 

diminutivo di iniziative espositive curate da colleghi progettualmente alieni. Così 

accade per Enrico Crispolti con Volterra 73, o con l’epocale Contemporanea di Bonito 

Oliva […] Diverso, evidentemente, il caso di Celant. I suoi scritti sull’Arte Povera 

tengono campo fra 1967 e 1969, così come, all’anno 1976, il suo saggio introduttivo 

alla mostra internazionale Ambiente/Arte alla Biennale di Venezia» (Messina 2014, pp. 

10-11). In seno a tale deliberata strategia mitografica (Dantini 2012) a Barilli è dedicata 

una lunga scheda solo per il saggio del 1974, Tra presenza e assenza, presentato 

come il frutto di «une hypothèse – génériquement donnée comme réalisée – qui 

neutralise l’affrontement» (Celant 1981a, p. 443). Certo consapevole che anche la 

banalizzazione è un’arma che neutralizza il confronto, Celant non esita a servirsene 

per evitare di entrare nel vivo del dibattito militante sulla poliedrica fisionomia dell’arte 

nell’età postmoderna. Ciò non toglie che egli abbia dato un fondamentale contributo 

alla possibilità di scriverne, oggi, la storia, avendo affidato proprio alla preziosa raccolta 

di notizie e documenti del catalogo-cronologia di Identité italienne il compito di 

conservare nel tempo la memoria delle vicende dell’arte italiana dei poliedrici anni 

Sessanta e Settanta.  
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