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i parla tanto di tivù spazzatura,
di trash, di arte che non è più ar-
te perché spesso è meno di nien-
te, che a volte un infortunio co-

me quello occorso a un’addetta alle pu-
lizie a Bari un paio di giorni fa rischia di
illuminare la realtà più di qualsiasi giu-
dizio della critica. L’arte oggi è così va-
ga e così confusa con altre cose che ar-
te non sono, che non stupisce che un "o-
peratrice ecologica" abbia preso fischi
per fiaschi. In sostanza, nella sala Mu-
rat dove è in programma la mostra Di-
splay Meeting Landscape(già il titolo in-
duce a pensieri insani e alla voglia di far-

la finita con certe esterofilie linguisti-
che), si verifica una sorta di "incidente
probatorio": la donna delle pulizie ve-
de della carta di giornale e del cartone
in un angolo e pensa di fare il suo lavo-
ro, quello per cui è pagata, raccattando
la "spazzatura" per portarla in discari-
ca. Si tratta, in realtà, di due opere d’ar-
te, o sedicenti tali. 
Smaltimento rifiuti, ecco il destino del-
l’arte in una società dove la spazzatura
genera profitti (ma non in Italia, all’e-
stero invece ci fanno una montagna di
soldi). La povera donna adesso è af-
franta, tutti la descrivono come attenta
e meticolosa. Le istituzioni si scusano
per l’accaduto (è una frase di rito), tan-
to paga l’assicurazione. L’assessore elo-
gia le capacità "mimetiche" degli artisti
«che hanno saputo interpretare al me-
glio il senso stretto dell’arte contempo-
ranea, cioè quello di interagire con l’am-
biente circostante». 
In realtà, il fatto non è nuovo. Esistono
precedenti autorevoli. La retorica del
reale è insidiosa, spinge a prendere le
cose come ci appaiono. Vedendo un cu-
mulo di spazzatura in un angolo, la pri-
ma cosa che verrebbe in mente è che va
raccolta e gettata nella pattumiera. Però,
se la spazzatura occupa uno spazio in
bella vista nella sala di un museo, do-
vrebbe sorgere il dubbio che, quella "co-
sa" (montagnola di rifiuti, stracci spor-
chi o cartacce), costituisca una stranez-
za. Lo spirito di osservazione dei critici
d’arte di oggi agisce in modo non di-

verso da quello che muoveva Morelli, il
fondatore del metodo attributivo, quan-
do doveva decifrare la paternità di un
dipinto. Il particolare strano è il sinto-
mo che guida il conoscitore verso una
personalità e uno stile che cercano spa-
zio nella sequenza storica dell’arte.
Quando questo non accade, e qualcu-
no prende alla lettera ciò che vede, ov-
vero considera quell’ammasso di rifiu-
ti per quello che sembra ecco che l’arte
ha veramente dato il suo frutto più per-
fido. Ha preso il posto del reale. È la fa-
vola di Zeusi e Parrasio portata nella
realtà più prosaica. 
Si ricorda ancora un fatto clamoroso che
ebbe come teatro una Biennale di Ve-
nezia di qualche decennio fa. Era espo-
sta la porta di Duchamp che ruotando
si chiudeva e si apriva contemporanea-
mente su due stanze unite nell’angolo
sul quale la porta era incardinata. Ave-
va l’aspetto poco attraente di una vec-
chia porta, la vernice ingiallita e scro-
stata, segni di usura… Stonava con le
pareti della stanza, appena riverniciate
e dunque sfolgoranti di bianco puro. La
mentalità moderna tende a vedere nel
bianco il colore neutro ideale. Il bianco
sa farsi accogliente verso ogni opera; ma
questa sua "capacità" lo rende onnivo-
ro, colore che tutto ingloba nel suo ven-
tre. L’uomo della strada, anche quando
non è inesperto delle azioni paradossa-
li che l’arte contemporanea propone in-
dossando volentieri la maschera
dell’"assurdo" per épater les bourgeois,
è facile preda di questa mentalità: una
vecchia porta, segnata dal tempo e dal-
l’uso, che cosa può avere di artistico?
Niente. È chiaro - lo sarebbe a chiun-
que -, che quella porta è una porta, che
altro sennò? Siccome il decoro era un va-
lore che fra la gente comune resisteva
ancora, per quanto già eroso da un gu-
sto sciatto, ostentato e carente di cultu-
ra, che cosa pensò l’operaio della Bien-
nale? Poiché aveva dato una mano di
bianco alle pareti, ridipinse anche la
porta per renderla presentabile ai visi-
tatori della mostra. Tragedia! Orrore! Sa-
crificio! Processo, condanna, risarci-
mento del danno. 
Nel nostro tempo, l’arte si misura più
sulle mazzette di banconote che sulla
qualità estetiche e critiche. Eppure, quel
gesto inopportuno, ingenuo e di buon
senso, avrebbe dovuto essere premia-
to: meritava il Leone d’oro per il genio
anonimo che interpretò alla perfezione
l’ideale filisteo che ispira molte opere di
Duchamp. Fu quello, dunque, il caso
provvidenziale dove il ruolo attivo del-
lo spettatore di fronte all’opera d’arte si
realizza. Che questo avvenga all’oscuro
dell’intrinseco valore artistico dell’ope-
ra, non cambia il senso straordinaria-
mente attuale del qui pro quo: facendo
della porta un oggetto "presentabile",
decoroso, l’imbianchino ha completa-
to l’opera negandola in quanto opera e
restituendola al suo valore di oggetto
d’uso comune. Seppur non intenzio-
nale, o proprio in quanto non progetta-
to, quel gesto costituisce un formidabi-
le reagente critico contro il feticismo che
ha trasformato l’arte in un bene econo-
mico accessibile soltanto alle élites. 
La vicenda di Bari si era verificata an-
ni fa anche in un museo di Berlino do-
ve la solita donna delle pulizie trovan-
do in una sala una montagnola d’im-
mondizia, pensò bene di raccoglierla
e buttare tutto nella pattumiera. La ze-
lante signora delle pulizie aveva but-
tato nel bidone un’opera del sommo
Joseph Beuys. Per fortuna in tanti re-
siste ancora l’orgoglio di far bene ciò
per cui si viene pagati. Così l’operatri-
ce ecologica: l’immondizia, signori
miei, non si lascia in mezzo alla stan-
za in bellavista. Ah, l’adorabile e miti-
ca donna delle pulizie…
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E L’ARTE SPAZZATURA...
FINISCE NEL BIDONE

MAURIZIO CECCHETTI

PACIFISMO Una manifestazione davanti a Montecitorio promossa per rivendicare una nuova legge sull’obiezione di coscienza negli anni ’70

Società. L’obiezione di coscienza al servizio militare fu riconosciuta solo 
dopo lunghe battaglie, che il diario di un protagonista ripropone nelle loro asprezze

Quando OBIETTORE
era carcere e disonore

GIANPAOLO ROMANATO

opo l’approvazione, nel 1998, del-
la legge che l’ha definitivamente
riconosciuta come "diritto sogget-
tivo", l’obiezione di coscienza al
servizio militare ha cessato di ap-
passionare i giovani. Dal 2005, poi,
con la sospensione della leva (so-

spensione, si badi, non soppressione), il pro-
blema è stato definitivamente derubricato. Ma
per i sessantenni di oggi l’obiezione di coscien-
za ricorda uno dei più ap-
passionanti e tormentati
dibattiti avvenuti nel no-
stro Paese nei decenni
postbellici. Ed evoca fi-
gure luminose della no-
stra storia di quegli anni,
da Aldo Capitini a Erne-
sto Balducci a don Lo-
renzo Milani. 
Da noi la questione si po-
se nel 1949, quando si ve-
rificò il primo caso di ri-
fiuto di indossare la divisa per ragioni morali,
quello di Pietro Pinna, che scontò con quasi due
anni di carcere la sua disobbedienza. Prima a-
vevano fatto la medesima scelta numerosi Te-
stimoni di Geova, i primi addirittura durante la
prima guerra mondiale, ma la loro coloritura
confessionale aveva impedito che il gesto aves-
se risonanza. Fu il caso Pinna, seguace di Aldo
Capitini, a porre la questione in termini politi-
ci e ideologici. 
A ricordarcelo è ora la pubblicazione del diario
di Enzo Bellettato, pacifista cattolico rodigino,
che obiettò nel marzo del 1968, subì alcuni me-
si di detenzione nel carcere militare di Peschie-
ra e poi il processo che lo condannò a sette me-
si di reclusione con la condizionale (Diario di un
obiettore. Strapparsi le stellette nel ’68, con pre-
fazione di Mao Valpiana, Emi). 
Il caso Bellettato ebbe larga risonanza e contri-

D
buì al varo, nel 1972, della legge Marcora, n. 772,
che riconobbe per la prima volta anche nel no-
stro Paese il diritto al rifiuto delle stellette. Ma
quella legge servì solo ad aprire una porta, non
a risolvere la questione, che, anzi, si accese an-
cora di più.
Per tutto il decennio 1960-70, gli anni della guer-
ra del Vietnam, il dibattito era stato infuocato,
con un coinvolgimento sempre più massiccio
della cultura cattolica, tutt’altro che unanime di
fronte al problema, nonostante il riconosci-
mento della liceità dell’obiezione avvenuto con

l’enciclica Pacem in terris (1963) e poi in sede
conciliare (Gaudium et Spes, n. 79). 
Fu il processo a don Lorenzo Milani, in seguito
alla pubblicazione della sua Lettera ai cappella-
ni militari, nel 1965, che fece definitivamente e-
splodere la questione. La successiva Lettera ai
giudici del prete di Barbiana (con la frase dive-
nuta celebre: «L’obbedienza non è ormai più u-
na virtù, ma la più subdola delle tentazioni») è
un testo scolpito nella coscienza di un’intera ge-
nerazione. Il diario di Bellettato, steso allora e qui
pubblicato senza ritocchi, ci riporta l’eco delle
passioni e dei fremiti di quella stagione dram-
matica della nostra storia: la stagione del cen-
tro-sinistra, dell’allargamento dell’area demo-
cratica, delle tensioni postconciliari. 
Che cosa volevano gli obiettori? Volevano che si
riconoscesse come un diritto del cittadino il ri-
fiuto di usare le armi. Che il servizio civile fosse

posto sullo stesso piano del servizio militare e
fosse data la possibilità di scegliere fra i due. In
questo senso non servivano né la legge Pedini
né la legge Marcora. La prima, varata nel 1966,
ammetteva la possibilità di sostituire la leva con
un periodo di lavoro nei Paesi in via di svilup-
po. Ma l’applicazione ambigua svuotò l’inno-
vazione delle sue potenzialità e la trasformò in
uno strumento per pochi privilegiati, inadeguato
a soddisfare gli obiettori. Né li accontentò la leg-
ge Marcora, varata nel 1972 e preferita dal Par-
lamento a una proposta molto più aperta del
deputato Fracanzani.
La legge Marcora, infatti, non riconosceva l’o-
biezione come un diritto, subordinava l’obiet-
tore al giudizio di legittimità di una commissio-
ne militare e lo puniva imponendogli un servi-
zio più lungo del servizio militare. 
La battaglia degli obiettori (la parola "battaglia"
è impropria, contraddittoria, ma esprime bene
l’asprezza dello scontro), nel frattempo raccol-
tisi in un movimento nazionale di pressione, la
Lega degli obiettori di coscienza (Loc), durò al-
tri ventisei anni e ottenne il suo scopo nel 1998,
quando il Parlamento varò la legge (n. 230) che
finalmente riconosceva il rifiuto delle armi co-
me un diritto del cittadino, poneva il servizio ci-
vile sullo stesso piano di quello militare e tra-
sformava l’obiezione da generoso beneficio ac-
cordato dallo Stato in diritto inerente la perso-
na. A riprova delle resistenze che incontrava ta-
le riconoscimento, basterà ricordare che una
legge simile, approvata nel 1992, era stata boc-
ciata dall’allora presidente Cossiga, che si era ri-
fiutato di firmarla per incostituzionalità.
Da allora sembra passato un secolo, mentre so-
no trascorsi solo quindici anni. Oggi il servizio
militare, di fatto, non esiste più, mentre quello
civile è stato ridotto ai minimi storici. E i giova-
ni, in questa grigia stagione della nostra storia,
stanno perdendo anche la memoria delle pas-
sioni e delle sofferenze che costò questo radicale
capovolgimento della cultura del nostro Paese. 
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Il caso del pacifista cattolico Enzo
Bellettato suscitò nel ’68 grande
clamore e aprì le porte al dibattito

politico. Ma il problema era già stato
posto con vigore in ambito ecclesiale

dalla «Pacem in terris» nel ’63 
e dal processo a don Milani nel 1965 

La mostra di Bari «Display
Mediating Landscape» dov’è
accaduto il fatto 

I cento anni di Luzi nel ricordo della sua Firenze,
con le parole del figlio Gianni e la voce di De Vita

ell’anno centenario della nascita di
Mario Luzi, Firenze dedica un
omaggio al grande poeta. Venerdì
28 febbraio, nella Sala Luca

Giordano di Palazzo Medici Riccardi,
l’attore Ugo De Vita ne leggerà una
selezione di poesie e testi. Il 28 è il giorno
in cui Luzi è morto, ormai nove anni fa. Per
l’occasione Gianni Luzi aprirà l’incontro, che si
intitola "Anima e destino", con un ricordo del
padre. Le letture di De Vita saranno accompagnate
dal flauto del Maestro Pier Luigi Mencarelli, già

solista all’Orchestra della Scala, con
composizioni di Debussy e Mozart. Ci
saranno anche le improvvisazioni jazz, su
repertorio di classica, del Maestro Gian
Maria Randi.
La scelta di De Vita è strettamente legata
alla figura di Luzi che, scrivendo

dell’attore (e autore di testi teatrali), aveva definito
la sua voce «naturalmente portata ai toni acuti per
raggiungere delicatissime sommità e ridiscendere
impetuosa al colore grave. Voce che assomiglia a
tutte le voci e a nessuna, voce di nessuno di noi».

N
Mario Luzi

anzitutto

Un’operatrice ecologica 
ha raccolto carta straccia 
in un museo e l’ha gettata

senza capire che era
l’opera di un artista. 
È l’ultimo episodio 

del genere in ordine 
di tempo. Ma c’è forse

da chiedersi se si debba
parlare di incuria 

o piuttosto di un concetto
di "bello" che ha perduto

ogni coordinata

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

Enzo Bellettato


