
In occasione dell’uscita in libreria
et al./EDIZIONI e CONNECTING CULTURES 

sono lieti di presentare
 Autoritratto di Carla Lonzi

mercoledì 27 ottobre 2010, ore 18.30
Centro di Documentazione Arti Visive di Connecting Cultures

Introduce Anna Detheridge, Presidente di Connecting Cultures
Intervengono Laura Iamurri, Laura Lepetit, Corrado Levi, 
Annemarie Sauzeau, Giorgio Zanchetti
Seguirà la proiezione di Alzare il cielo di Loredana Rotondo, regia di 
Gianna Mazzini, “Vuoti di memoria”, Rai educational 2002

Una delle più acute critiche d’arte degli anni sessanta, prima di lasciare questa 
professione per dedicarsi al femminismo dell’autocoscienza e della differenza ses-
suale, scrive questo libro straordinario in cui chiama a colloquio, in un seducente 
“convivio”, gli artisti che furono indiscutibili protagonisti di una stagione
altissima dell’arte italiana. Il titolo sottolinea il ruolo attivo degli artisti nel par-
lare in prima persona di sé, dell’arte e del proprio stare nell’arte e nel mondo.  
E il corredo iconografico del volume conferma questo senso di un’immersione nel 
vissuto dell’arte contemporanea, affiancando alle riproduzioni delle opere anche, 
e soprattutto, immagini private, foto di viaggio e di famiglia.
“Questo libro è nato dalla raccolta e dal montaggio di discorsi fatti con alcuni 
artisti. Ma i discorsi non sono nati come materiale di un libro: essi rispondono 
meno al bisogno di capire che al bisogno di intrattenersi con qualcuno in modo 
largamente comunicativo e umanamente soddisfacente. L’opera d’arte è stata da 
me sentita, a un certo punto, come una possibilità d’incontro, come un invito a 
partecipare rivolto dagli artisti direttamente a ciascuno di noi.” Carla Lonzi
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Dalla prefazione di Laura Iamurri

Stampato in poche centinaia di copie dall’editore De Donato nel 1969 e da anni esaurito, Autoritratto è un libro singolare e 
cruciale nella storia dell’arte e della critica italiane. Un libro interamente costruito come un montaggio di conversazioni, 
senza pause né articolazioni interne, che vede riuniti in un immaginario “convivio” una critica d’arte di eccezionale valo-
re, Carla Lonzi, e alcuni fra i maggiori artisti operanti in Italia negli anni Sessanta: Carla Accardi, Getulio Alviani, Enrico 
Castellani, Pietro Consagra, Luciano Fabro, Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Mario Nigro, Giulio Paolini, Pino Pascali, 
Mimmo Rotella, Salvatore Scarpitta, Giulio Turcato; a completare il gruppo la figura altera e distante di Cy Twombly, 
che alle domande (scritte) di Lonzi non aveva mai risposto.

La spiccata individualità degli interventi, con l’implicito rispetto per i modi di ciascuno, deriva in buona parte dalla 
trascrizione accurata, da parte di Lonzi, delle conversazioni registrate e dal loro libero montaggio. Il libro esibisce la 
traccia del parlato, in un linguaggio che solo parzialmente viene reso “scritto”, e che conserva le asperità, le indecisioni, 
le incompletezze del parlare, i salti logici dei pensieri formulati seguendo un’idea improvvisa, le impronte lasciate dalle 
diverse origini geografiche nel lessico e nelle costruzioni sintattiche. La fedeltà di Lonzi al dato registrato – una fedeltà 
appena mitigata dalla necessità di produrre un testo leggibile – appare una garanzia nei confronti degli artisti. Non era 
scontato.

L’uso del registratore, per quanto oggi possa apparire banale, introduceva all’epoca un elemento di assoluta novità: le pa-
role dell’artista non venivano più depurate dalla personalità e dalla lingua del critico che ne aveva preso nota, ma avevano 
diritto di circolazione in quanto tali, anche con le espressioni gergali e le eventuali sgrammaticature; il filtro linguistico, e 
dunque il filtro del pensiero, del critico veniva di fatto abolito, o quanto meno fortemente compresso, per lasciare spazio 
alla voce autentica dell’artista.

Nell’andamento stravagante della conversazione gli artisti parlano del loro lavoro e del processo creativo con una intensità 
inedita, nel modo che è proprio e congeniale a ciascuno: dalle fulminee incursioni di Pascali al più meditato ragionare 
di Paolini, dalle proiezioni nel futuro di Fontana alla dimensione discorsiva e intima di Accardi, tutti sembrano trovare 
maggiore lucidità e chiarezza nel parlare liberamente, senza schemi preordinati. Come in tutti i rapporti caratterizzati in 
modo “largamente comunicativo e umanamente soddisfacente” si parla di tutto e di niente, e la porosità delle relazioni 
lascia filtrare il mondo al suo interno.

La crescente perplessità di Lonzi sullo spazio e il senso della critica si traduce dunque in una sorta di scavo da dentro, 
in un progressivo svuotamento della professione del critico fino alla negazione di una sua qualunque legittimità. Se gli 
artisti sono i soli che possono a pieno titolo parlare del proprio lavoro, si comprende il potenziale di sottrazione di potere 
alla critica d’arte che Autoritratto, nella sua integrità progettuale e fattiva, costituisce. […] Autoritratto ha segnato dunque il 
congedo di Lonzi  dalla critica d’arte.


