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È questo il secondo appuntamento dei "Cercatori d'arte", dove un eterogeneo numero di critici d'arte italiani, 
hanno occasioné d'incontrarsi e iniziare un dialogo presentando i propri strumenti di ricerca. 
Abbiamo iniziato a realizzare questo nostro progetto perché vogliamo evidenziare le qualità di ogni critico non 
corredate da giudizi esterni, vogliamo interrogarli singolarmente su quello che la persona crede e che la rendono 
un Tracker art. TI critico presenta le sue motivazioni e le peculiarità della propria ricerca: ecco ciò che caratteriz
za questa nostra manifestazione. "una rassegna nazionale che raccogliere gli umori e i modi di analizzare l'arte 
che si produce nella provincia e nei grandi centri, proprio con l'occhio del cercatore d'arte. 
TI centro e la periferia, specie nelle nazioni in cui sono presenti in modo diffuso le tecnologie della comunicazio
ne e le neo-tecnologie dell'informazione, hanno da tempo stemperato i loro confini. Il cercatore d'arte di Bologna 
si muove, oggi, più o meno, negli stessi ambienti e con le stesse problematiche del cercatore d'arte che abita a 
Termoli o a Salerno, a Trieste o a Catania, a Potenza o a Portogruaro, a Roma o a L'Aquila, a Pescara o a Genova, 

a Parma o a Lecce, pur mantenendo ognuno un proprio e caratteristico modo di cercare e trovare arte. 
Desideriamo abbracciare i punti di vista che rendono unici questi ricercatori e comprendere e divulgare le loro 
sistemiche. Lo facciamo anche a scopo didattico, in modo da dare agli studenti strumenti di prima mano per la 
lettura di opere d'arte contemporanea. Apprendiamo da tutti gli amici critici il loro modo di catalogare emozioni 
e percorsi narrativi dell'oggetto d'arte contemporaneo. In ognuno di loro vi è la verità di un modo di percepire 
l'oggetto d'arte, l'ambiente dell'arte, e la conoscenza della materia con cui egli costruisce le visioni o la propria 
teoria sull'artistico di una produzione umana. Non desideriamo cercare le differenze, invece abbiamo più inte
resse a scoprire quante più verità, o punti di vista, vi siano intorno allo stesso oggetto artistico. Le scelte di ade
rire ad un modo di argomentare o ad un altro sono personali e non inficiano alcun discorso. Il mondo dell'anali
si del cercatore d'arte, attraverso l'estetico e il poetico, dobbiamo convenire che, per i più, è ancora connesso al 
mondo delle avanguardie artistiche del novecento o di quelle post- trans- neo- ecc. 
Ogni critico al convegno viene ad illustrare il proprio punto di vista sull'arte o il suo modo di formulare come si 
produce un oggetto che abbia, per sé, il valore aggiunto d'artistico. 
Vogliamo indagare fino a che punto vi è possibilità oggi di identificare le differenze tra un oggetto artistico e un 
bene culturale, senza tralasciare le nuove forme d'arte attraverso il computer e la rete (internet) a partire dalla 
computer art, alla generative art, alla web art, alla blog art o attraverso le neo-e nano-tecnologie dell'informazio
ne con, la biologic art, la transgenic art, la robotic art . 
Sul territorio molisano, nel frattempo, è presente un centro che studia le modificazioni del simbolico e del lin
guaggio nell'arte contemporanea, mi riferisco alI' Archetyp' Art, con cui abbiamo collaborato fin dalliinizio e che 
si è assunto il compito di coinvolgere il maggior numero di associazioni interessate al nostro progetto. 
Il nostro fine, come operatori culturali che hanno costruito l'evento, è quello di creare un osservatorio permanente 
sull'arte contemporanea nella città di Termoli che già annovera una rassegna annuale che da tanti lustri è famosa 
sul territorio nazionale. Tracker-art è una manifestazione nata a Termoli, con il contributo delle genti molisane, e 

speriamo lasci un segno tangibile specie nei giovani cultori delle arti presenti sul territorio. 
Ringraziamo gli intervenuti per il loro contributo e cogliamo l'occasione per fissare l'appuntamento al prossimo 
incontro. 

Antonio Mucciaccio 
Dirigente Scolastico del Liceo Artistico 

Nino Barone 
Antonio Picariello 

Giuseppe Siano 

Organizzatori _5_ 



Simulazione e contaminazione digitale: arte o similarte? 

Antonio GAS BAR R I N I 

Tracciato: 1 )Rivoluzione digitale, evaporazione del manufatto 
estetico, rivoluzione nella rivoluzione: frattali e Arte frattale. 
2)Bottega (laboratorio) neo- rinascimentale: scienziato, artista, 
ingegnere infonnatico. 3)Arte frattale presuppone i paradigmi: 
complessità, caos, turbolenza, dimensione frazionaria, ai quali si 
richiama direttamente il manifesto del Groupe Art et Complexité 
di Parigi. 4)Pur essendo indiscutibile una sorta di ''bellezza plasti
ficata" di tutta l'Arte frattale, è l'incompatibilità tra la simmetria 
insita nelle immagini frattali dovuta al principio di autosomiglian
za e la realtà asimmetrica delle fonne naturali, e, perché no, psi
chiche, a far scadere spesso l'Arte frattale in similarte. 5)Per com
prendere al meglio il radicale cambiamento in ambito estetico 
della produzione digitale algoritmica, occorre riandare alle con
quiste fonnali e linguistiche delle avangnardie storiche e compa
rarle diacronicamente con le nuove frontiere aperte dall'Era digi
tale. 6)Proporre un confronto visuale tra il cinema astratto degli 
anni Venti - definibile anche cinema assoluto o cinepittura (il 
movimento della pittura da cavalletto) perseguito principalmente 
con le ricerche di Hans Richter e di Viking Eggeling (ma occorre 
ricordare anche il nome di Walter Ruttmann e di Laszlo Moholy
Nagy) e, per certi versi, anche il Man Ray degli anni dada, mentre 
più legato alle implicazioni ottiche della fonna risulterà l'Anémic 
Cinéma di Marcel Duchamp - ed il lavoro di uno scienziato-arti
sta italiano, il fiorentino Luciano Romoli, teorico dell' ''Arte scien
tifica" il quale, tra l'altro, ha inventato l"'eidoalgoritmo" (ovvero 
l'algoritmo elaborato con immagini anziché con numeri) per la 
elaborazione digitale delle sue opere e per la visualizzazione fan
tastica e non utilitaristica di onde ed architetture elettromagneti
che, luce frattale, bolle di sapone etc. 
Il nuovo scenario digitale di un'arte dematerializzatasi secondo la 
profezia hegeliana, impone in tennini concettuali e lessicali un 
alternativo approccio critico che sia in grado di chiarire la svolta 
produttiva avvenuta per la creazione di un ex-manufatto (l'opera 
d'arte fatta a mano, cioè) impastato ora di sola luce irradiata da un 
monitor. Mentre è teoricamente irrilevante la possibilità di conge
lare quella luce su questo o quel supporto con l' output, di ben più 
ampia portata estetica è la matematica binaria che sta a monte 
della rivoluzione digitale in corso, matematica con cui è possibile 
emulare, anche con combinazioni sinestetiche, ogni aspetto della 
realtà analogica in cui siamo immersi e da cui siamo circondati. 
Una prima distinzione tra arte e sirnilarte la ponevo quasi dieci 
anni fa nel saggio L'Arte digitale l ove facevo una netta distinzio
ne tra Computer Graphics e Computer Art. Alla prima, facevo 
confluire tutte le immagini integralmente digitali create da scien
ziati e tecnici (anche con il coinvolgimento di artisti) per scopi 
eminentemente speculativi e pratici quali possono essere la visua
lizzazione di enti matematici, geometrici, microfisici, etc; al 
secondo ascrivevo tutti i lavori marginalmente o integralmente 

. digitali realizzati da artisti (anche con l'ausilio di scienziati e tec
nici) per sollecitazioni esclusivamente formative (inerenti la 
fonna), secondo la felice accezione speculativa pareysoniana. 
Con l'avvento della rivoluzionaria Geometria frattale della natu
ra di Benoit B. Mandelbrot (siamo intorno alla metà degli anni 
Settanta del secolo scorso, circa tre decenni fa), le precedenti linee 

portanti della Computer Graphics e della Computer Art cambiano 
in profondità. Infatti una nuova visione atridimensionale della 
realtà, ma anche della vita e del mondo, pone fine alla idealizzan
te ed idealizzata geometria euclidea (peraltro già messa in crisi 
intorno alla metà dell'Ottocento dalla "aporetiche" geometrie ine
renti le superfici a curvatura positiva, con Riemann, e quelle a 
curvatura negativa, con Lobacevskij) ed alla ''finta'' prospettiva 
rinascimentale, a tutto vantaggio delle geometrie ottiche "depra
vate" come quella anamorfica. 
Nuovi paradigmi concettuali prelevati direttamente dalle leggi 
fisiche dei fluidi (caos, turbolenza, complessità) entrano di pre
potenza nelle equazioni matematiche iterative generanti le imma
gini frattali, elevate ora al rango di "oggetti estetici", dotati di una 
loro autonoma quanto intrinseca bellezza, "partoriti" all'interno 
di una rinnovata bottega neo-rinascimentale dove spesso coope
rano, secondo specifiche competenze, scienziato, infonnatico, 
artista, etc. 
Ovviamente esiste ancora uno spazio operativo tradizionale all'in
terno del quale il singolo artista pur utilizzando secondo le proprie 
esigenze creative uno degli innumerevoli software disponibili, 
accetta nel contempo la filosofia di fondo dell' "Estetica frattali
sta", come fa nel suo manifesto il Groupe Art et Complexité di 
Parigi (tra gli altri, Pascal Dombis, Carlos Ginzburg, Yvan Rebyi, 
Pierre Zarcate): "l. [ ... ] Questo gruppo affenna con le sue opere, 
il paradigma della complessità caotica-frattale. [ ... ] 
Abbandoniamo la razionalità euclidea a vantaggio dei processi 
imprevisti e non programmati. [ ... ] L'attività frattalista, dalla pit
tura alle nuove tecnologie, cristallizza un campo dove si materia
lizzano: reti - giochi di scala - proliferazione - effetti farfalla -
attrattori strani [ ... ]"'. 
In attesa che 1"'Estetica frattalista" giunga ad una sua più éom
piuta maturazione', ci limitiamo a rilevare come la conclamata 
"Bellezza dei frattali" inseguita, spesso con successo, nei labora
tori neo-rinascimentali chiamati più sopra in causa, corra un 
oggettivo rischio di banalizzazione dell'arte. Infatti è lo stesso 
codice genetico dei frattali basato sul principio della "figura auto
somigliante" (con un infinito grado di dettaglio e autosomiglianza 
a varie scale) generata dalle equazioni iterative, a trasformare nel 
guardante smaliziato la meraviglia di quegli sgargianti colori e di 
quelle ipervirtuosistiche fonne, in noia. Anche se ogni tipo di frat
tale ha una struttura formale diversa a seconda dell' equazione di 
base utilizzata e dal numero di iterazioni effettuate (J ulia, 
Mandelbrot, Newton, Lorenz, Lyapu-nov ... ), una volta compreso 
il meccanismo di aggregazione dei pixel, resta pochissimo margi
ne, nel fruitore, per dare spazio ad una complice meraviglia. È un 
po' la stessa delusione che si prova nello scoprire il trucco di un 
prestigiatore, con il conseguente declassamento della sua arte in 
similarte. 
Per non cadere in questa trappola mortale, occorre riandare alla 
radice-matrice della trasgressiva arte d'avanguardia (storica e 
neo), al fine di cogliere, diacronicamente, i passi in avanti "real
mente" conseguiti con l'arte algoritmica. E lo faremo confrontan
do alcuni filmati su DVD, questa volta sincronicamente, i pionie
ristici film astratti degli anni Venti (AbsoluteFilm, Abstracte Film) 
tendenti a conferire cinetismo alle statiche immagini da cavalletto 
di una pittura ossificata ancorché astratta (Costruttivismo, 
Neoplasti-cismo, Suprematismo) con le ricerche in corso di uno 



LEONARDO ROMOLI 

scienziato-artista contemporaneo, il fiorentino Luciano Romoli. 
L'organica ed intelligente rassegna DADA attualmente allestita al 
Centro Pompidou di Parigi, supportata da un agile quanto docu
mentatissimo catalogo-repertorio' che potrete poi consultare, con
sente di ripercorrere questi primi tentativi di approccio al "cinema 
puro", partendo dagli studi grafici su carta disegnati elo dipinti nei 
cosiddetti rotoli orizzontali da Hans Richter (per il film Rythmus 
21, Rythmus 23 ed il perduto Rythmus 25) e da VIking Eggeling 
(per il film Diagonal Symphonie), muti ed in bianco e nero, con il 
dichiarato fine di dotare la pittura - con la mediazione della tecni
ca cinematografica - di una dimensione temporale ("Grazie a que
sti rouleax, abbiamo scoperto senza volerio, una dinamismo del-
1'espressione molto diverso da quello della pittura da cavalletto", 
Hans Richter). Avremo modo di vedere come in Rythmus 21 e 
Rythmus 23 della durata di una manciata di minuti, superfici geo
metriche quali rettangoli e quadrati bianchi, neri e grigi (in gran 
parte debitori delle opere suprematiste di Malevic), si alternino 
sullo schermo secondo un sotteso ritmo musicale sincopato, jazzi
stico potremmo dire. Ritmo che è alquanto diverso dai contrap
punti visivi melodici (ancorché non sonori di Eggeling, il cui fil
mato, della durata di oltre sette minuti basato prevalentemente sul 
cinetismo di linee curve scorrenti lungo invisibili incroci di dia
gonali, è frutto dell'animazione di ben 6720 disegni. 
Da sottolineare 1'artigianalità dei procedimenti adottati, assai lon
tani dal crescente utilizzo di tecnologie vieppiù sofisticate già pre
senti nei film tradizionali dell' epoca. Artigianalità portata poi, 
quasi ad esiti parossistici, nel coevo filmato di Man Ray Le retour 

à la raison. Qui caso e azzardo, improvvisazione (il film della 
durata di circa tre minuti è "confezionato" in un sol giorno, con un 
montaggio risolto incollando alla meglio i vari spezzoni della pel
licola di trenta metri, ritagliata in strisce), assemblaggio dei vari 
fotogrammi (rayographs, ottenuti gettando direttamente sulla pel
licola granuli di sale e pepe, puntine da disegno e chiodi, il tutto 
sensibilizzato con l'accensione della luce di una lampadina) e di 
un filmato già girato della durata di circa un minuto, esprimono al 
meglio la nichilistica, ma anche Iudica, poetica dada. Dalla proie
zione dei tre cortometraggi che avremo modo di vedere tra poco, 
potremo apprezzare tutta la freschezza, ma anche l'ingenuità insi
ta in ogni rottura avanguardista che si rispetti, ingenuità sottoli
neabile dallo scarto spesso esistente tra tecnologia disponibile e 
primi balbettii di nuovi ed alternativi linguaggi. 
L'utopia filmica telegraficamente ripercorsa più sopra - che 
andrebbe integrata con le contemporanee ricerche condotte da 
Walter Ruttmann, Laszlo Moholy-Nagy, Marcel Duchamp e tanti 
altri bei nomi dell'Avanguardia - può ritenersi avverata con i 
miraggi sinestetici propinatici dalla immersiva "Realtà virtuale" 
dei nostri giorni. Ma, alloro sirenico canto o ai mirabolanti effet
ti speciali di tanti film d'azione americani, che consentono di per
cepire al meglio il salto di qualità della "pittura cinetica" tratteg
giata, preferiamo proporre il DVD Sincretismi di Luciano Romoli. 
Qui sono presenti la rilettura visivo-musicale di opere del passato 
(Battaglie di Paolo Uccello, progetti architettonici di Sant'Elia, un 
Omaggio a Mondrian), le affascinanti elaborazioni digitali di alcu
ni temi forti (geometrici e matematici, microfisici e macrofisici) 
della cultura scientifica contemporanea quali Bolle di Sapone, 
Lucefrattale, Entropia ed un coinvolgente Viaggio verso ilfuturo. 
Da rimarcare subito la perfetta simbiosi tra la musica elettroacu
stica composta per ogni "opera" da Francesco Giomi e da altrì 
giovani musicisti, e le fluide, ipertrasparenti immagini avveniristi
che di Luciano Romoli: non è più la tradizionale colotma sonora a 
"commentare" il filmato, ma è la perfetta fusione formale tra due 
astrazioni (uditiva e visiva) ad esaltare al massimo una potenziata 
sinestesia. 
A chiarire questo non secondario aspetto è lo stesso Giomi, il 
quale si è misurato con i film di Richter componendo Musica per 
Rythmus 21 e Rythmus 23: "Le strutture sonore si allacciano ai 
film in maniera sintronica, tanto che la loro esistenza espressiva 
ne è legata e condizionata in maniera assoluta [ ... ] in questo senso 
non hatmo vita autonoma e non costituiscono opere indipendenti; 
il loro rapporto con le immagini è, almeno negli intenti, paritetico 
e di reciproco contatto"'. 
Tornando a parlare della ricerca teoretica6 e sperimentale di 
Romoli - su cui mi sono ampiamente soffermato in un mio arti
colato testo' - mi limito a ricordare come i primi passi dell' Arte 
scientifica siano stati mossi già intorno alla metà degli anni '50. 
Metafore, aporie, paradossi, sincretismi e correlata contaminazio
ne dei linguaggi (in primis un nuovo incontro-incrocio tra la cul
tura umanistica e quella scientifica), sostenuti poi "dall'immagi
nazione, dal sogno, dalla fantasia dove la conoscenza intuitiva è 
stata, quindi, superiore alla conoscenza analitica ed è stata mossa 
dall'incerta catena di eventi dell'esperienza umana", (da una 
dichiarazione poetica di Romoli). Senza dubbio, è comunque 
l' "eidoalgoritmo", vale a dire un algoritmo fantastico costituito da 
una struttura grafica utilizzata dall' artista al posto de!le tradizio-



nali formule matematiche ("1'eidoalgoritmo interagendo con se 
stesso attraverso gli spostamenti spaziali quali rotazione, inversio
ne, traslazione, o con altri eidoalgoritmi, produce un sistema com
plesso che tende all'infinito", ancora Romoli), a conferire una 
forte originalità alle sue opere. 
Nei brevi filmati di Sincretismi, è comunque 1'eterea impalpabilità 
della luce ed un flusso ininterrotto di virtuali quadri su quadri 
(ogni fotogramma è in effetti un dipinto di ottima caratura esteti
ca stampabile su qualsiasi supporto, dal cartaceo alla tradizionale 
tela) portati ai vertici della loro astrazione pittorica digitale, a farci 
apprezzare ancora meglio sia il lavoro sperimentale dei padri del-
1'avanguardia storica propugnatori del "cinema assoluto", che 
quello di uno scienziato-artista attratto, innanzitutto, dalla sempre 
meno ermetica "Poesia dell'universo": e tutto ciò, grazie al fecon
do rincontro, dopo alcuni secoli di castrante separazione, tra Arte 
e Scienza. 

A. Gasbarrini, L'Arte digitale, in Arte e Matematica un binomio sorprendente, 
Atti del Convegno di studi, Mathesis, Vasto 1997, pp. 156-168. 

2 http://perso.waoadoo.fr/charles.vassallo/fr/art/fractalist.html 
3 Tra i saggi più "centrati", si raccomanda la lettura di J.-C. Chirollet, En quel sens 

peut-on parler d'une "Estetique fractaliste ?", in LittéraJure et théorie du chaos, 
"ILe", automne 1994, Presses Universitaires de Vmcennes, Paris 1994. 

4 DADA, a cura di L. Le Bon, Éditions du Centre Pompidou, Paris 2005. 
5 F. Gionti, Il suono contaminato: sintesi di un percorso, testo in catalogo, Arte & 

Computer, Mediared, Firenze 2000, p. 171. 
6 Tra le sue numerose pubblicazioni dedicate all'esplorazione dei molteplici rap

porti intercorrenti tra Arte e Scienza, ci lintitiarno a segnalare: L. Romoli, L'arte 
scientifica, Firenze 1987; ID., Metafora della metafora, Firenze 1994; ID., Bolle 
di sapone, Firenze 1998; ID., Technesie 1991-2003, Firenze 2003. 
A. Gasbarrini, Luciano Romoli: per una rinnovata indissolubile intesa tra Arte e 
Scienza, testo in catalogo, Arte & Computer, op. cit., pp.136-142. 

Altra Arte 
Linda KAISER 

Cosa intendo per "Altra Arte"? Nell'intervento che mi ha prece
duto sono state proiettate le immagini di opere dei "sistemi uffi
ciali'" di artisti molto noti che troviamo nelle Fiere, nelle miglio
ri gallerie, sulle riviste di arte specializzate. lo prevalentemente mi 
occupo di ciò che sta "fuori" da questo sistema. 
Sono partita così sin dalla tesi di Specializzazione, che ho svolto 
su un movimento - Fluxus - nato all'inizio degli anni '60, e che è 
stato fondante per me - e non soltanto per me - per comprendere 
1'arte attuale, in quanto è considerato il primo movimento vera
mente globale della storia dell'arte contemporanea, dell'attualità, 
in quanto per la prima volta ha riunito artisti occidentali, america
ni, asiatici. Per farvi dei nomi, Yoko Ono o Nam June Paik, uno 
dei primi artisti che ha reso protagonista la video arte. Anche arti
sti italiani hanno fatto parte di questo movimento, che aveva una 
sorta di punto di incontro e di raccordo nei cosiddetti Festival 
Fluxus, ai quali si partecipava con brevi events e performance, che 
sconvolgevano il mondo di allora. Ricordo, per esempio, proprio 
Paik che scagliò il violino sul pubblico, spaccandolo. Anche in 
questi casi, i documenti che ci rimangono sono prevalentemente 
fotografici e testimoniano atti ed eventi dirompenti. 11 movimento 
si basava anche sul "Manifesto" del fondatore, George Maciunas, 
che individuò nella parola-chiave Fluxus 1'enunciazione di un 
modus vivendi. Nel fluire dell' arte nella vita e viceversa rientrava 
la libertà di usare e di consumare ogni mezzo di espressione, pic-

ADRIA SARTORE 

coli oggetti e collage spediti e scambiati per posta (si sviluppa la 
Mail Art), in nome dell'abbattimento dei musei e per un atteggia
mento che non riconosceva barriere istituzionali, ma che si servi
va paradossalmente pur sempre dell' "industria culturale". Gli 
anni '60, d'altra parte, determinano la categoria cronologica del 
"contemporaneo" nel mercato dell'arte. In questo decennio nasco
no la Pop Art negli Stati Uniti e l'Arte Povera in Italia. 
L'altro grande tema, ovvero filone, dell'arte di cui mi occupo, può 
essere definito in senso lato Outsider Art. Rientrano sotto questo 
termine i rapporti tra arte e follia, cioè 1'arte ai margini, "fuori", 
appunto, dal sistema, dove gli artisti non producono opere per il 
mercato, ma come puro mezzo di espressione delle proprie attitu
dini artistiche. Questo genere di arte vera, senza mediazioni, diret
ta, universale, si ritrova ed è sviluppata in ogni parte del mondo, 
dove cresce spontaneamente, quasi come un archetipo dell'uomo. 
Ai mondi alternativi, ai monologhi e alle produzioni figurative 
degli artisti outsider prestano particolare attenzione - individuan
doli, salvandoli, preservandoli, facendoli conoscere e valorizzan
doli - i paesi più evoluti, prevalentemente Inghilterra e Stati Uniti, 
Germania, Svizzera, Austria e Francia. Non si tratta di un movi
mento artistico con un Manifesto programmatico a cui riferirsi, 
ma si possono riconoscere due linee diverse, due indirizzi critici 
che seguono rispettivamente, da una parte, Jean Dubuffet, che nel 
1945 fece nascere la cosiddetta Art Brut, e dall' altra parte Roger 
Cardinal, che negli anni '70 coniò il termine di Outsider Art. Nel 
nuovo millennio si delinea, a tutti gli effetti, la permanenza di que
st' arte come punto di riferimento per la rilettura delle avanguardie 27 
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