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L'incontro di Tracker art VI è stato la continuazione dell'ultima 
manifestazione che abbiamo progettato come una nuova riflessione sull'arte 
e sulla percezione sensibile, aperta dagli indirizzi estetici contemporanei. 
L'analisi di questi elementi innovativi, che hanno coinvolto anche il nostro 
modo di affrontare la vita, indubbiamente, si è impadronita di uno spazio 
sempre maggiore della nostra ricerca; ed è durante i nostri incontri annuali, 
che molti artisti, critici e operatori del settore ci hanno indicato altri sentieri 
per conoscere alcuni nuovi indicatori dell'opera d'arte. 
TI tema, ricordiamo, è sempre libero per i partecipanti alla manifestazione. 
Sembra che per la maggioranza dei nostri amici cercatori d'arte riveste sempre 
meno importanza l'interrogarsi sui problemi teoretici della "morte dell'arte" 
o dei suoi oggetti; e non è più rilevante riflettere sulla scelta - per il fatto che 
una decisione è sempre autonoma, - di come il mondo dell'artistico andrebbe 
narrato oggi. Sono tralasciate, infatti, le riflessioni teoriche che ancora quattro 
decenni fa animavano molti dibattiti: se, ad esempio, si debba continuare 
a prediligere !'imitazione della vita, o la rappresentazione di un evento 
immaginario, o se l'arte debba essere considerata come una "verità" originaria 
che il pensiero "disvela". 
Ciò che si sa, seguendo gli sviluppi del tempo, è che alcune produzioni 
artistiche possono essere prese a modello per indicare alcune modifiche nelle 
relazioni tra individui; in particolare, quando si analizza il cambiamento di 
alcuni "valori" nelle relazioui sociali, che corrispondono poi anche a modifiche 
- non del tutto secondario per il mercato - di alcune quotazioni di opere nel 
commercio dell'arte. 
L'arte d'oggi appare sempre più analizzata come se fosse costituita da 
informazioni. Sono le informazioni, infatti, secondo alcune teorie, che, con 
la loro organizzazione, permettono l'emergenza - in un organismo - delle 
variazioni del "sentire", determinando il multiforme racconto della vita. 
La storia dell'arte è, così, diventata - nel contemporaneo - un percorso, 
che produce uno dei tanti cammini probabili, da cui emergono i molteplici e 
indeterminati paradigmi di una organizzazione storica. 
Ogni forma artistica sembra che si moduli secondo una scelta effettuata tra 
vari modelli, attraverso cui si trasmettono e si recepiscono le informazioni per 
mezzo di schemi logici, che si traducono in un racconto allegorico unitario 
- questo, emerge con l'ultimo osservatore, che ne ridetermina i parametri 
e le strutture con la sua interpretazione, ricostruendo gli eventi sull'ultima 
esperienza. 
Quello che è apparso evidente, nei racconti dei "nostri" Cercatori d'arte, è che 
ogni narrazione determina un parametro di valore che è approssimativamente 
comune. 
TI racconto d'arte sembra che sia diventato il risultato di peculiari 
commisurazioni, tra strutture formali e linguistiche, attribuibili al singolo 
cercatore. 
Ogni osservatore, narratore e fruitore d'arte sembra essere diventato 
compartecipe di un ambiente da cui ha origine una propria misurazione. 
L'arte può considerarsi, così, sia come una traduzione d'informazioni che 
provengono dallo spostamento di energia elettrodinamica, sia come una 
raccolta delle varie forme del racconto recepita da un osservatore da un luogo 
fisico-mentale. Sembra proprio che un osservatore, o cultore d'arte, ogni 
volta, applica un proprio sistema di valutazione per descrivere e raccontare 
una determinata produzione artistica, con cui egli costruisce un percorso 
relazionale. 
Nel "catalogo" di un osservatore o fruitore o narratore si riscontrano, si 
confrontano e si possono analizzare, così, metafore linguistiche [mettendo 
in comparazione - secondo quantità, qualità, relazione, ecc. - un termine 
con un altro] o metafore visive (nel senso di simulative in genere, ovvero, 
percepite e rappresentate anch'esse come ordine di percezione e di pensiero 
che emergono in (e da) un luogo]. 
Ogni azione di analisi, infatti, induce a tracciare in un luogo (fisico-
mentale) delle simmetrie tra grandezze logico-matematiche ed energie 
elettrodinamiche quantistiche, che finiscono per definire un ambiente fisico e 
relazionale secondo la percezione di un osservatore che occupa un punto dello 
spazio-tempo. 
Siamo ancora nel campo in cui si tratta l'opera d'arte come racconto di 
un'esperienza. Si aggiunga, anche, però, che la presentazione dell'esperienza 
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è determinata da una sorta di sovrapposizioni che coinvolgono gli strumenti 
di misurazioni e i luoghi emersi con l'artista, col critico o col cultore d'arte (o 
anche con un comune osservatore). 
L'opera d'arte, analizzata da questa ottica, appare sempre più presentata come 
un racconto che induce un osservatore, in un luogo (della mente), a decriptare 
le informazioni su oggetti, fatti e stati di una organizzazione che è regolata 
dal sistema di rilevamento adottato da un proprio sentire in connessione con 
l'ambiente. 
Sembra proprio che il mondo scientifico e il mondo artistico si stiano 
avvicinando e da più parti si reclama una teoria estetica unificatrice. 
Molti artisti hanno iniziato a raccontare in che modo l'uomo è condizionato 
dal percepire un mondo di particelle-onde che popolano il nostro universo 
infinitesimale; o, ad esempio, come queste energie elementari muovono i 
nostri pensieri e la nostra organizzazione della vita. Siamo entrati, così, con 
l'arte, anche nell'universo percettivo degli elementi che si muovono secondo le 
leggi dell'elettrodinamica quantistica. 
Le scienze logiche e matematiche, intanto, hanno dato un grande contributo 
all'indagine delle neuroscienze, mentre queste hanno costruito una nuova 
mappa della conoscenza, della percezione e della visione. 
Lo stesso tempo, che determina la nostra quarta dimensione, è entrato da 
parecchio nel racconto dell'"arte cinetica" o delle performance. 
Dalle nuove scoperte della scienza una nuova simmetria artistica s'infrange ed 
emerge nella organizzazione del nostro narrare metaforico; pertanto, anche 
l'onda-particella può diventare un soggetto che introduce nuove strutture 
d'informazioni nelle forme del racconto artistico. 
L'osservatore, infatti, dal proprio luogo (fisico-mentale) inizia a impegnarsi 
in una narrazione che coinvolge la nascita e la fine degli universi in ogni suo 
racconto di un'esperienza, o di un fatto osservato. 
Emerge, così, il nuovo mondo dalla misurazione infinitesimale, che coinvolge 
e mette in relazione i vari ambienti in interconnessioni inscindibili, 
dai cosiddetti mondi elementari (o nano-mondi) fino a quelli composti 
dall'aggregarsi di sterminate galassie. 
L'arte si è palesemente manifestata, dal tempo delle avanguardie storiche, 
come la possibilità di raccontare un emergere di fatti in un luogo, rilevati da 
un osservatore e dal suo strumento rilevatore di sensibilità; da quel momento, 
qualsiasi struttura o elemento di materia ha iniziato a costruire nel proprio 
ambiente percettivo una storia relativa a un luogo e a un osservatore. 

[Edgar Morin descrive questa rivoluzione della percezione, estesa dalla 
scienza anche al cosmo, nel seguente modo: (~'ordine fisico ignorò 
l'irreversibilità del tempo fino al secondo principio della termodinamica. 
L'ordine cosmico ignorò l'irreversibilità del tempo fino al 1965, data in cui 
l'universo entrò a far parte del divenire. Fu così liquidata l'eternità delle Leggi 
della Natura. Non c'è più una physis congelata. Tutto è nato, tutto è apparso, 
tutto è sorto, un tempo. La materia ha una storia». E. Morin, TI Metodo, 
Milano, Feltrinelli, 1987, p. 111]. 

Ogni forma (o ogni elemento, dal più infinitesin1ale al più inlmenso) a pieno 
titolo si può considerare come ~e fosse un'onda-particella (o un aggregato 
di materia-onda), ed è misurabile attraverso strumenti che permettono di 
rilevarla come strutture di pensieri e di esperienze provenienti da luoghi 
fisici, che sono trasportati nei messaggi di energia-informazioni. Osservare gli 
elementi di un ambiente, come energie-informazioni elettrodinamiche, induce 
noi ad adottare un nuovo metodo di rilevamento dell'artistico. 
L'artistico è misurazione di un'esperienza osservata da un luogo, a cui 
si sovrappongono altri osservatori con i propri luoghi e strumenti di 
rilevamento. 
In questo modo, l'energia-informazione pervade l'universo materiale del 
racconto artistico ed è una unità inscindibile (o interfaccia) che si muove 
secondo le leggi del calore, dell'elettricità e dell'energia regolamentate 
dall'elettrodinamica quantistica, e la sua forza e direzione sono tradotte in una 
storia da un osservatore-critico sovrapposto a quella dell'esperienza artistica. 
Si è giunti ad avere una molteplicità di visioni nel mondo dell'arte e a 
ripensare l'organizzazione del mondo artistico attraverso il fluttuare dei 
"valori", siano essi metaforici, che commisurativi di allegorie, di corpi, di 
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spazio, di tempo, di materia, o di cibo, ecc. 
L'arte non è più definibile, come aweniva nel passato, solamente attraverso 
l'analisi dei messaggi di tipo tropologico o letterale, o indiretto, - che 
raggruppava anche l'espressione spirituale determinata da un gruppo di 
parole -. Essa, oggi, va analizzata principalmente per l'uso diretto della 
mappa comunicativa contenuta in un messaggio, determinata dal contesto 
logico delle funzioni e dalla commisurazione di grandezze espresse in 
parametri formali. 
In questo modo, l'arte è stabilita anche dai limiti posti da un ambiente 
relazionale,.che indirizza l'energia e la controlla per degli scopi - o fini - , che 
s'incrociano in un luogo definito dall'osservatore. 
A questo punto, l'universo dell'artistico potrebbe apparire come 
un'organizzazione d'informazioni. Può, questo cosmo, essere strutturato 
secondo un indicatore che simula l'azione in un ambiente [o luogo] fisico-
logico-mentale, ed essere recepito da un rilevatore di sensibilità. (Ricordiamo 
solo che, attualmente, i simulatori logici per eccellenza sono i computer). 
In questo nuovo universo, in cui sono messi in connessione eventi fisici 
ed eventi generati nella mente, qualsiasi narrazione o storia emerge come 
informazione che non ha un valore assoluto, ed è un semplice guardare 
l'evento da un luogo. 
10 strumento rilevato re di sensibilità ha bisogno di un osservatore per essere 
collocato in un luogo e di un corpo che coinvolge sia il posto (o punto di vista) 
da cui si misura e si guarda l'evento, sia il metodo usato per costruire un 
modello di riferimento, con cui ci si awentura a raccontare un nostro universo 
relazionale. 
Per questo si può affermare che, oggi, qualsiasi narrazione - o storia, o 
fatto, -emerge come informazione; essa non ha un valore assoluto, ed è un 
guardare l'evento da un luogo, che emerge con l'osservatore e il suo strumento 
rilevatore di sensibilità. Tutto è interconnesso, perché lo strumento rilevatore 
di sensibilità ha bisogno di un osservatore, per essere collocato in un luogo, 
e di un corpo che coinvolge sia il posto (o punto di vista) da cui si misura e si 
guarda l'evento, sia il metodo usato per costruire un modello di riferimento, 
con cui ci si awentura a raccontare un nostro universo relazionale. 
TI racconto di una percezione-conoscenza sensibile è dovuto alla scelta di tutti 
questi elementi che emergono contemporaneamente in un luogo. 
Sembra quasi che, in ogni momento della nostra vita, emerge da qualche parte 
sia il nostro mondo visivo, sia il nostro mondo sonoro che quello del nostro 
organismo materiale e con esso il metodo di osservazione. Ogni volta, infatti, 
entriamo in un luogo e produciamo commisurazioni. 
È con questo nuovo organismo complesso, costituito da una inscindibile 
connessione di vitale-virtiIale, che oggi configuriamo le nostre conoscenze 
sensibili e le raccontiamo: con esso (organismo) attraiamo (o siamo attratti 
da) persone e oggetti presenti nell'ambiente, con cui poi ne commisuriamo 
le relazioni, e ne determiniamo un ordine secondo le attrazioni ricevute - o 
semplicemente osservate - attraverso le scelte momentanee attribuibili a un 
rilevatore di sensibilità applicato ai codici trasportati da energie-informazioni. 
Siamo entrati nel mondo dell'arte organizzata attraverso la cibernetica, 
segnata dal passaggio da una filosofia ed estetica contemplativa a una filosofia 
ed estetica delle emergenze logiche. Questo è il mondo in cui si moltiplicano 
a esponenti infiniti i racconti di universi, che rimandano a una reiterazione 
(feedback) dell'informazione, percepibile nel nostro mondo quotidiano 
attraverso l'analisi dei modelli culturali. 
Sono queste strutture dissipative della filosofia e dell'estetica che un giorno 
saranno trasformate in teorie, da cui, però, già oggi si possono trarre 
indicazioni dei futuri s\iluppi artistici. 
In questo senso vicino alla ricerca di Caliendo Giada, Aristide Vitello, Daniele 
Ferrara, Alessandra Vicari, che, com'è giusto, seguono le ricerche degli artisti 
epigoni di un sempre più declinante ambiente simbolico coevo, abbiamo 
deciso di continuare a proporre gli sviluppi del futuro racconto artistico, 
iniziato con Marco eardiDi nella scorsa edizione di Tracker Art, e proseguito 
da Luciano Romoli e da Albert Ma)T, con l'analisi storica di Giuseppe 
Salerno, Silvia Bordini, Matteo D'Ambrosio, Antonio Gasbarrini, presenti nei 
contributi di questa collazione. 
I due artisti - e teorici - presentati in questa sesta edizione sono: Albert 
Mayr e Luciano Romoli. 
Mayr ci propone di prestare attenzione, misurare, osservare ed ascoltare 
il nostro ambiente con le sonorità e le vibrazioni elettromagnetiche che 
esso produce. 10 stesso nostro corpo, infatti, partecipa alla costruzione 
dell'ambiente energetico-sonoro; in questo modo, l'autore ci ricorda che in 
ogni momento noi partecipiamo ad ambiènti Cronocorici. Questi ambienti 
Cronocorici sembrano costituiti principalmente dai rapporti interpersonali 
dei sistemi biologici umani che si trovano in un ambiente. La produzione e la 
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ricezione delle variabili, da parte di strumenti rilevatori di sensibilità, presenti 
nelle onde-sonore prodotte dai corpi insieme alla loro energia elettrica 
impressa, permette a un osservatore di ascoltare le "ariazioni nelle forme 
di attrazione o repulsione espresse con parole e gesti, che si verificano in un 
qualsiasi ambiente. L'invito palese è di tendere l'orecchio ai concerti temporali 
della vita. Sembra che sia questa la teoria di Mayr sulla "sonorità" espressa dai 
corpi. Egli li percepisce sempre inseriti nel flusso del movimento e dell'ascolto. 
TI segno del suo modello di ricerca sembra emergere dal suo motto "noi non 
abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo". "L'essere nel tempo", infatti, include 
anche il nostro osservarci nel luogo del flusso del tempo; quindi, è evidenziata 
la nostra cifra psicologico-emotiva del nostro continuo raccontarci e spostarci 
come segni vitali di un ambiente. È nell'ambiente che ogni singolarità intona 
il suo corpo e partecipa a un'unica composizione sonora, che è osservata e 
analizzata da tanti luoghi e tempi diversi, quanti sono gli osservatori presenti 
all'evento. 
Romoli produce immagini artistico-visive attraverso architetture di luce. Si 
awale, per ottenere ciò, dei procedimenti matematico-logici, che costituiscono 
il software delle nuove tecnologie computerizzate. Egli, infatti, ricorre a 
programmi avanzati che gli permettono di ricostruire un'esperienza della 
vita e dell'universo. Configura, con forme artistiche da lui stesso elaborate, 
una generazione di elementi, che mette in relazione le esperienze prodotte 
da ambienti fisici e biologici. Nelle sue composizioni, infatti, sono coinvolte 
le forme espresse dalle nuove architetture della vita, su cui oggi si pensa si 
fonda l'universo. I suoi racconti sonori-visivi di onde-particelle spaziano 
così, dalla traduzione genetica della vita (DNA), a quella delle radiazioni di 
fondo, ai primi elementari messaggeri di informazione, come ad esempio i 
fotoni o l'analisi architettonica che si ricava dai frattali attraverso algoritmi in 
movimento, per riverberare la sovrapposizione (Paul Dirac) dell'esperienza 
nell'istante dell' origine e della fine della vita di un universo. Per fare ciò egli 
si avvale della percezione-misurazione metaforica più piccola dello spazio-
tempo che abbiamo a nostra disposizione: il nanometro. Il nanometro, che è 
l'unità di misura delle radiazioni, permette di configurare, rilevare o produrre 
i nuovi ambienti spazio-temporali (la cui soglia spazio-temporale è lo Zero 
Assoluto -273,15°, al di sotto del quale non dovrebbero esserci forme di 
vita per ora percepibili). Romoli fa di queste sue composizioni un luogo di 
esperienza artistica dei nano-elementi, da cui emergono le sue architetture. 
Egli va alla ricerca di un algoritmo, che non appartiene tanto al "fantastico" 
ma alla emergenza della propria commisurazione, specie quando afferma che 
la sua ricerca si spinge verso un luogo d 'incontro tra «conoscenza, poesia, 
immaginazione, logica, mito, sogno, creatività e che si possa esprimere 
per mezzo dellà formula aporetica metafora della metafora», espressa 
alI'ennesinla potenza. Tutto diventa struttura, così, quando Romoli trasforma 
in architetture artistiche le misurazioni delle radiazioni di fondo energetiche 
- attraverso gli strumenti di rilevamento dell'elettrodinamica quantistica, che 
si traducono in messaggi d'energia-informazione elettrodinamica-. 
Il racconto, emerso con un osservatore insieme al suo strumento rilevatore 
di sensibilità e indicante il pensiero-calcolo che lia origine in un luogo dello 
spazio-tempo, oggi può trovare la propria genesi sia in un Big Bang, che 
causa un'emergenza e una evoluzione spazio-temporale calcolabile in ere, 
in questo nostro cosmo sterminato e costituito da miliardi di miliardi di 
galassie aggregate, o può durare un clock di tempo espresso in nanosecondi, 
quando si prende come ambiente di riferimento il mondo degli elementi 
dell'elettrodinamica quantistica. In mezzo c'è l'uomo che osserva da questo 
luogo e racconta il nuovo emergere della vita, dell'espansione e della fine di 
tutto il Cosmo. 
Tra questi elementi, infinitamente grandi e infinitamente piccoli, che 
riferiscono delle nuove ed infinite forme di organizzazione dell'informazione, 
stanno trovando posto i nuovi esploratori dei luoghi artistici. 

Nino Barone/Antonio MucciacciojGiuseppe Siano 
Organizzatori W edizione 



internazionale, la nostra Soprintendenza attribuisce un ,-alore strategico alla 
tutela della raccolta. 
L'attuale deposito delle opere in un istituto scolastico costituisce una 
soluzione di fortuna, certamente non adeguata alle esigenze di conservazione. 
Parallelamente ai problemi di una sede e di un progetto scientifico e di 
allestimento idonei esiste perciò anche quello della tutela urgente delle opere. 
Di concerto con il Comune di Termoli, abbiamo voluto intervenire su questo 
problema inserendo i restauri delle opere che più necessitano nel Programma 
2010 dei lavori del Ministero per i beni e le attività culturali. 
Oltre alla conoscenza di questa parte del patrimonio artistico e degli 
interessanti contenuti scientifici di questo intervento - implicante 
le problematiche teoriche e pratiche del 'come restaurare' le opere 
contemporanee -, tali lavori dovranno stimolare nel pubblico e in tutti gli enti 
interessati, pubblici e privati, la ricerca urgente di soluzioni per la tutela e la 
valòrizzazione della raccolta del "Premio Termoli". 
Lavorare in gruppo, fare sistema, è il presupposto necessario per soluzioni 
adeguate. 

l.e l"'olle deU'a!'anguUl'dia 

Paola Fel'l'al'is 

Ho scelto questo titolo sapendo bene che è ambiguo: un'avanguardia non si 
"prova", dimostra o riconosce in base a una ricetta d'impiego di determinate 
forme, metodi o stili. Ogni avanguardia non ripete le avanguardie precedenti, 
anzi, non si ripete: è del proprio tempo e cerca di fare il suo tempo, mettendo 
in gioco teoria e pratica per poterle superare. E non si mette alla prova 
all'interno delle separazioni che trova, tra arte e politica ad esempio, perché 
non cerca di occupare i ruoli già pronti, ma di cambiarli: e se consegue un 
cambiamento, invece di sfruttarlo per conservare un proprio potere, piuttosto 
si scioglie e lascia all'autonomia di tutti i singoli di proseguire la ricerca sui 
nuovi problemi che si pongono. 
Cosi posso parlare solo delle "prove" che l'avanguardia ha finora affrontato, e 
che ho ritrovato attuali nella mia ricerca. 
Sono arrivata a ricercare l'avanguardia dalla mia passione per la storia: può 
sembrare un paradosso da "passatista" .. . 
C'è chi concepisce la storia come una sequenza (storicismo): a tal cosa doveva 
seguire tal cosa, secondo una presunta necessità causale che si deriva solo 
a posteriori, come se si guardasse da un punto d'arrivo che era da sempre 
inevitabile. Non si ritrova questa sequenza necessitata nell'evoluzione delle 
specie, né nell'eredità genetica, o nella vita del cosmo. 
Oppure, si concepisce la storia come retta da una legge di progresso, 
applicando alla sequenza un giudizio di valore: ma è una fede, che richiede 
una provvidenza, fosse pure laica. Neanche per le tecniche si può dire che si 
sostituiscano una dopo l'altra: ciascuna si può perfezionare nel tempo, ma tra 
di loro sono differenti, come la pittura e la grafica digitale. 
Oppure si può applicare alla sequenza storica il giudizio di decadenza, a 
partire da una ideale età dell'oro: ma neanche il primitivismo più convinto 
può ritornare a ciò che non è conoscibile, né provare una perfezione valida 
sempre per tutti. 
Si dice che l'avanguardia è antistorica, perché nega il passato per il futuro: 
invece considera che il presente non può essere immutabile, cosa provata, 
e che il futuro non è già predeterminato, quindi affronta lo scontro sul 
cambiamento. 
A differenza delle analisi strutturaIiste, che inquadrano una realtà sincronica 
e casomai ne deducono regole di sviluppo, e a differenza dell'equivalenza 
postmoderna di tutto il passato, presente e futuro come merci offerte alla 
'1ibera scelta", l'avanguardia considera che come ciascuno di noi muta, come 
la natura ha combinazioni imprevedibili, cosi la storia fatta dagli uomini con 
la natura dentro e fuori di noi, non può essere fissa, non si dimostra ciclica, e 
neanche lineare. 
L'avanguardia considera il passato dal punto di vista delle questioni aperte nel 
presente per agire sul suo cambiamento: come dice Walter Benjamin nel suo 
scritto su Eduard Fuchs, il collezionista e lo storico (del 1937, compreso nella 
sua raccolta intitolata dal saggio più famoso, L'opera d'arte nell'epoca della 
sua riproducibilità tecnica), si tratta per questo di far saltare il continuum 
della storia, e di estrarne ogni volta quel gruppo definito di fili che rappresenta 
la trama del passato nell'ordito del presente: le contraddizioni affrontate e non 
risolte, le teorie e le pratiche provate e da superare. 
Da questo punto di vista dell'avanguardia ho scelto di considerare l'attualità 
dell'avanguardia stessa: le sue "prove", cioè le questioni che ha affrontato (chi 

e come l'ha fatto), per "provare" che sono ancora aperte, non risolte e non 
rimovibili. 
Prima questione aperta, e prima prova dell'avanguardia: superare la delega 
sociale che sancisce e separa i valori artistici sia dall'artista che dai cosiddetti 
"fruitori", cioè dalla loro diretta verifica se "la forma nuova genera contenuti 
nuovi". Perciò gli eventualisti hanno negato come arbitraria la sanzione di 
valore data alle loro opere da qualunque autorità, a costo di sospenderne il 
valore come arte, e lo stesso avevano fatto i situazionisti: se questo valore 
dipende anche per l'artista dal verificare se la sua forma nuova genera 
contenuti nuovi, non potrà dirla arte a priori. Se l'arte è costruzione di 
rapporti, come ha detto Mondrian, e le forme non esistono che per creare 
nuovi rapporti, allora la valutazione dell'arte dipenderà dagli effetti di 
trasformazione che farne esperienza provoca: nel percepire-interpretare 
rapporti e scopi di vita. Chlebnikov ha sottolineato che il nome dei futuristi 
russi significava "noi siamo coloro che saranno": neanche l'artista è un 
modello già pronto del cambiamento, agisce per stimolare innanzitutto per sé 
stesso dei cambiamenti imprevedibili. 
Seconda prova: l'avanguardia dunque non dà ricette a priori e non mira 
a prendere il potere per dettar leggi, quindi non arruola seguaci, e cosi si 
distingue dalle chiese e dai partiti, qualunque salvezza predichino per le masse 
che li seguono. Esige invece l'autonomia di tutti i singoli: e come tali vanno 
considerati i protagonisti dell' avanguardia, secondo la loro coerenza tra il dire 
e il fare, al di là dell' organizzazione che si possono dare per un certo tempo, 
che come le teorie e le forme è messa in gioco per stimolare il cambiamento, 
e con questo il suo stesso superamento. Ogni organizzazione che punta alla 
propria conservazione rinuncia alla coerenza coi propri scopi, come hanno 
dimostrato san Francesco e Lenin nel perseguire per il loro ordine o partito la 
presa del potere e il suo mantenimento, tradendo pauperismo e rivoluzione. 
Terza prova: che l'avanguardia vinca o perda, non mira ad affermare un ideale 
prefissato, realizzato il quale si debba solo difenderlo da ulteriori cambiamenti 
e imporlo quale "perfezione" a tutti. Questo significherebbe voler perdere la 
capacità umana di affrontare l'imprevisto in modo imprevedibile, che invece 
ha dato alle personalità dell'avanguardia il loro fascino singolare, attraverso le 
prove del loro tempo e il superamento delle loro organizzazioni o movimenti, 
come è il caso di Viktor Sklovskij, Kurt Schwitters, Hans Raoul Hausmann, 
Guy Debord, per non parlare dei viventi. Questa ricerca mai "già compiuta" 
non può separare, nello "studio del cuore umano" e delle sue possibilità di 
evoluzione (come sapeva Sade prima di Freud), cervello e sesso, ragione e 
passioni, perché è col negare, rimuovere o dirottare le passioni che si blocca la 
ricerca di nuovi rapporti, per la soddisfazione complementare di sacrificarsi e 
far soffrire anche gli altri. Mentre l'amore come ri~rca insieme passionale e 
mentale, può portare in rapporti e scopi uniani a scOPerte impreviste. 
Quarta prova: l'avanguardia non è un "metodo" che basta applicare (per 
quanto se ne recuperino tecniche e metodi per vari scopi), tanto quanto non si 
basa su un'ispirazione da seguire. Malevic esige, innanzitutto da sé stesso, che 
l'artista deve poter dire perché fa quel che fa, altrimenti, direbbe Hausmann, 
dipinge come il bue muggisce, per istinto rice\>uto. 
D'altra parte, senza un'ipotesi di ricerca e una sperimentazione, ogni metodo 
può servire a qualunque scopo, e lo stesso funzionamento logico della ragione 
non può stabilire i propri fini, un limite che era chiaro già a Kant. Anche per la 
scienza moderna, lo scopo conoscitivo è o almeno dovrebbe essere essenziale: 
quello dell'avanguardia riguarda le possibilità di evoluzione del vivere umano, 
nei suoi scopi che possono andare al di là della semplice sopravvivenza. Le 
tecniche aggiungono solo delle facilitazioni a sopravvivere; l'arte è quella che 
ricerca il cambiamento dei rapporti, e stimola tutti i singoli a questa ricerca 
per superare l'altalena ciclica di ruoli, dominanti e dominati, deleganti e 
delegati. 

Angelus NOl'lls 

Se ci s'innamora, si è presi, catturati e basta. L'incrocio di due sguardi, il 
patto, e poi le rincorse. Anche per un libricino può scattare, quando meno 
te l'aspetti, l'intrigante colpo di fulmine. Come mi è accaduto nella storica 
libreria Colacchi, a L'Aquila, una trentina di anni fa. 
Fresco di stampa, faceva bella mostra di sé, con la copertina rosata. Ti si 
offriva al rapace sguardo con la stessa insistenza di una donna di strada. Sulla 
banda nera, in alto, "Piccola Biblioteca 61"; quindi il nome dell'autore, in 
corsivo corpo 14, Gershom Sholem; a seguire il titolo "WALTER BENJAMIN 

. E IL SUO ANGELO e, infine, il familiare danzante logo conchiuso con la 
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scritta ADELPHI (con il tagliente, profondo pensiero di Benjam, avevo 
già familiarizzato con quattro libri cult: Angelus Novus, Avanguardia e 
rivoluzione, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, n 
dramma barocco tedesco). 
Dopo aver letto qualche rigo randomizzato, sfogliando a casaccio il centinaio 
di paginette, l'attenzione s'era soffermata sul nome di Klee e sulla notizia 
di una. rivistabenjaminjana mai uscita. C'era poi l'enigma di quel nome, 
Agesilaus Santander, a farmi decidere per il si. A casa, l'erotica copula 
consumata tutto d'un fiato. 
Un incontro fatale. Lo stesso avvenuto per Walter Benjamin e l'acquerello 
di Klee acquistato a Berlino nel 1921 molto probabilmente in «un locale 
imprecisato del Kurfiirstendamm». 
L'ebreo Walter Benjamin era un appassionato di Kabbalah e di anagrammi. 
Quel quadretto, l'Angelus Novus, appunto, «per un ventennio ebbe grande 
importanza nelle sue riflessioni». Fino al tragico suicidio, nel novembre 
1940 a Portbou (sulla Costa Brava nell'immediato confine franco-ispano) per 
sfuggire alla deportazione nazista. Lo avevano ritrovato senza cornice, dopo 
la morte, in una delle due valigie che il pensatore tedesco aveva trascinato con 
se insieme ad altri documenti nell'ultimo, disperato e disperante tentativo di 
fuga. 
La lettura dei due appunti datati 1933, mi aveva chiarito la versione luciferina 
dell'Angelus Novus rinominato da Benjamin con una finzione letteraria 
Agesilaus Santander (rispettivamente, il nome del re spartano Agesilao e 
della cittadina spagnola omonima), anagramma, a parte una i, di Der Angelus 
Satanas. 
Der Angelus Novus vs Der Angelus Satanas? Stando alla versione 
dell'affascinante nona Tesi difilosofia della storia, m'era apparsa abbastanza 
convincente questa mia personale interpretazione, suffragata, come scriverò 
più in là, dall'apocalittico terremoto delle 3.32 del 6 aprile 2009. Solo a 
ripensare a quanto è accaduto, mi s'accappona la pelle. 
Ma, andiamo con ordine. Ecco la trascrizione integrale della "Nona" scritta 
qualche mese prima del suicidio, assai beethoveniana per la sua grandiosità: 
«C'è un quadro di Klee che s'intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo 
che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha 
gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve 
avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena 
di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su 
rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe trattenersi, destare i morti e 
ricomporre !'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata 
nelle sue ali, ed è cosi forte ch'egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo 
sospinge irresistibilmente verso il futuro, a cui egli volge le spalle, mentre il 
cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo progresso è 
questa tempesta». 
Chi era, da dove veniva e perché l'Angelus Novus? Un passo indietro. 
Nella seconda versione (definitiva) di Agesilaus Santander possiamo tra 
l'altro leggere: «La Kabbalah racconta che Dio crea ad ogni istante un numero 
sterminato di nuovi angeli, ciascuno dei quali è destinato soltanto a cantare 
per un attimo le sue lodi davanti al suo trono prima di dissolversi nel nulla. 
L'Angelo Nuovo si palesò per tale prima di volersi nominare. Sennonché, io 
temo di averlo sottratto per un tempo indebitamente lungo al suo inno. Del 
resto egli me lo ha fatto scontare». 
Ero subito rimasto influenzato dalla visione di questi "nuovi angeli", vittime 
sacrificaIi di un dio ipervanesio. Decisamente un'esistenza inutile quanto 
effimera la loro! Anche la progettata rivista Angelus Novus, mai uscita per 
difficoltà finanziarie del potenziale editore, non era stata ideata per durare in 
eterno: un solo numero sarebbe stato sufficiente ... 
n libriccino, con la mediazione del ritornante Angelus Novus, irromperà 
nuovamente nella mia vita sul finire degli anni Ottanta. In quel periodo 
era terminata la bella esperienza vissuta all'interno del sodalizio Officina 
Culturale '77 nella veste di direttore artistico, sodalizio battezzato alle 99 
Cannelle con una singolare performance. Sulla mezzanotte, alcuni artisti 
aquilani, su mio invito, avevano dipinto mentre io, seduto sulla gradinata, 
munito della mitica Olivetti 22 sulle ginocchia, "trascrivevo" il testo critico. 
La performance consisteva in questo: distruggere l'opera affogandola 
nei piloni. Se il messaggio era abbastanza chiaro O'inutilità e l'effimerità 
dell'arte), non altrettanto prevedibili erano le reazioni psicologiche degli 
artisti a infanticidio consumato. Ebbene, più di uno, ha subito tratto in salvo 
il suo "presunto" capolavoro. Poi, ragionandoci su, ha acconsentito anche 
lui allo sterminio di massa. Tutte le tele, quindi, sono state ripescate, per 
essere distese nell'ampissimo piazzale: un simbolico confronto diacronico 
tra le candide lenzuola qui lavate e messe ad asciugare fino all'immediato 
dopoguerra dalle popolane aquilane, e l'arte slavata. n mattino dopo, tutti 
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insieme, sul luogo del delitto. Dei dipinti nessuna traccia. Non si è mai saputo 
se a toglierli siano stati gli addetti alla nettezza urbana, uno o più partecipanti 
alla performance, qualche concittadino di passaggio. 
Questa è la prima testimonianza diretta di quel mirabile evento, documentato 
in un album in poche copie numerate, venuto alla luce nella longeva stamperia 
di Claudio Del Romano, valente attore, regista teatrale, dicitore, pittore e 
scultore. Nel corridoio, un angusto spazio in discesa, venivano allestite mostre 
personali e di gruppo anche degli artisti aderenti all'Officina, tenuti dibattiti e 
incontri più svariati sulla cultura contemporanea (Nicola Ciarletta e Giovanni 
Carloni erano di casa). Di una delle più riuscite iniziative, il seminario Critica 
d'arte e massmedia, con la partecipazione, tragli altri, del compianto Filiberto 
Menna e dell'editore del Giornale dell'Arte Umberto Allemandi, restano in 
mio possesso, come venerate reliquie, i testi mai pubblicati. 
Qualche tempo dopo la chiusura di Officina Culturale '77, mentre 
rileggevo con la dovuta attenzione le pagine benjaminiane, una folgorante 
illuminazione, per dirla con Rimbaud, ricompose negli anarchici neuroni 
l'eufonico trinomioAgesilaus Santander / Angelus Novus / Rivista: come 
onorare al meglio la laserica intelligenza di quell'eccezionale pensatore? La 
soluzione allo stringente, anzi lacerante quesito, fu immediata. Si trattava 
semplicemente di schiacciare un altro Uovo di Colombo: aprire un nuovo 
spazio culturale dedicato all'Angelus Novus, in una città che proprio in quegli 
anni cominciava a manifestare i primi segni di decadenza dopo i precedenti 
aurei decenni postbellici. 
Detto e fatto. n nome: Angelus Novus; l'attività: Centro Documentazione 
Artepoesia Contemporanea; il logo: l'Angelus Novus di Klee rielaborato 
graficamente dall'artista Silvestro Cutuli. Quindi la redazione del numero 
zero della rivista NAC, News Art Contemporanea. Sede e spazio espositivo 
in pieno centro in Corso Federico II, dove da Gennaio a Maggio del 1988, 
sotto l'unitario titolo di Lo specchio di Mnemosine, vennero allestite le 
mostre personali intergenerazionali di quattro autentici cavalli di razza: 
Nino Gagliardi, Massimina Pesce, Marcello Mariani e il giovanissimo 
Sergio Nannicola. Ogni giovedì, inoltre, l'appuntamento con la poesia 
contemporanea: lettura, in lingua originale, dei vari Celan, Brodskij, Magrelli, 
Bellezza. 
Del poeta romano prematuramente scomparso nel 1996, intervenuto 
personalmente per leggere versi del suo libro Serpenta uscito l'anno prima, 
ricordo una chioma fluente e un vistoso maglione giallo: su tutto, la grazia 
di chi sapeva conferire una leggerezza caIviniana alle maleolenti parole 
recuperate dall'immondezzaio della vita. 
Sul finire dell'anno, quindi, il trasloco definitivo nei più funzionali spazi 
sei-settecenteschi di Via Sassa, a una cinquantina di metri da Piazza Duomo, 
sigillati venti anni dopo, dal devastante sisma del 6 aprile. 
Fare la cronistoria dell'intensa attività espositiva ed editoriale dell'Angelus 
Novus, non ha alcun senso. Artisti di rango, poeti, conferenzieri, scrittori, 
musicisti, attori, registi, scienziati hanno sempre trovato, tra quelle ch'erano 
immacolate pareti, ora squarciate in più parti dall'insaziabile ingordigia 
di Mr. T, una calda accoglienza. Sotto l'insegna lI.elle più pregnanti 
ricerche d'avanguardia (con sottese parole d'ordine: interdisciplinarità e 
contaminazione linguistica), hanno avuto sostegno e condivisione movimenti 
storici quali Futurismo, Lettrismo d'Isidore Isou, Situazionismo di Guy 
Debord e contemporanei come l'Arte Agravitazionale di Vito Bucciarelli, 
Giovanni D'Agostino, Peter Bormann & C. o l'Inismo di G.-@ Bertozzi, 
François Proia, Angelo Merante & C. L'ospitalità accordata a varie edizioni 
di Poetronics - commistione tra poesia, arte e musica elettronica - hanno 
schiuso finestre alla ricerca avanguardistica di frontiera: le performances di 
Gianni Fontana ne sono state una vivida testimonianza 
Qualche riga in più va invece spesa per la rivista News Arte Contemporanea 
(alias Angelus Novus) uscita, sempre nel 1988, come bimestrale, con due 
numeri zero + 3 
ulteriori. Alcuni di essi li ho recuperati dalle macerie alcuni giorni fa, vale a 
dire dieci mesi'dopo il sisma. 
Subito mi ha colpito, quasi non fossi stato io stesso ideatore, direttore 
responsabile ed editoriale, la sua persistente, fresca modernità. Nell'oblungo 
formato rettangolare di cm. 24XSO, 12-16 pp, sotto l'occhiello "Fatti, testi 
ed immagini d'arte" sono stati proposti, in un serrato confronto, gli e-.-enti 
artistici più significativi del panorama nazionale, europeo e internazionale 
"forati" mediaticamente da belle fotografie in bianco e nero (opere e artisti). 
Nel paginone centrale, poi, la reinterpretazione iconica del kIeenianoAngelus 
Novus (Remo Brindisi, Domenico Colantoni, Federico Gismondi, Renzo 
Margonari). 
Nella prima di copertina il sommario commentato, un'immagine di grande 
formato e un editoriale invitavano cortesemente il lettore a non desistere e a 



tenere saldamente in mano lo scomodo formato. Ecco, in ordine cronologico, 
lo strillo di ogni numero, con relativa descrizione dell'immagine (numero o: 
Sotto il segno di van Gogh + autoritratto; n. l : n grande circo + riproduzione 
olio The Healer dell'artista Ratner; n. 2: Venezia delle mie brame + foto di 
Jasper Johns; n. 3 lferri del mestiere + foto di Susana Solano. 
All'interno poi, con testi e interviste agili, si dava conto dell'aperto conflitto 
ideologico più che estetico in atto in quel periodo, tra l'avvento postmoderno-
citazionista e le ricerche culturalmente più avanzate per cui parteggiava 
apertamente l'Angelus Novus. Arte telematica, Arte elettronica, Poesia \isiva, 
Cinema e Teatro d'avanguardia, interviste ad artisti della levatura di Remo 
Brindisi, Lamberto Pignotti, Fabio Mauri, recensioni di Biennali e di mostre 
di qualità (spazianti da Osvaldo Licini a Vito Acconci e Basquiat), costituivano 
il fitto tessuto connettore di un'arte appetibile più che mai. Tra i collaboratori 
più assidui: Renzo Margonari, Giuseppe Salerno, Paolo Guzzi, Mario Lunetta, 
Elena Lacava, Luigi Amendola, Leo Strozzieri. 
Reso il dovuto omaggio a quelle nitide pagine senza pubblicità, finanziate 
esclusivamente con abbonamenti, ci stiamo avvicinando a passi rapidi al 
medianico evento capitale verificatosi nello spazio culturale dell'Angelus 
Novus la terribile notte delle 3.32. 
Protagoniste indiscusse di un incontro ravvicinato tra vita e morte, angeli 
e demoni, due opere: Omaggio all'Angelus Novus-Nac, dell'artista tedesca 
Nanine Burkart dipinta con tecnica mista in concomitanza della sua mostra 
personale, quindi donata; Angelus Novus x Angelus Novus, una eterea 
installazione permanente agravitazionale di circa 80 metri quadrati realizzata 
sulle volte a crociera da Vito Bucciarelli nella metà degli anni Novanta. 
Entrambe facevano parte integrante della Sezione permanente internazionale 
d'arte contemporanea dell'Angelus Novus, sezione attivata tra una mostra e 
l'altra. 
TI 5 aprile avevo cominciato a collocare alcuni quadri nello spazio, poggiandoli 
dritti sul pavimento. L'Omaggio all'Angelusnovus-Nac della Burkart era 
posizionato al centro della parete principale del salone espositivo posta di 
fronte alla rinascimentale porta di accesso. 
Qualche ora dopo, la catastrofe. Quindi la precipitosa fuga dalla città distrutta 
insieme a 70.000 concittadini e il successivo approdo, come autentico 
profugo, in un albergo della costa teramana. Senza niente. Né valigie, né tanto 
meno indumenti di ricambio. Nel centro di accoglienza della Protezione civile 
ci si riconosceva per il terrore ancora dipinto in malo modo sul volto e per la 
domanda ricorrente scambiata anche tra amici o semplici conoscenti: come 
sta? Non si trattava di salute o di un lei di riguardo. Il "come sta?" si riferiva 
semplicemente alla casa. Qualche giorno dopo avremmo imparato a memoria 
le lettere della minquillità (A, B, C, case agibili, con danni non eccessivi), D 
(stato di agibilità da approfondire) o della disperazione (E danni strutturali), 
F (edifici da abbattere). E lo spazio dell' Angelus Novus ubicato in un palazzo 
sei-settecentesco, con tracce architettoniche trecentesche, in piena rona rossa, 
in che stato si trovava? E la collezione, le riviste, i libri, il materiale d'archivio 
massmediatico che fine avevano fatto? «Come stai Angelus Novus?», mi 
sono chiesto e gli ho ripetutamente chiesto nella spasmodica attesa di una 
buona novella, la stessa portata agli aquilani assediati in quella serpentinata 
via cittadina delle "Bone novelle" dopo la sconfitta dell'assediante Braccio da 
Montone. 
Per alcuni mesi era stato impossibile accedere al centro storico devastato dal 
sisma, con il suo carico di dolore svilito dall'anonimia di aride cifre (oltre 300 
morti, circa 2000 feriti). 
Dappertutto caos pietroso ed entropia. Stordito dallo shock durato una 
quindicina di giorni, non mi ero accorto che l'Angelus Novus benjaminiano 
si era manifestato: «Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola 
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi 
piedi. Egli vorrebbe trattenersi, destare i morti e ricomporre !'infranto». 
Pensavo di aver inteso appieno il silente messaggio dell'angelo dai riccioli di 
pergamena. Mi sbagliavo di grosso. C'è di più. Quanti putti tridimensionali 
barocchi e angeli affrescati con maestria da quei valentissimi pittori 
rinascimentali aquilani come Saturnino Gatti, erano stati catapultati a terra 
senza alcun rigùardo, frammischiati ora a quelle montagne di macerie solcate 
da torrenti e torrenti di lacrime? Provate, con !'immaginazione, a far piangere 
contemporaneamente 140.000 occhi: altro che torrenti! 
L'arte, tutta la magistrale arte della nobilissima città dell'Aquila, trasmutatasi 
in macerie. Chiese secolari sventrate, dipinti, sculture, arredi sacri, organi 
seicenteschi seppelliti da metri e metri di tegole, mattoni, travi, pietre venute 
giù con tutto il peso temporale, e non solo gravitazionale, del loro aulico 
passato. Quasi otto secoli di storia urbana, architettonica e monumentale di 
una delle più dotate città d'arte italiane ed europee, andati in malora in una 
manciata di secondi: da stramaledire. 

Non sono bastati gli avatar rossicci umani sostituitisi a quegli angeli che 
hanno sbattuto in malo modo il loro effeminato muso sulla tremante terra 
aquilana, a ridimensionare la tragicità dell'accaduto. Sospesi tra cielo e terra, 
appesi come oscillanti pendoli sulla sommità di quelle filiformi gru, rischiando 
spesso la vita, si sono calati dall'alto nelle viscere di quelle disordinate cataste 
per recuperare !'intatto corpo di Celestino o la scultorea Madonna in ceramica 
di Silvestro aquilano, pacifici e pacifisti trofei sottratti all'incombente morte 
memoriale. 
Quanto all'Angelus Novus in via Sassa, era arrivato finalmente il giorno 
dell'incontro ravvicinato in quell'inaccessibile, interdetta zona rossa dove 
solamente a spettri, fantasmi, cani, gatti e topi era consentito ora di circolare 
liberamente. E gli aquilani? Spariti, eclissati nel nulla. 
A guardarmi intorno, mentre mi avvicinavo - casco in testa e con il cuore 
in gola - alla surreale meta scortato a vista dai vigili del fuoco e dai tecnici 
della Soprintendenza, solo distruzione e desolazione ritrnavano gelidi 
silenzi di tomba. Il portone di accesso nel Palazw aveva retto, mentre 
la porta d'ingresso dell'Angelus era sbarrata da travi lignee di sostegno. 
Liberato l'ostacolo, nel paio di minuti concessi, uno sguardo smarrito, 
confuso e disorientato (il mio) ingoiava al rallentatore, i segni-cicatrice della 
devastazione. 
Guardando la parete in cui la sera prima avevo poggiato il quadro Omaggio 
all'Angelus Novus-NAC della Burkart, mi ero subito reso conto di come la 
profezia benjaminiana si fosse qui materializzata in tutta la sua tragicità: 
all'altezza di circa tre-quattro metri dal pavimento l'onda sismica aveva 
squarciato il muro, facendo veuire alla luce, è il caso di dirlo, un'ampia finestra 
rettangolare, murata con mattoni d'epoca: una finestra cieca, insomma, 
occultata per qualche secolo. Alcuni consistenti calcinacci erano finiti sul 
quadro riverso, quasi a voler suggellare, simbolicamente, la morte dell'angelo-
effimero. Dal quadro, alla finestra murata, alla volta: il mio stralunato sguardo 
s'inerpicava cercando l'ancora di salvezza nella menzionata installazione 
agravitazionale Angelus Novus x Angelus Novus di Bucciarelli. 
La volta a crociera, benché malconcia, aveva sostanzialmente retto, a 
parte il parziale distacco di molte delle minuscole tessere circolari di 
carta trattate con una tempera luminescente che ne consentiva l'ellissoide 
trasmutazione notturna. Alcune crepe non erano riuscite a deturpare l'etereo 
volto dell'angelo, mai cosÌ determinato in questa drammatica circostanza 
a contrapporre le platoniane forze del bene e del bello a quelle luciferine 
del male. Angelus Novus x Angelus Novus contro, vs Angelus Novus-NAC? 
Non direi. Per trovare conforto a una conciliante tesi, subito dopo essere 
stato pressoché scacciato dai vigili del fuoco (il pericolo di ulteriori crolli 
non era escluso), e dopo essere stato riaccompagnato con il loro gippone alla 
Fontana Luminosa, di corsa (una strana corsa), mi sono catapultato dentro 
la mia macchina. Ho aperto un file dell'archivio digitalizzato sul pc portatile, 
fortunosamente salvato dalla disgrazia. Volevo rileggere l'incipit del mio testo 
critico sull'installazione scritto a suo tempo, dimenticato nei particolari, ma 
ben presente nella sua sostanza. 
Le voila: «L'angelo sta alla luce come il demofle sta alle tenebre. Ma luce ed 
ombra sono due facce della stessa medaglia aventi una diversa lunghezza 
d'onda: come la ,ita e la morte. Solo all'angelo nuovo, creato unicamente per 
cantare le lodi al signore, è concesso di morire di sola luce (riflessa alla stregua 
di ogni opera d'arte non-agravitazionale)>>. 
Alla fin fine, rimuginavo tra me e me tirando un sospiro di sollievo, Mr. Tnon 
ce l'ha fatta a seppellire definitivamente tra le sue grevi macerie la luce dei 
due angeli "analogici" dell'Angelus Novus. E poi è ben vero: anche per loro, la 
tempesta spirata dal paradiso s'è solo in parte impigliata nelle ali fracassate. 
Non conosco quale sarà il futuro assegnato dal deus ex machina. So con 
certezza che quel cumulo di rovine non sta salendo nel cielo, ma precipitando 
nell'inferno, dove domina incontrastato l'Agesilaus Santander. 
Mr. T deve proprio essere uno dei suoi malefici, terrificanti avatar negativi, la 
cui incontenibile furia iconoclasta, e non solo, s'è particolarmente scatenata 
contro la mia città azzerandola. Ma la rimbombante tempesta luciferina non 
ha generato alcun progresso. Anzi. 
Le macerie dell'arte, della storia dell'arte moderna e contemporanea, ne 
sono una prova inconfutabile. Nell'occidente, con le avanguardie storiche 
e neo, tutta l'arte figurativa precedente (figurativa si ribadisce nella sua 
essenza allegorica come ha magistralmente chiarito proprio Benjamin) è stata 
reiteratarnente demolita, rinnegata, ridotta in macerie. Scrivere e soprattutto 
parlottare di darwinismo linguistico (progresso) tanto caro ad alcuni critici e 
storici dell'arte, non ha alcun senso. L'arte e gli artisti possono collocarsi en 
avant alla Rimbaud, ma ciò non significa minimamente aver effettuato nuove 
scoperte, magari solo d'ordine formale, capaci di "spostare in avanti" la ricerca 
di singoli, gruppi e mO\imenti d'avanguardia. Non c'è nessuna evoluzione, 
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ma un semplice cambiamento di punti di vista e prospettive. In questi ultimi 
anni l'arte numerica, virtuale-digitale sta sopravanzando quella analogica. 
Non è solo una questione di supporti (tela e colori, video e pixel, tanto per 
esemplificare), ma di una strenua lotta tra luce (arte digitale) e materia (arte 
analogica). 
E come in mi gioco dell'oca, siamo ritornati al punto di partenza, là dove la 
ctonia 'fisicità dell'immortale Angelus Satanas e del suo alter ego analogico 
Mr. T, hanno invano tentato di oscurare la luce e silenziare il canto di quegli 
angeli effimeri quanto si voglia, eppure sopravvissuti, sia stato pur un solo 
attimo, al vertiginoso cataclisma delle 3.32. 
Sopravviss!lto per grazia ricevuta (dall'Angelus Novus?) è anche il critico 
d'arte militlmte, pronto a ri/cominciare tutto daccapo. Provato nel fisico 
insieme ai suoi tanti, troppi compagni di sventura, invecchiati tutti d'un colpo 
nelle tendopoli e nelle camerette-camerate degli alberghi della costa. Indomito 
nello spirito, per continuare a portare il lieve soffio dell'arte e della poesia tra 
le vestigia d'una necropoli da resuscitare: respirando bocca a bocca. 

FuzT.!J .-\rl 

Albert Mayr 

Montréal McGill University FaculÙ' of Music primavera 1972. "Metamusic", 
un gruppo di docenti, studenti e amici della facoltà ha annunciato che eseguirà 
una White Noise Simulation nella sala da concerto. All' ora indicata entro 
nella sala, grande e riverberante: è vuota, non si vede alcunché, gli esecutori, 
gli altoparlanti e le altre sorgenti sonore (se ce ne sono) sono abilmente 
nascosti tra gli orpelli del neogotico d'obbligo nelle università anglosassoni 
tradizionali. Dall'esterno arrivano, smorzati, i suoni di un cantiere (stanno 
ultimando il parcheggio per i docenti). Ogni tanto sembra che a quei suoni 
se ne aggiungano altri prodotti nella sala, ma non ne sono sicuro, potrebbe 
essere un riverbero inaspettato dei suoni esterni; tanto meno riesco a dire se 
i suoni prodotti in sala (se davvero sono tali) siano eseguiti intenzionalmente 
o no. Sono affascinato. Smetto di interrogarmi. Poco dopo la sala si popola. 
Colleghi e studenti non resistono a lungo alla deprivazione sensoriale e 
cominciano a darsi da fare con sorgenti sonore improvvisate: l'evento 
degenera in happening. Gli amici di "Metamusic" ai quali, dopo, chiedo 
spiegazioni, coerentemente tacciono. 
- Firenze, febbraio-marzo 1980. Otto giovani artisti hanno allestito Non 
visibile in un grande spazio del Parterre, ex-sito espositivo del periodo 
fascista ormai abbandonato il fatiscente. L'operazione degli artisti è consistita 
nell'eseguire sull'edificio e sugli oggetti che vi si trovano dei piccolissimi 
interventi, forse percepibili, forse no, dal visitatore; interventi dei quali, 
in ogni caso, di lì a poco, non resterà alcuna traccia, neanche nel catalogo 
pubblicato per l'occasione. 
Mi inoltro nei saloni vuoti, tra macerie e rifiuti, nel freddo e nella semi-
oscurità. Davanti allo scheletro di una sedia disposto in modo strano, davanti 
a una macchia di colore insolito su un muro mi arresto; sarà forse un'opera? 
Non appena la mostra è terminata, quella parte del Parterre viene demolita. 
- Nel 1983 realizzai, nello studio dell'allora Centro Musicale Toscano, Collassi, 
una mini-installazione sonora, destinata ad essere collocata in un luogo di 
passaggio vicino ad una sala dm'e si svolge un concerto o altro evento di tipo 
musicale. Il lavoro consiste principalmente di ronzii (non dissimili da quelli 
prodotti dai nostri vari apparecchi elettrici) che ogni tanto 'collassan' in una 
botta sonora ( da qui il titolo al lavoro). Giocando dunque sull'ambiguità 
del rapporto segnale/disturbo questo lavoro si collega alle tendenze che 
postulano un'arte inevitabilmente minimale, quasi indistinguibile dallo sfondo 
spaziale e/o temporale in cui è collocata. 
- Dall'opera aperta all'opera permeabile. L'apertura delle opere degli anni '60 
e '70 (penso qui in primo luogo a quelle musicali) era in fondo un'apertura 
'verso l'interno', si inserivano cioè aree di libertà per l'esecutore, in ogni 
esecuzione l'opera poteva presentarsi strutturata diversamente, ma il 
repertorio delle cose che l'esecutore poteva fare era comunque quello previsto 
dalla musica colta d'avanguardia dell'epoca. 
Benché sia servita da stimolo per riflessioni su cos'è e su cosa non è 
un'opera, questo tipo di apertura non ci stimola ormai più di tanto, al di là 
dell'innegabile valore di molti lavori di quel tipo. I primi passi verso una 
permeabilità delle opere avvengono nella cerchia cageana - non ritengo 
comunque che 4'.33" sia un valido esempio in questo senso in quanto 
è piuttosto una 'non-opera' a essere permeata. Ma penso all'aneddoto 
raccontato da Cage su quel pezzo per pianoforte di Christian Wolff eseguito in 
un appartamento rumoroso; a un certo punto il passaggio di un aereo copriva 
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completamente l'esecuzione. Alla richiesta di far ripetere il brano Wolff 
rispose che l'aereo era da considerarsi parte del brano. 
- Nel campo visivo-spaziale statico l' objet trouvé da tempo è storicizzato; nulla 
di paragonabile è, finora, successo nel campo temporale e spazio-temporale. 
Ci sono state, nella scia fluxusiana, degli statements di artisti (p.es. Ben 
Vautier, W.O.R.KS.) che semplicemente dichiaravano che un dato insieme 
di eventi in un dato luogo e in un dato periodo di tempo - insieme del tutto 
aleatorio e fondamentalmente indifferente all'artista - fosse la loro opera; 
c'è chi, nella scia di Cage, ha utilizzato delle configurazioni spaziali 'trovate', 
e interpretate con particolari chiavi di lettura, come 'partitura' per lavori 
musicali. Ma non ci sono, per quanto ne sappia, esempi della presentazione di 
un insieme di eventi, trovato, ma anche coscientemente osservato e scelto da 
un artista, come 'insieme trovato'. In piccola parte ciò è avvenuto - più come 
risultato 'collaterale' - in alcuni scorci di indagine nell'area dei soundscape 
studies, ma la limitazione alla sfera acustica (che esclude dunque le relazioni, 
soggettivamente percepite o costruite, tra eventi afferenti a diversi canali 
sensoriali) e la focalizzazione sugli eventi sonori in quanto tali pongono queste 
esperienze su un piano essenzialmente diverso. In alcuni haiku si può trovare 
invece l'attenzione verso una particolare 'combinazione' di eventi anche 
minimi, che hanno suscitato nel poeta che l'ha osservata o immaginata (e 
dovrebbero suscitare nel lettore /ascoltatore) un campo di esperienza estetica. 
Manca già un nome, un termine, che indichi, in modo non ambiguo, un 
insieme dalle caratteristiche sopra descritte. Intanto si può tentare di 
elencare alcuni parametri che, a mio avviso, sono applicabili a quegli insiemi. 
Chiaramente gli eventi che lo compongono devono avvenire in un solo 
campo percettivo (visivo, acustico, tattile eventualmente anche olfattivo), 
e nell'ambito di una 'finestra' temporale non troppo estesa (max. 3-4 
minuti, oppure si potrà pensare anche a finestre più lunghe, p.es. 1 ora ?). 
Naturalmente è anche possibile stabiIire un legame estetico tra eventi tra loro 
distanti nello spazio e nel tempo, ma in quel caso si tratta di qualcos'altro, di 
cui qui non ci occupiamo. 
- Negli anni 1971-73 molto spesso andavo a piedi dalla mia abitazione alla 
Facoltà di Musica della McGill University dove insegnavo, attraversando 
il parco Jeanne-Mance. Nel parco vi erano allora delle transenne 
particolarmente sonore. Presi l'abitudine di suonare alcuni colpi, ogni 
volta che andavo al lavoro o tornavo a casa. Da queste segnalazioni (non 
sistematiche) dei miei ritmi di spostamento mi venne !'idea di un'attività 
sonora che scaturisse dalla deambulazione, dal passaggio per certi punti 
caratterizzanti dello spazio. Nacque cosÌ Parcours rythmé, un lavoro per 
non meno di dieci esecutori, la cui 'partitura' è data da un percorso con 
ritmizzazioni spaziali (colonne, lampioni, o altro); gli esecutori, forniti di 
piccolesorgeliti sonore portatili, camminano con la cadenza di loro scelta 
lungo il percorso e, secondo uno schema elaborato di volta in volta, 'rendono 
udibili' i loro passaggi davanti agli elementi della ritmizzazione spaziale con 
eventi sonori percussivi o continui. 
- Quando nel 1980/81 feci Dauernstiicke / Pezzi con durate (un lavoro 
che consiste esclusivamente di durate vuote, il ~ui inizio/la cui fine viene 
marcato/a da colpi di woodblock) scelsi come durata minima 7", in quanto, 
secondo la maggior parte delle stime disponibili, con tale valore si era 
certamente al di là della soglia del cosiddetto presente psicologico (s - 6"). 
All'epoca ero interessato a testare la possibilità di (far) esperire più o meno 
'direttamente' durate oltre tale soglia, cosa ritenuta non fattibile da Fraisse e 
altri che asseriscono che durate oltre quella soglia siano, solo sommariamente, 
riconoscibili mediante una ricostruzione mentale. Trattandosi comunque 
di un progetto artistico e non di un'indagine scientifica non rientrava nelle 
finalità del lavoro ottenere delle risposte affidabili al quesito. 
Al di là del quesito scientifico, è chiaro che la soglia dei 5 - 6" (ammesso che si 
tratti di una costante più o meno universale nella nostra specie) è comunque 
qualcosa che non si presenta come stimolo oppure come chiaro limite a degli 
stimoli come succede, p.es., per le onde luminose, dove, pare, l'onda con la 
frequenza del rosso venga percepita 'spontaneamente' come 'rosso' da tutti e 
non esistano persone capaci di percepire le onde nei campi dell'infrarosso o 
dell'ultravioletto. Lo stesso discorso vale, all'incirca, per le oscillazioni audio; 
se il cosiddetto orecchio assoluto, cioè la capacità di riconoscere il valore 
assoluto di una frequenza (o nota), paragonabile al riconoscimento del rosso, 
è abilità assai rara, le soglie e i campi di percepibilità per frequenze e intensità 
sono abbastanza universali. 
In altre parole: mentre la frase: "Ti faccio vedere una cosa rossa e tu dimmi 
se vedi una cosa rossa" non incontra difficoltà presso un interlocutore 
'medio', la frase: "Ti faccio ascoltare una serie di colpi di woodblock la 
cui distanza temporale minima supera la soglia massima del presente 
psicologico e tu dimmi se riesci ad avere una sensazione diretta delle diverse 
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Tracker Art VII è l'ultimo convegno connotato con questa designazione. Il 
prossimo sarà Cercatori d'arte VIII. Siamo contenti che questo simposio 
abbia portato nella città di Termoli un pensiero "sempre più giovane" che si 
sta diffondendo nella critica d'arte italiana. Il fine della manifestazione è di 
creare un osservatorio permanente su come si sta consolidando una "tendenza 
critica" aperta all'analisi dei nuovi racconti, prodotti con le nuove forme 
espressive dell'arte. 
I! Liceo artistico" Jacovitti" di Termoli ha messo a disposizione degli 
intervenuti le sue tecnologie e ha permesso di analizzare l'arte contemporanea 
anche attraverso i parametri degli stimoli elettro-sensibili, emersi con le 
nuove forme di misurazioni logico-matematiche: le infonnazioni (qui intese 
come modelli trasmessi a un osservatore attraverso onde-corpuscoli luminosi 
e poi tradotte in suoni e in immagini). 
I! territorio molisano non solo si è aperto al nuovo, ma ha anche presentato la 
mostra nel Liceo artistico di Termoli di uno dei più importanti artisti molisani 
del primo Novecento, Ettore Lalli, in occasione della presentazione del libro 
"Ettore Lalli pittore (Bonefro 1897- Napoli 1949)" con gli interventi di: 
Antonio De Felice, Elio Basso Narducci (autori), Aniello Montano e Giuseppe 
Siano. Si è anche presentato il volume degli atti del Convegno Internazionale 
"Luci e Ombre del Futurismo", tenutosi a Roma nel 2009, con gli interventi di 
Antonio Gasbarrini e Giuseppe Siano. 
Questo per mantenere fede a quanto si proponeva in origine Tracker Art 
o Cercatori d'arte: aprire un continuo dialogo tra quella parte della critica 
che cerca nuovi modelli di configurazione artistica e quella che storicizza e 
acutamente dibatte sui modelli riconosciuti nel panorama locale, nazionale e 
internazionale della rappresentazione artistica. 
Il fine proposto è di mostrare agli studenti della scuola e a quanti hanno 
partecipato al dibattito la varietà degli indirizzi teorici, critici e storici 
della "scrittura" sull'arte contemporanea. L'evoluzionismo posto nelle 
teorie di Kubler e divulgato negli anni '60 del secolo scorso - quando nella 
introduzione al testo italiano dal titolo Le forme del tempo indussero Previtali 
ad affermare che finalmente l'arte si liberava di una metafisica antropica 
(fondata sull'uomo e sulla parola-scrittura), - a molti critici non basta più. 
Non si può però non affermare che la maggior parte delle produzioni artistiche 
ancora oggi si collegano direttamente allo sviluppo di quella esperienza. 
La discussione anche quest'anno è stata varia e si è ben distribuita grazie agli 
interventi di teorici, critici, storici e curatori d'arte, che qui ringraziamo. Un 
grazie va anche ai relatori che vi hanno partecipato quest'anno e che ci hanno 
fatto pervenire il testo: Boris Brollo, Giada Caliendo, Lorenzo Canova, Brigida 
Di Leo, Tommaso Evangelista, Alberto Fiore, Antonio Gasbarrini, Eugenio 
Giannì, Anita Tania Giuga, Aniello Montano. 

Nino Barone/Antonio Franzese/Giuseppe Siano 
Organizzatori VII edizione 

ella »IOJ'te dell'a1'te 

BOl'is B1'OlIo 

"La Scienza dell'Arte è perciò nel nostro tempo un bisogno ancora 
maggiore che nelle epoche in cui l'Arte procurava già di per sé un completo 
soddisfacimento ( ... ) L'Arte ci invita alla meditazione, ma non allo scopo di 
ricreare l'Arte, bensì per conoscere scientificamente cosa sia l'Arte" (F.Hegel, 
Lezioni di Estetica, 1828). Con queste parole Hegel diventa lo spartiacque 
fra il passato delle grandi narrazioni dove l'Arte si identifica con la storia dei 
popoli e si invera nella sua esplicitazione sociale. Si ricordi: la statuaria greca 
collegata alla mitologia classica; i cicli di affreschi medievali con le storie della 
Bibbia e del Nuovo Testamento che fra l'altro interessarono i pittori messicani 
(Rivera, Orozco e Siqueiros) nel loro periodo didattico/rivoluzionario; e, 
infine, la grande pittura celebrativa che dal Rinascimento arriva sino alle 
soglie dell'Ottocento. Hegel avverte, quindi, come un rabdomante, che il 
mondo sta cambiando e che il divenire dell'Arte sarà sempre più Scienza 
dell'arte e meno Arte. Tutto ciò grazie alla nascente industrializzazione 
dell'Europa. È del 1937 l'inizio di questo cambiamento radicale e che a metà 
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dell'Ottocento sarà definita come Rivoluzione Industriale e che darà all'avvio 
al mondo moderno, Lo sviluppo scientifico acquisirà una forza immensa e se 
da una parte provocherà lotte di classe, dall'altra avvierà una sensazione di 
controllo sul mondo e sugli uomini dapprima inimmaginabile per la quantità 
delle scoperte e per le vittorie su alcune malattie. Lo sviluppo più alto in arte 
si avrà con !'Impressionismo anch'esso per certi versi legato alle scoperte 
sulla rifrazione della luce e delle onde cromatiche. Ma velocemente ci si avvia 
verso il baratro: tutta questa modernità ha il suo costo sociale e lo sforzo 
modernista divide i paesi europei. Divisione che sfocia nella crisi della prima 
Guerra Mondiale. C'erano già state avvisaglie in questo senso. Nietzsche 
parla della morte di Dio, e Freud "scopre" l'uomo con il suo erotismo oscuro. 
E nell'arte? Nell'arte la fiducia nell'industria acceca i nostri artisti che 
lanceranno nel mondo il Futurismo che sarà raccolto e vissuto come l'ultima 
avanguardia modernista. Già il Dadaismo appare come elemento che della 
crisi dell'arte ne farà la propria anima. E chi dà il colpo definitivo a questa 
crisi modernista è Duchamp con il suo Orinatoio del 1917 a firma di Richard 
Mutt. Con questo atto, nuovo spartiacque, Duchamp pone la questione 
fondamentale dell'arte contemporanea: questo è sì un oggetto, ma è un 
oggetto da me selezionato e che recando la mia firma è divenuto un oggetto 
d'arte! Questo è un colpo mortale alla manualità dell'arte e viene da un artista 
che infine decide di sconfessare l'uso tradizionale del pennello, dei colori e 
delle vernici. Egli previene tutta la storia dell'arte quantistico/esistenziale 
fra le due guerre mondiali. L'informale, lirico, astratto, concreto, geometrico 
etc. in tutte le sue declinazioni "retiniche" o storico/sociali o moderniste 
viene spazzato via da questa grande intuizione filosofica. Pittura del colore 
sulla retina dell'occhio perché guarda ai materiali, al colore, e perché è una 
scienza piegata su sé stessa. Qui dobbiamo ricordare le parole di un altro 
filosofo: Arthur Danto. "La Storia dell'Arte è la storia della produzione 
artistica intrecciata alla storia della riflessione filosofica su di essa" (Dopo la 
fine dell'Arte, 1997). Se nel sociale il Sessantotto (1968) è stato lo spartiacque 
fra il vecchio e il nuovo modo di concepire l'esistenza, nell'arte lo è stato di 
certo il concetto di Post Moderno. A partire dagli anni Sessanta nell'arte era 
successo di tutto: Morris usava il feltro, Beuys usava il grasso, Serra usava il 
ferro, Warholla stampa e la foto, facendo assumere al tutto la declinazione 
che "ogni cosa poteva essere arte", purché riguardasse qualcosa, e che 
incarnasse un senso, un significato! (A.Danto, ibidem). "Un'opera d'arte ha 
un significato incarnato" (idem). Quindi nel post Sessantotto, se prima aveva 
predominanza la posizione ideologica del sociale da lì in poi contava molto 
di più la propria storia, la storia individuale. Mentre i grandi film intellettuali 
stavano per finire descrivendo la crisi sociale'un piccolo film come "I! tempo 
delle mele" (1980) ha un successo straordinario proprio perché racconta 
una storia d'amore alla Giulietta e Romeo, e rompe con il passato dell'uomo 
glorioso e combattente a favore di una posizione più intimista e defilata anche 
se poi il film in sé non era una gran cosa. Già prima vi era stato Love Story 
(1970) film melodrammatico ma importante per la dimensione personale 
che poneva sul piatto della storia. Storia che da lì a qualche anno dal Tempo 
delle mele con la caduta del Muro di Berlino (1989) sarà dichiarata finita dallo 
storico prof. Francis Fukuyama (1992) . È ovvio che il sentire sociale avviene 
prima della sua sistematizzazione storica e quindi prima vengono le sensazioni 
artistiche e poi le riflessioni filosofiche. Quindi è implicito che la socialità sia 
vissuta in maniera presente ed è difficile storicizzarla immanentemente. Per 
cui prima c'è l'arte nel suo dispiegarsi e poi la riflessione storico-filosofica. 
Questa pluralità di storie non è che non fosse presente nell'arte degli anni 
Settanta, si pensi a Joseph Cornell o a Boltanski, ma da allora esplode in mille 
rivoli e ognuna è importante per sé medesima. Quindi pure la storia dell'arte 
con un'arte cosÌ rifratta e dispersa nel rivolo sociale della creatività non trova 
più un senso comune all'umanità stessa e quindi diventa semplicemente 
una serie di accadimenti, di fatto da Storia con la esse maiuscola si fa pura 
Cronologia di avvenimenti. Ma se è finita la storia dell'arte che fare con 
l'Arte? Qui sempre Danto ha un'intuizione che ci rincuora:"Quando parlo 
di fine dell'arte, intendo la fine di una storia dell'arte che si dispiega nella 
forma di narrazione razionale" e pertanto vi è ancora la speranza di una 
possibilità espressiva che pur personale trovi nel contesto umano l'emozione 
di un pensiero condiviso, comune, come sosteneva Adorno che ci permetta 
consolazione e una nuova visione del mondo. La modalità espressiva di questo 
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(18) Rossoscuro Design è formato da Ilaria Bassoli (1981) e Marco Merulla (1983). 
Date mostra: 8 - 9 maggio 2010. 
(19) Dalla descrizione della New York Simphony, sito dei Rossoscuro Design, hlli2.;LL 
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(20) Date mostra: 30 settembre - 12 novembre 2010. 
(21) D. Legotta, Esther Stocker, in Contemporart, n. 64, settembre 2010, pp. 66-67. 
(22) E. Stocker, da testo in parte presente nel comunicato stampa della mostra 
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Antonio Gasbal'l'ini 

Tullo ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tullO ciò che è in 
un in certo senso terribile, o che riguarda oggelli terribili, o che agisce in 
modo analogo al terrore, è una fonte del sublime; ossia è ciò che produce la 
piùforte emozione che l'animo sia capace di sentire. Edmund Burke 

La natura suscita soprattullo le idee del sublime nel suo caos, nel suo 
maggiore e più selvaggio disordine e nella devastazione, quando però 
presenti insieme grandezza e potenza. Immanul Kant 

Il sentimento sublime, che è anche sentimento del sublime, secondo Kant è 
un'affezione forte ed equivoca, che comporta piacere e insieme dolore. 
Jean-François Lyotard 

TI Sublime, o è vertigine, o non è. L'arte d'avanguardia, dopo Duchamp - al 
contrario - o è fredda, o non è. Solo l'arte retorica (letteraria) secondo lo 
Pseudo Longino autore del trattatelo Del Sublime (più o meno I sec.) era in 
grado di dislocare gpazialmente e sospendere temporalmente l'animo del 
fruitore in una catartica dimensione altra: che sta al di là e più su. L'etimologia 
del corrispondente termine greco, hypsos, come chiarisce Remo Bodei, vuoI 
dire "ciò che è alto". Quella latina, invece, ha due soluzioni opposte. "sub-
limen" (altissimo) e "sub-limo" (sotto il fango). Toccherà nella seconda metà 
del Settecento al Burke prima e a Kant poi, modernizzare il Sublime, ora figlio 
legittimo degli shock generati dalle scoperte scientifiche dei vari Copernico, 
Galilei e Newton i quali avevano slargato i precedenti confini dell'universo, 
rimpicciolendo di conseguenza la terra e, ancor di più, i suoi precari abitanti. 
Sarà proprio Kant nella sua Critica del Giudizio a motivare filosoficamente la 
nuova posizione a-tolemaica e dis-centrata umana: «Noi chiamiamo sublime 
ciò che è assolutamente grande [ ... ] sublime è ciò al cui confronto ogni altra 
cosa è piccola [ ... ] sublime è ciò che, per il fatto di poterlo anche solo peusare, 
attesta una facoltà dell'animo superiore ad ogni misura dei sensi». Sarà quindi 
la natura, nelle sue manifestazioni più possenti, la vera suscitatrice d'una 
sublimità ora "tremenda", ora "nobile", ancora "magnifica". 
Questa telegrafica premessa indirizzata ai giovani studenti qui presenti, può 
fare da introduzione alla domanda posta nel titolo di questa conversazione: 
«Chi ha ucciso il Sublime?». Una mia risposta anticipatrice configura due 
assassini: l'arte d'avanguardia nei suoi esiti più concettuali e minimal e la 
tecnoscienza. 
Sul primo aspetto si è soffermato recentemente, da tutt'altra angolazione, 
Massimo Carbone nel suo n sublime è ora, ricollegandosi direttamente al 
sublime kantiano devitalizzato, però, dall'arte algido-concettuale: «il Sublime 
diventa il "nulla" che accade, cioè il Semplice. [ ... ] soltanto uno scolabottiglie 
per Duchamp, soltanto un quadrato bianco per Malevic, soltanto una striscia 
verticale per Newman. Che sono anche le radici "erranti" del concettualismo 
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e del minima/. Questo Semplice, questo "soltanto" diventano esperienza della 
loro "impresentabilità"». 
La perenne conflittualità tra ragione e immaginazione, l'indicibilità e 
l'impresentabilità estetica della misteriosa realtà-non-realtà da cui siamo 
assediati, possono anestetizzare prima ed uccidere poi il congelato, non-più 
emozionante Sublime? Sì! Senza l'originario ingrediente del dolore e senza 
pathos (cito per tutte la Guernica di Picasso, sovrabbondante di lancinanti 
metafore) che ne è dell'umano, d'una intera umanità mai tanto sofferente 
come ai giorni nostri con i milioni di non-esseri che muoiono ancora per fame, 
sete e guerre? 
E l'arte contemporanea può rispondere solo con \'incestuoso day after di un 
Post-Human (Jeffrey Deitch) caratterizzato esteticamente dalla messa a nudo 
delle "sacrileghe" manipolazioni dell'ingegneria genetica teleguidata da quella 
informatica che quanto prima porranno la parola fine alla evoluzione naturale 
per dare campo libero a quella artificiale? 
Mentre poniamo queste legittime domande, crescenti catastrofi naturali, 
tecnologiche e perché no, etiche, si stanno abbattendo sulle nostre povere, 
confuse teste. 
René Thom è, senza dubbio, il teorico par excellance della Tc (Teoria delle 
catastrofi. Naturali, ci permettiamo di aggiungere: «L'idea essenziale che sta 
sotto la teoria delle catastrofi è l'idea che ogni fenomeno, ogni forma spazio-
temporale, deve la sua origine ad una distinzione qualitativa dei modi d'agire 
del tempo nelle cose. La dinamica, in realtà, non è altro che lo studio del modo 
d'agire del tempo nei "sistemi", la teoria dell'invecchiamento»). 
Catastrofi inglobabili nell'alveo del Sublime, allorché la "distanza spaziale 
di sicurezza" (per parafrasare Burke e Kant), ti fa sentire, romanticamente, 
la maestosa grandiosità d'una possente, indomabile natura selvaggia, senza 
correre però alcun rischio personale. 
Ben altra valenza esistenziale e concettuale ha la preveggenza catastrofista di 
Paul Virilio, da lui ricondotta ad una "oggettiva responsabilità" di una scienza 
ed una tecnica contemporanee che oltre a creare disequilibri mortali in quella 
già iustabile Natura, provocano irrimediabilmente disastri aggiuntivi per una 
semplice rapporto di causa ed effetto: ogni invenzione, ogni inno~azione della 
tecnoscienza, ha nei suoi meccanismi di funzionamento un virus immortale 
che causerà prima o poi, l'incidente. Per averne la prova, è sufficiente saper 
attendere. 
Nella recente ipercatastrofe del mare-terre-tsunami-moto giapponese, 
le direttrici teoretiche di Thom e Virilio, si sono incontrate da un lato, ed 
aggrovigliate dall'altro con l'avvitamento mortale delle due concomitanti 
catastrofi di Fukushima (naturale e tecnologica, appunto). 
Nel deflagrante hic et nunc dell'n marzo scorso (sono trascorsi solo un 
paio di mesi, ma sembra un secolo), è successo di tutto e di più. Anche 
\'inimmaginabile (per gli scienziati e i tecnici, ma non per il pensatore 
francese) e il Sublime filosoficamente ed esteticamente storicizzato, ha subito, 
secondo noi, un decisivo colpo di grazia. 
Per motivare al meglio questa draconiana affermazione ci collegheremo 
ad Internet. Vedremo insieme alcuni mini-cortometraggi che nel concitato 
commento del cronista e nelle impressionanti immagini di una natura 
impazzita come una panna montata malriuscita, ci danno più di un 
indizio sull'inadeguatezza dell'arte contemporanea, digitale in particolare, 
a presentare l'impresentabile dell'immensamente grande (infinito) e 
dell'immensamente piccolo (errabonde e zigzaganti particelle quantistiche 
subatomiche). A cominciare dal colore della tracimante acqua: né bianca, né 
azzurra, né verde, né marrone. Nera, invece. Per una ragione semplicissima: 
la sconquassata natura vulcanica dei fondali marini. A seguire con l'apparente 
annullamento della forza di gravità. Osservate quei treni, binari divelti, 
camion: nella loro caotica corsa verso una meta ignota, sembrano barchette 
di carte mandate allo sbaraglio. Non affondano, a ragione dell'energia 
propulsiva sottostante. Per non parlare poi delle invisibili, ma altrettanto 
mortali radiazioni che hanno già avvelenato, e lo continueranno ancora per 
decenni, terre, acque, aria. Ebbene. Cosa voglio sostenere? Che la simulazione 
digitale, anche tridimensionale, della cinematografia basata sugli effetti 
speciali, è ancora una caricatura della realtà nonostante gli entusiastici ohhh! 
degli spettatori. Di quella poca realtà su cui si è sempre basato il congenito 
darwinismo progressista della modernità: «La modernità, a qualunque epoca 
risalga, si accompagna sempre al crollo delle credenze e alla scoperta della 
poca realtà della realtà, unita all'invenzione di altre realtà» (Lyotard). 
Uno degli ultimi crolli delle nostre credenze si riferisce proprio all'extra 
dimensione spaziotemporale dell'Universo. La poca realtà della realtà, 
affermano oggi gli scienziati, è dovuta all'accelerazione del moto di 
allontanamento delle galassie, una dall'altra, e dalla couseguente espansione 
accelerata dell'intero cosmo. Ma non è finita qui. A fare da propellente sono 
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invisibili entità microfisiche che hanno drasticamente ridotto la quantità 
di materia (energia) dell'intero macrocosmo conosciuto, al solo 4%. E il 
mancante 96%. Al momento, in base alle attuali conoscenze astrofisiche e 
microfisiche se lo contenderebbero le cosiddette materia oscura (23%) ed 
energia oscura (73%). 
A questo punto della ricerca scientifica la vertigine del Sublime kantiano sta 
per prendersi una bella rivincita rispetto alla sua eclisse tratteggiata in questa 
nota. 
Tornando al terremoto nipponico, abbiamo visto come i chilometri e 
chilometri dei muri di contenimento rivieraschi per proteggersi da eventuali 
tsunami, siano stati sopravanzati e distrutti. 
L'errore capitale è stato quello di valutare l'altezza massima delle onde 
anomale, basandosi sulle frequenze statistiche del passato. Anche le centrali 
nucleari sembravano sicure ed al sicuro. Ma cosi non è stato. La catastrofe ti 
colpisce personalmente (oggi t'insegue mediaticamente), all'improvviso. Il 
caso sembra trionfare. Studiandolo bene, però, ci si accorge di una serie di 
leggi sottostanti a questo o quel fenomeno. 
Per capirne qualcosa di più Paul Virilio ha messo in campo intellettualmente, 
con una serie di saggi (molti dei quali tradotti in italiano) ed alcune mostre 
esplicative, una robusta architrave: il Museo dell'accidente. 
Museo teorizzato nel saggio Le musée de l'accident (1986), riproposto poi 
nella raccolta Un paysage d'événements (1996) e "visualizzato" poi nella 
Rassegna Ce qui arrive (2002-2003, alla parigina Fondation Cartier). Il tema, 
va detto per inciso, è stato approfondito e ampliato con l'altra pubblicazione 
L'Université du désastre (2007). Circa la configurazione del museo, poi, in 
questa rassegna l'accidant è stato declinato al plurale (Musée des acciddents): 
accidenti naturali, industriali, aerei, deragliamenti, inquinamenti, naufragi e, 
dulcis infondo (si fa per dire), accidenti volontari come gli atti terroristici. 
Rifacendosi direttamente alle distinzioni aristoteliche tra accidente e 
sostanza (che qui non è il caso di riproporre) V1rilio snocciola una serie di 
accidenti-incidenti legati allo sviluppo delle "protesi" tecnologiche, cosi 
che con l'invenzione della nave si è "creato" il naufragio; con la macchina a 
vapore, la catastrofe del deragliamento; con l'aviazione la catastrofe aerea 
e via di seguito. L'inizio della saggezza può ben cominciare mettendo a 
nudo la strettissima correlazione esistente tra accidente e sostanza, anziché 
dissimularla. Nel patrocinato anti-museo viriliano si dovrà: «exposer 
l'accident pour ne plus s'exposer à l'accident». Esporre fisicamente o 
,irtualmente l'accidente-equivale ad esporre l'inverosimile, l'inabituale e 
pertanto l'inevitabile. Nell'anti-museo non c'è più spazio per esporre qualcosa, 
bensì solamente la cattiva coscienza di ciò cile è scomparso o è destinato a 
scomparire (l'"esthétique de la disparition"). 
Come possiamo vedere su Internet collegandoci alla Fondation Cartier, in Ce 
qui arrive una serie di installazioni, filmati, colonne sonore, fotografie ecc. 
costituiscono una sorta di memento mori degli inevitabili e inevitati crash (dai 
disastri atomico di Cernobyl e terroristico delle Twin Towers di New York, alle 
devastazioni sismiche - San Francisco - e via dicendo). 
Leggiamo insieme alcuni passi delle "avvertenze" di Virilio che qui traduco 
a braccio: «L'accelerazione subita dalla velocità, implica l'accidente e la 
generalizzazione progressiva di eventi catastrofici cile influenzano non solo la 
realtà del momento, ma causano ansia e angoscia per le future generazioni. 
Dall'incidente all'accidente, dalle catastrofi ai cataclismi, la vita quotidiana 
diventa un caleidoscopio. Davanti a questo stato di fatto, d'una temporalità 
accelerata, un'esigenza s'impone su tutte: quella di esporre l'accidente del 
tempo». Nelle due sezioni de La chute e la Quantità inconnue Virilio ha 
esposto "l'accidente del tempo" proposto da un team di artisti internazionali 
(una quindicina) con installazioni, video, film, fotografie, musiche ecc. la 
maggior parte delle quali rese possibili, e mi corre l'obbligo di rilevarlo, 
proprio dalla tanto deprecata evoluzione-involuzione informatica. 
A titolo d'esempio possiamo vedere come l'artista tedesco Wolfgang Staehle 
che ,ive e lavora a New York abbia ripreso casualmente in diretta l'attentato 
dell'u settembre mentre una delle tre webcam con cui stava proiettando scorci 
urbani di New York sulle pareti di una galleria dal 6 settembre (e continuerà 
fino all'n ottobre) è diventato inconsapevolmente il testimone on real time 
dell'immane tragedia. I sempre più frequenti e veementi accidenti-incidenti 
danno purtroppo ragione a Virilio. A conferma possiamo commentare il 
filmato di Andrei Ujica cile nell'intenista alla giornalista russa Svetlana 
Alexie,itch e allo stesso Virilio pone una serie di domande mentre scorrono 
le scabrose immagini delle vittime di «Cernobyl che è la prefigurazione di un 
accidente globale che incorpora, ingoia l'avvenire del mondo». 
Percllé ho affermato che Virilio è un non-smentibile profeta di sventure? Il 
cataclisma naturale-tecnologico di Fukushima ne è la cartina di tornasole. In 
questa immane tragedia, come ho accennato, il Sublime si è eclissato. Per le 

vittime e per i sopraV\issuti. Ma, soprattutto, per cl1i non potrà forse mai più 
innocentemente ammirare, anclle se intimorito, la "potenza analogica" della 
Natura con la mediazione visuale della tecnologia. 
Per contrastare efficacemente la perdita di senso d'un malvivere insensato, 
noncllé per avversarlo esteticamente con un azzeramento radicale del quieto 
vivere instaurato dai tanti, troppi "post", la ricerca artistica contemporanea 
dovrà dotarsi di un nuovo "Statuto ontologico dell'Avanguardia", ripartendo 
magari da alcune ulteriori sollecitazioni viriliane incontrabili in uno dei suoi 
più recenti libri: L'Université du désastre. In queste illuminanti pagine dopo 
aver ribadito come tutti i mali della tecnoscienza derivino da un'accelerazione 
senza limiti fisica (es. mezzi di trasporto) e microfisica (es. acceleratore di 
particelle) impressa al tempo con relativo annullamento dello spazio (ciò 
cile era vicino è diventato lontano e viceversa) tant'è che può parlarsi di un 
tempospazio concentrazionario, mette ancora una volta in C\idenza la nostra 
paranoia da catastrofe dovuta sempre a quelle invenzioni portatrici di sciagure 
su sciagure (inquinamento climatico, incidente nucleare, mutazioni genetiche, 
pandemie .. ). Da qui l'idea forte d'istituire un centro di ricerca mondiale sui 
disastri, che sia in grado di creare dei veri e propri anticorpi. Nella fattibile 
"Università del disastro" le presunte conquiste scientifiche e tecniche 
saranno ",ivisezionate" per far emergere, anticipandoli e neutralizzandoli, 
gli inevitabili "accidenti della conoscenza" dovuti non già a errori, bensi ad 
autentici successi nei settori delle biotecnologie e delle nanotecnologie. 
Un solo augurio. L'auspicata Avanguardia torni a esser calda o quanto meno 
tiepida. Sia inoltre capace di emozionare restituendoci almeno un pizzico della 
sublimità annichilita. 

Il colore dello musica 

ugcnio Giannì 

1 Nota di poetica inista 
c. .. ) Le nostre opere mostreranno sintesi cromatiche musicali, recita 
testualmente il "Secondo Manifesto Ini". La CromoINlfonia è infatti un atto 
creativo inista col quale si intende tradurre un testo musicale in forme e colori 
da rendere visibile l'aspetto "estetologico" del suono a quanti non hanno la 
possibilità di percepirlo adeguatamente. Se Sérusier, Kupka, Charchoune, 
Kandinsky ed altri hanno stabilito delle relazioni tra musica e colore; se 
hanno cercato di identificare degli accordi tra colore e suono, le loro opere 
non possono considerarsi delle vere traduzioni ma semplici sensazioni visive. 
Nessuno che le guardi potrà seguire il percorso musicale dell'autore, né 
stabilire il valore delle note, il tempo della battuta e la durata dell'opera. Con 
la CromoINIfonia possiamo percepire visivamente le connessioni, le armonie, 
il ritmo, i contrasti, il tempo, la durata, ecc. poicllé esse ,ivranno sulla tela 
così come nell'aria del teatro. Il fruitore potrà non avere particolare familiarità 
con la semiotica musicale, noi gli permetteremo di vivere e di apprezzare le 
raffinatezze musicali mediante l'uso del linguaggio visivo, poiché potrà leggere 
l'opera musicale cosi come quella pittorica. Egli potrà bloccare il tempo, potrà 
tornare indietro o andare avanti, potrà vedere simultaneamente l'armonia e 
la melodia, potrà seguire con gli occhi un'intera battuta, nota per nota, pausa 
per pausa. Potrà abbracciare in una visione d'insieme !'intero componimento, 
ridurlo a un palpito d'occhio. Tutto in virtù della corrispondenza trafrequenza 
e lunghezza d'onda, tra valore del tempo musicale e quello spaziale del 
colore, tra il numero delle battute e quello dei moduli, tra le ottave delle note 
e le corrispondenti dei colori. Non un'ottava, ma fino a tre, cinque, sette (ed 
anche oltre) potranno essere prese in considerazione. Si percepiranno delle 
scale ascendenti come delle discendenti, del trillo come delle sincopi, ecc. 
E la traduzione non costituirà una pianificazione ma permetterà ad ogni 
traduttore di rendere manifesta la propria sensibilità artistica cosi come 
quando si accinge a tradurre una poesia. Un'apertura, perciò, ad angolo giro, 
in cui s'intersecano campi diversi all'interno di una logica multimediale. 
L'Ini - afferma Laura Aga-Rossi - Non è una scuola dove c'è il più bravo della 
classe [ ... ] Noi, con entusiasmo, guardiamo alla creazione, alla vita! [ ... ] L'Ini 
vuole indirizzare la sensibilità e gli impulsi migliori verso la creatività, la 
sola capace di liberare l'uomo (1). 
2 n colore deUa musica 
CromoINIfonia: Cròmo = sostanza colorante, colore o pigmento; INI 
= acronimo di Internazionale Novatrice Infinitesimale (Terza fase 
dell'Avanguardia: Futurismo, Dadaismo, Inismo); Fonìa = suono. 
Si racconta cile mentre Wassily Kandinsky (1866-1944) assisteva alla 
rappresentazione dell'opera wagneriana Lohengrin al teatro di corte di Mosca, 
è colto dall'entusiasmo del suono degli strumenti forti. "Mi sembrava-




