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Con viva soddisfazione ospitiamo nel Liceo Artistico "B. Jacovitti" di Termoli questo impor
tante convegno dedicato alia nuova critica d'arte italiana. 
11 tema del convegno e impegnativo e ambizioso. Si tratta di mettere a fuoco, di circoscrivere e 
identificare, possibiimente in modo cartesiano, cioe "chiaro e distinto ", i tratti distintivi e 
"nuovi" della critica d' arte contemporanea. 
Io spero, e mi auguro, che da questo convegno emergano veramente parametri e categorie di 
giudizio, che si qualifichino e si affermino come originali e innovativi, rispetto a tutte le correnti 
e le posizioni individuali che, nel corso del XX secolo, si sono sempre autoproclamate e dichia
rate come "nuove". 
Per molti aspetti quello appena passato e un secolo strano; per l'arte e il secoio delle "avan
guardie" e per la critica d' arte e il secolo delle "nuove critiche". 
Ma il tempo e la storia non possono essere ingannati. E pero, alia nascita di una "nuova avan
guardia", quella precedente necessariamente diventa "retroguardia", cosi come all'affermarsi 
di una "nuova critic a", quella precedente, che pure si qualificava come "nuova", diventa "vec
chia critica". 
11 tormento e il dramma degli artisti e dei critici del '900 sono il risultato della frantumazione 
dei sistemi di certezze sui quali si erano fondate prospettive ottimistiche di "magni.fiche sorti e 
progressive". 
Le crisi dell'Idealismo e quella del Positivismo hanno scardinato e disarticolato qualsiasi siste
ma o categoria di riferimento per stabilire e definire "che cosa e arte e che cos a non e arte", 
cosi come "che cosa e poesia e che cosa none poesia". 
Taluni affermano che il crollo delle certezze ha lasciato campo aperto a ogni forma di indivi
dualismo e di egoismo esasperato, fino a produrre e a diffondere una molteplicita di atteggia
menti e di comportamenti nichilistici e molto spesso anarchici. 
Altri constatano che i1 "tramonto dell'essere" ha dato luogo a1 diffondersi di una nuova e pili 
agguerrita sofistica, mettendo nelle mani dei critici la vitae la morte di qualsiasi forma e di qual
siasi espressione artistica. L' opera d' arte non esiste in se e per se, rna solo quando viene rico
nosciuta come tale dalle opinioni dei critici. E pili i critici sono autorevoli, grazie aile loro raf
finate capacita comunicative e persuasive, pili l'opera acquista sia valore "artistico", sia valore 
"economico". 
Sono quindi i critici i nuovi Parmenide, che affermano con modi decisi che, in questioni d'arte, 
il critico "e la misura di tutte le cose, di queUe che sono in quanta sono e di queUe che non sono 
in quanto non so no". 
11 valore di un artista e della sua opera restano, in conclusione, af:fidati alia forza di comunica
zione e di persuasione dei critici d'arte. E quanti pili critici sono convinti nell'attribuire valore 
artico a un'opera, tanto pili quell' opera viene poi riconosciuta come "opera d'arte" da parte dei 
comuni mortali. 
L' augurio che rivolgo ai partecipanti a questo importante convegno e quello di pervenire a un 
superamento della presente situazione, che, ormai da molti decenni, resta quasi immutata. 
Attendiamo con meraviglia e curiosita di conoscere dove va "la nuova critica d'arte italiana". 

Prof. Antonio Mucciaccio 
Dirigente Scolastico del Licea Artistico B. Jacovitti di Termoli _3 __ 
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Non sempre le intuizioni piu significative sono suggerite dal caso. In alcune circostanze gli ele
menti si combinano tra loro secondo logiche di causa ed effetto che fondono in un unicum 
nuovo energie ed esperienze diverse. Credo che il Convegno dellaNuova Critica d'arte Italiana 
sia nato da una di queste fauste combinazioni. Qualcosa di determinante si doveva pensare per 
i1 risveglio del Molise. 
Ricordo che nacque circa un anno fa I' idea di promuovere la critica d'arte nella nostra Regione, 
in occasione della presentazione dellibro "Molise Mon amour: Diario di un Critico d' Arte" di 
Antonio Picariello, tenuta da Giuseppe Siano presso I' aula magna del Liceo Artistico. Eravamo 
a pranzo e si discuteva sulla possibilita di aprire in Molise un laboratorio di ricerca sulle tecni
che di rilevazione e divulgazione dei linguaggi artistici. 
Una proposta culturale che giungeva a proposito peril nostro territorio, che ha una storia e un 
fermento artistico rilevanti, rna che non annovera nessun'esperienza di critica d'arte tranne il 
lavoro svolto da Antonio Picariello in questi ultimi dieci anni. 
Storicamente la presenza della critica d'arte in Molise era affidata aile fugaci apparizioni di 
studiosi invitati dagli artisti stessi, che autonomamente cercavano di promuovere il loro la
voro. Congiuntamente all' attivita pedante di alcuni operatori che pur non avendo la canonica 
preparazione di base, sfacciatamente si sono improvvisati nel tempo, critici e divulgatori 
d'arte, determinando tutti i guasti che un'operazione simile puo fare in una circostanza di 
cultura congelata. 
Una situazione stagnante, che in qualche modo unita alia mancanza di strutture pubbliche per 
le arti, ha determinato l'isolamento della nostra regione dal contesto nazionale. 
Da cio lo stimolo a costruire qualcosa d'innovativo e dinamico, che cercasse di svegliare le 
coscienze della gente molisana verso la necessita di determinare ambiti pili vasti per la produ
zione artistica locale. 
Da questo stato di cose scaturisce la creazione del Convegno della Nuova Critica d'Arte 
Italiana: Tracker-Art. Una scommessa culturale di alto profilo che vuole riscattare nel breve 
tempo tutta una serie di errori e fraintendimenti che hanno impedito, ad oggi, la normale cre
scita della cultura contemporanea molisana. 

Nino Barone 
Coordinatore di Tracker Art 
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Vtukmecum del traclurcrilico 
Antonio G A S B A R R I N I 

Partiamo dal mito della cornice popperiana, di upporto 
non a un quadro, ma a una ruscussione franca e apcrta: 
«Una discussione razionalc e fecooda e impo ibile a 
meno che i partecipanti non condividano una cornice 
comunedi assunz.ioni di base, o non concordino su una tale 
cornice per il bene della discu ionc 1 ... ] ». Quali sono i 
principi fondamentali che poss no es ere alla base della 
no tra potenziale cornice int Jlcuuale? Primo fra tutti, 
l'impossibllita oggettiva a c crcitare Ia critica d'arte mili
tante (tennine desueto, rna ideologicamente connot.ato) in 
un Sistema dell artc o sificato come qucllo italiano. Dai 
musei, aile gallerie, aile parute occ ioni di allestimento 
di mostre pcrsonali o di gruppo, il crilico ha attomo a c 
olo terra bruciata (cosa diversa, as ai diversa, in molti altri 

Paesi europei). 
Secondo, l'improponibilita della figura del critico al di 
fuori della pagina (da quella cartacca a quella rugitale di 
Internet). Ebbene, in questi ultimi decenni lo pazio della 
" criUura Lipografica" i e andato progre ivameote ridu
ccndo - opratutto a livello non-metropolitano - mentrc aJ 
di fuori di un paio di media elit.ari (riviste e cataloghi, quasi 
mai libri e empre mcno giomali), non esi tono piu ocx:a
sioni per I' eserciz.io co tante della critica d' arte intesa 
quale "scrittura problematica" rimessa continuamente in 
discus ione. Ne tanto meno per la figura del critico-cura
tore non inserito (il piu delle volte p r ua esclusiva celta) 
ncl i tcma di potere di volta in volta in auge e, pertanto, 
difficilmenre coinvolgibile nella progettazione e realizza
zione di eventi visuali qualitativarnente acx:ettabili. 
Questi due limiti, incidono e di molto, non solo sulla vei
colazione delle riccrchc e tetico-linguistiche piu avvedute, 
rna ulla tes.c;a capacitA della lingua viva dcll'artc (Ia criti
ca d'artc, appunto), di misurarsi con le stesse. Da qui uno 
carto, uno iaro sempre piu profondo scavato tea Ia fo i

lizz.ata o accademica "parola" del critico tradizional-leue
rario e il cangiante, anche se effimero e quasi mai rivolu
zionario statuto di un'opcra d'arre empre piu aile prese 
con Ia sua progr iva dematerializzazione (Ja Conceptual 
Art ne e stata un Lipico esempio, alla tregua dell ' Arte 
Agravitazionale di Vito Bucciarelli, del compianto 
Giovanni D' Agostino- dell'Accademia di Brera- ed altri, 
da me "vagliata" agli inizi degli anni Novanta con Ia veri
fica di una serie di rassegne; per non parlare poi della 
Digital Art o Computer Art che rur i voglia). 
A proposito di questa ultima, quale ~ illessico pi.il adegua
Lo per rapportar i ad un' opera d' arte bin aria (a iniziare daJ. 
l'algoritmo, e per e so dal colore aile dimensioni, all'out
put e via dicendo)? Ed in che modo poi Ia sua dilagante 
presenza in rete ta cambiando grammatica c iota si di 

un'arte manuale e/o mentale arrivat.a forse al capolinca 
(morte) intravisto dalla profezia hegeliana? Un'alt.ra 
domanda ancora: puo Ia ola 'aura' scientifica ( ofiware) e 
tecnologica (hardware) legittimare l'estcticita di lavori 
riproponenti Ia eochia querelle della di tinzione fra Arte 
con I' A maiuscola e artigianato, adc identificabile nella 
ripet.iz.ione costante di" tilemi infonnatici''? 
Tcrzo, l'adeguamento di quclla scrittura, alia comple ita 
della realta fisica c microfisica me sa in luce dalla cienza 
del ovecento (dalla "Relativita" di Einstein al "Principio 
di indeterminazione" della teoria quantistica di 
Hei enbcrg, dai nuovi modeUi naturali tici del "Caos" e 
del "Disordine" alla "Gcometria dei frattali" di 
Mandelbrot etc.). Quasi n uno ha riflettuto, ad e empio, 
come una nuova figura di artista, lo cienziato-artista, cosl 
vicino alia ''poetica" lconardesca, stia cercando di fondere 
(non sempre riusccndovi), la triade arte- cicnza-tecnologia 
mcttcndo insieme un team (matematiei, ingcgneri infonna
Lici, grafici etc.). Team che della bottega rina eim ntale 
conserva non piu l'odorc delle terre colorate o Je chegge 
dei legni e delle pierre, rna il crisma progettuale di ogni 
opera cbe n lla infinita sequenza di 0 trovera il suo punto 
di approdo, grazie proprio ai principi matcrnatici ovra
stanti Ia ' Goometria dei frattali" o d lla natura che dir i 
voglia, nelle ipertrasparenti, cal id copiche, cangianti 
forme tetradimensionali fondenti ora, pirtura, scultura, 
architenura e mettendo cont tualmente in crisi le conqui
. Le proiettive tridimen ionali euclideo-rinascimentali. 
A quanto mi ri ulta, olamente pocbi artisti e pochi imi 
critici hanno apulo rispondere alia nuova vi ione della 
vita e del mondo di volta in volta emergente. attrezzando
si coo un apparato lessicale ed ermeneutico all'altezza 
della ituazione: con il variare dei paradigmi cientifici (la 
nuova Iegge che pazza via la vecchia) e di quelli estetico
avanguardisti (non oecessariamente interdipendeoti, ma in 
un modo o nell'altro correlati), cambia non solo il nostro 
approccio con Ia rca.lta rna Ia stes a autocomprcn ione 
dell'uomo c della alubre mediazione dell'opc.ra d'arte 
nella comunicazione inrersoggettiva. 
Quarto, un auspicabile quanto neces ario rio aldamento 
del rapporto dialogico-creativo tra Artc e Scienza in grado 
di favorire un approccio e tetico piu ad rente alia alutare 
IC7lone di rottura praticata dalle Avanguardie (storicbe c 
nco, di cuj non smett.ero mai di fare l' elogio, contraria
mente ad uno Stefano Zccchi, tanto per fare il nome di un 
non-trackercritico, il quale in occasione del 55° Premio 
Michetti di Francavilla aJ Mare dello scorso anno ha anco
ra una volta sputato, da huon "fondamentalista figurativo" 
di stampo ottocent co quale si e rivelato, sulla Fontain di 
Richard Mutt, alias Marcel Duchamp, e di m lti altri pro
tagoni ti del rinnovameoto avanguardi tico del secolo 
scorso. E pcnsare che ono trascorsi circa novant ann.i dal 



rifiuto di esporre, da parte degli organizzatori, l'Orinatoio 
di Ducharnp e dalla puntuale, quanta tempestiva presa di 
posizione di Apollinaire: «II punto di vista della 'Society 
of Indipendent Artist's e chiararnente assurdo, dato che 
esso parte dali'idea insostenibile che l'arte non possa nobi
litare un oggetto e, nella fattispecie, Jo nobilita, trasfor
mando, in particolare, in Budda un oggetto di igiene e di 
toilette maschile». 
Questa piccola digressione non toglie l'urgenza, per il 
trackercritico, di una contestuale presa di distanza da un 
castrante Post-moderno, cosi contiguo al revisionismo sto
rico del cosiddetto "pensiero debole", approdato, soprat
tutto in Francia, nel "Negationnisme", e cioe nella nega
zione sostanziale del nazismo e dei campi di sterrninio: il 
Post-moderno, tanto per inciso (che per Adorno cornincia 
con Ia impronunciabilita di un nome, Auschwitz!), e da 
intendere come culrnine in progress del moderno o un suo 
definitivo ripiegarnento? 
Quinto: l'arte (Ia scienza) d'avanguardia e ancora pratica
bile su una "palia-mondo" sempre piu globalizzata a Iivel
lo di mercato - si pensi anche al reiterato manierismo 
dell' International styling di tanta arte contemporanea -, 
rna nettarnente spaccata in due tra i ricchi e opulenti 
Signori del Nord (trackerartisti e trackercritici inclusi, s'in
tende) e i poveri, affarnati Popoli del Sud? Cosa puo anco
ra la Bellezza contra l'insopportabile Kitsch dilagante, 
come metastasi, in ogni angolino terracqueo? 
Secondo noi, molto, proprio in quanta artisti e scienziati 
d'avanguardia sono stati sempre pronti e disponibili a rin
negare il passato, I' acquisito, con il continuo ribaltamento 
proprio dellinguaggio (visuale e matematico). 
Procedendo, peraltro, per vie contrapposte, eppure conver
genti. Infatti, mentre la destrutturazione e il disordine di un 
codificato e legittimato ordine hanno accompagnato i passi 
piu salienti del rinnovarnento artistico, una crescente for
malizzazione abbinata alia esemplificazione delle formule 
matematiche (Ia cosiddetta eleganza), tende a far coincide
re nella scienza Ia Bellezza con Ia Verita. 
Forse mai, come in questa fase storica, sara l'uso raziona
le, e perche no, poetico delle nuove tecnologie disponibili 
(sia per l' Arte che per Ia Scienza) a favorire una inversio
ne di tendenza nei tragici rapporti imperialisti esistenti o 
nelle sciagurate contrapposizioni religiose in atto. Tenendo 
comunque conto, nella tensione poetica ed etica auspicata, 
che con la "manipolazione digitale" della realta, tutti i pre
cedenti connotati avanguardisti della creativita stanno 
carnbiando radicalmente il loro statuto ontologico: alla 
sinestesia e all' analogia, cos} care ai simbolisti ed ai futu
risti, s'e infatti aggiunta Ia contarninazione dei generi, rna 
sopratutto la possibilita ultronea di clonare la realm, sia per 
via genetica che tecnologica, o, se si preferisce, tecno
genetica. 

Per finire, non e piu sufficiente per i1 critico rnilitante (tra 
critici e a fianco degli artisti) essere incasellato nella 
"Nuova critica italiana" (dentro tali binari possono rovino
sarnente cadere i macigni del deja vu e del deja pense) 
dovendo egli invece porsi in ogni istante e in senso auto
trackercritico la domanda mortale, o capitale come direb
be Nietzsche: in che modo sto battendo vie alternative per 
aprire con la rnia "ricerca innovativa e non solo nuova", 
piste praticabili oggi, sullo sterile, piatto terreno della cre
scente desertificazione delle sensibilita e della entropizza
zione neuronica delle idee? 

II futuro della critica, a partire da un'autocritica 
Miriam MIROLLA 

Potrei corninciare in molti modi, rna decido di guardare al 
futuro della critica d'arte con una mossa enantiodrornica, 
ripercorrendo cioe in modo espanso e saccadico Je tappe 
principali del rnio curriculum. E un curriculum che si 
rispetti, ha sempre inizio da una laurea. 
1991: Laurea in Lettere e Filosofia, Universita degli Studi 
La Sapienza, tesi in Storia dell'Arte Contemporanea: 
"Roma e gli anni '60. Una mostra particolare: Sergio 
Lombardo, Renato Mambor, Cesare Tacchi". 
Avevo gia le idee chiare quando ho scelto quel particolare 
momenta storico, in cui Je dinarniche serni-occulte della 
Guerra Fredda avrebbero condizionato le teorie artistiche 
dei successivi decenni. Ma Ia Teoria Eventualista, partori
ta in primis dalia mente acuta del giovane Lombardo, nella 
rnia percezione e sensibilita individuale offriva un valido 
sostegno ai rniei studi storico-critici. 
Contemporanearnente agli studi universitari e alia "rnili
tanza" eventualista, a partire dal 1988, rni alieno alia criti
ca d'arte quotidiana come corrispondente di Flash Art. 
Saranno anni di frequentazione fertile con i protagonisti 
dell'arte: dall'appassionato Giancarlo Politi alia vulcanica 
Simonetta Lux, dal sagace Fabio Mauri al Iucido genio 
Gino De Dorninicis. 
1990: "Eventualismo in progress: Di Stefano, Galeotti, 
Mottola", Galleria Eralov, Roma. La mostra e accompa
gnata da un breve manifesto programmatico, che io deli
neo per gli artisti eventualisti di seconda generazione, a cui 
io stessa appartengo. 
1991192: "Intern curator" presso il P.S.l lnstitut for 
Contemporary Art di New York. Fresca di laurea, decido di 
entrare nella testa del Golem artistico internazionale, ne 
subisco il fascino, ne fiuto il pericolo e dopo un anno, ricca 
di nuove frequentazioni (tra cui Peter Halley, Jeffrey 
Deitch, Bettina Werner) faccio ritorno alia cara vecchia 
Europa. La rnia eredita newyorkese, "The Tour of the 
House", Galleria Jartrakor, Roma, Nov/Die. 1992, e 


