
Le interviste di Tracker Art
Il cercatore d’arte Achille Bonito Oliva
Il critico racconta se stesso

Napoli, hotel Excelsior, 10 ottobre 2007 rincontro Achille Bonito Oliva, già professore di arte
moderna all’Università di Salerno. Dopo trenta anni di attività nel mondo dell’arte ad
altissimi livelli, cosa si può chiedere ad un cultore d’arte se non di rilasciare una
testimonianza sulla sua vita e attività di critico. Artista anch’egli, iniziò la sua attività da
provocatore e poeta e ha continuato come narratore della storia dell’arte dei nostri tempi. La
prima notorietà la ebbe con quei primi manifesti «l’arte sono io-ABO» disseminati sui muri
dei luoghi d’incontro dell’intellighenzia napoletana. Partito da Napoli, sua città d’adozione e
di studi giovanili, qui lo rincontro nell’incantevole capitale meridionale dedicata alla musa
Partenope. Vado al nostro incontro con lo scopo di farmi raccontare, attraverso ricordi
evocati al momento, la «sua» cronaca di fine cercatore e «creatore» d’arte.

La prima domanda di prassi è: in che modo ti sei trovato a diventare un critico d’arte, dal
momento che critici d’arte non si nasce, ma la vis [forza ndr] critica cresce insieme alle
capacità di racconto di ognuno di noi . Quali sono stati i tuoi inizi, e da quale punto di vista
hai mosso i primi passi nell’analisi del «sentire» e, poi, come sei diventato uno dei più
importanti esperti nel racconto d’arte contemporaneo?
«Sono passato dalla poesia alla prosa. Ricordo i miei primordi letterari, essi risalgono alle mie
scritture di poeta d’avanguardia, poeta visivo. Ho partecipato al Gruppo ’63 e, poco dopo, ad un
gruppo napoletano chiamato Operativo ’64. I miei inizi mi hanno visto poeta sperimentale. Ricordo
quando ho cominciato a trattare in modo ludico e problematico il linguaggio; ero interessato all’uso
della lingua, da quella più astratta a quella più codificata, cioè, accompagnata da immagini. I miei
interessi sono stati rivolti, in modo particolare, alla contaminazione della poesia visiva tra parole ed
immagini, dove la parola era spesso ritagliata a mo’ di collage dai giornali o ripresa dagli altri mass
media a comporre una costruzione poetica. È stato questo il periodo anche del mio
fiancheggiamento al Gruppo ’70 di poesia.
Dopo due libri di poesie e la mia partecipazione a molte mostre di poesie visive, anche forse per
l’erotismo della materia artistica, sono stato attratto dall’arte visiva d’avanguardia».
Com’è avvenuto questo passaggio da poeta visivo a critico d’arte e com’è cambiata la tua
prospettiva da artista a «critico creativo»?
«Il mio interesse principale, come ho accennato, è stato sempre quello del linguaggio poetico e della
sua scrittura. Ho portato nella mia nuova scrittura della critica d’arte anche la preoccupazione
poetica di esplorare le nuove forme di racconto, e trovare una immediata connessione con la critica:
ecco perché, da subito, mi si è posto il problema di una ricerca sul campo. M’interessava l’analisi
del linguaggio visivo, ma, anche, che questa analisi fosse legata a quella che poteva essere chiamata
una critica d’arte nuova, perché praticata, attraverso un protagonismo, che prima della mia discesa
in campo non esisteva, o era rintracciabile, in termini più eroici, nelle avanguardie storiche, a
partire da quelli che erano i leader dei diversi movimenti: Marinetti ed il Futurismo, Tzara e il
Dadaismo e Breton e il Surrealismo.
Ecco in che modo ho cercato di ritagliare un ruolo più adatto a me, che io ho definito con la
locuzione “critico creativo”».
Precisiamo, chi è un critico creativo?
Il critico creativo è capace di declinare molteplici valenze con un nuovo ruolo. Egli è considerato,
ormai, uno dei protagonisti del racconto e della ricerca dell’arte coeva. Il nuovo critico non è più
messo in ombra dal primato dell’artista e dalla sua biografia; ma questo, ricordo, accadeva prima,
specie quando nel racconto d’arte si presentava l’azione creativa di un’opera in modo più idealistico
e scolastico. Ho liberato il critico dalla condanna ad essere posto in una obbligata lateralità, laddove
era considerato da sempre “servo di scena”, “compagno di strada”, ma sempre messo in ombra dal



primato dell’artista; all’artista, infatti, veniva concesso il primato della realizzazione dell’opera e al
critico veniva attribuito il secondo posto, quello della riflessione. Quelli erano anni in cui si
affermava anche una visione dell’arte intrisa di strutturalismo, di psicoanalisi, che costituivano
l’argomento di un’antropoanalisi, e, questa, si avvaleva, inoltre, di tutti gli altri strumenti della
ricerca dell’antropologia culturale, che aveva un duplice indirizzo sia verso lo studio dei
cambiamenti delle forme di aggregazione e dei segni della tradizione popolare, che verso quello più
specifico della riflessione sulla filosofia e sulla organizzazione della cultura. Fu allora che divenni
cosciente che il ruolo di critico creativo andasse esercitato con maggiore protagonismo e con
maggiore estro, proprio nella scrittura. La scrittura a cui faccio riferimento non era soltanto quella
saggistica. Su di essa, a partire dal dopoguerra, infatti, ho impostato il passaggio — che allora non
aveva precedenti — verso una critica che ho definito “protagonista”».
Quali sono gli elementi più importanti della critica protagonista con cui hai innovato la
scrittura d’arte?
«Io mi sono fatto portatore di un triplice livello di scrittura: scrittura saggistica, scrittura espositiva
e scrittura comportamentale. La scrittura saggistica è riferibile ai libri che in quel tempo iniziai a
pubblicare e a tutti quelli che, poi, ho dato alla stampa nel corso degli anni a venire. La scrittura
espositiva, la attribuisco alle mostre che allora incominciavo ad impostare e a realizzare.
La scrittura comportamentale va intesa come essere io stesso, critico, un soggetto portatore delle
segnalazioni di rinnovamento. Mi riferisco alla capacità di coniare nuovi termini, nuovi slogan per
le nuove produzioni artistiche e raggruppare gli artisti in movimenti, che legavo, tutti, alle nuove
intuizioni teoriche, e che mi presentavano agli altri come un “angelo sterminatore” dei vecchi modi
di confrontarsi con le forme artistiche.
Vorrei anche aggiungere che sono stato uno dei primi che ha costruito la nuova immagine
dell’uomo di cultura, col mio portare il racconto artistico innovativo a testimonianza del proprio
tempo anche nei nuovi media.
Posizione questa, che mi ha permesso di attraversare anche i media con dovuta leggerezza
autoironia e lucidità, senza mai sottomettermi alla logica puramente spettacolare di cui il passaggio
in essi è già segno. Certamente non ero spinto dal goffo paternalismo che accompagnava gli
intellettuali di quel tempo, che si misuravano con i media attraverso un complesso di superiorità.
Questa posizione allora assunta dalla maggior parte degli intellettuali non offriva loro la possibilità
di essere in sintonia con la comunicazione delle nuove forme del racconto. La critica protagonista
ha temperato molti lati che determinavano delle differenze profonde tra linguaggio alto e linguaggio
medio, ed ha occupato anche questo spazio dei media con l’immediatezza e il rinnovamento del
comunicare. In questo modo sono arrivato attrezzato per svolgere quel ruolo innovativo nel costume
della critica d’arte italiana».
Che rapporto per te c’è tra scrittura, nuovo racconto e società, legandoli in particolare
all’opera critica?
«L’opera critica si può definire un’opera metalinguistica, che si sovrappone all’opera d’arte che è,
per sé, già opera metalinguistica. Essa cerca delle corrispondenze e si mette ad analizzare,
organizzare e a tracciare nessi coi segni convenzionali del linguaggio sociale che le preesiste. Le
relazioni che essa trova sono sempre frutto di rielaborazioni linguistiche, riarticolate in modo
personale, soggettivo. È chiaro che questa opera critica da sola non ha valore e, pertanto, ha una
destinazione, e questo è il corpo sociale. Il critico d’arte è quello che fa da raccordo, da sutura, in
questa craqueliot, rottura, dell’equilibrio tettonico del linguaggio prodotto dalla catastrofe
linguistica dell’artista e la sua comunicazione. Il critico, pertanto, per sua natura, ha più a cuore
degli altri il destino dell’opera d’arte. Egli la spinge verso una contemplazione attiva e la sottopone
all’attenzione sociale, ma deve fare di più, superare la disattenzione politica. Questi per me sono
dati importanti, perché mi permettono di analizzare con particolare attenzione la continua
distrazione della società di massa con la molteplicità degli spunti e delle proposte, l’industria
culturale con le sue offerte, e il mondo attuale con le sovrapposizioni continue di informazioni.



Allora come oggi l’azione critica deve cancellare il rumore di fondo, favorire un momento di
silenzio, in modo che, poi, l’attenzione collettiva sia spinta verso l’organizzazione di una nuova
proposta».
È sempre stata necessaria la mediazione, o la presenza attiva di un critico d’arte, a dare un
impulso nuovo o una nuova interpretazione ai prodotti artistici attraverso una nuova
scrittura?
«Non sempre! L’arte concettuale, ad esempio, verso la metà degli anni ’60, era già attrezzata a
raccontare da sola la propria presenza. A descriverla e ad imporla erano gli stessi artisti che avevano
acquistato la parola e la capacità d’analisi, come ad esempio Joseph Kossuth, Vincenzo Agnetti, Art
and Language. Erano tutti artisti singoli o in gruppo che svolgevano contemporaneamente un ruolo
analitico e sintetico. Il problema diventava, poi, come proporre in una scrittura espositiva, più vasta
e collettiva, questi artisti insieme ad altri. Gli artisti concettuali, in fondo, erano anch’essi artisti
solitari. Sapevano autopresentarsi, ma non si conosceva la loro capacità di coordinarsi per un
racconto unitario che avvenisse attraverso meeting, show o esposizioni collettive. Il critico, in
effetti, è un soggetto che arriva quando l’incendio è già scoppiato. Giunge quando l’opera è già
formulata, quando da questa produzione egli risale all’artista; e, all’artista, egli aggiunge un
“valore” non solo del suo sentire ma connesso al racconto, alla relazione con gli altri».
Ma la tu critica creativa sembra che faccia anche qualcosa in più. Oltre che dischiude
l’interpretazione, infatti, sembra che crei l’evento, penso qui alla Transavanguardia.
«Io, da critico creativo, ho lavorato più su sintomi di opere, piuttosto che su opere già mature di
artisti. Sono stato senz’altro uno stimolatore della produzione artistica. Mi sono ritrovato ad essere
un critico impegnato full time, a tempo pieno, negli atelier degli artisti; e come io ero influenzato
dal loro lavoro in fieri, in costruzione, così essi sono stati influenzati da me. Basta riattraversare
l’organizzazione di alcune mostre da me preparate e ciò diventa evidente, a partire da Vitalità del
negativo, ad Amore Mio, a Contemporanea, a Parcheggio di Villa Borghese fino alla proposta della
Transavanguardia alla Biennale di Venezia, senza dimenticare, inoltre, la Biennale di Venezia da
me diretta nel 1993, per poi giungere, ovviamente, alle mostre più recenti. La scrittura espositiva, in
effetti, è sempre nata da un rapporto socratico tra me e gli artisti. Non sempre ero io Socrate che,
con la maieutica, tirava fuori dagli allievi la verità del discorso, nel nostro caso il racconto artistico.
A volte erano gli artisti a sollecitare me, nel cercare un termine per le loro strade allora alternative.
In questa ricerca diventai coniatore, una specie di copywriter, del termine Transavanguardia.
Quando io dico, emulando Flaubert, “la Transavanguardia c’est moi”, parafrasando quanto egli
diceva di Madame Bovary (“Madame Bovary c’est moi”), affermo che io sono artefice,
responsabile e detentore di una teoria, così come gli artisti sono artefici e responsabili del loro
destino creativo. C’è, poi, tra noi una comunione d’intenti, ma anche una divisione di ruoli».
Com’è cambiata la tua «parola narrante» nel corso del tempo?
La mia parola nel corso degli anni si è chiarita, si è depurata, è diventata meno solipsistica, meno
implosa, forse anche meno “inutile”, qui intendo che essa si è rafforzata ed è diventata più incisiva,
meno allusivamente poetica. Ha acquistato, inoltre, funzionalità e si è alleggerita, ed ha ampliato le
sue forme di costruzioni dando maggior concretezza al discorso. Tutto questo grazie
all’allenamento quarantennale alla scrittura, basta ricordare la mia collaborazione a La Repubblica
che mi spinge a un meeting con il pubblico vasto e non con specifici interessi artistici.
Che pensi quando sono usate le neotecnologie per una nuova forma di racconto artistico? Mi
riferisco, ad esempio, alla più conosciuta computer art, e non ancora a quelle più distanti, ma
già formulate, della blog art o della web art.
Penso che l’arte, nel suo opportunismo, possa usare tutte le tecniche e tutti i materiali possibili.
Credo che, come ad esempio è successo anche col video, ci voglia un poco di tempo per lasciare
che maturino alcune soluzioni formali adeguate e riconoscibili come forme d’arte. Assolutamente
ritengo che esiste una computer art, ed affermo ciò perché mi pongo nel mio sistema d’analisi, che
procede sempre senza alcun preconcetto. Guardo sempre con interesse a ciò che c’è di nuovo nelle
forme del racconto artistico.



La nuova arte, tra tecnica e tecnologia, propone dei nuovi termini linguistici e una nuova
organizzazione del linguaggio che rispecchia quello della società, cosa cambia secondo te nella
presentazione critica del racconto artistico?
L’arte è protagonista sempre, specie in questa società che ormai non è più post-moderna, ma
possiamo considerala neo-moderna. Il semplicismo riduttivo, dovuto specie alla omologazione delle
culture e alla globalizzazione dei problemi territoriali, ha trovato terreno fertile nei processi della
evoluzione della scienza applicata alla tecnica. La complessità, come terreno della riflessione sui
punti di vista, è stata lasciata alle forme artistiche, specie quelle dell’arte sperimentale. Dopo l’11
settembre, di nuovo in quest’arte, quasi con umiltà, si stanno facendo strada di nuovo anche le
problematiche che riguardano il sociale.
Dal passato ad oggi, inoltre, è ovvio, che ogni volta che ci sono nuove scoperte scientifiche e la
tecnica propone una riflessione tecnologica, attraverso protesi ed utensili nuovi, la percezione del
quotidiano cambia. I nostri sensi, secondo McLuhan, sono soggetti a intorpidirsi non lasciando
transitare una circolazione di messaggi attraverso un medium, a vantaggio dell’apertura di altri
canali e di altri medium con cui organizzare quella stessa informazione. Le nuove protesi aprono al
contemporaneo la percezione dell’oggetto a una molteplicità sensoriale, che diventa narrazione sia
di percezione che di racconto di un’azione. La nuova critica deve rinnovarsi. Se si rimane
sintonizzati sempre su uno stesso canale, l’osservatore può reiterare sempre lo stesso sistema, e
atrofizzare o rendere standard l’organizzazione del proprio conoscere, che diventa un continuo e
meccanico far circolare la propria autoreferenzialità ed entropia. Va, invece, sviluppato, proprio
attraverso il coinvolgimento polisensoriale nuovo, questo connesso a forme mentali e concettuali
più vicine alle nuove strutture, una nuova connessione alle azioni artistiche in modo che si sviluppi
una nuova forma d’intellettualità. Ciò determina un allargamento della sfera dell’estetico.
L’esteticità diffusa , involontariamente diffusa dalla tecnica, s’impone attraverso la costruzione di
prodotti seriali, che possono andare dall’oggetto domestico alla illuminotecnica, cioè a qualsiasi
forma di design che prevede multipli, o alla riproduzione musicale su cd. Questo tipo di esteticità
diffusa è, in effetti, sempre più presente nel nostro quotidiano. Dall’altra parte resiste ancora l’arte
con i suoi gesti intenzionali, che non può essere accettata passivamente. Su essa arte il racconto si
sviluppa a partire da chi la fa, fino a chi la riceve, o a chi la registra, la legge, la interpreta, come il
critico. Diciamo che il critico ci ricorda come l’arte è un sistema d’allarme. Egli è colui, che
accende la luce».
Una delle tue ultime mostre in progress è l’organizzazione del Museo della Certosa di Padula.
Come lo stai ordinando, secondo quale progetto teorico? Vi è una linearità espositiva in
questa «tua» raccolta d’arte, come nelle altre?
La Certosa di Padula è una delle più grandi Certose del mondo, occupa un’area di circa 50.000 mq
ed ha una grande qualità architettonica, costruita dal 1300 fino al 1700. Io non ho alcun progetto
lineare, e lo dico modestamente con orgoglio e vanto, perché io ho sempre puntato per gioco sulla
complessità, a volte anche in maniera inconsapevole. I conti, però, alla fine sono sempre tornati.
Ogni volta che ho scritto un saggio sono partito sempre dal titolo. È sciogliendomi nella scrittura
che tiro i fili, senza molto di preordinato. È sempre stato così, dalla scrittura critica alle mostre
internazionali che ho curato, ed è accaduto anche con la stessa Transavanguardia: formulo e
riformulo fino alla fine il tracciato e, strada facendo, sembra che le cose che attraverso acquisiscono
una loro intelligenza che mi permette di rivelare, nel loro dispiegarsi, una organizzazione propria,
che diventa poi quella da me voluta. Solo quando sento in esse (cose) l’intelligenza del fine, di quel
fine che giustifica i mezzi — mi riferisco qui ai mezzi di analisi, di approfondimento ecc. che ho
usato per raccontare —, reputo di aver compiuto la scrittura o di aver organizzato una mostra.
Il Museo della Certosa di Padula è nato dalla fiammata iniziale di un attaccamento ad un territorio,
da cui io provengo, e sul quale la mia famiglia vantava dei diritti feudali, si parla finanche dello jus
primae noctis. Ebbi la sensazione di una chiamata alle armi quando Giovanna Sessa, direttrice della
Certosa di Padula, mi fece la proposta di occuparmi di un eventuale Museo. Mi sembrò un dovere
rispondere, come se fosse stata una vocazione che già si celava dentro di me. Subito mi misi



all’opera e stilai il programma. Predisposi, così, che le opere prodotte fossero realizzate in giorni,
aprii dei contenitori come Hortus artis ed ora Fresco bosco. Oggi, molte di quelle celle dei monaci,
ed ora anche i giardini, ospitano gli interventi creativi di artisti internazionali di varie generazioni.
Tutto avviene con una progressione annuale, con l’intento di creare un corto circuito tra arte e
architettura del passato ed arte contemporanea. Alla fine, poi, mi è venuto lo slogan vincente:
mancando ai certosini un motto d’identificazione, come lo era stato per i benedettini col famoso ora
et labora, io pensai che per la Certosa, dopo l’intervento degli artisti, andava bene lo slogan, che
andasse quasi a rimarcare l’emblema contemporaneo di questa contaminazione con ora et elabora.
In questo slogan io ho visto in ora, la preghiera, nel senso dell’investimento del proprio processo
creativo da parte dell’artista, col suo monologo creativo, e in elabora la formalizzazione
dell’impulso fantastico dell’artista e la sua capacità di trasformarla in una forma oggettiva».
La Certosa di Padula non è l’unico luogo di un complesso espositivo organizzato in modo
permanente da te. Vi è anche la città di Napoli.
Sono tornato a Napoli ormai da dieci anni con un ruolo ufficiale. Sono stato chiamato dal
governatore della regione Antonio Bassolino, prima come consulente, ed ora come vicepresidente
del consiglio di amministrazione del Museo Madre, e, inoltre, sono presidente del Comitato
scientifico dello stesso Museo. Sono, poi, diventato anche consulente per le arti del Governatore per
la metropolitana di Napoli, e di questo incarico ne vado molto orgoglioso. Nella metropolitana
stiamo organizzando quello che io ho chiamato il Museo obbligatorio. Sono oltre 120 stazioni che
conterranno le opere di artisti contemporanei. Ritengo che questa parte della mia attività abbia fatto
fare un salto di qualità al mio discorso teorico, perché lo ha portato dall’effimero al permanente. In
questo caso, si disegna un nuovo rapporto con la città dove il critico e l’artista lasciano le tracce del
proprio operare. Sto creando una mappa permanente con la scelta dei racconti degli artisti fruibili
nei luoghi pubblici di passaggio, e non in aree circoscritte come le gallerie o i musei. Il mio
atteggiamento verso ciò è di grande stoicismo, spirito esistenziale, ironico ed autoironico, che non
crede che l’arte possa avere una funzione di palingenesi, con l’assolvere e l’emendare, da sola, i
peccati di questa città e del nostro territorio (dal momento che anche tu sei campano). L’arte, però,
può dare il suo apporto nei tempi lunghi. Può sostituire il semplicismo di risposte, che di solito sono
frutto di vane promesse della politica, in una complessità d’indagini, da cui si comprenda che l’arte
non è risposta, ma è domanda. A quanto diceva Picasso con l’espressione “l’arte puntata sul
mondo”, io aggiungo, che “la critica sia puntata sull’arte, puntata sul mondo”. La metropolitana,
credo, che possa diventare il diagramma visivo di questo mio impegno, o meta impegno, che trova
in uno spazio altro, non deputato, quotidiano, la possibilità di far filtrare immagini alternative,
consapevoli segnali di autocoscienza. Lasciare che questo spirito esistenziale, mediato dall’arte, sia
fruito è già un primo passo; bisogna aspettare che qualcuno recepisca il messaggio, e che questo
passi, poi, come contagio nella popolazione. Questo passa parola potrebbe essere anch’esso un aiuto
a dare vita, o a dare spessore, a un’etica nuova nella città di Napoli e nella Campania».
Tra critica d’arte e mostre espositive, quali sono gli altri tuoi progetti per l’immediato futuro?
E quali altri racconti d’arte tu hai in serbo per noi? Con quale spirito ti appresti ad
affrontarli?
Mi sembra di essere un autore di racconti a puntate, dove c’è sempre un giusto narcisismo o una
coazione a ripetere un soggetto. Un soggetto, un osservatore che parla in prima persona, ma
autorizzato dall’argomento artistico di cui si occupa, e ogni volta scopre punti di vista nuovi di
questo oggetto, che diventa proprietà creativa del soggetto. Io dico sempre di essere narcisista e non
vanitoso, perché la vanità è il prêt-à-porter del narcisismo.
Mi sento armato, sostenuto, motivato da questa pulsione, che mi permette di resistere in situazioni
difficili, o anche complesse, quindi, di lottare sempre. Sono convinto, e lo dico non so se come
promessa o come minaccia, che questo mio racconto potrebbe avere tante altre puntate ancora. Il
mio racconto immediato si svolgerà sia con l’analisi di opere storicizzate, proprio adesso sto
preparando una grande mostra dal titolo Immortalità per Giorgio De Chirico, per i prossimi
trent’anni dalla sua morte e i centoventi anni dalla sua nascita. Essa sarà articolata in varie puntate a



Roma. Vi sono in progetto altre mostre storiche, una per Mario Schifano, l’altra per Gino De
Dominicis e, infine quella per Alighiero Boetti. Sono tutti artisti scomparsi, che ora voglio riportare
di nuovo al centro della scena. Parto con De Chirico, che ha già acquisito il suo posto nella storia
del ’900, e voglio evidenziare anche di tutti gli altri artisti citati la loro durata oltre la morte. Ecco,
qui, svelato il mio intento, voglio riportare alla ribalta tutti questi autori nelle varie mie operazioni
strategiche che sto preparando. Questa è la parte della mia scrittura espositiva, che prolunga, in
effetti, il mio impegno verso il pubblico in forma di racconto visivo e percettivo, attraverso mostre,
in cui le opere si sostituiscono alle parole in rapporto in scala con lo spazio. È pronto un altro
racconto che continua attraverso la saggistica. Tra qualche mese, infatti, esce quello che costituisce
la prova di questo mio rapporto dialogico con gli artisti. Mi riferisco al prossimo mio libro che
uscirà con Skira e si chiama Enciclopedia della parola, Dialoghi d’artista dal 1969 ad oggi. Il mio
rapporto è stato con artisti di tutto il mondo e di tutte le generazioni.
In questo libro, è possibile osservare in che modo il mio narcisismo instauri sempre un rapporto
socializzante con gli artisti. Ho sempre fomentato risposte da loro e non li ho mai ammutoliti. Io
ritengo che sia un grande critico colui che riesca a suscitare la parola nell’artista e a risuscitare
l’opera quando l’autore non c’è più. Un grande critico è portatore d’immortalità, questo è ciò che ho
sempre pensato. Egli induce immortalità alle opere che segnala, oltre che ovviamente agli artisti che
le hanno prodotte. Senza dimenticare che quel critico è sempre un testimone attivo dell’arte, con la
sua opera di “critica creativa”, la sua funzione è quella di avvicinare le opere al pubblico».

Si è fatto veramente tardi e l’intervista può anche dirsi conclusa qui, con lo sguardo verso il
futuro. Mentre torno a Salerno, non posso non ripensare al protagonismo di Achille di quegli
anni “creativi”. I miei ricordi vanno a quando nel teatro Verdi di Salerno, all’epoca della
famosa rassegna europea di Teatro d’avanguardia organizzata da Achille Mango, Beppe
Bartolucci e Filiberto Menna, durante la quale si svolse la famosa performance di Achille in
cui si denudò, rispondendo alla provocazione dagli attori a salire sul palco e tentare di
possedere in pubblico una bella e procace attrice; o alle sue lezioni, in cui, durante una di esse,
coniò lo slogan che un critico d’arte quando esercitava la sua funzione di critico creativo,
riferendosi a se stesso allora come critico militante, doveva essere cosciente di avere a
disposizione «poche idee e molto confuse».
La nuova critica, infatti, nel cercare strade alternative, deve abbandonare il vecchio modo di
organizzare il racconto e cercare nuove strutture di linguaggio narrativo e nuove forme di
analisi. Non a caso quando essa (nuova critica) volge lo sguardo verso ciò che è veramente
nuovo si ritrova davanti a forme mai catalogate prima e, pertanto, ha bisogno di rinvenire
nuovi termini, o parametri, per descrivere l’azione artistica, e per renderla attuale o
corrispondente alle nuove forme del linguaggio narrativo. (In particolar modo mi riferisco a
quando si tratta di una materia in evoluzione come il linguaggio artistico odierno, prodotto
con la commistione di simboli astratti, simboli alfabetici, simboli pittografici — che
comprendono anche i simboli fotografici, cinematografici, televisivi, ecc. — e simboli
pleromatici, questi sono i nuovi simboli che significano funzioni operative sul desk, tavolo, del
computer, per non parlare dei novissimi simboli dell’informazione, dalla genetic art in poi.).
Ne deduco che Achille Bonito Oliva è sempre stato presente con la sua coerenza critica sulle
cose d’arte contemporanea nel corso della sua vita, ed è stato uno degli autori che ha
indirizzato, comunque, la nostra riflessione su nuove strade — nel bene, o per i suoi detrattori
nel male —. Sicuramente, per un approfondimento del suo essere “cercatore d’arte”, si
potrebbero trattare anche questi argomenti più specifici in un prossimo incontro, oltre che
andare a riscontrare alcuni riferimenti nei suoi libri, nei suoi articoli e nelle sue interviste. Per
ora grazie, e gli auguriamo di essere così attivo per tanto altro tempo ancora.

Giuseppe Siano


