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La nostra società locale sta subendo il travaglio del passag
gio dalla civiltà contadina a quella industriale, con tutti i 
disagi che una coscienza non tecnologicizzata può produr
re. Tuttavia, a ben guardare, non ci troviamo di fronte ad 
una crisi di valori nè ad un malessere congenito, provocato 
dall'antico retaggio subalterno, individuabile nella nostra 
quotidianeità, abituata molto di più a subire (specie provin
cialisticamente) che ad imprenditorializzarsi. 
Tant'è che esiste, comunque, una realtà sociale che riven
dica un 'azione e un ruolo, anche se i condizionamenti 
appaiono mutevoli in un contesto di nuovo umanesimo, che 
magari, potrebbe essere il risultato di una fusione di motivi 
arcaici e moderni di ispirazione contadina ed industriale. Ma 
come potrebbe essere rappresentato questo processo, 
riscontrabile proprio nel nostro Sud? 
Per tentare una risposta, il CSPCR di Massafra della 
Regione Puglia avanza una proposta di ricerca (nell'ambito 
della programmazione delle proprie attività, tra quelle 
miranti all'educazione per una più partecipante e coinvol
gente fruizione dell'arte, come una delle espressioni più 
vaste della cultura), consegnando una ipotesi di testimo
nianza, correttamente impegnata, di due pittori: Nicola 
Andreace e Antonio Noia. 
Questi vengono presentati criticamente da Miklos Varga, 

studioso d'arte dell'Accademia di Brera. 
Andreace è considerato memorizzatore di un "umanesimo 
tecnologico", storicizzato fino agli anni ottanta, mentre Noia 
viene evidenziato per la funzione antropologica del suo 
segno, elemento espressivo gestuale. È evidente, allora, 
che la mostra dei due artisti assume un ben preciso signifi
cato, divenendo, più che una ricognizione statica, un'occa
sione di stimolo culturale da animare con iniziative aperte, 
non solo tra l'utenza occasionale (e interessata apposita
mente), ma anche tra gli spazi sociali più vari della comuni
tà, particolarmente quelli giovanili. 
Le opere dal punto di vista fruitivo vengono proposte nella 
dimensione del "totale" e del i'particolare" di studio, per una 
efficace provocazione didascalica. 
La formula organizzativa della manifestazione (mostra di 
autori scelti, dibattiti tra gli studenti, incontri diretti con gli 
artisti) si discosta, per precise motivazioni, dalle rituali e 
ricorrenti rassegne festivaliere pittoriche proprio per soste
nere con accertata qualificazione un impegno cultural
mente emblematico e significativamente proficuo, garan
tendo così un ' coinvolgimento partecipativo di tutte le 
coscienze potenzialmente disponibili. 

FERNANDO LADIANA 
(per i(Comitato di gestione CSPCR) 









~ ormai nelle previsioni che, fra qualche decennio, dovremo 
ricorrere alla "banca delle immagini" registrate per ritrovare 
it senso, e il sentimento, del tempo vissuto in sintonia con gli 
flccadimenti storici . Allora saremo "ri-costruiti" a memoria, 
riconosciuti agli sportelli pubblici dove il nostro "privato" 
verrà cortesemente servito da un impiegato d'ordine, all'or
dine del Sistema. Inoltre, se questo può consolarci al pre
sente, non saremo più condizionati dal "complesso d'identi
tè" , ma troveremo assistenza presso un apposito apparato 
distributivo che riuscirà a colmare con le immagini "conden
sate" (o liofilizzate) l''horror pieni del nostro immaginario. 
Tutto ciò non ha niente a che vedere con l'anacronistica "ci
viltà dell'immagine" di cui siamo tuttora tributari, artefici e 
nrtieri del compromesso culturale fra le discipline umanisti
r:he e le ripartizioni specialistiche a carattere scientifico-tec
nologico. Anzi, allo scopo di evitarci possibili, e malaugurati, 
turbamenti dovremo essere disponibili a nuove forme di 
seduzione, a nuovi modelli di socialità non più subordinati 
fi li 'horror vacui della nostra autonomia gestionale. Ma non 
precipitiamo troppo nel futuro. Piuttosto, cerchiamo di 
capire il "perchè" di tante nostre contraddizioni all'ordine 
del giorno, prima di metterci in aspettativa, in attesa di prele
varci alla "banca delle immagini". 
Certo, non è facile capire la complessità del binomio forma
zione-informazione, ammesso che sia questo il punto di 
confluenza delle nostre contraddizioni binarie. Però, se 
volessimo tentare un 'analisi retrospettiva sul versante del
l'arte, non per storicizzarci ma per riconoscerci, allora 
dovremmo riconsiderare i percorsi incrociati della nostra 
Identità "sul campo" degli attraversamenti processuali, 
sempre inerenti al binomio formazione-informazione, pro
priamente assunti dall 'esperienza memorizzatrice del "vis
suto". In questo senso possiamo ben dire che Nicola 
Andreace è "uno dei nostri". Un uomo che attribuisce tut
tora alle "arti & mestieri" il carattere di insostituibilità per 
osprimere se stesso in relazione ai propri simili. Forse, met-

tendosi controvento, egli aspira a raccogliere i frutti testimo
niali di un'esperienza antica, non ancora consegnata 
ali 'ammasso della "banca delle immagini", per farne un epi
fanico "r{lcconto" in corrispondenza alle attese di chi non 
vuole mettersi in aspettativa ... Può darsi, ma nell'intreccio 
del racconto confluiscono pur sempre personaggi e vicende 
che riecheggiano le memorie di un "altro da noi" assai più 
prossimo all'elegiaco "ritorno al presente" di quanto si 
possa supporre con la presunzione del futuro già acquisito. 
AI riguardo , proprio perchè la poetica dei "documenti icono
grafici " favorisce l'approccio alla lettura, sarà opportuno 
inquadrare i percorsi incrociati di Andreace nell'ottica del 
suo stesso rispecchiamento formativo-informativo. 
Scorrendo rapidamente a ritroso nel tempo, almeno per 
quanto concerne l'ultimo ventennio, sembrerebbe che 
Nicola Andreace abbia cercato di uscire dal proprio ambito 
tradizionale, quasi con l'intendimento di mettersi alla prova 
"in esplorazione", per poi rientrarvi con la "coscienza criti
ca" più allarmata di fronte alla possibile "perdita di sè". In 
che sens.o? Seguiamone gli sviluppi. Se gli anni 60, dopo la 
figurazione "meridionalista" degli esordi, rappresentarono 
un'apertura di credito verso la "civiltà dell'immagine" anche 
in prospettiva multimediale, già negli anni 70 Andreace 
ebbe la percezione che, fra alterne vicende personali di 
ricerca, il meccanismo dell'informazione visiva abbiso
gnava di revisioni critiche e di rifondazioni formative, piutto
sto che di proiezioni "concettuali" sullo schermo della quoti
dianità. Non a caso l'uso del fotomontaggio, la ricostruzione 
dei frammenti di vita nell'astrazione reticolare dell'impianto 
grafico, come le dominanti in "negativo" della sintesi bian
conera all'impatto visivo, sono alla base di una ricostru
zione fenomenologica di quei "fattori umani" che stanno 
producendo, fra il sociale e il privato, gli effetti più evidenti di 
una crisi di fiducia verso il futuro. E in queste immagini, 
Andreace sembra condividere più il pessimismo avveneri
sta di George Orwell che l'ottimismo propedeutico di Mar-



shall McLuhan. Ed è sulla scia dei fatti che si discutono le 
idee, soprattutto quando il "ritorno del rimosso " contribui
sce a identificare i mezzi nei fini assunti , per essere poi 
assolti , in una decomplessata "ricerca d 'identità". 
D'accordo attingere all'informazione quarito può risultare 
compatibile alla ricerca, anche sotto il profilo sperimentale ; 
ma, aldilà delle contingenze pratico-teoriche, il problema 
che interessa l'''uomo sociale " è quello di guardare all'av
venire senza smentirsi "sul campo" delle proprie origini. Per 
Andreace, attivissimo promotore di iniziative "nel sociale", 
questa assunzione di responsabilità diventa pressante e 
viene traducendosi in operatività, al rispecchiamento etico
estetico dei fatti e delle idee, attraverso la memorizzazione 
del proprio contesto storico. Memoria del passato remoto, 
ma anche memoria del presente. Insomma, comparazione 
di dati significativi , estrapolati dal repertorio delle "immagini 
vissute", sottoposti alla rielaborazione dei dati significanti 
che informano le "immagini viventi ". 
Il rischio è duplice, come del resto l'apparente dicotomia 
lascia intravedere: da una parte la fuga in avanti , dall 'altra la 
fuga all'indietro. Nel mezzo, appunto ricomponendo le due 
parti nell'unità, è possibile ritrovare la dinamica del "tutto". 
Miraggi , utopie, sogni , memorie, realtà. Il "tutto" è questo, 
ma è anche il contesto storico in cui viene a concentrarsi la 
visualizzazione dialettica del processo combinatorio. Cioè: 
come "raccontare" in pittura i fatti e le idee senza rimanerne 
soggiogato; complice "descrittivo" e, nel contempo, vittima 
incolpevole della propria "autodescrizione". Non è soltanto 
un problema di scelte, di equilibri compositivi, di tagli e di 
inquadrature ; soprattutto è un compito che richiede una 
capacità di sintesi visiva parallelamente alla proprietà tec
nica di espressione. Se la griglia grafica, già adottata negli 
anni 70 con profitto nei cicli serigrafici in bianconero, poteva 
rappresentare tuttora un 'indicazione di percorso per mobili
tare ulteriori simulazioni pittoriche di fotomontaggio e tecni
che affini , d 'altro canto l'addensarsi del colore e il conse-

guente incontro-scontro di diverse campiture nello spazio 
della figurazione richiedeva altre procedure ' inerenti al 
"modo di racconto" prescelto per orchestrare le "memorie 
storiche" degli anni 80 nel ciclo Umanesimo tecnologico. 
Raccogliendo la sfida degli anni 80, dove la rilanciata figura
zione sembra mutare d'abito sotto mentite spoglie storicisti
che, Andreace diventa il memorizzatore delle proprie origi
ni . Che sia tarantino di nascita e residente da anni a Massa
fra non è affatto casuale, come non lo è la "ricerca di sè" 
all 'interno di una condizione umana che lo responsabilizza 
nel ruolo di pittore. Semmai possono indurre a riflessione 
critica le immagini che gremiscono questo Umanesimo 
tecnologico in quanto "memorie storiche" d'autore. Ed è 
qui che l'operazione pittorica di Andreace acquista il crisma 
dr originalità, indipendentemente dalla nostra facoltà di 
accesso allo "specifico" della rappresentazione. Ecco 
allora che il "tutto", condensando le fughe in avanti e all 'in
dietro, diventa ricordo e proiezione, intreccio di cause e di 
effetti , centralità di "memorie storiche" nella combinatoria di 
caratteri passati e presenti. Così Andreace "imprigiona" la 
sua tematica nella reinvenzione di una griglia spaziotempo
rale, dove i testimoni del "vissuto" vengono affiorando dalle 
sovrapposizioni mnemoniche, quasi al lievito di un 'affetti
vità cosparsa di umori terragni e di fragranze inestinguibili. 
Persone e cose, volti e figure, ombre e sequenze, giocattoli 
e armenti : il mondo contadino stagliato come un microco
smo imperituro contro il fondo attraversato da linee diago
nali e partizioni cromatiche identificantesi con i "video
grammmi" della civiltà elettronico-tecnologica. Ma sulla 
rappresentazione cala una coltre di polvere, trasportata dal 
vento , proveniente dalle terre di coltura degli uliveti. Polvere 
rossiccia, fertilizzata da generazioni e umettata dal sudore 
anche in questo Umanesimo tecnologico che riscatta nel 
vivente il vissuto delle "memorie storiche", attraverso le 
memorizzazioni pittoriche di Nicola Andreace. 

MIKLOS N. VARGA 



umanesimo tecnologico 

L'uomo non ha due vie per raggiungere l'equilibrio e la saggezza, ma una sola: l'umanista deve 
Includere il sapere scientifico e tecnologico nella sua visione del mondo, mentre lo scienziato 
deve essere un profondo umanista, per evitare che il progresso scientifico annienti l'uomo. 
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Particolare di studio 
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Tecnica mista su tela 
cm.70x120 
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Tecnica mista su cartoncino 
cm.50x70 



Tecnica mista su cartoncino 
cm . 35x50 



Tecnica mista su 101" 
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Particolare di studio 
Tecnica mista su cartoncino 
cm. 50x70 



Tecnica mista su tela 
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Particolare di studio 
Tecnica mista su cartoncino 
cm.50x70 



Tecnica mista su tela 
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IIII:ola andreace 

ViII qorizia, 46174016 massafra~ta) / tel. (099) 681811. 
III II ICO a taranto nel 1934, segue gli studi artistici , che completa presso l'ac
IllIdlllnia di belle arti. ordinario di disegno e storia dell'arte presso il liceo 
"" "",Iifico statale, inizia la sua attività artistica nel 1957. 

pllnoramiça sintetica dell'attività operativa 

I1lnggio di bari, 1959-62-64 / premio nazionale di pittura «s. lega" 
Il,odigliana / premio nazionale «italia '44", livorno / rassegna d'arte 
IIgurativa del «mezzogiorno d'italia», napoli / «concorso nazionale 
nlfiches», bologna / mostra internazionale di grafica contemporanea, 
vlqnola / «la realtà e l'immagine», matera / venti + cinque, nuove espe
rienze dell'arte in puglia», bari, taranto / «implicazione simbolica», 
l"o:l1ne, firenze / rassegna nazionale '<nuove presenze" , acquasanta 
lorme / «azione e fruizione", taranto / arte contemporanea al museo 
civico di bologna / mostra di arte contemporanea «resistenza e liber
tà" , roma / esperienze grafiche in puglia, italsider, taranto / expo arte: 
fiera internazionale di arte contemporanea, bari (dal 1977 al 1984) / 
nrte e impegno civile, mostra itinerante: forlì, trieste, treviso, mantova / 
XVI premio castello di serravalle, repubblica di s. marino / collettiva 
palazzo dei congressi, roma / galleria ipermedia einaudi, ferrara / edu
cazione socio sanitaria e partecipazione, regione puglia, mostra itine
rante / europa '79 «la lotta per il miglioramento di vita in europa", 
padova / oggettualità e concettualità in puglia, taranto / l'uso della 
scrittura, novoli - lecce / performances, italsider, taranto / gli artisti 
lasciano il segno, grottaglie / omaggio a raffaele carrieri, taranto . 

mostre all'estero 

galèrie saluden, brest (francia) / burdines artist cove at dadeland, flo
rida (usa) / comision nacional de bellas artes, montevideo (uruguay) / 
key biscayne art festival, miami , florida (usa) / hotel du louvre, palais 
royal, parigi ,/ mostra italiana d'arte, toronto (canada) / expo internacio
nal, buenos aires (argentina) / ottavo premio internazionale di disegno 
joan mirò, barcellona (spagna) / 111 bienal internacional, barcellona (spa
gna) / 26 exposition internazionale d'art contemporain, lussemburgo 
(belgio). 

interventi grafici / affiches 

il contesto e l ' immagine, massafra / congresso internazionale sul 

note biografiche / biblio~tafiche / critiche 

barocco, lecce / co/incidenze, strutture visive, ipotesi figurali , multipli, 
mec art, opera ambiente, expo internazionale di poesia visiva, manifesti, 
dibattiti, massafra / i manifesti dell'apollinaire, massafra / il ragazzo e il 
mondo socio-ambientale, interventi di maurizio calvesi e silvio ceccato, 
massafra / 10 spazio urbano: analisi e proposte di intervento, facoltà di 
architettura di roma e di firenze, ente provinciale per il turismo di taranto, 
associazione turistica pro loco, massafra / i diritti del minore, la giustizia 
e l'esperienza rieducativa, amministrazione provinciale di taranto, 
unione tarantina giuristi cattolici , centro nazionale di prevenzione e difesa 
sociale / l'assetto del territorio della provincia jonica, conseil de l'euro
pe, comité des monuments, comune e provincia di taranto / ospedale e 
habitat, convegno interregionale di studi, regione toscana, centro italiano 
di storia ospitaliera, amministrazione provinciale e comunale di arezzo, 
spedali riuniti di santa maria sopra i ponti, fiaro, arot, aroer, arcispedale di 
santa maria nuova di reggio emilia / Ia prevenzione del reato e il tratta
mento del delinquente, amministrazione provinciale di taranto, centro 
nazionale di prevenzione di difesa sociale, unione tarantina giuristi cattoli
ci, taranto / 17 congresso di nipiologia, 13 giornate internazionali, 
assessorato regionale alla sanità, amministrazione provinciale di taranto, 
ordine dei medici di terra jonica, taranto / italsider e politica degli appalti, 
magistratura democratica, cgil , cisl, uil, taranto / convegno italo polacco 

di studi storici, accademia polacca delle scienze di varsavia, giunta cen
trale per gli studi storici di roma, istituto universitario orientale di napoli, uni
versità degli studi di lecce, lecce, napoli / risorse ambientali e sviluppo 
economico nel salento, università degli studi di lecce, facoltà di magiste
ro, istituto di geografia, lecce / Ie aree omogenee della civiltà rupestre 
nell'ambito dell'impero bizantino: la serbia, amministrazione provin
ciale di taranto, soprintendenza alle gallerie e ai monumenti di puglia, 
taranto / il diritto allo studio tra centralismo statale e decentramento 
regionale, conferenza di ateneo delle univesità pugliesi, lecce / la 
gestione del restauro dei centri storici nel mezzogiorno d 'italia, asso
ciazione nazionale italia nostra, lecce / piano siderurgico: aspetti eco
nomici e occupazionali in puglia, camera di commercio, taranto, riva dei 
tessali / emblema della camera di commercio di taranto / Ie aree omoge
nee della civiltà rupestre nell'ambito dell'impero bizantino: la cappa
docia, università di lecce, regione puglia, azienda di soggiorno e turismo 
di lecce / taranto e il mare,comune di taranto / gli spazi negati, regione 
puglia, servizio di salute mentale, massafra / 30 congresso nazionale di 
storia della medicina, società italiana di storia della medicina, taranto / 
educazione socio sanitaria e partecipazione, regione puglia cspcr mas
safra / sigillo-emblema dell 'università lucana / educazione alla pace, 
convegno di studio per docenti, comune di grottaglie / incremento della 
ricerca scientifica applicata per un'area jonica collegata alle possibi
lità offerte dal piano regionale di sviluppo, uil scuola, comune di taranto. 



indicazioni bibliografiche 

aspetti d'arte grafica in italia, foglio editrice, roma / domenico cara, la 
comunicazione emotiva, ed. laboriatorio delle arti , milano / franco sossi , 
la scelta del presente, ed. techne, firenze / eugenio miccini - franco sossi : 
nicola andreace, ed. la cornice, taranto / franco sossi , l'arte contempo
ranea in italia, ed. presenza, roma / hair (numero unico) ed. bestetti , roma 
/ franco sossi , l'oggetto inutile, ed. fantini , roma / michele perfetti : 
andreace, immagini alternative, ed. techne, firenze / U . barion, il trian
golo, ed. italo svizzere, be sozzo / eugenio miccini, l'arte contempora
nea, ipotesi e ricerche, ed. punto zero, taranto / domenico cara, strutture 
g.rafiche e segni, milano / catalogo expo arte, (dal 1977 al 1984), bari / 
mario penelope, catalogo arte e impegno civile, roma / documenti arte 
contemporanea esperimentale: mario penelope, fernando ladiana, giu
seppe ruggieri: nicola andreace, quali possibilità per l'uomo in europa, 
ed. punto zero, taranto / una idea del sud, ed. camera di commercio . 
taranto, gazzetta del mezzogiorno, bari / franco solmi , nicola andreace, 
reportage '80, ed . punto zero, taranto / michele perfetti : andreace, nero 
su bianco, galleria ipermedia einaudi , ferrara. 

testimonianze critiche 

il suo lavoro è una chiara e indicativa testimonianza dell 'impegno posto 
nell'interpretazione tutta interiore del vivere di oggi. 

fortunato bellonzi 

anche quando il segno grafico assume tutte le connotazioni di una propo
sta tecnologica il cordone ombelicale con un passato dove i valori della 
humanitas erano preminenti non viene mai reciso. quanto giochi in questo 
recupero di memoria storica da parte di nicola andreace un bacino di testi
monianze di ascendenza magno greca, riaffiora non solo nella visualizza
zione di questo o quell 'elemento della civiltà dell'ellade che sull 'arco joni
co, dove ora insistono le cattedrali dell'era industriale, scrisse una delle 
pagine più significative del suo plurisecolare cammino, ma anche come 
esigenza di una sintesi tra le cosiddette "due culture" nel tentativo consa
pevolmente perseguito di una riduzione del molteplice della realtà a unità 
sostanziale. umanesimo tecnologico, allora? di certo no, anzi umanesimo 
tout court, senza aggettivi di sorta. 

cosimo dami ano fonseca 

nicola andreace dà subito onorevoli prove di sè, negli anni '50, come dise
gnatore vigoroso e colorista acèeso. poi passa ad un naturalismo denso di 
impasti, affocato dag!i umori espressionisti e popolareschi , che risente 
della ventata neo-realista. ma la realtà cambia a vista d'occhio intorno a lui. 
nascono così 'j '''quadri '' nuovi che hanno per tema l'uomo moderno, preso 

dall 'ingranaggio tecnologico. la presenza umana, trattata con impasto cro
matico, è incapsulata nel paesaggio della tecnica: tubi , tubolari , ingranag
gi. un giuoco di "schermi ", creato da gabbie di segni geometrici, complica 
lo spazio, tende a moltiplicarne i piani e le prospettive e a scaricare intellet
tualmente la tensione moralistica-simbolistica della scena. i suoi lavori 
esprimono una giusta ansia di contribuire alla discussione critica in corso 
fra la nuova generazione di artisti pugliesi. 

pietro marino 

andreace fa interagire questo repertorio di nozioni visive concrete e prag
matiche con invenzioni segnaletiche di tipo optical con ampio margine di 
libertà analogica per sottolineare il senso delle risonanze psicologiche del 
mass-cult in un ambito di virtualità simbologiche e anche per uscire dal 
cerchio tautologico della realtà che egli indaga nelle spoglie delle sue rap
presenta,zioni. 

eugenio miccini 

di fronte ai problemi , andreace, si pone in una continua dialettica critica , 
riproponendoli in chiave di pura dichiarazione ideologica con un linguaggio 
espressivo emblematico e simbologico, fortemente incisivo al quale fa d<'l 
supporto un 'innegabile perizia tecnica ed una fertile inventiva. un linguag
gio che punta su una sintesi dinamica delle immagini , con inquadrature o 
tagli che aiutano a tradurre il fatto di cronaca in un messaggio altamento 
drammatico. 

mari o penelopo 

andreace ha vissuto minuto per minuto sugli avamposti dell 'arte puglieso 
militante, in piena coincidenza con gli eventi che scaturivano dal '65 ad 
oggi. animatore culturale di notevole impegno, affida massimamente III 
sua azione ad immagini alternative di probante incisività. 

michele perfottl 

le opere più convincenti di andreace sono quelle ove sia l'oggetto cho III 
figura perdono di identità, divengono segni interni a una più vasta simbo") 
gia che li comprende e può anche confonderli , come accade alle immaqÌll1 
uomo e alle immagini-numero, sempre intercambiabili. 
il suo lavoro è ricco di implicazioni, intriso di fabbrilità, aperto all 'estrovllI 

. sione e alla introspezione. 
franco solml 

avendo preso coscienza della funzione dell 'artista nel contesto dolll1 
società contemporanea, andreace esegue opere assai significativo l'' Il Il 
loro contenuto di protesta umana, che si pongono sul piano di un'oplll l i 
zione "oltre" la pittura. 

franco 80 •• 1 



Le foto di Andreace sono state eseguite dallo Studio Dea 









8 11110 tracce del passato riascoltiamo i passi e rivisualiz
li"lIlo i gesti dei nostri accadi menti anteriori. Tutto è così 
""orante di accordi da indurci all'abbandono o, meglio, alla 
oontomplazione retrospettiva di quella parte di noi che non 
~ Inni "trapassata" nel!' Ade della dissoluzione indetermina-
11:1 , Forse perchè siamo, inconsciamente, più determinati a 
"tmmandare" anzicchè a "trapassare" .. . 
Ptlt-lsi e gesti ripresi dalla memoria, spesso dissotterrati a 
lIoHtra insaputa in funzione di "qualcosa" che diventerà poi 
oQQotto di indagine e quindi soggetto all'analisi raziocinan
II) : materiali tenuti "in ostaggio" nella camera segreta del
l 'Inconscio. Passi e gesti scambievoli , talvolta sottoposti a 
n"" Hure preventive oppure regolati al flusso liberatorio della 
r!:tolone, in questo caso già operante nell'ambito delle 
tlOollo che contraddistinguono l'evolversi della cultura al 
rlnpocchiamento del,,:i nostra civiltà. E così entriamo, in 
QIII11lto "tramandati", nella dimensione antropologica del 
tAporo primario; quel sapere, perduto e ritrovato, che ci 
oommnte di formulare domande o di abbozzare risposte, di 
Ipoll/ lare una specie di "patto sociale" fra il dubbio critico e 
l(t rovorsibile certezza inerente alla nostra stessa identità, 
tU:Jfl) lJre speculare dal passato al presente e viceversa. Pro
prltunente: noi "a memoria". Storia dell'uomo, questo ope
r(tlo Hpecializzato della memoria. 
COt~cienza, conoscenza, scienza ... Tautologie onomato
polr.he, declinate al ritmo delle escursioni mnemoniche "sul 
onmpo". All'insegna delle analogie fra l'essere e l'avere; 
All 'origine dell'arte quale testimonianza di esperienze ana
loUlche, dal pensare al fare, appunto nella contiguità specu
Il:1ro della triade coscienza-conoscenza-scienz~ "sul cam
lJo" delle riflessioni tautologiche caratterizzanti i "segni" 
(Iolla nostra antropologia culturale. Infatti sono proprio i "se-
011 1" a testimoniare i passi e i gesti dei nostri comportamenti, 
l1!traverso il linguaggio delle forme, sia nei mezzi operativi 
cho nei fini espressivi, in un 'ampia convergenza di intenzio
Ilalltè "sul campo" della rappresentazione. Rappresenta
/Ione di immagini. Immagini "a memoria". Memoria dell 'e- . 

sperienza. Esperienza dell'essere nell 'avere. Questa è 
l'antropologia del segno. Il segno dell'uomo. Meglio: il 
segno è l'uomo. Senza smentire Martin Heidegger: "l'uomo 
è un segno". Ambiguità dialettica, fra il reale e l'immagina
rio, che presiede alla rappresentazione della "forma del 
tempo" (George Kubler) attrezzata, morfologicamente, pro
prio per assolvere quella funzione di riconoscibilità che 
attraversa il tempo dell'uomo. 
I mezzi e i fini dell'esperienza. A questo proposito, partendo 
dai mezzi per meglio riconoscersi nei fini, Antonio Noia è 
affatto disponibile e perentoriamente compromesso al 
riverbero della propria identità "tramandata"nel tempo. Egli 
ha scelto quale mezzo la grafite, cioè il mezzo più comune 
per lasciare tracce disegnative, e un supporto in cartoncino 
rigido che costituisce lo spazio di investigazione, dal pen
sare al fare, appunto come si diceva prima, nella contiguità 
speculare della triade coscienza-conoscenza-scienza "sul 
campo" delle riflessioni tautologiche caratterizzanti i "se
gni" della nostra antropologia culturale. Preliminarmente, 
questa operazione consiste nella messa a fuoco di un obiet
tivo retrospettivo: dell'uomo "a memoria". Poi il campo di 
investigazione viene dilatandosi, rimbalzando immagini "di 
segno" dal passato al presente e viceversa, fino a trovare 
un assestamento strutturale, più analogico che analitico, 
compatibile con le proiezioni mentali che "in-formano" lo 
spazio della composizione. Ne deriva una vera e propria 
"antropologia del segno" , in quanto la primarietà del mezzo 
(la grafite) è connessa all'evolutività dell'esperienza in atto, 
sempre variabile nel divenire del segno in gestazione .. . 
quanto l'immagine interrogata "a memoria". 
Così viene "tramandato" all'operatività il ·flusso degli acca
dimenti anteriori , attraverso la sequenza dei mutamenti 
segnici in articolazione verticale, seguendo cadenze ritmi
che ad andamento geometrico oppure equilibratamente 
decostruito in gestazione liberatoria, quasi in attesa di ulte
riori tracce al passaggio di nuovi sguardi convertiti alla "vi
sione" originaria del sentire nel vedere ... Ancora il segno 



dell'uomo: perchè "l'uomo è un segno". Ambiguità antropo
logica dell'immaginario. Dell 'immaginario che interagisce, 
antropologicamente, nella manualità: non come "ritorno" 
(ah, le teorie preconfezionate della critica d'arte!) , ma in 
quanto prosecuzione "tramandata" nel tempo. Di qui "la 
forma del tempo", nelle sue valenze segni che, rivissute da 
Antonio Noia, contiguamente alla specularità processuale 
di un "avvenimento storico". Appunto, al riguardo George 
Kubler asseriva in La forma del tempo: "Che l'avveni
mento sia stato originale o convenzionale, casuale o voluto, 
goffo o ben condotto è cosa ora irrilevante. Il fatto impor
tante è che ogni soluzione indica che c'è stato un problema 
al quale erano già state date altre soluzioni e per il quale 
saranno probabilmente trovate ancora nuove soluzioni 
dopo quella ora offerta. Con l'accumularsi delle soluzioni, il 
problema cambia aspetto. Resta però il fatto che la catena 
di soluzioni mette in luce il problema (Einaudi ed. , 1976, 
pago 43). Se questa citazione, estrapolata da varie "consi
derazioni sulla storia delle cose" (sottotitolo del libro) , può 
essere ritenuta paradigmatica del bipolarismo culturale 
"soluzione-problema" e, pertanto, valida al riscontro degli 
avvenimenti storici, allora ci sentiamo autorizzati alla lettura 
estensiva, propriamente antropologica, del "segno". Il 
segno che riflette se stesso, dalla soluzione data al pro
blema posto, attraverso le "sequenze formali " della sua 
stessa processualità. Così il mezzo interagisce nel fine , 
come il fine interagisce nel mezzo; poichè "la catena di 
soluzioni mette in luce il problema". In questo caso, il "se
gno". Senza forzature arbitrarie, ovviamente desunte a 
posteriori , l 'operazione di Noia è affatto analoga a questa 
reciprocità interattiva: del mezzo manuale che diventa stru
mentazione processuale per configurarsi quale "soluzione
problema" alla rappresentazione, variamente concertata, 
del "segno". Vediamo di esemplificarne il percorso, pren
dendo in considerazione le "sequenze formali " degli ultimi 
anni. Dall 'iniziale opzione cinetica, cadenzata nell 'ordine 
geometrico della partitura spaziale, l'ordito segnico vienE;! 
acquistando una progressiva intensità di solfeggio con 
intrecci e sovrapposizioni a gradazione alterna, mentre le 

linee divisorie tendono a equilibrare i passaggi operando 
delle conversioni diagonali , simmetriche e asimmetriche, 
sfruttando pienamente gli accordi di bianco-nero. La mobi
lità segnica, in prevalenza all'interno del quadrato, assicura 
l'andamento cinetico e la relativa compenetrazione fra le 
parti; tuttavia si avverte in certe zone meno sottoposte al 
training segnico l'esigenza di altre intensificazioni proget
tuali, più autonome nelle modulazioni dei grigi e nei tagli 
compositivi, aperte all 'accoglimento di nuove soluzioni 
sequenziali. Infatti , abbandonando il rigore cinetico, quasi 
programmatico, delle partizioni geometriche dello spazio
superficie, Noia intraprende un 'esplorazione "grafica" più 
trasgressiva, verticalizzando le "sequenze formali " con una 
disponibilità mentale a ricevere dallo spazio i suggerimenti 
che invitano all 'abbandono, alla sospensione degli intrecci 
reticolari fra segno e segno, in vista di una possibile rarefa
zione dalla quale ripartire , riascoltando i passi e rivisualiz
zando i gesti sulle tracce del passato .. . Seduzione degli 
accadimenti anteriori o "rivisitazione" del presente in pro
spettiva analogica? Forse Noia, a giudicare dagli ultimi suoi 
lavori, alcuni dei quali su tela ma sempre eseguiti a grafite, 
vuole dimostrare che, aldilà della padronanza dei mezzi , 
non esiste un obiettivo finale (il fine della ricerca) ma una 
"serie" di obiettivi provvisori, consapevolizzati filtrando la 
triade coscienza-conoscenza-scienza, riscontrati di volta in 
volta allo specchio della "antropologia del segno" per rico
minciare a tessere l'ordito delle "visioni " pilotate dall'espe
rienza, nella contiguità speculare dal passato al presente. 
Ed è proprio al flusso ondeggiante, marezzato, affiorante 
dalla tissularità di questi "ritrovamenti " che Antonio Noia 
viene associando pu lizia di immagine a lucidità di ricerca in 
una prospettiva ricca di accordi e di risonanze emozionali: 
per "tramandare" nel suo meditato discorso segnico ciò che 
riveste, dal pensare al fare, carattere analogico di storia e di 
attualità ; per riascoltarsi "a memoria", dialogando con i 
segni dell'uomo. Così la poesia soffia alla porta del senti
mento ospitale, in silenzio. 

MIKLOS N. VARGA 
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antonio noia è nato a taranto. è preside del liceo artistico di 
bologna. ha tenuto mostre personali e collettive. 

interventi 72184 

galleria e.p.t., taranto / galleria "l'oggetto", caserta / galle
ria carolina, portici-napoli / 28, bergamo / galleria "marcon 
IV", roma / punto zero, taranto / circolo italsider, taranto 
/ circolo italsider, esperienze grafiche in puglia, taranto / 
"lIquadriennale", acquasanta terme (ascoli piceno) / I 

note biografiche 

expo arte, bari / Il expo arte, bari / III expo arte, bari / galle
ria punto zero, taranto (77,78,79) / collettiva palazzo dei 
congressi, roma / collettiva europa 79, padova / "ogget
tualità e concettualità in puglia", e.p.t., taranto / V expo 
arte, bari / VI expo arte, bari / galleria comunale, taranto / 
galleria ipermedia einaudi, ferrara / documenti di gestione 
alternativa, "appunti sulla puglia", centro internazionale 
brera, milano / circolo italsider "performances", taranto / 
"gli spazi negati", amministrazione provinciale, taranto / 
regione puglia, mostra itinerante / "educazione socio 
sanitaria e partecipazione / VIII expo arte, bari / IX expo 
arte, bari. 



La mostra è stata allestita dalla Publiemme di Massafra 
Grafica di Andreace 
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