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Davide Mogetta
Guardare in tralice. L’occhio critico, le opere, e noi

Aprire la via a un discorso sull’occhio critico appare sin da subito un’operazione 
irta di difficoltà. Innanzitutto, questa: l’occhio «critico» sembra fare riferimento alla 
critica d’arte. Ma cos’è la critica d’arte? Lo statuto di quest’attività umana è molto 
problematico, almeno quanto quello della storia dell’arte, a cui si accompagna. Non è 
questo il luogo per discutere il tema, ma è impossibile fingere che esso non incomba. 
Il tentativo di dare un resoconto linguistico di opere d’arte, e in particolare di quelle 
visive, ha quasi sempre accompagnato la produzione di questi manufatti. Anche 
una delimitazione cronologica e geografica (dall’Italia del Cinquecento all’Europa e 
all’America del Novecento) non aiuta a trovare il bandolo della matassa. Al contrario, 
evidenzia il problema. La distanza fra i momenti delle Vite di Vasari che saremmo 
senz’altro disposti a definire di critica d’arte e gli scritti critici - poniamo - di 
Greenberg è ovviamente enorme. È difficile dire che entrambi facciano critica d’arte, 
eppure sembra di doverlo dire. In comune c’è, almeno, il tentativo di comprendere, 
di spiegare, e di rendere accessibile un’opera (o delle opere) d’arte a un pubblico: 
innanzitutto, di indicarne la presenza.
L’«occhio» critico non appare di facile definizione. Ma questa difficoltà può anche 
avere un risvolto positivo. Impedisce una delimitazione di campo escludente, ed 
esclusiva. Impedisce cioè di vedere un possesso di pochi nel modo di vedere a cui la 
metafora dell’occhio critico fa riferimento. In secondo luogo, questa difficoltà induce 
a tornare sui passi appena compiuti. Il riferimento alla critica d’arte è necessario 
per parlare dell’occhio critico? Sì, ma solo se appunto si riesce a trattenere la spinta 
verso la creazione di un campo ben determinato, dotato di un canone stabilito di 
autori, o di modelli riconosciuti da seguire. Resta l’attenzione a una forma di attività, 
a un possibile modo attivo di guardare.
Tutto questo è troppo generico. Un contrasto puntuale a un disegno così ampio 
e sfumato viene dal riferimento a un uso famoso dell’espressione: i due volumi de 
L’occhio critico di Guido Ballo, e in particolare il primo (1966), più denso sul piano 
teorico. Il sottotitolo, «il nuovo sistema per vedere l’arte», sposta subito l’attenzione 
sull’attività dell’occhio. Sullo sfondo del vedere attivo proposto da Ballo sembra di 
sentire l’eco del compito assegnato da Klee all’arte - non ripetere il visibile, ma 
rendere visibile.
L’articolazione del ragionamento di Ballo muove, innanzitutto, dalla fenomenologia di 
due «occhi» - di due modi di vedere l’arte - di cui vengono messe in luce le difficoltà 
insormontabili. L’«occhio comune» deve fallire la comprensione dell’arte in quanto 
è preda dei pregiudizi che, a proposito di essa, si sono sedimentati nel pubblico: è 
soprattutto ingenuo. C’è un cortocircuito fra pregiudizio e aspettative, si potrebbe 
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dire, per cui l’occhio comune è preda di interdetti dei quali non riesce a prendere 
coscienza. Non può vedere alcuni oggetti come opere d’arte, poiché presuppone 
ciò che è arte. L’«occhio assolutista» ha un grado di competenza assai maggiore, 
spesso coincide con l’occhio di un artista o di qualcuno che si occupi d’arte a livello 
teorico. È «assolutista» perché, pur riconoscendo l’arte anche in alcuni di quegli 
oggetti che l’occhio comune non prende nemmeno in considerazione, subordina 
l’incontro con l’opera d’arte alla conferma di una teoria rispetto a ciò che l’arte 
dovrebbe essere. In questo senso, più che vedere, prevede: enuclea una serie, o 
un gruppo coerente di opere fra le molte che riconosce come tali, e solo queste 
considera «valide», trascurando le altre. Fra i due s’incunea, per risultare presto privo 
di consistenza, l’«occhio dell’orecchiante», una sorta di via di mezzo fra i due. È il 
caso di chi si adegua alle mode, assorbite senza riflessione, in maniera superficiale e 
senza ancoraggio. Per Ballo, poi, è talmente mutevole da non poter essere discusso.
Rispetto all’orizzonte costituito da questi “occhi” («tipi psicologici»), l’«occhio critico» 
è capace di uno sguardo «intenso», ed è caratterizzato da un triplice scarto. Il primo 
riguarda l’attitudine dello sguardo, ora non più fisso in un angolo visuale ma capace 
di dislocarsi nell’angolo visuale proprio dell’oggetto a cui si riferisce. È, in senso lato, 
una posizione storicistica; e allo storicismo Ballo fa esplicito riferimento. Il secondo, 
strettamente connesso al precedente, è uno scarto rispetto alla volatilità del giudizio 
dell’occhio dell’orecchiante, ma anche rispetto al rischio di uno storicismo superficiale. 
Il rischio, cioè, di un relativismo talmente spinto da diventare scetticismo. Che ogni 
opera d’arte esiga un adeguamento al suo angolo visuale, non deve significare che 
un angolo visuale possa condurre a giudicare qualsiasi oggetto come opera d’arte. 
Articolando l’intuizione della vitalità, del ritmo proprio dell’opera - che può esserci, 
o non esserci, a seconda del manufatto - si può distinguere, secondo Ballo, il «vero» 
(ritmo, vitalità) dal «falso». Allo storicismo risponde, con funzione limitante, una 
teoria dell’arte di sfondo purovisibilista, benché esposta per sommi capi. Il primo 
senza la seconda cadrebbe, in ultima analisi, in una posizione scettica; la seconda 
senza il primo tornerebbe a una posizione assolutista, mentre l’arte si radica sempre 
in un particolare, in un individuo irriducibile. Ballo delinea una polarità, che ha un 
momento di sintesi nel terzo scarto che caratterizza l’occhio critico. È il punto in cui 
appare la ragione del termine «critico».
A un lettore attento non sfugge che sin qui, seguendo Ballo, abbiamo sempre 
mantenuto un punto di vista esterno rispetto a quello degli «occhi» a cui faceva 
riferimento. Non a caso. Il tratto comune degli occhi non critici è una rigidità 
rispetto all’introspezione, l’indisponibilità a mettere in questione i propri presupposti, 
sebbene in modi diversi. In definitiva, un’incapacità di guardare al vedere, di mettere 
in questione il proprio occhio. Lo sguardo esterno su di essi è un riflesso del loro 
atteggiamento. Di contro l’occhio critico è tale perché è innanzitutto messa in dubbio 
di sé stesso, delle categorie con le quali esso si accosta all’opera d’arte. È questo 

AGGIUNGERE PAVIMENTO

Grazia Varisco, Quadri comunicanti “Half” and “half”, 2008, ferro e alluminio, 2 elementi ciascuno di 64x49 cm
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e fruizione; il secondo, la natura problematica dell’uso che la storia (e la critica) d’arte 
fanno dello strumento linguistico, riferendolo a oggetti il cui interesse è invece visuale. 
In quell’articolo Baxandall si concentra sul secondo, e vorrei sfruttare un punto centrale 
della discussione che ne propone per arricchire il quadro tratteggiato. Le opere presenti 
in mostra aiuteranno a illustrarne alcuni aspetti.
Innanzitutto Baxandall richiama la circostanza della presenza dell’opera d’arte nel 
momento in cui si fa un discorso in suo proposito: o concretamente, o in una 
riproduzione, o almeno nella memoria di chi l’osserva e ne parla. Il linguaggio impiegato 
da chi parla delle opere cerca di indicarne alcune caratteristiche, proponendo un 
esercizio di comparazione fra le parole e le caratteristiche visive delle opere. C’è un 
effetto reciproco. Le parole usate per la descrizione risultano meglio specificate dalla 
percezione di chi osserva, e allo stesso tempo la guidano, facendo cogliere tratti che 
altrimenti potrebbero rimanere nascosti.
Si tratta, innanzitutto, di parole usate per descrivere direttamente caratteristiche 
formali. Energicoforma di Querci si basa su una costruzione del quadro che parte da 
rettangoli esclusivamente bianchi e neri, che entrano in rapporto col formato del 
quadro in maniera da deciderne la riuscita. L’accostamento di linee nella struttura 
formale di La fin du jour di Decrauzat, in questo caso rigorosamente verticale, 
funziona grazie a un attento uso della sfumatura dei colori in una progressione quasi 
impercettibile a uno sguardo ravvicinato, ma che allo stesso tempo sembra avere una 
linea di passaggio definita appena sopra la metà dell’opera. La tela di Orizzontaleverticale 
di Sonego ha una struttura che risalta per lo spessore del telaio, grazie al quale 
le rapide linee di colore che s’intrecciano nella visione frontale suggeriscono una 
visione laterale ulteriore, e una domanda sulla loro prosecuzione possibile. Anche 
per Senza titolo di Ciussi si potrebbero usare termini analoghi. Innanzitutto per un 
discorso sulla maniera in cui l’opera è dipinta, un elemento molto rilevante per 
l’esito artistico. Oltre al richiamo all’uso dei moduli quadrati disassati, che spiccano 
immediatamente, per comprendere il dispositivo artistico attivo nell’opera occorre 
innanzitutto soffermarsi sui diversi modi di stendere e trattare il colore, capaci di 
distinguere il fondo e i diversi elementi quadrati fra loro. Un uso analogo, e certamente 
basilare, potrebbe far cominciare la lettura delle 10 Vertical Parts di Charlton dal 
colore grigio impiegato. Del resto, l’artista stesso definisce la sua opera a partire 
da questa scelta - dice di sé: «I am an artist who makes a grey painting». O, ancora, 
da una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’MDF, il materiale con cui lavora 
Foxcroft, e le cui caratteristiche consentono di combinare una linearità precisa con il 
passaggio sinuoso nei punti di snodo. Senza queste parole nessuna analisi potrebbe 
cominciare, se non tramite un’abbreviazione occulta; innanzitutto perché anche in 
questi elementi apparentemente solo materiali o formali si nasconde molto più che 
non qualcosa di esteriore.
Eppure questo tipo di descrizioni dice ancora poco di quanto c’è di vitale nei 

il terzo scarto che caratterizza l’occhio critico. Lo riconnette a quanto vedevamo 
in apertura, pur se in modo troppo generico, a proposito della possibilità di leggere 
in positivo la difficoltà nel determinare in modo univoco la «critica». Lo fa in modo 
specifico e costitutivo. L’occhio è critico se ripete ogni volta l’esercizio che consente 
di entrare in dialogo con il particolare a cui si riferisce. Per questo l’attività che esso 
mette in atto è aperta a chiunque voglia impegnarvisi. È significativo che il secondo 
volume de L’occhio critico - che ha per sottotitolo «La chiave dell’arte moderna» - sia 
costruito come un resoconto storico dell’arte novecentesca fino agli anni Sessanta. 
Esso coincide con un esercizio critico nel senso appena indicato: è, per darne una 
sintesi estrema, il tentativo di ricostruire i punti di vista a partire dai quali apprezzare 
gli sviluppi dell’arte moderna. È questa natura attiva dell’occhio critico a giustificare la 
pretesa di Ballo che esso sia «totale», «conoscenza» anziché «opinione soggettiva».
Per spingere a fondo quest’idea potremmo dire che l’occhio è critico se, e solo se, 
è anche autocritico. Non c’è nulla di assicurato nel guadagno della posizione critica. 
Resta da chiedersi se questo valga o meno per il discorso stesso che articola la 
costituzione dell’occhio critico. Sembra che nel discorso di Ballo - che propone 
un «sistema» - la polarità fra storia e teoria resti viva prevalentemente al livello, 
per l’appunto, del suo discorso; che essa si traduca prevalentemente in un metodo 
ermeneutico, per quanto esso implichi di non ripetere schemi interpretativi già 
stabiliti. Se si ritiene possibile penetrare nella mentalità dell’epoca dell’artista (sia 
anche quella a noi contemporanea, ma da un punto di vista peculiare) o, almeno, 
nell’angolo visuale dal quale è possibile apprezzarne l’opera, allora quanto appena 
rilevato non fa problema. L’impressione è però che questa fede nella trasparenza 
dell’angolo visuale, e nella capacità di spogliarsi degli abiti mentali che lo renderebbero 
inaccessibile, debba essere messa in questione.
Da un lato sembra essere un corollario della forma di storicismo assunta da Ballo; 
dall’altro, però, sembra porre un freno all’esigenza autocritica della critica. Insomma, 
la piattaforma sulla cui base esercitare la critica è o non è oggetto possibile della 
critica? Questo ragionamento, che può apparire avvolto su sé stesso, porta in luce 
un problema occulto dell’articolazione seguita fin qui: quello del rapporto fra l’arte 
e noi, fra le opere e i nostri discorsi a proposito di esse. Una polarità - per dir così, 
verticale - che coinvolge l’occhio critico, come si vede, e il discorso che dal suo 
punto di vista è possibile articolare.
Questi problemi emergono, con una chiarezza difficilmente comparabile, negli scritti 
di Michael Baxandall, in particolare a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. 
Senza pretendere di esaurirne in poche battute la parabola intellettuale, vorrei fare un 
riferimento puntuale al suo articolo The Language of Art History, pubblicato nel 1979 su 
«New Literary History». Sono qui esposti i due problemi principali che, sotto traccia, 
hanno impegnato l’esposizione stringata della posizione di Ballo. Il primo riguarda il 
rapporto fra una singola opera d’arte e le circostanze storiche della sua produzione 



Salvatore Scarpitta, X Member, 1961, tela e tecnica mista su tavola, 33x40,5 cm 11

medesimi lavori. Come nota Baxandall le parole che più di tutte sembrano essere 
adatte a un uso storico o critico rispetto all’arte hanno natura obliqua. Si tratta di 
tropi o metafore, che possono essere catalogate in tre gruppi principali: termini 
comparitivi o (direttamente) metaforici, causali o deduttivi, infine soggettivi. Possiamo 
guardare, di nuovo, alle opere in mostra, e cercare termini che potrebbero essere 
usati per parlarne.
La sala in fondo al primo piano della galleria richiama un uso di termini comparitivi. 
Stenkanibale di Asdrubali è costituita da superfici in plexiglas scomposte, che fanno 
risaltare simultaneamente la cromia dell’opera e l’articolazione di piani spaziali 
sovrapposti, estesi alle pareti. Evocano - e questo esplicita la comparazione - un 
ritmo. L’opera Senza titolo 16 di Sassolino sembra funzionare proprio attraverso 
l’adombramento paradossale di un termine di comparazione. Vista frontalmente 
appare quasi come lembo di tessuto stracciato ai bordi e ondulato, fissato in un 
momento del suo muoversi al soffio del vento. Tutt’altro che leggera e aerea, 
disarticolando il rapporto fra percezione e idea, la sua materia è cemento su una 
struttura d’acciaio. Per accostarsi al disegno di Tremlett è ancora una volta utile 
un rimando che lo trasporta, come un termine, in un altro campo di riferimento: 
è il progetto di un wall drawing. Lo si potrebbe certo descrivere nei suoi tratti 
specifici, soprattuto nell’equilibrio mobile delle sue forme geometriche ordinate. 
In ogni caso, facendo sempre riferimento, più o meno esplicito, alla realizzazione 
concreta di quanto esso promette; la comparazione, in questo caso, sarebbe il 
sottotesto di un’intera gamma di descrizioni possibili. Qualcosa di analogo avviene 
nel caso di Pittura B. N. di Pinelli. Innanzitutto per la disposizione concentrica degli 
elementi modulari che la compongono; ma anche per il modo stesso in cui quegli 
elementi sembrano quasi grumi di pittura bianca e nera. E da questa linea basilare 
di comparazione (elementi - grumi di pittura) il discorso potrebbe essere esteso, 
fino a coinvolgere l’aspetto tattile dei lavori di Pinelli, e i vari modi di girare attorno 
al problema della pittura in quanto tale che li attraversa. Sono vie possibili, che 
condividono un atteggiamento linguistico di fondo analogo.
I termini causali o deduttivi spostano l’attenzione a ciò che, a partire dall’opera, 
sembra di poter dire a proposito delle intenzioni dell’autore (almeno cercando di 
evitare la trappola dell’«espressione»). Pur partendo dall’opera e tornando a essa 
allargano, almeno idealmente, il campo d’indagine. Rivolgono l’attenzione all’attività di 
chi le ha prodotte, innanzitutto quanto alla forma del suo agire. Da un’attenzione a 
questo aspetto può muovere un discorso sulle impronte di pennello n. 50 impresse 
da Toroni, sempre alla stessa distanza di 30 cm. La centralità metodica dell’attività di 
Toroni nel realizzare le sue opere è esaltata dalla varietà dei luoghi in cui possono 
apparire, e talvolta restare, le sue impronte. Tele, pareti, colonne, ma anche fogli 
di giornale, mappe, porte di vetro, ecc. In termini simili ci si potrebbe soffermare 
sull’ossessione di Scarpitta per il gesto del bendare, il cui senso arriva a coinvolgere 
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critica: quello soggettivo, attento a cogliere gli effetti suscitati dalle opere nel 
pubblico, e che ritorna su di esse a partire dalla rielaborazione delle impressioni. 
È un atteggiamento che si può indicare con l’impiego di un’espressione in grado 
di accomunare le opere di dimensioni ridotte, rispetto alle altre, che in questa 
mostra occupano gli altri spazi della galleria (nel caso di Untitled di Vary, la prima 
sala espositiva). Sono opere, diciamo, «più intime». Questa caratterizzazione non 
riguarda propriamente le dimensioni fisiche, quanto le condizioni e i modi della 
fruizione. Quadri comunicanti “Half” and “half” di Varisco espone a una perdita di 
equilibrio che coinvolge prima lo sguardo e poi il movimento nello spazio, spingendo 
ad attraversarlo assecondandone gli instabili equilibri. Il richiamo al principio dei 
vasi comunicanti non si limita alle opere, ma si estende a chi le osserva. La messa in 
questione dei meccanismi - o della stessa presunta meccanicità - della percezione 
è una costante della storia artistica di Varisco. Linee angolo di Candeloro lavora sui 
margini di questa considerazione, poiché la presentazione compatta del suo lavoro 
è una crasi della sua forma sviluppata sulla parete. La duplice possibilità di esporla è 
un tratto costitutivo. All’estremo opposto dello spazio Ohne Titel di Umberg cattura 
l’occhio come un punto di colore assoluto, con un blu di straordinaria intensità. 
L’effetto delle proporzioni e del colore è duplice. Il capitolo de Lo spirituale dell’arte 
di Kandinsky dedicato agli effetti del colore potrebbe essere impiegato per spiegare 
non solo il desiderio di profondità che l’occhio prova di fronte a questo punto 
blu, ma anche l’attivazione degli altri sensi, soprattutto quello tattile, di fronte a 
quest’opera. In un riflesso cromatico, che crea una linea di tensione in cui il visitatore 
è irretito e condotto a muoversi da un capo all’altro, essa dialoga con Profondo nero 
di Aricò. Il lembo di blu in alto a sinistra richiama una sensazione vellutata, e uno 
sciabordio tumultuoso attraversa tutta l’opera, sempre più forte mano a mano 
che ci si fa vicini. Quasi a contatto con essa, però, quanto più l’occhio percorre 
inquieto gli intrecci della trama tanto più il suono pare tacere. È un lavoro difficile da 
guardare: la forza di attrazione del gorgo in cui si viene coinvolti è fortissima. Il «disagio 
percettivo» prodotto dall’opera, cercato attivamente da Aricò, la connette alle altre 
del periodo e implicitamente alle sue opere di diversi anni precedenti in cui, notava 
Gillo Dorfles già nel 1970, la messa in crisi delle attese sulla prospettiva creava 
«incertezza percettiva».
Ognuno di questi modi di parlare delle opere - e non sono gli unici possibili per 
nessuna di esse - può avere sviluppi ricchissimi. Possono, e nella maggior parte dei 
casi è così, intrecciarsi fra loro. Anche il riferimento analogico (o metaforico in senso 
lato) ad altre forme del fare o a modi di pensare può essere molto fruttuoso per 
dischiudere la comprensione delle opere, e il ragionamento può essere esteso in 
questa direzione. Ciononostante, seguendo Baxandall, il problema principale rimane 
quello della linearità. Il discorso vive in un’estensione lineare a cui l’immagine non 
può essere ridotta. Nel caso della critica artistica questo problema è, appunto, 

anche quelle opere, come le sue automobili da corsa, in cui la fasciatura non appare 
più esplicitamente. Anche Senza titolo di De Marchi è immediatamente identificabile 
per la ripetizione del gesto del bucare (o del creare dei rilievi, quasi-buchi). Ed è 
proprio dai buchi, dalle diverse dimensioni di ciascuno, dagli intrecci e sequenze loro 
propri, e da ciò che essi fanno venir meno, che deve cominciare un discorso che 
riguardi le sue opere. Già il passaggio ai motivi della struttura para-linguistica data 
da De Marchi alle tracce del suo passaggio implicherebbe un ampliamento ulteriore, 
in direzione dei «perché». E qui rientrano le idee in senso lato. È una dimensione 
particolarmente utile nel caso degli éclairages di Verjux. Non a caso è un artista 
che scrive, e molto, a proposito della sua arte, e che con le sue proiezioni di 
luce non solo illumina ma mette in questione lo stesso illuminare, e la luce di 
cui si serve. Ed è ancora in questo quadrante, fra i diversi usi linguistici possibili, 
che si potrebbero cercare parole adatte per le opere di Dadamaino e Nigro. La 
prima è stata - si dice - una protagonista dell’arte concettuale: questo è per lo 
più assunto come noto, od ovvio, a un primo sguardo sul suo lavoro. Ma non è 
semplice definire cosa significhi fare arte concettuale nel suo caso. L’intensità con cui 
la frequentazione di testi filosofici (la più esplicita, con Essere e tempo di Heidegger) 
agisce nella sua opera fa superare presto la superficialità con cui il «concettuale» 
potrebbe essere assunto in senso solo, o quasi solo, formalistico. È rivelatrice invece 
un’espressione coniata da Elena Pontiggia, secondo cui le opere di Dadamaino 
sarebbero «organismi mentali». Un’espressione in cui il nome e l’aggettivo stanno in 
un equilibrio conflittuale quasi empedocleo, e che rivela l’intensità di un’arte in cui 
il mentale è esperienza concreta, e l’azione fisica impressione della mente. Ecco che 
si apre una via ricca nel dedurre tratti mentali a partire dai segni e non-segni della 
sua opera, frammentata in episodi e insieme continua per un trentennio. Spostando 
il quadro di riferimento, ma pur sempre mantenendo un’impostazione fortemente 
mentale, s’incontra la pittura di Nigro. Nel 2017, durante la presentazione di un 
volume dedicato all’artista, Tommaso Trini tenne un intervento in cui veniva messa 
in evidenza l’importanza della chimica e della fisica moderna per la comprensione 
della sua pittura. Si trattava di un’indicazione trasversale, riguardante soprattutto il 
colore - che in Terremoto emerge come una potenza ctonia. Ma nel caso dei dipinti 
della serie a cui appartiene Terremoto c’è un molteplice intreccio di riferimenti che 
si possono individuare grazie a testi coevi dell’artista. Non solo al terremoto fisico 
ma anche al terremoto sociale e umano costituito dalla guerra; e tuttavia in una 
forma polare Nigro si rivolge pure all’opposta forza organizzatrice della storia, messa 
in contrasto con gli scarti tragici degli avvenimenti. Presentare e sviluppare queste 
diverse circostanze aiuterebbe a comprendere meglio l’opera, a rendere conto 
delle scelte artistiche che presiedono alla sua esecuzione e che lasciano una traccia 
indelebile nel lavoro presentato al pubblico.
Manca ancora la considerazione del lato che è spesso preminente nella scrittura 
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cruciale. Le parole non sono a proposito di altre parole (come nel caso della critica 
letteraria), ma a proposito di oggetti visivi, di immagini (in senso ampio, non limitato 
alla bidimensionalità). Anche un’opera mobile come Spazio curvo di Colombo, che ha 
una natura sequenziale nel tempo, non può essere ridotta a una forma di linearità; 
o almeno non può esserlo il nostro modo di farne esperienza. Il tempo attraverso 
cui viene esperita non può assumere la forma sequenziale dello sviluppo discorsivo. 
Il modo con cui ci si avvicina a Lamentable n. 2 di Morellet è affine. Ci si avvicina un 
po’ attratti, appena scese le scale, dall’opera luminosa; ma appena si giunge nei suoi 
pressi, quasi a toccarli, si ha la sensazione di aver perso qualcosa che la riguardava nel 
profondo. Si perde di vista l’armonia formale che l’uso quasi danzante dei rapporti 
geometrici (sistematici e insieme resi assurdi), da parte di Morellet, imprime alla 
sua struttura. Le si gira attorno, non basta; ci si allontana di nuovo, e si rivedono le 
geometrie, ma il neon continua ad attrarre tanto lo sguardo da indurre a un altro 
avvicinamento. Quest’esperienza di visione è una potente metafora fisica, per così 
dire, del modo in cui il linguaggio della critica d’arte cerca di afferrare le opere senza 
riuscirvi fino in fondo. Il discorso rimane lineare e sequenziale, anche rendendo 
conto dello spaesamento. Alla sua trama sfugge il continuo muoversi senza centro 
attorno all’opera.
C’è di più. Le parole della critica intendono essere a proposito del contenuto 
intenzionale delle immagini, ma riferendosi alla stessa forma d’immagine. Un’impresa 
che da ultimo appare, date queste premesse, impossibile. Eppure è questo comune 
essere-a-proposito-di (o in generale intenzionare) a connettere le parole e le 
immagini, senza poter mai esaurire lo iato che le separa le une dalle altre. Alla base 
della critica sarebbe, dunque, una pretesa impossibile a realizzarsi: riuscire a parlare 
veramente delle immagini.
Impresa impossibile, eppure inaggirabile. La maniera metaforica di impiegare il 
linguaggio sfrutta in modo fruttuoso l’aporia di fondo che le è propria. In questo 
modo è fedele alla natura da ultimo inattingibile delle immagini in quanto tali, e 
vi è fedele facendosi carico di questo interdetto attraverso i percorsi obliqui del 
linguaggio critico (e storico-artistico). La proposta - anche operativa, sviluppata 
in diverse indagini - di Baxandall trova una sintesi fra la struttura del linguaggio e 
l’intenzione critica nella forma della «critica deduttiva». Ciò significa, in breve, che 
nella sua pratica della critica e della storia dell’arte il suo interesse prevalente si 
rivolge allo studio delle circostanze (o anche delle condizioni) della produzione di 
un’opera in una data epoca e in un certo luogo. Baxandall inoltre articola questo 
interesse in un linguaggio che sfrutta in maniera particolarmente estesa metafore e 
ragionamenti causali o deduttivi, guardando alle intenzioni degli artisti, e al modo in 
cui esse prendono corpo nelle opere. Non è l’unica via possibile. La cosa importante 
da rilevare è che essa è, per Baxandall, una risposta consapevole a quell’assurdo di 
fondo che non può essere tolto. Questo passo spinge a una forma di estremizzazione 
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della posizione di Baxandall, che sottolinea lo statuto problematico dell’operazione 
critica. È un uso che mi pare non illegittimo, anche se non del tutto in linea con la 
sua posizione.
L’intenzione di questo testo non è, e non potrebbe essere, definire cosa sia l’occhio 
critico, o più in generale la critica, ma instillare dei dubbi circa una prassi che viene 
immancabilmente attivata dalle opere d’arte. È così che il testo stesso è «critico» in 
un senso più generico, perché surrettiziamente intende riproporre lo spaesamento 
e la sorpresa che la composizione di questa mostra crea in un visitatore attento. 
Non tanto perché sono accostati molti periodi e regioni dell’arte europea dal 
secondo dopoguerra a oggi; e nemmeno perché è possibile individuare diversi 
richiami cromatici e formali fra le opere nello spazio espositivo. Questo è ovvio. 
L’estraniamento vero indotto dalla mostra accade rispetto all’atteggiamento con cui 
comunemente ci si accosta alle opere, generalmente frettoloso e subito alla ricerca di 
forme linguistiche all’interno delle quali far quadrare il discorso. Un atteggiamento che 
può accomunare tanto l’occhio «comune», quanto l’«assolutista» come il «critico».
In questo caso invece l’atteggiamento proposto - e ipotetico, come del resto è 
questo testo - richiede a chiunque guardi di provare a frenare il pathos linguistico, 
e osservare con lentezza le singole opere. Il saltare dall’una all’altra tenendole ben 
distinte fra loro, e il girare attorno a ciascuna per cogliere ciò che le è proprio, 
dovrebbero condurre a una visione meno diretta e veloce di quanto solitamente 
sembra di poter fare. Si tratterebbe, per dir così, di guardare le opere in tralice - e 
di dare poi fondo a usi consapevolmente obliqui, metaforici del linguaggio -, senza 
sguardi immediati e diretti: di attivare un rapporto critico nei loro confronti, ma 
lasciare anche che siano le opere stesse, nella loro individualità, a mettere in crisi 
quanto di scontato sembrerebbe di poter disporre a loro proposito. Per trovare così 
nell’occhio critico uno spaesamento e una mediazione attivi, da riprendere sempre 
da capo, fra le opere e noi.
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Bruno Querci, Energicoforma, 2012, acrilico su tela, 70x170 cm22



2524 Philippe Decrauzat, La fin du jour, 2020, acrilico su tela, 200x150 cmGianni Colombo, Spazio curvo, 1991, metallo, nylon, animazione elettromeccanica, ø 106,5 cm



2726 Nelio Sonego, Orizzontaleverticale, 2022, acrilico su tela, 200x130 cm Carlo Ciussi, Senza titolo, 2005, olio e tecnica mista su tela, 200x160 cm



28 Elisabeth Vary, Untitled, 1999, olio su cartone, 27x48x27 cm
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David Tremlett, 5 Forms Naples 98, 2009, pastelli su carta, 122x150,5 cm34



36 37Arcangelo Sassolino, Senza titolo 16, 2021, cemento e acciaio, 75x75x12,3 cm Gianni Asdrubali, Stenkanibale, 2021, pittura industriale su plexiglas applicato su tavola, 160x120 cm



Francesco Candeloro, Linee angolo, 2020, plexiglas, découpage e pennarello su carta e acetato, 29,7x21x6 cm38
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È inafferrabile

il gran vento furagno

che sempre irrompe dall’infondo

in segreto fluttuo.

Vorace 

si svoltola nella piana

e la batte a tutt’ali

sparviero implacato

che ghermisce e divora.

E Tu

che invano oltreguardi

ignaro trasvoli

nell’infoco del vento.

Carlo Invernizzi

Morterone, 8 ottobre 1991
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Davide Mogetta
Looking Askance: The Critical Eye, Artworks, and Us

Right from the outset, starting up a discussion on the critical eye appears as an 
operation fraught with difficulties. The first thing is this: the «critical» eye appears to 
make reference in some way to art criticism. But what is art criticism? The guiding 
principle that underpins this activity is highly problematic, at least as much as that 
of the history of art, which it accompanies. This is not the place to discuss this issue, 
and yet we cannot pretend that it does not weigh upon us. The attempt to give 
an account of works of visual art in linguistic form has almost always accompanied 
the creation of such artefacts. It is hard to get to the root of the issue, even when 
focusing on a particular period and place (from sixteenth-century Italy to twentieth-
century Europe and America). On the contrary, it only highlights the problem. The 
distance between certain parts of Vasari’s Lives, which we can certainly consider as 
art criticism, and Greenberg’s critical writings – let us say – is obviously huge. It is 
hard to say that both constitute art criticism, yet that would seem to be the case. 
What they have in common is at least an attempt to understand, explain, and render 
accessible a work (or works) of art to an audience: first of all, by pointing to its (or 
their) existence.
The critical «eye» is by no means easy to define. But this difficulty might also have 
a positive side to it. It ensures that there can be no exclusionary and exclusive 
delimitation of the field. In other words, it ensures that the way of seeing, to which 
the metaphor of the critical eye refers, is not limited to just a few. Secondly, this 
difficulty induces us to go back on the steps we have just taken. Do we need to talk 
about art criticism in order to speak of the critical eye? Yes, but only if we manage 
to hold in check the drive towards the creation of a clearly defined field, with its 
principles laid out by artists, or with recognised models that are to be followed. Our 
attention remains focused on a form of activity, on a possible active way of looking.
This is all too generic. A precise contrast to such a broad and nuanced plan comes 
from the reference to a famous use of the expression, in Guido Ballo’s book The 
Critical Eye (1969), and in particular the first part, which is pithier on the theoretical 
level. The subtitle, «A New Approach To Art Appreciation», immediately shifts 
our attention to the activity of the eye. Against the background of active vision as 
proposed by Ballo, it seems we can hear the echo of the task that Klee assigned to 
art – not that of reproducing the visible, but of making visible.
Ballo’s reasoning starts out from the phenomenology of two «eyes» – of two ways 
of seeing art – the insurmountable difficulties of which he examines. The «common 
eye» is above all ingenuous and fails to understand art because it is prey to the 
prejudices that have taken hold with the public’s conception of art. One might 
say there is a short circuit between prejudice and expectations, which means that 
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the common eye is prey to limitations that it cannot even be aware of. It cannot 
see some objects as works of art, because it presupposes what art should be. The 
«absolutist eye» has a much greater degree of competence, and it often coincides 
with the eye of an artist or of someone who deals with art on a theoretical level. 
It is «absolutist» because, even though it recognises art in some of the objects 
that the common eye does not even take into consideration, it subordinates the 
encounter with the work of art to confirmation of a theory about what art ought 
to be. In this sense, what it is doing is not so much seeing as foreseeing: it identifies 
a series, or a consistent group of works among the many that it recognises as such, 
and views only these as «valid», while neglecting the others. The «amateur eye», a 
sort of middle ground between the two, insinuates itself between them but soon loses 
all consistency. This can be seen in those who follow the fashions, which they absorb 
without reflection, superficially and without any solid basis. As Ballo sees it, it is so 
fickle that it cannot even be discussed.
With regard to the scope of these «eyes» (which according to Ballo are psychological 
types), the «critical eye» is capable of an «intense» vision, and comes with a threefold 
deviation. The first concerns the approach adopted by the eye, which no longer 
observes a particular visual angle but ranges across the visual angle of the object it 
is observing. In a broad sense, it adopts a historicist position, and Ballo makes explicit 
reference to historicism. The second, which is closely connected to the previous 
one, is a deviation from the volatility of the amateur eye, but also from the risk of 
superficial historicism. In other words, the risk of a degree of relativism that is so 
strong as to become scepticism. The fact that each work of art needs to be adapted 
to its visual angle does not signify that a possible visual angle means that any object 
can be judged as a work of art. By expressing the intuition of vitality, and the rhythm 
inherent in the work – which may or may not exist, depending on the artefact – one 
can distinguish, in Ballo’s view, what is «true» (rhythm, vitality) from what is «false». 
Historicism is countered, with a limiting function, by a theory of art based on the 
concept of “pure vision”, although this is examined only briefly. Without the latter, 
the former would ultimately descend into a sceptical position. Without the former, 
the latter would return to an absolutist position, while art is always rooted in the 
particular, in an irreducible essence. Ballo outlines a polarity, which comes together 
in the third deviation that is a feature of the critical eye. This is where the underlying 
reason for the term «critical» can be found.
The attentive reader will have noticed that so far, following Ballo’s reasoning, we have 
always maintained a point of view that is external to that of the «eyes» he refers to. 
This is no coincidence. The trait that non-critical eyes have in common is a degree 
of rigidity with respect to introspection, and an unwillingness to question one’s own 
assumptions, even though in different ways. Ultimately, it is an inability to look at one’s 
own vision, and to question one’s own eyes. The external view of them is a reflection 
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appeared in this concise illustration of Ballo’s view. The first concerns the relationship 
between the single work of art and the historical circumstances in which it is made 
and viewed. The second is the problematic nature of the use that art history and art 
criticism make of the linguistic instrument, referring it to objects that are of visual 
interest. In his article, Baxandall focuses on the second, and I should like to make use 
of a central point of the discussion he offers to clarify what we have seen. The works 
in the exhibition will help illustrate some aspects of this.
First of all, Baxandall refers to the presence of the work of art when it is being 
discussed, either physically or in the form of a reproduction, or at least in the minds 
of those who observe and talk about it. Those who speak about works of art use 
words that pick out some features, offering a comparison between the words and 
the visual characteristics of the works. There is a reciprocal effect. The words used 
for the description are better specified by the viewer’s perception, while also guiding 
him, helping him find aspects that might otherwise remain hidden.
These words are primarily used to describe formal characteristics. Querci’s 
Energicoforma is based on a construction of the painting that starts from exclusively 
black and white rectangles, which form a relationship with the format of the painting 
and thus determine its success. The juxtaposition of lines in the formal structure 
of Decrauzat’s La fin du jour, in this case strictly vertical, is successful thanks to its 
careful use of the nuances of colours in a progression that is almost imperceptible 
when seen close-up, but nevertheless seems to have a line of transition just above 
halfway through the work. The canvas of Sonego’s Orizzontaleverticale is structured 
in a way that is noticeable for the thickness of the frame, thanks to which the rapid 
lines of colour that intertwine when seen from the front suggest an additional side 
view, and raise a question about their possible continuation. Similar terms could 
also be used with regard to Ciussi’s Senza titolo, primarily for a discussion about 
how the work is painted – which is very important for its artistic effect. In order 
to understand the artistic device at play in the work, we first need to examine 
the various ways in which the colour is applied and treated. In addition to the 
reference to the use of offset square modules, which immediately catch the eye, 
the treatment of the colour manages to distinguish the background and the various 
square elements. The similar, and certainly fundamental use of grey might also help 
us start interpreting Charlton’s 10 Vertical Parts. After all, the artist himself defines 
his work on the basis of this choice, and says of himself: «I am an artist who makes a 
grey painting». Or, again, from a description of the physical characteristics of medium 
density fibreboard, the material Foxcroft works with, which allow for a combination 
of a precise linearity and a sinuous transition in the points. No analysis could even 
begin without these words, except through an occult form of abbreviation, mainly 
because what is hidden in these apparently only material or formal elements is much 
more than just something external.

of their approach. On the other hand, the critical eye is critical mainly because it 
questions itself, and the categories with which it approaches the work of art. This is the 
third deviation that characterises the critical eye. It reconnects with what we saw at the 
beginning, even though in a manner that is too generic, with regard to the possibility 
of giving a positive interpretation of the difficulty in determining «criticism» in an 
unambiguous way. It does so in a way that is not generic but specific and constitutive. 
The eye is critical if it always repeats the exercise that allows it to interact with the 
detail it refers to. This is why its activity is open to anyone who wishes to engage in 
it. It is significant that the second part of The Critical Eye, which examines the key to 
modern art, is written as a historical account of twentieth-century art up to the 1960s. 
It coincides with a critical exercise in the sense that we have just seen: in a nutshell, it 
is an attempt to reconstruct the points of view from which one can appreciate the 
developments of modern art. It is this active aspect of the critical eye that justifies 
Ballo’s claim that it is both «total» and «knowledge» rather than «subjective opinion».
To take this idea to the extreme, we could say that the eye is critical if, and only if, 
it is also self-critical. Nothing is assured by achieving a critical position. The question 
remains whether or not this holds true for the discourse that underpins what a 
critical eye really is. In Ballo’s discourse – which offers a «system» – it would seem 
that the polarity between history and theory is mainly to be found at the level of 
the discourse; in the fact that it mainly translates into a hermeneutic method, even 
though this involves not repeating interpretations that have already been established. 
If it is considered possible to penetrate the mindset of the artist’s period (even if it 
is our own, but from a particular point of view) or, at the very least, the visual angle 
from which it is possible to appreciate the work, then what has just been noted does 
not constitute a problem. The impression, however, is that we need to question this 
belief in the transparency of the visual angle, and in our ability to reject the mental 
habits that would make it inaccessible.
On the one hand, it seems to be a corollary of the form of historicism adopted by 
Ballo; and yet on the other it seems to limit the need for self-criticism in criticism. 
In other words, is the platform on which criticism is to be exercised a possible 
object of criticism? This reasoning, which may appear to be wrapped around itself, 
sheds light on a further problem of the approach adopted so far : that of the 
relationship between art and us, between artworks and our discussions about 
them.  A dichotomy – which is vertical, one might say – that involves the critical eye, 
as we can see, and the discourse that can be made from its point of view.
These problems emerge, with a clarity that is hardly comparable, in the writings of 
Michael Baxandall, particularly from the second half of the 1970s. Without claiming to 
sum up his entire intellectual journey in a few words, I should like to make particular 
reference to his article on “The Language of Art History”, published in New Literary 
History in 1979. Here he examines the two main problems that have inconspicuously 
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Yet this type of description still says little about the vital spirit of these works. 
As Baxandall points out, the words that more than any others seem to be suitable 
for a historical or critical use with regard to art are oblique in nature. These are 
tropes or metaphors, and may be classified in three main groups: as comparative 
or (directly) metaphorical terms, causal or deductive terms, or as subjective terms. 
We can go back to the works on display and look for the terms that could be used 
when talking about them.
The room at the end of the first floor of the gallery brings to mind the use of 
comparative terms. Asdrubali’s Stenkanibale consists of disordered plexiglass surfaces, 
which simultaneously pick out the colours of the work and the composition of the 
superimposed spatial planes that extend to the walls. They evoke a rhythm, thus 
making the comparison explicit. Sassolino’s Senza titolo 16 appears to work precisely 
by means of the paradoxical shadowing of the comparand. Seen from the front, it 
looks almost like a wavy flap of fabric, torn at the edges and captured in a moment 
of movement caused by the breeze. Far from being light and airy, breaking down 
the relationship between perception and idea, its material is concrete on a steel 
structure. If we wish to approach Tremlett’s drawing we again need a reference 
that can transport it, like a term, to another area of reference: it is a project for a 
wall drawing. It could certainly be described in terms of its features, and especially 
in the moving balance of its neat geometric forms, always with more or less explicit 
reference to the concrete realisation of what it promises. Comparison, in this case, 
would be the subtext of a whole range of possible descriptions. Something similar 
can be seen in Pinelli’s Pittura B. N., especially in the concentric arrangement of its 
modular elements, but also in the way these elements look almost like lumps of black 
and white paint. The discourse could be extended from this basic line of comparison 
(elements – lumps of paint) to the tactile aspect of Pinelli’s works, and to the various 
ways of avoiding the problem of painting as such, which runs through them. These 
are possible ways, and they share a linguistic approach that is basically similar.
Causal or deductive terms shift our attention to what, starting from the work, it seems 
can be said about the artist’s intentions (while at least trying to avoid the trap of 
«expression»). Even though they start from the work and return to it, they broaden 
the field of investigation at least conceptually. They focus attention on the activity 
of those who produced them, and especially as regards the form of their actions. 
An examination of this aspect can lead to a discussion on the impressions made by 
Toroni with a no. 50 brush, always at the same distance of 30 cm. The methodical 
importance of Toroni’s activity in creating his works is highlighted by the variety of 
places in which his impressions can appear, and sometimes remain. Canvases, walls, 
and columns, but also newspaper sheets, maps, glass doors, and so on. Similarly, we 
might take a look at Scarpitta’s obsession with the act of bandaging, the meaning of 
which also involves some works, such as his racing cars, in which bandaging no longer 
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on the public, for these effects return to the works, starting from a reformulation 
of their impressions. This is an approach that can be referred to with an expression 
applicable to the smaller works, as opposed to the others, which in this exhibition are 
in the other spaces of the gallery (in the case of Untitled by Vary, in the first exhibition 
room). These are works that we might say are more «intimate». Not so much in 
terms of their physical dimensions, but rather as regards the conditions and ways 
in which they are viewed. Varisco’s Quadri comunicanti “Half” and “half” exposes us 
to a loss of balance, which involves first our eyes and then our movement in space, 
encouraging us to go through it, pandering to its unstable equilibrium. The reference 
to the principle of communicating vessels is not limited to the works, but extends out 
to the viewer. Questioning the mechanisms, or even the alleged mechanical nature 
of perception is a constant in Varisco’s artistic career. Candeloro’s Linee angolo work 
on the fringes of this consideration, for the compact presentation of his work is like 
a synaeresis of its form as it appears on the wall. The twofold possibility of exhibiting 
it is a constituent feature. At the opposite end of the space, Umberg’s Ohne Titel 
catches the eye as a point of absolute colour, with a blue of extraordinary intensity. 
The effect of the proportions and colour is twofold. The chapter in Kandinsky’s 
Concerning the Spiritual in Art on the effects of colour could be used to explain not 
only the desire for depth that the eye experiences when faced with this blue dot, but 
also how the other senses, and especially that of touch, are activated by this work. In 
a chromatic reflection, which creates a line of tension that ensnares the visitor and 
leads him to move from one end to the other, it interacts with Aricò’s Profondo nero. 
The blue strip at the top left recalls a velvety sensation, and a tumultuous swashing 
runs through the entire work, becoming stronger and stronger the closer one gets. 
When almost in contact with it, however, the more the eye restlessly follows the 
interweaving of its texture, the more the sound appears to die down. It is not an 
easy work to look at, for the force of attraction of the whirlpool one is drawn into 
is extremely strong. Aricò actively strives for the «perceptual discomfort” that is 
produced by the work and that connects it to the others of the period and, implicitly, 
to his works of several years previously in which, as Gillo Dorfles had already noticed 
in 1970, the undermining of the viewer’s expectations concerning the perspective 
led to «perceptual uncertainty».
Each of these ways of talking about works of art – and they are not the only possible 
ways for any of them – can lead to some exciting developments. They can – and in 
most cases do – become intertwined with each other. Also the analogical (or, in a 
broader sense, metaphorical) reference to other types of action or ways of thinking 
really can help understand the works, and the reasoning can be extended in this 
direction. Even so, following Baxandall, the main problem remains that of linearity. 
The discourse is part of a linear extension to which the image cannot be reduced. 
In the case of art criticism this problem is indeed crucial. The words are not about 

appears explicitly. Also De Marchi’s Senza titolo is immediately recognisable for its 
repetition of the act of piercing (or creating reliefs, quasi-holes). And it is precisely 
from the holes, from the different dimensions of each one, from their interactions 
and sequences, and from what they remove, that a discourse concerning his works 
must begin. Already the shift to the motifs of the para-linguistic structure given by 
De Marchi to the traces of its passing would imply a further expansion towards 
the reasons «why». And this is where ideas in the broader sense come in. This is 
particularly useful in the case of Verjux’s éclairages. It is no coincidence that he is an 
artist who writes – a great deal – about his art, and who illuminates with his light 
projections but also brings into question illumination itself, as well as the light he uses. 
And it is again in this area, among the various possible linguistic uses, that one might 
look for the words that are suitable for the works of Dadamaino and Nigro. The 
former is said to have been a protagonist of conceptual art: this is mostly taken to be 
common knowledge, or abundantly clear as soon as one sees her work. But in her 
case, it is not easy to say exactly what creating conceptual art means. The intensity 
with which her knowledge of philosophical texts (Heidegger’s Being and Time is the 
most explicit) affects her work quickly goes beyond the superficiality with which the 
concept of «conceptual» might be considered solely, or almost solely, in a formalistic 
sense. On the other hand, Elena Pontiggia coined a revealing expression, when she 
stated that Dadamaino’s works are «mental organisms». An expression in which the 
noun and the adjective form an almost Empedoclean conflictual balance, pointing to 
the intensity of an art in which the mental experience is concrete and the physical 
action an impression of the mind. And here we find a rewarding way of deducing 
mental traits based on the signs and non-signs in her work, which is divided into 
episodes and yet spans thirty years. One can make contact with Nigro’s painting by 
shifting the reference framework, while maintaining a powerfully mental approach. In 
2017, during the presentation of a book devoted to the artist, Tommaso Trini gave 
a speech in which he pointed to the importance of modern chemistry and physics 
for understanding his painting. This was a transversal indication, mainly concerning 
colour, which emerges in Terremoto as a chthonic power. In the case of the paintings 
in the series of which Terremoto is a part, there is a considerable intertwining of 
references that can be identified by reading the artist’s texts of that period. Not 
only to the physical earthquake but also to the social and human earthquake of the 
war. And yet, in a polar form, Nigro also addresses the opposite, structuring force 
of history, in contrast to the tragic deviations of events. Presenting and working 
on these various circumstances would help towards a better understanding of the 
work, accounting for the artistic decisions that underpin its creation and that leave 
an indelible trace in the work shown to the public.
We have not yet considered the subjective aspect, which is often pre-eminent in 
critical writing, for we must be careful to understand the effects that the works have 
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other words (as in the case of literary criticism), but about visual objects and images 
(in a broad sense, not restricted to two dimensions). Nor can a mobile work like 
Colombo’s Spazio curvo, which has a sequential nature in time, be reduced to a 
form of linearity – or at least our way of experiencing it cannot be. The time it is 
experienced in cannot acquire the sequential form of a discourse. One approaches 
Morellet’s Lamentable n. 2 in a similar manner. As soon as one has gone down the 
stairs, one is drawn towards the luminous work, but as soon as one gets close to 
it, almost touching it, one has the sensation one has lost something that one felt 
deeply. It is easy to lose sight of the formal harmony impressed upon the structure 
by Morellet’s almost prancing use of geometric interactions, which are systematic 
and at the same time rendered absurd. One can move around them, but it is never 
enough; one can move away again and see the geometries once more, but the 
neon continues to attract the eye so much that it pulls one in again. This viewing 
experience is a powerful physical metaphor, one might say, for the way in which 
the language of art criticism attempts to take hold of works of art, though without 
fully succeeding. The discourse remains linear and sequential, even while taking into 
account the disorientation. The constant movement without a centre around the 
work escapes its narrative.
But there is more. The words of art criticism are meant to be about the intended 
content of an image, while referring to the form of the image. Considering these 
premises, it is an undertaking that ultimately appears to be impossible. Yet it is this 
shared “aboutness” that connects the words and the images without ever being able 
to remove what it is that keeps them apart. This means that art criticism is based on a 
claim that is fundamentally impossible: that of really being able to speak about images.
An impossible, yet unavoidable undertaking. The metaphorical way of using language 
successfully exploits its fundamental internal contradictions. By doing so, it remains 
faithful to the ultimately unattainable nature of images, and it is faithful to it by 
countering this limitation through the oblique ways of critical (and art-historical) 
language. Baxandall’s proposal – also operational, examined in various investigations – 
finds its synthesis in the structure of language and critical intention in the form of 
inferential criticism. This basically means that in his own art criticism and art history, 
his main interest is in studying the circumstances (or even the conditions) of the 
production of a work at a given time and place. Baxandall also expresses this interest 
in a language that makes particularly extensive use of metaphors and causal or 
deductive reasoning, looking at the artists’ intentions, and at how they are expressed 
in the works. This is not the only possible way. The important thing to note is that in 
Baxandall’s view, it is a conscious response to the underlying absurdity that cannot 
be eliminated. This leads to an exacerbation of Baxandall’s position, which highlights 
the problematic nature of the critical operation. It does not appear to me to be 
illegitimate, even though it is not entirely in line with his position.
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The intention of this text is not, and could not be, to define what the critical eye – and 
criticism in general – really is, but rather to instil some doubts about a practice that 
is invariably triggered by works of art. This means that the text itself is «critical» in a 
more generic sense, because it furtively attempts to bring about the disorientation 
and surprise that the works in this exhibition bring about in the attentive visitor. 
Not so much because many periods and regions of European art, from the post-war 
period to the present day, are shown together, nor because a number of different 
chromatic and formal references can be found among the works on display. That is 
clear. The real alienation induced by the exhibition regards the attitude with which 
one normally approaches works of art, which is generally hasty and in search of forms 
in which one can make sense of it all. This is an approach that the «common»eye 
may share with an «absolutist» one as well as a «critical» one.
In this case, however, the proposed approach – which is also hypothetical, as is this 
essay – requires anyone who looks at the works to try to restrain the linguistic 
pathos, and take their time while observing each work. Jumping from one to the 
other, keeping them all separate, and going around each one to grasp its individual 
characteristics, should lead to a less direct and rapid view than normally seems 
possible. It is a matter of looking askance at the works – and then of giving way to 
consciously oblique, metaphorical uses of visual language – without any immediate, 
direct visions: entering into a critical relationship with them, but also allowing the 
works themselves, in their own individuality, to subvert what might seem to be taken 
for granted in them. In other words, finding an active disorientation and mediation 
in the critical eye, between the works and us. Starting afresh with each new work.
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