
Ecologia della Parola 

Abstract interventi 

 

Per una critica rispondente 

Luca Cerizza 

È possibile un esercizio critico che si confronti con i contesti in cui si applica, in una 

forma di ascolto e di risposta alle esigenze del soggetto con cui si confronta, e del 

tempo e luogo in cui prende forma? Come percorrere, cioè, una scrittura critica 

“rispondente”? 

Vorrei ipotizzare la possibilità di un esercizio critico che è “ecologico” nel suo essere 

una forma di ascolto e di connessione, non certo passiva e neutrale, ma ugualmente 

non vittima di un narcisismo interpretativo spinto. Una forma di critica che, seppur viva 

nell’indipendenza della scrittura e delle sue possibilità, esista in dialogo e sinergia con 

altre forme espressive (curatoriali, editoriali, discorsive), come uno degli strumenti di 

un percorso integrato di ricerca e militanza culturale.  

 

Scritture dal e del margine 

Viviana Gravano 

La posizione di bell hooks in Elogio del margine. Scrivere al buio1 quando propone la 

sua idea di margine/marginalità, corrisponde perfettamente alla visione della scrittura 

critica in cui si colloca roots routes.research on visual cultures. Uno sguardo che sa 

esattamente da dove guardare e che rinegozia incessantemente la sua relazione con 

un centro che si autodefinisce tale (nel nostro caso i luoghi dove albergano i saperi 

accademici). Il posizionamento individuale, e di noi come collettivo editoriale, è il primo 

dato essenziale: posizionarsi rispetto alla relazione con gli/le artistə e la opere, 

proponendo una visione che non contempla in nessun modo una fantomatica 

neutralità o oggettività; rispetto ai contesti storici e sociali in cui l’opera vive in ogni sua 

fase, dalla creazione all’esposizione, indagandone le pieghe dell’adesione ma anche 

dei conflitti; rispetto a un sistema di conoscenze patriarcale e coloniale che determina 

gerarchie sia formali che concettuali nelle scritture critiche, dal quale prendiamo 

nettamente le distanze, identificandoci in primis come attiviste all’interno delle 

istituzioni nelle quali lavoriamo singolarmente, ma agiamo collettivamente. 

 

Il mestiere di scrivere e altre vite 

Caterina Riva 

Dalla critica militante a “La esperienza moderna” di Gastone Novelli e Achille Perilli, la 

scrittura è strumento di analisi per interrogare una contemporaneità in continua 

metamorfosi. La responsabilità di scrittura (artistica, curatoriale) è personale, politica 

e prova ad essere ecologica, in quanto ad approccio e cura. Con esempi di scritti suoi 

e altrui, Riva affronterà l’idea di posizionamento, di traduzione, di dialogo con artisti e 

di interpretazione dei segni del tempo. 

 
1 b. hooks, Elogio del margine. Scrivere al buio, Tamu, Napoli 2020 
 



 

 

Riverbero fantasmagorico: collettività in azione 

Francesca Verga 

Francesca Verga porterà una riflessione sulla ricostruzione a più voci e sul testo critico 

scritto a più mani, partendo da alcune forme collettive dello scrivere sviluppate da 

Archive Books, sino al suo dottorato di ricerca che ha coinvolto memorie orali e archivi 

immateriali nel processo di costruzione critica. Attraverso un collage di posizioni e 

visioni che cercano di rivelare ciò che non possiamo vedere o rileggere singolarmente, 

l’intervento cerca di riflettere sulla possibilità di immaginare mondi e di co-crearli. Al 

contempo, ci si chiede quanto l’atto immaginativo possa estendersi anche 

all’ecosistema di relazioni che danno vita all’opera al centro del testo critico. 


