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Nel 1976, Francesco Saverio Dòdaro
fonda a Lecce il Movimento di Arte Genetica
ma il critico, poco storico, se ne dimentica...



spagine

N
el 1976 France-
sco Saverio Dò-
daro fonda il
Movimento di
Arte Genetica.
Due le testate

del movimento: Ghen – con reda-
zione a Lecce - giornale modulare
voluto dallo stesso Dòdaro, e Ghen
Res Extensa Ligu, con redazione a
Genova. Aderirono o ruotarono at-
torno alle riviste ed alle attività del
movimento, alcuni fra i più impor-
tanti esponenti internazionali dei
linguaggi di ricerca e del pensiero
contemporaneo, fra i quali ritrovia-
mo, oltre il fondatore, Franco Gel-
li, Antonio Massari, Ilderosa Lau-
disa, Guido Le Noci, Giovanni

di Francesco Aprile

Il 
do

ve
re

Contropelo

Fontana, Bruno Munari, il gruppo
portoghese “Alternativa Zero” di
Ernesto de Souza, Jean-Luc Nan-
cy, Eugenio Miccini, Rolando Mi-
gnani e molti altri.

Con tale movimento Dòdaro
rintraccia la ritmicità insita nel-
l’opera d’arte, ed in generale in
ogni linguaggio umano, nell’ar-
chetipo del battito materno ascol-
tato in età fetale. Annodando la
pulsione amniotica dell’opera ai
mourning processes ed alla man-
canza lacaniana considererà l’arte
come linguaggio del lutto, per la
separazione del soggetto dal com-
plemento materno.

*  *  *
Dal 12 maggio 2013, il critico

d’arte Toti Carpentieri, anch’egli
tra i firmatari del manifesto gheni-
co, presso il MUST di Lecce, cura
la mostra “Lavori in corso. Corpo
1 ///. Foto di Gruppo”, con l’inten-
to di ripercorrere e storicizzare
l’attività dei gruppi di ricerca arti-
stica nati a Lecce e provincia.

All’interno della mostra trova-
no spazio i gruppi: Prismagruppo -
1964; Centro Ricerche Estetiche -
1969; Centrogramma-1970; Labo-
ratorio di Poesia Novoli 1970; Mo-
vimento Arte Genetica 1976;
Gruppo Terra d’Otranto 1980;
Gruppo Arco 1989; Magico-cre-
a(t)tivo-1990; Gruppo Tracce-
2010.

Alla mostra ha fatto seguito la

pubblicazione di un catalogo che
storicizza l’evento insieme a quan-
to avvenuto, negli anni, in provin-
cia di Lecce.

Il catalogo, dato alle stampe nel
giugno scorso presso Editrice Sa-
lentina, presenta una introduzione
dello stesso Carpentieri che riguar-
do al Movimento di Arte Genetica
scrive che « alle ventuno e trenta-
sette del diciannove marzo mille-
novecentosettantasei, con un docu-
mento estemporaneo che ne stori-
cizza i suoni, nasce a Lecce il Mo-
vimento Arte Genetica. Ai primi
firmatari, diluiti nel tempo e nello
spazio, che rispondono al nome di
Francesco Saverio Dòdaro, Franco
Gelli, Ilderosa Petrucci Laudisa,
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La mostra
“Lavori in corso.

Corpo 1 ///.
Foto di Gruppo”
al Museo Storico

di Lecce
e le omissioni
nel catalogo

che storicizza
la nascita

di Ghen
Movimento

di Arte genetica

Un “no” in una Diapoesitiva di Francesco Saverio Dòdaro - L’esclamativo è nostro

!



Vittorio Balsebre, Vittorio Paga-
no, Carlo Alberto Augieri, Toti
Carpentieri, Armando Marrocco
seguono, poi, le adesioni di Guido
Le Noci, Pierre Restany, Vittore
Fiore, Adriano Altamira, Walter
Vergallo, Ambrogio Tresoldi,
Oscar Signorini, Antonio Paradi-
so, Raffaele Nigro, Franca Mara-
nò, Elio Marchegiani, Milena Mi-
lani, Giovanni Valentini, Alberto
Salvati, Antonio Massari, Fernan-
do Miglietta, Vittorio Tolu, Enzo
Miglietta ed altri ».

Per quanto riguarda la nascita
del movimento, l’approccio stori-
co-critico di Carpentieri pare
omettere un dato fondamentale,
ossia il nome del fondatore di un
movimento nato dopo ricerche
ventennali nei campi dell’arte e
delle sue relazioni con discipline
quali psicoanalisi, filosofia, scien-
ze sociali, antropologia. Inoltre, il
catalogo presenta delle apposite
sezioni dedicate ai singoli gruppi,
segnalando in maniera esplicita i
nomi dei fondatori o dei primi fir-
matari dei manifesti, eppure nella
sezione dedicata al Movimento di
Arte Genetica, Carpentieri omette,
escludendolo dai primi firmatari,
il nome del fondatore, Francesco
Saverio Dòdaro, che oltre a non
comparire in introduzione come il
fondatore del movimento, appare
addirittura cancellato dall’elenco
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trosia, poca attenzione al tema da
parte del critico. Il 17 marzo la
Gazzetta del Mezzogiorno pubbli-
cherà un intervento di Ilderosa
Laudisa che stimolata da Dòdaro
stenderà questo intervento riguar-
do la prima riunione del gruppo (8
marzo 1976, sopra citata). L’arti-
colo pubblicato dalla Gazzetta col
titolo “L’Arte Genetica, ovvero
ipotesi sull’origine dell’arte”.
All’indecisione di Carpentieri fa-
rà seguito quella di Carlo Alberto
Augieri, tanto che il poeta, ora do-
cente presso l’Università del Sa-
lento, firmerà i suoi interventi
“ghenici” con lo pseudonimo di
“Italo Sider”.

Il 19 marzo, ore 18:00, con una
riunione in casa di Dòdaro, con
Pagano, Laudisa, Gelli, Tondo, si
arriva alla stesura del Manifesto
Genetico su un 70x100. Gelli, ge-
netico n°2, sarà il primo ad inter-
venire. Il 26 marzo aderirà il criti-
co Carpentieri. Il 12 aprile, riunio-
ne in casa di Dòdaro, che propone
la realizzazione di un giornale
modulare (il modulo unità di mi-
sura del pensiero) – un giornale di
ricerca, per un movimento di ri-
cerca; grande entusiasmo attorno
all’idea, ma Carpentieri, si legge,
preferirebbe un “quaderno antolo-
gico”. Nel catalogo della mostra,
nella sezione dedicata al Movi-
mento di Arte Genetica, Carpen-
tieri riporta come nomi dei primi

dei primi firmatari.

Il battito di Ghen

Dall’agenda del 1976 di Fran-
cesco Saverio Dòdaro, riguardo ai
mesi di marzo e aprile che segna-
no la nascita del movimento con le
rispettive prime adesioni, si legge
che il primo ad essere avvisato da
Dòdaro, riguardo la sua scoperta
«frutto di una ricerca ventennale
sull’origine e sul perché dell’arte.
(Il battito cardiaco materno,
ascoltato nella prenatalità, è il
codice ritmico di tutte le arti)»
(dall’agenda di F. S. Dòdaro del
1976), è proprio quell’operatore
che andrà poi a firmare le sue ope-
re col timbro “Genetico n°2”, os-
sia Franco Gelli, che sarà sempre
il primo, il 4 marzo 1976, ad esse-
re avvisato dell’intenzione di lan-
ciare un manifesto genetico.

Successivamente, il 5 marzo,
Dòdaro avviserà Vittorio Balse-
bre, mentre l’8 marzo inviterà, in
casa propria, Gelli, Balsebre, Lau-
disa, Rina Durante (che non sarà
presente alla riunione), Augieri,
leggendo loro alcune delle sue
schede di ricerca riguardo il suo
tracciato di analisi e l’idea di lan-
ciare un manifesto.

L’undici marzo, dopo una riu-
nione in casa di Vittorio Balsebre,
Dòdaro informerà Carpentieri, ma
si legge dall’agenda una certa ri-

firmatari: Augieri, Balsebre, Car-
pentieri, Gelli, Laudisa, Marroc-
co, Pagano, Tondo, Vergallo e
successivamente Dramis, Fiore,
Giancane, Le Noci, Maranò, Mar-
chegiani, Massari, Miglietta, Mi-
lani, Spadaro, Tolu.

Chi abbia fondato questo mo-
vimento, chi abbia condotto que-
sto scavo ventennale, appare un
mistero attraverso l’approccio
storico-critico di Carpentieri. Ep-
pure, da membro del movimento,
dovrebbe conoscere quelli che
sono stati gli sviluppi dell’Arte
Genetica.

Quello su cui bisognerebbe
soffermarsi è il danno, grave, gra-
vissimo, che tale mancanza stori-
ca, critica, va a creare nell’ambito
culturale pugliese e non solo, per-
ché quanti vorranno interessarsi
in futuro alle vicende di questo
movimento, uno dei primi docu-
menti reperibili, sicuramente fra
quelli più facili da reperire, sarà
proprio il catalogo in questione
che rischia di creare ambiguità ed
errori storiografici notevoli, cau-
sa le omissioni presenti al suo in-
terno. Come scriveva Antonio L.
Verri, a proposito del Movimento
di Arte Genetica, «rimandando
all'Archivio Genetico di France-
sco Saverio Dòdaro o all'atten-
zione critica (che quando deve
esaminare terreni nuovi o terreni
non battuti è sempre più lenta)» 

Nel catalogo in questione, Car-
pentieri dedica alcune righe ad
una serie di gruppi minori svilup-
patisi lungo tutti gli anni ’80, de-
finendoli in un «continuo muo-
versi tra individualità e collegia-
lità», ma se “collegialità” è pre-
sente, non è forse da rintracciare
in tale approccio critico che di-
storce la storia?

Spagine ripercorre
i giorni della nascita del Movimento
consultando l’agenda del 1976
di Francesco Saverio Dòdaro

In “Una stupenda
generazione”

su “Sud Puglia”
nel dicembre 1988

Antonio Verri ammoniva
sulla mancanza

di profondità
critica, onesta, rigorosa,

che (ancora)
caratterizza Lecce
e la sua provincia,

salvo poche,
pochissime eccezioni,
per un provincialismo

critico impigliato 
in visioni

che difficilmente
possono oltrepassare

la cortina
dei muretti a secco

Saverio Dòdaro in una foto di F. Bevilacqua


