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Il dibattito critico statunitense dalla fine degli anni Settanta del Novecento ha dovuto
fare i conti con la necessità di ripensare i metodi di analisi dell’arte, prima reagendo
alle regole rigide che il metodo formalista aveva dettato fin dagli anni Quaranta e,
poi,  attrezzandosi  progressivamente  all’analisi  delle  nuove  pratiche  dell’arte
ibridando strumenti presi in prestito da differenti discipline. La fondazione della rivista
“October” risponde ad un processo di  autoanalisi  e al  tentativo di  costruire nuovi
strumenti  con  i  quali  interpretare  la  complessità  della   sperimentazione  artistica.
L’emergere della crisi epistemologica, che la riflessione filosofica postmoderna mette
in  luce,  contribuisce  ad  articolare  il  discorso  della  critica  d’arte  sempre  più
coscientemente disponibile alle possibilità inedite suggerite dall’adozione di strumenti
di  indagine presi  in prestito da discipline differenti.  La rivista “October” è uno dei
luoghi  in  cui  questo dibattito  accade,  dove si  avanza una proposta nuova per  la
critica d’arte in rottura con un passato asfittico e immobilizzante; è luogo di incontri
proficui ma anche il luogo da cui vengono allontanate le voci dissenzienti. 
Il  presente lavoro è l’esito  di  un’indagine sulla  trasformazione dei  metodi  e delle
posizioni  critiche  presentate  dalla  rivista  “October”  dal  momento  della  sua
fondazione, 1976, fino alla pubblicazione, da parte degli  autori  più influenti  tra gli
octoberists,  dell’opera  Art since 1900. Modernism,  Antimodernism,  Postmodernism
che  segna  l’apice  dell’affermazione,  nell’ambito  del  dibattito  americano,  delle
posizioni critiche degli editorialisti della rivista.
Lo  studio  della  rivista  è  stato  suggerito  dalla  presenza  nel  dibattito  italiano  e
internazionale  di continui riferimenti alla proposta critica avanzata da “October” e
contemporaneamente  dall’assenza  di  una  ricognizione  storico-critica  dei  processi
teorici avviati dalla rivista statunitense. Sono stati individuati alcuni temi ricorrenti:
l’analisi  mediale  e  la  centralità  della  fotografia;  il  processo  di  rielaborazione
interpretativa  dell’arte  d’avanguardia  europea  in  termini  antiformalisti,  l’analisi
dell’arte  del  presente  e  dei  contesti  su  cui  agisce e  da cui  viene coprodotta,  la
problematizzazione  costante  del  discorso  critico  e  degli  strumenti  della  storia
dell’arte. 



Ad una prima fase,  militante,  di  continua  riflessione metodologica  della  proposta
critica, che ha luogo sulla rivista, si aggiunge una seconda fase contraddistinta da un
processo di istituzionalizzazione dei discorsi all’interno del manuale. L’analisi delle
proposte  critiche  è  stata  condotta  tentando  di  contestualizzare  le  singole  novità
teoriche  avanzate  dalla  rivista  nel  dibattito  più  ampio  statunitense,  e  laddove
possibile  anche  in  quello  europeo,  ricostruendo  una  genealogia  delle  teorie  nel
confronto con l’ampia produzione bibliografica dei collaboratori di “October” e, più in
generale, degli studiosi attivi negli Stati Uniti.  


