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PASQUALE DI FABIO, 
Convesso tondo in blu, 1992. 
Acrilico aerografato su multistrato 
e acciaio intelati, cm 112x112. 

Una testarda, maniacale coerenza 

Antonio Gasbarrini 

Il ricentramento, non solo topografico, ma culturale ed ideologico della 
~toria dell'arte in Italia (che va a collocarsi agli antipodi della tradizionale 
storia dell 'arte italiana) presuppone un lavoro di ricerca trasversale e an
tagonista ai modelli metodologici dominanti. Le contraddittorie, labirinti
che, sconosciute microstorie dei "luoghi" , cioè, contrapposte alla idealisti
ca ed idealizzata (Hegel e Croce, insegnano) Storia con la S maiuscola. 
In questa difficile operazione di ribaltamento delle consolidate proiezioni 
lineari fiorentinocentriche, romanocentriche e via dicendo, va modificato 
non solo nominalisticamente, ma sostanzialmente, il consolidato rapporto 
valutativo centro/provincia. Né il solo cambiamento del secondo termine 
da provincia a periferia fa venire meno il pre/giudizio negativo implicito 
nel confronto: "Se il centro è per definizione il luogo della creazione arti
stica, e periferia significa semplicemente lontananza dal centro, non ri
mane che considerare la periferia sinonimo di ritardo artistico, e il gioco è 
fatto» (Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg). 
La rivisitazione storiografica degli ultimi cinquant'anni delle vicende arti
stiche italiane intentata dalle recenti edizioni del Premio Vasto, viene a 
collocarsi all'interno di questa rilettura critica che sappia andare in mag
giore profondità rispetto alle superficiali, sbrigative, premeditate versioni 
di comodo prefabbricate dal Sistema dell'arte unitariamente considerato. 
Non potrà certo questa XXVI edizione dedicata ad artisti abruzzesi, inse
ribili nelle più avvedute poetiche italiane ed internazionali, rimediare ai 
tanti "vuoti di memoria" ed alle lacune, data l'evidente sproporzione esi
stente tra il numero dei protagonisti aventi pieno titolo ad essere storiciz
zati - seppure da un'angolazione molto parziale qual è quella di un Pre
mio - e le concrete possibilità espositivo-organizzative praticabili. 
Certo è che le mancate inclusioni (più che le "premeditate" esclusioni) 
delle Presenze proposte, offuscano potenzialmente la nitidezza del qua-
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dro d'assieme. Ciononostante, le riflessioni contenute nei testi in catalogo 
ed il taglio complessivo dato alla mostra, dovrebbero nel contempo favo
rire una maggiore presa di coscienza delle problematiche in campo da 
parte delle istituzioni deputate alla tutela ed allo sviluppo dei beni cultura
li, degli addetti ai lavori e del più vasto pubblico destinatario, in ultima 
analisi, della rassegna vastese. 
Entrando adesso nel merito delle segnalazioni riguardanti l'area aquilana 
ed in parte chietina, va fatta un'ulteriore precisazione concernente i crite
ri-guida che hanno orientato il curatore ad ordinare le singole mini-perso
nali esclusivamente con le opere più recenti degli artisti invitati. E ciò per 
un duplice ordine di motivi. Il primo, suggerito dalla testarda, maniacale 
coerenza con cui Vito Bucciarelli, Pasquale Di Fabio, Marcello Mariani, 
Augusto Pelliccione, Massimina Pesce hanno supportato una pluridecen
naie ricerca rimasta in un certo qual modo fedele ad un personalissimo 
idioletto, mai scalfito da ripensamenti e pentimenti, o peggio, da allinea
menti pedissequi ad ismi e post dell'ultima ora. Il secondo, per consentire 
un confronto immediato tra la valenza estetica e linguistica della loro altis
sima arte e quanto si va facendo di meglio o si è già registrato in positivo 
nel più ampio contesto italiano ed internazionale. 
Ad eccezione di Augusto Pelliccione ancorato ad una figurazione eroiciz
zante, a tratti metafisica e rinascimentale, Vito Bucciarelli, Pasquale Di 
Fabio, Marcello Mariani e Massimina Pesce hanno scandito con il verbo 
avanguardistico (storico e più recente) concettuale, informale ed astratto 
i singoli brani del loro lavoro. In tutti comunque prevale una certa prensi
lità tattile dello spazio che porta spesso la pittura a debordare in scultura 
e viceversa, senza mai sconfinare nell'asettica lingua del quadro-oggetto. 
E mentre Augusto Pelliccione, Pasquale Di Fabio, Marcello Mariani e 
Massimina Pesce, mantengono un rapporto manuale e viscerale con la 
materia ed il colore, Vito Bucciarelli se ne distacca, intellettualizzandola e 
raffreddandola, fino a smaterializzarla del tutto con la luce fotonica 
dell'Arte Agravitazionale. 
Volendo poi raccordare cronologicamente la loro poetica all"'Arte italiana 
dell'ultimo mezzo secolo" delle rassegne vastesi, il nostro brevissimo iti
nerario non può non iniziare, anche per le implicazioni d'ordine genera
zionale, da Pasquale Di Fabio, animatore nel '49 di quel GAM (Gruppo 
Artisti Marsicani : Marcello Ercole, Pasquale Di Fabio, Ermanno Toccotelli, 
Dante Simone, Carlo Colonnello, Erizo Frittella) che tanta importanza avrà 
nel rinnovamento artistico della regione favorito dalla mediazione del 
coevo Premio Avezzano. Già i Graffiti lineari e le aereodinamizzate scultu
re in bronzo, gesso e ferro degli anni cinquanta-sessanta lasciano presa
gire, in Pasquale Di Fabio, un'attrazione verso una plastica cartesiana. Le 
successive Strutture costruttive in alluminio, ferro e cemento armato, anti
cipano la svolta astratto/bi-cromatica (bianco e nero) delle Strutture luce 
in acciaio inox (scultura) o aeografate (pittura). Una certa freddezza su
prematista prevale in questa fase rispetto alle urgenze luministiche di un 
colore identificato con la stessa luce. Colore ri/scoperto, agli inizi degli 
anni ottanta, con gli acrilici aerografati su tela (Diagonali di luce in blu, 
Diagonali di luce in rosso) longitudinalmente attraversati dal diamanteo 

10 

AUGUSTO PELLICCIONE, 
Su due piani, 1989. 
Olio su tela, cm 120x100. 

MARCELLO MARIANI, 
A,1993. 
Tecnica mista su tela, cm 180x180. 



MASSIMINA PESCE, 
Volo,1993. 
Tecnica mista su cartoncino, cm 70x50. 
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VITO BUCCIARELLI, 
1/ giro del secchio, 1980. 
Terracotta e ottone, cm 200x230x20 
(foto Di Paolo). 

bagliore di una luce-laser esaltante la purezza volumetrica delle più re
centi scultopitture (fanno testo le Muraglie, Piramidi e Compenetrazioni). 
Solo qualche anno separa i precoci esordi di Marcello Mariani e Augusto 
Pelliccione dalle vicissitudini post-belliche che segnarono la ripresa 
dell'attività culturale nella città dell'Aquila con la fondazione del Gruppo 
Artisti Aquilani (Enrico Bizzoni, Amleto Cencioni, Giuseppe Centi, Vivi o 
Cavalieri, Francesco Paolo Mancini, Fulvio Muzi, Venturino Mò, Fulvio 
Nardis, Pio lorio, 1944-1952), gruppo in vario modo sostenuto da Nicola 
Ciarletta e Remo Brindisi. 
Un lacerato, sofferto neo-espressionismo, accompagna i primi lavori di 
Agusto Pelliccione, con una figurazione già attenta (dalla seconda metà 
degli anni cinquanta) alle lezioni delle avanguardie storiche, più che alla 
disputa realismo-astrazione in auge in quel periodo. È comunque dagli 
anni sessanta a tutt'oggi un originalissimo stilema "fantascientifico" a far 
brulicare nella tela storie e racconti prelevati di sana pianta da un'atmo
sfera Post-Human avanti lettera. Solo che le radici di un corpo, obliterato 
dall'automazione esponenziale dell'organizzazione sociale, sono ritrovate 
nelle certezze plastiche vitruviane e leonardesche; in un colore depurato 
nel corso di decenni da ogni ridondanza materica; in un impaginato pitto
rico e scultoreo debitore sia alla scomposizione cubista dei piani, sia alle 
esemplificazioni astrattizzanti di prospettive rinascimentali. 
Più collegabile ad una matrice neo-informale (forse assorbita inconscia
mente dall'impatto con le antologiche aquilane dei vari Burri e Fontana, 
storicizzati per la prima volta in Italia dalle crispoltiane Alternative Attuali 
degli anni sessanta). Marcello Mariani, inizialmente molto vicino alla sen
suale matericità di un Mattia Moreni, si accosta poi ad una simbolica an
tropologico-memoriale. È senz'altro un proustiano tempo perduto, subli
mato in tempo ritrovato, ad evocare nelle sue tele o nei suoi "combine 
paintings", malinconici flash di una memoria individuale e collettiva abra
sa e ferita. Crepe e macchie dei muri, carte, stoffe e materiali d'epoca, 
scritte graffite, cavalletti e reperti autentici variamente "installati" sono le 
singole note di uno spartito musicale denso di colore e poesia, di bru
ciante esistenza liricamente distanziata. 
Di formazione leoncilliana e di iniziale gravitazione romana, Massimina 
Pesce trova subito negli astraenti pannelli in argilla degli anni sessanta 
un perfetto raccordo con una modernità che vede il "fare ceramico" del 
tutto autonomo da ogni condizionamento artigianale o decorativo. La 
frontalità prospettica dei suoi altorilievi "architettonici" di stampo neo-futu
rista deborderà negli anni ottanta nelle sculture monumentali a tutto tondo 
in cui il momento pittorico e segnico-gestuale impresso alla materia dopo 
il "secondo fuoco" riesce a dinamizzare, accelerare la verticalità della 
massa plastica. I recenti cicli di Babele, Tensioni ultra futuriste e Voli pon
gono una crescente attenzione alla valenza percettiva di un colore-segno 
(indagato con una parallela ricerca grafica e pittorica) perfettamente fuso 
con le spinte e controspinte di un aereo dilagare dell'opera nello spazio. 
Analitico e concettuale, il lavoro di Vito Bucciarelli si pone linguisticamen
te al di là delle notazioni sin qui sviluppate, data la sua costante attenzio
ne per i meccanismi logici, e non tanto compositivi, che presiedono la 
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genesi ed il compimento dell'opera. Le due installazioni presenti al Pre
mio Vasto (La mia immagine - L'immagine ed il suo tempo del '73 e L'oc
chio dello psiconauta appositamente progettata) costituiscono un ponte 
ideale tra il passato più prossimo della neo-avanguardia e quello speri
mentale dei nostri giorni legato alla percezione multisensoriale. Nella pri
ma opera costituita da una formella riproducente il volto dell'artista ac
canto a cui scorrono 34 fotogrammi in negativo tratti dalle immagini "forti" 
della storia dell'arte, è il presunto tempo eterno dell'estetica a rivelare tut
ta la sua fragilità; nella seconda una superficie specchiante ed una carta
cea si fronteggiano nel nuovo tempo-spazio "curvo" dell'opera visualizza
to dall 'Arte Agravitazionale: è adesso il congiungimento nel vuoto tra la 
luce subatomica dei fotoni e quella invisibile, intellettiva del pensiero
energia delle sinapsi e dei neuroni a rinnovare radicalmente il tarlato sta
tuto dell 'opera d'arte tradizionale. 
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VITO BUCCIARELLI, Agravitazionale, 1991. 
Installazione a Palazzo dei Diamanti, Ferrara (foto C. Moracchioni). 
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PASQUALE Di FABiO, Tondo-Stele (part.), 1992. 
Acciaio aerografato, cm 45x20x160. 
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MARCELLO MARIANI , Amico, 1991 
Tecnica mista su tavola, cm 180x74x6. 
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AUGUSTO PELLICCIONE, Simposio, 1992-93. 
Olio su tela + legno di ulivo, n. 8 cm 40x30 + n. 1 cm 130x100 + scultura h cm 55. 
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MAS$lMlrvlPESCe, r_Ione __ . H»2. 
CerOltl'>ca pok<(mL cm Zfl7x.7~1O. 


