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GLI ARTISTI ABRUZZESI E LE APERTE FRONTIERE 

Antonio Gasbarrini 

Sulle frontiere dell'arte - l'arte di frontiera - si continua a morire, e non solo 
metaforicamente. La terra è l'opera. Il confine, la forma. Aldilà dei bordi si espande 
silenzioso il linguaggio. La storia (dell'arte) è il metalinguaggio: l'opera nell'opera. 
Potrà scomparire l'arte (il manufatto evaporato nel concetto), ma non il suo racconto: il 
mito sta sempre in agguato. Fino a che c'è tempo occorre agire. Con la 
sperimentazione di immagini rapsodiche capaci di captare la verità là dove si annida 
l'errore, o peggio, la menzogna. Ma ogni opera è nemica mortale dell'altra (Adorno). 
Solo gli epigoni, i ruffiani-cortigiani ipersensibili alla moda ed al transeunte, i 
tardomanieristi dell'internazionalismo omologante (il certificato museale d.o.c.) plagiano 
cinicamente neo e post accatastati negli occhi ed altrettanto periferici al cervello ed al 
cuore. Per non chiamare poi, in causa, anche l'inconscio. 
Forse per questo Platone disprezzava profeticamente la non-arte, l'arte dell'imitazione 
situata, allora, al terzo gradino dalla verità. Eppure la conoscenza del Bello predispone 
al Bene: !''estetica strumentale all'etica. 
Sulla linea di frontiera si può (si deve) guardare solo in avanti: dietro la siepe si 
nasconde il nemico (del falso o della contraffazione); oltre, nell'autenticità dell'opera, è 
a portata di mano l'infinito. Resistere per non perire. 
Il Post-moderno affida l'in/differenza del destino all'archeologia delle forme, degli stili e 
al caso. Il Moderno continua a scavare la trincea della dif/ferenza esplorando lo stesso 
destino inscritto nel progetto: «La sopravvivenza dell'arte nel mondo di domani, quale 
che sia per essere, dipende soltanto dal progetto che l'arte di oggi fa per l'arte di 
domani, Argan, 1964». 
Nelle Aperte Frontiere del Museo d'Arte Moderna dell'Alto Mantovano, il progetto 
«altro» ri/prende le mosse dall'insepolto «Discorso intorno alla qualità» (dell'opera e 
della vita). Lo scontro, con la quantità, è decisivo. Il suo strapotere sembra adesso 
vacillare. L'ultimo sussulto di coscienze romantiche? Piuttosto, la scelta di campo, la 
cifra illuministica di un intelletto giunto al bivio: creazione contra distruzione. 
Il Moderno di Aperte Frontiere non s'inerpica più sulla linea retta avanguardistica di 
un'evoluzione darwinistica della forma e del linguaggio: si attesta, invece, su cesure, 
pause e increspature. Allorché ci si mette consapevolmente ai bordi, si può essere 
risucchiati dalla noia del déjà vu o dall'abulia del déjà pensé. Il peric"olo incombente 
non può essere esorcizzato leccandolo. Occorre guardare dritto, rispecchiandosi per 
l'ultima volta, negli occhi dei padri (dell'avanguardia) ed incamminarsi, quindi, per il 
proprio sentiero. 
Portandosi appresso l'odore selvaggio dell'archetipo (Federico Gismondi); la 
malinconia di crepe e muffe (Marcello Mariani); la plasticità incontaminata di travi 
secolari (Mario Costantini); l'ultima carezza del mito (Mario Petrucci); l'empito 
dell'argilla infuocata (Massimina Pesce); l'acre sapore di terra baciata (Elio di Blasio); 
i ruvidi colori di materiche stagioni (Nino Gagliardi); i proibiti sogni dell'arcobaleno 
(Alfredo Del Greco); l'obliqua percezione dell'anamorfosi (Andrea Carnemolla); la 
disperazione d'alberi cementificati (Angelo Colangelo); le mongoloidi gocce d'acqua 
plastificate (Enzo De Leonibus); la verde luce agravitazionale (Vito Bucciarelli). 
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Alcune istantanee scattate da Nando Bittante durante l'inaugurazione-presentazione della mostra: 2) Sulla sinistra, N anni Rossi, Asses
sore alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia e Fabrizio De Fabritiis, Sindaco di Penne; a destra, Mario Petrucci. 3) Da sinistra, 
Mario Costantini, Fernando Di Nicola, Enzo De Leonibus e Marcello Mariani. 5) In primo piano Renzo Margonari e Antonio Gasbarrini. 
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VITO BUCCIARELLI 
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Con l'Arte Agravitazionale di Vito Bucciarelli, i tre quadrati suprematisti di Malevitch o i tagli spa
zialisti di Fontana, sono sorpassati dai fotoni di una luce fisica e mentale plasmatrice di una nuo
va visione multidimensionale dell'opera e del pensiero: o meglio, il pensiero dell'opera. 

(A.G., Aperte Frontiere, Angelus Novus Edizioni, 1992). 
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ANDREA CARNEMOLLA 
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Dalla «Rigenerazione del Tempo» del '78 all'attuale ciclo anamorfico ispirato ai Canti della Divi
na Commedia, l'inganno ottico della deformazione prospettica di Andrea Carnemolla coincide 
con il tromp-/'oeil di una percezione spazio-temporale distorta: è la vibrazione della luce affidata 
a diafane velature a dare continuità ad una visione quadridimensionale finalmente affrancata 
da aurei, ma rigidi, canoni rinascimentali. 

(A.G., Aperte Frontiere, Angelus Novus Edizioni, 1992). 
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ANGELO COLANGELO 
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Il cemento, simbolo malefico d'una immarcescibile natura artificiale, fa da contrasto con il suo monotono 
grigiore, alle mille e mille sfumature di foglie e rami essiccati quanto si voglia, ma comunque salvati dal 
tocco di grazia di una luce (la familiare luce di Colangelo) che penetra interstizi , riscalda e rinvigorisce co

lori stinti, ri/anima linfe inaridite. 

(A.G., Omaggio a Angelo Co/angelo, Angelus Novus Edizioni, 1991). 
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MARIO COSTANTINI 
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Nelle sculture a tutto tondo di Mario Costantini, la prevaricazione estetico-artistica di un fare 
manuale tutto artigiano, è ricondotta dentro i binari di un mim1malismo plastico invertito però 
di segno nelle sue implicazioni concettuali. 

(A.G., Arché-Téchne, Angelus Novus Edizioni. 1991). 
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ENZO DE LEONIBUS 
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Le barre di travertino appoggiate al muro; le grevi gocce plastificate gonfiate a dismisura da piogge 
acide; la pena di una devastatrice polvere di cemento, alleggeriscono la denuncia e il concetto 
con la stessa poeticità di un racconto visivo orale e non sc ritto. 

(A.G., Aperte Frontiere, Angelus Novus Edizioni, 1992). 
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ALFREDO DEL GRECO 
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Nelle opere di Alfredo Del Greco, i molteplici punti di fuga prospettici delle sculture tubolari in 
ferro o in plastica dal vigoroso colore arlecchinata, sono accentuati, e dalla mobilità calderiana 
di elementi snodabili, e soprattutto, dall'intersecazione costruttivo/distruttiva di piani volumetrici 
discentrati. 
(A.G., Geometrie della complessità, presentazione in catalogo, 1992). 
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ELIO DI BLASIO 
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Il segno di Elio Di Blasio, è un segno di terra dalla trama povera, privata di ogni ridondanza; la 
materia cromatica è arida, ma liricamente calda; rastremata nella consistenza del suo pigmen
to, e quasi astratta, con un'umbratile memoria del vissuto. 

(A.G., Il segno e i suoi dintorni, presentazione in catalogo, Angelus Novus Edizioni, 1990). 
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NINO GAGLIARDI 
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Nino Gagliardi dalla metà degli anni '70 decifra i criptici geroglifici di Ere e Spaccati geologici con il vigore 
di una pennellata dal respiro profondo: un colore sapiente, nelle stratificazioni temporali delle velature, emerge 
da una materia fenomenica nelle sue vibrazioni cromatiche. 

(A.G., Il segno e i suoi dintorni, presentazione in catalogo, Angelus Novus Edizioni, 1990). 
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FEDERICO GlSMONDl 
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Nelle sculture !ignee di Federico Gismondi, la connotazione memoriale viene fuori da bruciature, corde, 
chiodi ed ogni altra scheggia di attrezzi ed utensili assemblati in opere nelle quali salta ogni posticcio confi
ne interposto tra realtà raziocinante e immaginazione chimerica. 

(A.G., Il Messaggero, 11/12/'90). 
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MARCELLO MARIANI 
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La memoria di Marcello Mariani, lentamente distillata con la martellante interrogazione ad una civiltà uma
na e umanistica pressoché estinta, è anche la limpida memoria di una storia dell'arte moderna e contem
poranea (Fontana e Burri, in particolare), reimpaginata con ardite soluzioni dalla forte caratterizzazione 

geometrica. 

(A. G., Il Messaggero, 181111'91). 
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MASSIMINA PESCE 
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Per Massimina Pesce lo spazio mentale e razionale si metamorfizza in uno spazio istintivo e tattile, in vi
brante campo magnetico e psicologico su cui scaricare la zavorra dei divieti sedimentati nel nostro incon
scio per riportare alla luce, ed all'amaro prezzo di una strenua lotta, l'autenticità più repressa dell'arte e 

dell'essere. 

(A.G., Il Messaggero, 2141'91). 
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RENATO PETRUCCI 
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Attraversando la fitta boscaglia di steli polimateriche della «Ricostruzione del tempio di Prometeo» di Rena
to Petrucci, si è psicologicamente coinvolti nell'iconosfera emozionale di un fare arte per l'Uomo e non 
solo per l'arte: il recupero antropomorfico delle esili figurine degasiane danzanti sulla sommità di questi 
astraenti e cilindrici pilastri, è il recupero simbolico di un corpo abbandonato a sé stesso da un luciferino 
intelletto. 

(A.G., Aperte Frontiere, Angelus Novus Edizioni, 1992). 
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