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Xl OSTRA o• ARTE ••ciTTA • DI PENNr• 
BIENNALE '92·'93 

Pio• ARTE [ Am OGGI PER DOMANI] 
CATALOGO: 

Pru' ARTEARCHITETTURA [a cura di Adriana Camemolla] 
Luigi Coccia- Marco D'Annuntis - Paolo Faraglia- Franco Fiadone- Susanna Ferrini- Donato Lobefaro- Pantaleo Pedone- Liliana Properzio

Pietro Rovigatti 

Pru' ARTEARCHITETTURA [a cura di Antonio Gasbarriml 
Nino Caruso - Giampiero Carlesso - Angelo Casciello - Mario Costantini- Edoardo Ferrigno - Salvatore Fomarola - Matteo Fraterno - Mario 

Lanzione - Giuliano Giuliani - Antonio Izzo - Enea Mancino - Manlio Mangano - Pasquale Martini - Rocco Natale - Renato Petrucci - Graziano 
Pompili - Loreno Sguanci - Paolo Spoltore 

IL CONSUNTIVO della Biennale '90-'91, Il segno ed i suoi dintorni, ha realizzato un discutibile momento di crescita, per i suoi consensi u
nanimi di critica e di pubblico ricevuti, che sarà sicuramente consolidato e sviluppato con l'edizione '92-'93. 
Più Arte l Arte oggi per domani: un messaggio forte, infatti, intende lanciare la città di Penne con la XI edizione della Biennale d'arte. 
Una iniziativa che mentre rafforza una propria specifica ed originale presenza nel panorama espositivo regionale e nazionale, nel 
contempo delinea una credibile prospettiva di sviluppo. 
Più Arte: una pressante esigenza che scaturisce dalla storia, la tradizione, la vocazione della città. 
Più Arte oggi per domani: una coordinata da privilegiare nella individuazione di una possibile e coerente crescita del territorio Vesti-
no. 
Il livello qualitativo raggiunto, la solida esperienza acquisita, l'innegabile prestigio conseguito, rendono attuale ed improcrastinabile 
la istituzione del Museo Civico d'Arte Contemporanea, con l'obiettivo non solo di arricchire la città di una preziosa strutta che ne ac
crescerà le potenzialità di sviluppo, ma anche per meglio qualificare in ambito italiano ed europeo la futura attività del Premio Pen
ne. 
Concludendo è doveroso sottolineare l'impareggiabile lavoro profuso del Comitato Organizzatore e ringraziare quanti Enti Pubblici e 
privati, con il loro generoso contributo, hanno reso possibile la realizzazione della Biennale. 
Dr Fabrizio De Fabritiis 
Sindaco di Penne 

PROMOSSA DAL Comune di Penne e organizzata dall'apposito Comitato, l'XI mostra d'Arte Città di Penne Biennale '92-'93 Più 
Arte [Arte oggi per domani}, affidata alla direzione artistica del critico Antonio Gasbarrini, prevede l'allestimento della rasse
gna d'arte contemporanea articolata nelle tre sezioni di Più Arteitalia [a cura di Marcello Venturoli], Più ArtegiovaneAbruzzo 
[a cura di Lucia Spadano J, Più Arte Architettura [a cura di Adriana Carnemolla e Antonio Gasbarrini]. 
L'edizione '92-'93 vede la partecipazione di circa 50 tra artisti ed architetti di diversa estrazione cultura appartenenti a varie 
aree geografiche e le cui_ opere di pittura, scultura, installazioni e disegni di architettura saranno dislocate in vari ambienti 
espositivi e nei vicoli, cortili e piazzette della Città, quale fecondo legame tra arte, cultura, ricerca e territorio. 
Dopo gli unanimi consensi di critica e di pubblico ricevuti neUa scorsa edizione, la Biennale '92- 193 segna un ulteriore momento 
di crescita della manifestazione, approdata ad una sua più precisa identità e caratterizzazione. 
La realizzazione dell'importante iniziativa e dell 'innegabile salto di qualità conseguito è stata possibile anche grazie all'impegno 
sempre più oneroso sostenuto dal Comitato Organizzatore e da tutti coloro che hanTJ,o sempre appoggiato, con sacrifrcio ed 
entusiasmo, le manifestazioni artistiche e culturali attivate nella nostra città. 
Nello Claudio Di Gio.-gio 
Delegato alla Cultura 

NELL'INTERESSE di un indirizzo che promuove sempre più la rinascita di una Città che ha avuto nella storia passata un'impor
tanza di respiro nazionale abbondantemente documentata e che, come d'altronde parlano i palazzi e le chiese, è stata vittima 
di una nobile decaduta, viene inaugurata la nuova edizione della Biennale d'Arte di Penne. In questa Città, dove dalle vecchie 
botteghe artigiane fino alla nascita dell'Istituto d'Arte, c'è stato sempre un diligente interesse per le arti visive. 
in questo contesto la Biennale d'Arte, arrivata alla XI edizione, assume le caratteristiche di una struttura portante che fa di 
Penne un polo culturale multimediale con interessanti risvolti p er il suo territorio e la sua regione. 
Più Arteitalia, Più ArtegiovaneAbruzzo, Più ArteArchitettura, sono le sezioni che la rassegna propone in questa edizione. Le 
tre sezioni ci rendono partecipi del discorso creativo che in questo momento, dalla figurazione all'astrazione, dalla ricerca allo 
studio del tessuto urbano, si costruisce in Italia, in Abruzz o e proprio neUa città del mattone che è studiata da vicino dalla 
sezione Più ArteArchitettura. 
Questa edizione, a dispetto di tutte le dif.frcoltà del contesto socio-ambientale, rappresenta la forza di un Città che vuole e sa di 
poter avere in primis l'appoggio di tutti i cittadini e la riconoscenza della regione che in questa mostra per tanti anni è stata 
rappresentata nel suo divenire artistico. La Biennale Regionale di Penne è da considerarsi un valido contributo per chi vuole 
conoscere gli aspetti dell'arte a favore della Città. 
Si spera che da questa manifestazione si possa raccogliere un vasto consenso e contributi critici costruttivi mirati al migliora
mento strutturale e culturale di Penne che, a giusta ragione per la sua posizione p er la sua posizione, p er i suoi monumenti, 
per la sua storia e per le numerose e rilevanti attività che vi si svolgono, richiede aiuti e incitamenti; 
Il Comitato ringrazia in primo luogo il Comune di Penne, gli enti p romotori, tutti coloro che si sono impegnati e si sono messi a 
disposizione p er la riuscita della XI Biennale Regionale d'Arte d i Penne. 
Il Comitato Organizzatore 
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di ANI'ONIO GASBAIIRINI 

ELL 'INCONTRO PROPEDEUTICO tra 
artisti ed architetti invitati 
alla XI Biennale di Penne -in
contro finalizzato ad una ri
cognizione fisica del territo
rio oggetto degli interventi 
[progetti architettonici da e
laborare ed opere plastiche 
da collocare negli spazi con
cordati]- era emersa una po
tenziale conflittualità tra le 
due discipline [Arte e Archi
tettura). Conflittualità e
cheggiante una più marcata 
diatriba ideologica [Arte e 
Artigianato] ed in perfetta 
assonanza con le vicende 
più problematiche di un'arte 
contemporanea del tutto in
compatibile con i principi 
motori dell'estetica hegelia
na. Per Hegel, infatti, l'archi
tettura "è la prima delle arti 
particolari", seguita a ruota 
dalla scultura; ad una terza 
sfera venivano poste, nell'or
dine. pittura, musica e poe
sia. Il neologismo ArteArchi
tettura ha inteso ricondurre 
ad unità la non più sosteni
bile diversità mediante l'esi
bizione, la messa in scena, la 
teatralizzazione dell'opera 
d'arte e la Ii-progettazione 
avveniristica di un luogo, il 
Luogo, vale a dire una parte 

Il neologismo ArteArchitettura 
ha inteso ricondurre ad unità la 
non più sostenibile diversità me
diante l'esibizione, la messa in 
scena, la tetralizzazione dell'o
pera d'arte ... 

ben delimitata del centro 
storico di Penne. L 'impratica
bilità del lavoro in comune 
[due artisti inseriti per ognu
no dei nove gruppi di lavoro 
di architettura] è subentrata 
la scelta obbligata dell'auto
nomia ideativa e progettua
le, sfociata poi nell'allesti-

UNA NUOVA 
ALLEANZA TRA 

mento di una 
mostra di dise
gni architettonici 
e di opere dislo
cate negli spazi 
prescelti dai sin-
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goti artisti, opportunamente 
discussi con il curatore. 
L'idea-forza del progetto uni
tariamente considerato coin
cide, se vogliamo. nella so
stanziale identità spaziale 
[asse Piazza Luca da Penne, 
Porta Castello) del tessuto 
urbano creativamente rein
terpretato, nonchè critica
mente riletto, e nella sfasa
tura temporale tra la poten
ziale epifania delle emergen
ze architettoniche [musei fu
turibili] ed il reale inseri
mento di sculture ed instal
lazioni nel tessuto urbano 
storicamente configurato. 
Posto al vertice di un trian
golo ideale quest'ultimo, ed 
agli angoli della base, rispet
tivamente, i 'disegni utopici' 
[e cioè i disegni architettoni
ci che resteranno sulla carta, 
nel non-luogo di ogni utopia] 
e le opere 'messe in mostra', 
ne è risultato modificato l'im
maginario individuale e col
lettivo congelato nella figura 
toponomastica codificata. Fi
gura da non interpretare se
condo l'armoniosa perfezione 
di canoni pitagorici, ma nella 
polisemica ambiguità dei 
suoi segni stratificati e con
traddittori. Da qui la scelta 
dei diciotto artisti [coerente
mente e coralmente impe
gnati in una rilettura tra
sversale dei singoli topoi] 
messi insieme per marcare 
visivamente, con sculture a 
tutto tondo o monumentali 
ed installazioni, l'itinerario di 
un'architettura altra, felice
mente contaminata nei suoi 
esterni ed interni in cotto 
{mattone) da materie e for
me simbolicamente pre
gnanti. Più che replicare, 
magari in versione aggiorna
ta, mostre all'aperto speri
mentate sin dagli anni Ses
santa-Settanta ["Sculture in 
Piazza• a Spoleto, "Volterra 
73" di Enrico Crispolti, "Skul
ptur Projekte Munster" del-
1"87, etc), si è preferito insi
stere nello "spiazzamento" 
del luogo e non tanto del 
fruitore, spiazzamento ini
ziato sin dalla X Biennale di 
Penne '91 -'92 ". Il segno ed i 
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suoi dintorni" [a cura di An
tonio Gasbarrini] mediante 
l'inserimento di opere plasti
che prevalentemente in alcu
ni cortili architettonicament e 
caratterizzati. Ad essere ro
vesciati sono pertanto gli as
sunti concettuali di un Du
champ [un banale oggetto di 
uso quotidiano, purchè "ti
battezzato" dall'artista, si e
stet izza cambiando pelle e 
natura]: a Penne sono i pro
getti dei "Musei utopici", le 
sculture e le installazioni a 
ri/qualificare fantasticamen
te e non tanto funzionalmen
te, un tessuto urbano detur
pato dopo la ricostruzione 
post-bellica [Piazza Luca da 
Penne) o in via d i un accelle
rato e preoccupante degra
do. 
Lo straniamento, lo spaesa
mento del Luogo, modificato 
nella sua morfologia dalla ta
lea di opere le cui radici at
t ingono al lessico dell'avan
guardia storica e recente, 
deriva dallo 'strappo' sintatti
co imposto al preesistente e 
riconoscibile [ interpretabile] 
sistema dei segni. Non è 
pertanto l'imponenza plasti
ca del manufatto estetico 
[scultura monumentale ed 
installazione di grandi di
mensioni) a spostare con le 
sue inedite forme il baricen
tro visuale della piazza, della 
chiesa, del vicolo, del cortile, 
della porta e dello slargo, ma 
un segno [Il segno] incidente 
per la sua obiettiva valenza 
poetica e linguistica. 
Dalle piccole sculture [in 
marmo) a tutto tondo di Pa
squale Martini, alla de-co
struzione plastica della volu
minosa roccia di Gianpietro 
Carlesso; dalle sculture ver
ticali di grandi dimensioni 
[colonne, steli, menhir] di 
Nino Caruso, Mario Costan
tini, Salvatore Fomarola, E
nea Mancino, Loreno 
Sguanci, alla plastica menu
mentale di Angelo Casciel
lo; dalle installazioni grafi
che, scultoree e pittoriche di 
Edoardo Ferrigno, Matteo 
Fraterno, Mario Lanzione, 
Giuliano Giuliani, Antonio 
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Izzo, Rocco Natale, Renato 
Petrucci, GraZiano Pompili, 
ai legni scultorei ed architet
tonici di Manlio Mangano e 
Paolo Spoltore, è un corteg
giante fraseggio di Arte ed 
Architettura, un canto ed un 
controcanto tra l'Arte e l'Ar
chitettura. Da questa palpa
bile assonanza deriva l'ur
genza di una indifferibile al
leanza [strategica e non effi
mera] tra discipline empati
che. 
In Pasquale Martini e Gian
pietro Carlesso l'astrazione 
della forma coincide, archi
tettonicamente, con la co
struzione e la distrutturazio
ne di masse plastiche 
razionalmente dialoganti con 
il tempo-spazio della fis ica 
einsteiniana. Le perfette vo
lumetrie euclidee, liberate 
dall'inerzia di una materia 
resa leggera come l'aria [i 
marmi di Martini] e le acci
dentate, sofferte 'geometrie 
della natura' [le pietre grezze 
semilavorate di Carlesso]. 
ben raccordano il vuoto degli 
interni di stanze e mini- cor
tili a quello degli esterni de
limitati dale emergenze ar
chitettoniche. Per Casciello, 
Costantini e Sguanci la dia
lettica Arte-Architettura in
globa una fluidità spaziale 
ritmata da opere di grandi 
dimensioni in ferro [Casciel
lo e Cost antini] e in legno. e-. 
sotico [Sguanci]. Alla strut
tura formale mìnimalista, ma 
dalle implicazioni gestalti
che con forti rimandi ance
st rali delle prime due, fanno 
riscontro le brancusiane co
lonne infinite di Sguanci, in
tarsiate ad intaglio, si può 
dire, con i motivi geometrici 
delle culture primitive. 
Scultoreo e pittorico, ed a 
tratti pittoscultoreo, lo spa
zio di Caruso, Fornarola e 
Mancino, ha una forte accen
tuazione simbolica (Caruso], 
costruttiva [Fornarola) e cro
matica [Mancino], incarnata 
dalla verticalità di colonne e 
steli in terracotta [Caruso e 
Fornarola] integrat e con di
screzione e naturalezza nelle 
preesistenti architetture. Più 
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dirompente, nel vitale con
fronto tra l'artificio di un'ope
ra cartesiana tridimensiona
le e l'artefatto di una casa e 
di un ingresso-terrazza, si ri
velano le astrattizzanti su
perfici geometriche sotto 
tensione di Mancino. 
La rovina e la tE;lrra, è il bino
mio portante delle installa
zioni di Izzo e Lanzione, am
bientate nei vuoti di case 
crollate ed orti abbandonati. 
L'architettura povera di sgre
tolati muri fa da collante al
l'ara propiziatoria eretta da 
Izzo, mattone su mattone, 
per la scultura lignea [barca, 
astronave, arca, baccello] ed 
alle meridiane astrali [il dia
cronico tempo della natura, 
tempo dell'uomo e tempo 
dell'opera] tracciate con 
chiodi e spaghi da Lanzione. 
La memoria antropologica di 
una materia bruta ed una 
forma concreta 'riscaldata' 
dalle manipolazioni dell'ho
mo faber pervade i paesaggi 
post-minimalisti di Giuliani e 
Pompili. n ribaltamento pro
spettico di uno sguardo co
stretto ad andare dal 'su in 
giu' per percepire tutta la la 
pienezza ed il dinamismo di 
scorci di natura-architettura 
miniaturizzati nei marmi e 
nei ferri di Giuliani e Pompi
li, é riassorbito dalla capo
volta dialettica alto-basso, 
cielo-terra. 
Emblematiche, nonché den
se di rimandi narrativo-sim
bolici, le istallazioni di Ferri
gno e Natale assurgono ad i
cone di civiltà scomparse: 
ancora decifrabili nei combu
sti muri-finestre, balle di fie
no, utensili agricoli assem
blati da Ferrigno; enigmati
che ed astrali, nei magici e
quilibri di pietre circolari ve
nute da spazi galattici ed ap
prodate sulle inoffensive 
punte delle arcuate lame di 
Natale. 
La reinvenzione fantastica 
dei "dettagli" .architettonici e 
la presentificazione mitica 
del ricordo-oblio legato alle 
radici del topos contraddi
stinguono, rispettivamente, 
gli interventi di Fraterno e 
Petrucci. 
Iperminimale, e perchè no, 
poetica, la grafica delle edi
cole toponomastiche in pie
tra lavica di Fraterno, rime
scola segnicamente i con
sunti semi di nomi e percor
si, mentre le suggestive de-
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crescenze prospettiche di e
febici corpi [la calda via in 
mattoni di Mnemosine l e di 
disadorne mini-steli [la con
tigua, fredda via lastricata in 
piombo], riconducono l'arte 
di Petrucci su prometeici bi
nari. 
La monumentalizzazione di 
un inservibile, antifunziona
le trono in legno di Mangano 
e la bauhausiana installazio
ne di Spoltore, chiudono e 
nel contempo aprono la cir
colarità dell'itinerario Arte
Architettura proposto. 
Se è facile ridimensionare la 
potenza plastica di un porta
le, eretto dalla megalomania 
del Potere con l'ironia di uno 
scranno tatuato da scritte 
commerciali [Mangano]. al
trettanto a portata di mano é 
il superamento di ogni stec
cato ideologico tra Arte e Ar
chitettura così ben esempla
to dalla polifonica orchestra
zione costruttiva, simbolica 
e visuale realizzata da Spol
tore. 
La nuova alleanza propugna
ta nella rassegna 'Più Arte
Architettura' di questa XI 
Biennale di Penne, riannoda, 
pertanto, i fili di un discorso 
interrotto dopo la lezione 
forte di un'avanguardia stori
ca che dal Suprematismo e 
Costruttivismo al Dadaismo 
(Rilievi, Controrilievi e Mo
numento alla III Internazio
nale di Tatlin, Planit di Male
vich, Proun di El Lisickij, 
Merz di Schwitters] é riusci
ta spesso a congiungere il 
momento creativo a quello 
progettuale e funzionale. 
Pittura, Scultura ed Architet
tura sono qui saldate in uno 
spazio cambiato [scientifica
mente, culturalmente, con
cettualmente e poeticamen
te] dalle tre dimensioni eu
clidee allo spazio-tempo 
quadridi~ensionale [si rileg
ga, in proposito, l'illumina
zione proun di El Lisickij]. 
Materia, forma e spazio
tempo si sono nel frattempo 
dilatati- a seguito delle ulte
riori scoperte scientifiche
nell"infinitamente grande" di 
un universo entropico, e 
contemporaneamente con
tratti nell'infinitamente pic
colo' dei quanti e delle parti
celle atomiche. 
L'interpretazione della real
tà, la sua ermeneutica, se 
vogliamo, è adesso una que
stione di lingua e linguaggi: 
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in prevalenza multimedial
metropolitani per l'ArteAr
chitettura. Solo che sul de
turpato tessuto urbano di 
città brutte, sgradevoli e in
vivibili [la città-most ro del 
cemento, dei ghetti, del ru
more e dello smog), occorre
rà innestare il più presto 
possibile, pena la fine dell'i
dea stessa di polis, vitali 
cellule, progetti ed opere 
plastiche di ArteArchitettu
ra. 
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Nella foto in alto, Kazimir S. 
Malevic: "Prima del1926. 
Progetto d'architettura 
suprematista per la città di 
New York". Fotomontaggio 
riprodotto nella rivista 
"Praesens", N. t, 1926. 
In basso, disegno 
di El Lissitzky, Proun 5A, 1919. 
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di ADRIANA CARNEMOLLA 

ONO PAROLE DI Nietzsche "il silenzio, qui, è 
ancora la regola"(lJ, -per una Torino dell'88-
che mi sono venute in mente mentre, cam
minando lungo le strade di Penne -un inse
diamento collinare dell'immediato retroterra 
abruzzese- pensavo ai luoghi del progetto 
arte/architettura che caratterizza quest'an
no la XI biennale d'arte di questa città. 
Nel suo centro storico, l'architettura, pre
sente nella sua autenticità e compattezza 
realizzata, come sempre, da masse piene e 
vuoti, da luci ed ombre, è fatta anche di si
lenzi: non sono le pause che dell'architettu
ra determinano la modulazione, gli interval
li, le misure, come avviene anche per la mu
sica; qui il silenzio, che da senso e ritmi al 
tempo, è quasi un'entità fisica che avvolge 
le case, le strade, riempie gli spazi dove di
venta possibile i rumori tenui, gli scarti, le 
piccole differenze tra colori e tra materiali. 
A distanza di qualche giorno dall'apertura 
della biennale, ho ripercorso le strade modi
ficate dai nuovi segni: gli oggetti situati nei 
loro posti, nicchie vuote predisposte da 
tempo, aggiungendo effetti quasi misteriosi 
allo spazio in cui sono collocati, lasciano 
trapelare segnali intriganti che spingono ad 
interrogare le architetture, le pietre, le stra
tificazioni superbe di storia, natura ed arte 

. . . qui il silenzio, che dà senso e 
ritmi al tempo, è quasi un'entità 
fisi ca che avvolge le case, le 
strade, riempie gli spazi dove di
venta possibile decifrare i rumo
ri tenui, gli scarti, le piccole dif
ferenze tra colori e tra materia
li ... 

e quelle 
quotidiane 
di cose sa
pientemen
te accata
state nei 
chiostri, 
nelle corti, 
nei percors i 
scoperti e 
riscoperti, 
davanti alle 

PENNE: 

porte delle case modeste: costituiscono una 
conferma per cui "se, definendola al di fuori 
delle istituzioni, l'arte non si trova sempre o
ve crede di essere, essa esiste comunque in 
molteplici luoghi"(2J. 
Così ' la via dei ricordi/ la via dell'oblio' di 
Renato Petrucci- che si inseguono girando 
un angolo e costringono ad una 'deviazione" 
che riscatta l'ovvietà della direzione princi
pale-, la 'Porta" di Angelo Casciello nella 
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piazzetta di S.Chiara, i "Cippi' di Mario Co
stantini nello slargo di S.Croce, i "Segni' di 
Loreno Sguanci nel Cortiletto romanico, e 
tutte le altre opere non si presentano come 
pezzi di un'esposizione effimera, ma s i offro
no come nuove chiavi di conoscenza e di ap
profondimento del carattere dei luoghi di 
cui svelano possibili significati, riuscendo a 
confermarli come parte di un grande museo 
urbano, quello di una città che espone so
prattutto se stessa. 
I disegni di architettura, pezzi anch'essi di 
questa unica mostra urbana, a loro volta 
prefigurano sistemi esposit ivi, riflettendo, 
come in un rimando di specchi, lo spazio 
museale a cui loro stessi appartengono. E
sposti in due edifici, inseriti rispettivamente 
nelle aree di cui i corrispondenti progetti 
prevedono la trasformazione, sono condizio
nati da una doppia ambiguità che, cometa
le, li accomuna, in parte, alle altre opere. La 
prima dipende da uno stato di sospensione 
di questi disegni tra l'appartenere, diretta
mente assunti come opere d'arte, all'intero 
progetto di identificazione dello spazio, e 
l'essere, simultaneamente, la proiezione di 
una sua più radicale trasformazione. 
La seconda ambiguità deriva dall'esigenza, 
posta dal tema e dalle aree di progetto: pre
figurare la p iù canonica delle strutture in 
cui si realizza il rapporto arte/architettura -il 
museo- e, nello stesso tempo, trasformare 
due aree urbane, determinanti rispetto al
l'intera città, in luoghi riconoscibili. 
Tale condizione è palese nei risultati dei 
singoli progetti che, sebbene diversi tra loro 
per matrice culturale e per qualità, rifletto
no la difficoltà a misurarsi con la città esi
stente ; il contenitore museale appare, in de
finitiva, un veicolo facile per risolvere, in 
termini neutrali, ogni questione di linguag
gio. La maggior parte dei progetti manifesta 
una sorta di astensione rispetto alla forma, 
affidata quasi esclusivamente alla corri
spondenza delle giaciture e dei tracciati -
confermata o contraddetta- alle memorie, ai 
traguardi ottici, al gioco dell'arte con l'arte. 
Rispetto alle sole mostre di architettura, l'o
biettivo della Biennale -più arte, più archi
tettura- emerge come scelta a priori di una 
possibile trasformazione dei luoghi in fun
zione di un programma museale che, nel ca
so di questo centro abruzzese, non rappre-
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Nella foto grande, a lato, una 
veduta panoramica della parte 
alta del centro storico di Penne. 
(Foto di Mario Costantini) 
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senta un'ipotesi astratta, ma un'effettiva esi
genza rispetto al patrimonio di opere di cui, 
per un insieme di tradizioni e di circostanze, 
la città può disporre. 
Al di là di una concezione conservativa e 
statica del museo, Penne si presenta come 
un caso singolare per cui, da un lato, la sua 
stessa entità costruita, in parte sottratta al
le dinamiche negative delle trasformazioni 
strutturali, esibisce la propria capacità di 
proiettarsi nel futuro, dall'altra si propone 
come laboratorio di ricerche per l'arte nelle 
sue molteplici accezioni, meglio per le arti: 
l'uso del plurale, indipendentemente dal 
riferimento ad un'ipotesi culturale, mi 
sembra opportuno in un'occasione in 
cui è messa in discussione 
la natura del 
rapporto ar
te/architet-

tura. 
Non intendo affrontare l'argomento in termi
ni sistematici s.e non per ricordare, molto 
sommariamente, che rotti, sin dai primi anni 
del Novecento, i monolitici e sistematici 
blocchi di pensiero relativi all'Estetica, all'in
temo di ricerche eterogenee -che vanno dal
~a psicologia alla sociologia, dall'antropolo
gia alla semiotica-, si attraversa un periodo 
caratterizzato da una tendenza verso l'inter
disciplinarietà e verso un accentuato speri
mentalismo e dalla difficoltà della critica a 
giudicare l'opera d'arte segnata da una con
tinua ridefinizione connotativa del suo codi
ce interno. 
Rispetto alle possibili implicazioni, il senso 
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del rapporto arte/architettura, valutato nei 
limiti e nella specificità dell'operazione in 
oggetto, potrebbe caricarsi di significati 
tanto complessi quanto inadeguati, se non 
fosse riportato nell'ambito del suo contesto. 
Mi sembra, infatti, che la scelta di un terzo 
termine città, accostato ai primi due arte e 
architettura, -come argomento generale e 
come tema specifico di questa biennale-, 
permetta di superare i termini esclusiva-

mente estetici di un discorso che, invece, 
riguarda, oggi, una questione centrale 
della città contemporanea: la sua ricono

scibilità tramite le categorie degli spa
zi pubblici. 
Le dispute sull'argomento risultano 

solo in parte cor-
relate a 

problemi di ordine strutturale che rendono 
emergenti le contraddizioni; sono piuttosto 
dovute ad una insufficienza teorica, nell'im
postazione del dibattito, che riguarda l'in
terpretazione dell'architettura e della città, 
rispetto alla progettazione ed alla stessa de
finizione delle categorie dello spazio urba
no. La questione si presenta con differenti 
livelli di complessità; da una parte c'è una 
domanda collettiva di qualificazione dello 
spazio pubblico -contraddetta, di fatto, da 
atteggiamenti consolidati di indifferenza-, 
dall'altra è proprio questa la querelle che di
varica le posizioni di quanti oggi si occupa
no del significato e della costruzione della 
città e del territorio. Alcuni aspetti del pro-
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blema sono in parte interni al rapporto ar
te/architettura: se, infatti, permane un'esi
genza di singolarizzazione, di monumenta
lizzazione dello spazio, o più semplicemente 
di arte manifestata come necessità di un'ar
te civica -espressa più volte, negli ultimi an
ni, con i frequenti richiami all'opera di He
gemann e a quella di Sitte-, la condizione in
tellettuale dell'uomo contemporaneo è vici
na a quella dell'individuo heideggeriano per 
il quale lo spazio esistenziale è il risultato di 
percezioni fenomenologiche dei luoghi e la 
sua identificazione, contro la cultura della 
quantità e della tecnica, deve essere perse
guita a partire dalle esperienze dell'essere: 
una condizione molto più prossima a quella 

delle avanguardie che, diversamente da
gli studiosi citati, hanno, in genere, 

sottovalutato 
lo spa-

pubblico considerato valore urbano residua
le. 
Interrogarsi sul ruolo di queste categorie 
nel contesto urbano, sulla loro struttura in
terna e di relazione, vuoi dire indagare sulle 
ragioni della progressiva perdita di forma 
della città e, nello stesso tempo, meditare 
sulla possibilità di attribuire a termini come 
piazza o monumento un significato catego
riale nuovo rispetto alla situazione contem
poranea. 
La discussione sulla qualificazione topologi
ca, più che tipologica, dei luoghi destinati 
alla collettività, pone agli architetti ed agli 
artisti il difficile compito di ritrovare la città, 
i suoi miti, i nuouj valori S!.l cn i fondare la 
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costruzione degli spazi urbani. 
I progetti della città devono misurarsi non 
solo con le questioni legate al degrado am
bientale, ma anche con l'esigenza, più squi
sitamente umana, di scoprire una ragione 
collettiva di costruzione che superi la con
tingenza delle funzioni, una ragione civile. 
Le esperienze condotte, nell'ultimo decen
nio, in tal senso, amplificando il dibattito, 
ne hanno dimostrato le possibili direzioni. 
In particolare quelle consumate nell'area ca
talana, tra le ipotesi più celebrate e discus
se di qualificazione degli spazi pubblici, ba
sano gran parte del loro meccanismo pro
gettuale sulla ristrutturazione dello spazio 
attorno ad un'opera d'arte; il loro carattere 
peculiare è affidato alla partecipazione di 
architetti ed artisti, nella specie scultori, al 
progetto di una medesima area. Risulta evi
dente che non si tratta di interventi deter
minati dal bisogno di predisporre una cura 
per carenze funzionali, accertate con analisi 
di tipo diagnostico, ma di soluzioni finaliz
zate a dimostrare come lo spazio può diven
tare uno strumento fisico di rappresentazio
ne e comunicazione; l'obiettivo -che, in 
qualche caso, coincide ambiguamente con il 
mezzo- è proprio quello di individuare l'ur
bano ponendo l'accento sull'arte. 
Una collaborazione tra architetti e scultori, 
che scopra nel luogo stesso la sua ragione 
di essere, non è certo un fenomeno nuovo; 
originale è l'approccio che, proprio per la ca
rica problematica esibita senza riserve, è al
ternativo rispetto al passato, quando gli am
biti operativi degli artisti erano dettati dalle 
relazioni tra le arti a loro volta definite dai 
corrispondenti codici di riferimento. 
Il progetto complessivo degli spazi pubblici 
barcellonesi è un fenomeno insolito non solo 
per il gran numero di progetti realizzati al
l'aperto, ma soprattutto perchè, nonostante 
la partecipazione di artisti diversi tra loro -
che hanno lavorato in quelle aree senza mo
delli di riferimento o schemi precostituiti- e
sprime un'intenzione unitaria: è possibile 
leggere i singoli interventi -osserva Ignasi 
de Solà-Morales- "come se si trattasse di un 
unico grande evento" [3); tra i fattori che ne 
spiegano la ragione vi è, secondo il critico 
citato, il fatto che i primi interventi sono 
stati realizzati nei luoghi storici di Barcello
na: il carattere chiaro di certi contesti a
vrebbe, quindi, avviato e facilitato un pro
cesso unitario di riferimento: gli artisti a
vrebbero imparato a manipolare le regole 
della tradizione per poi usarle in termini lai
ci, elaborando una tecnica indipendente dal 
contesto storico e tuttavia ricondotta alla 
sua autentica essenza. 
La progettazione degli spazi pubblici è, co
munque, un'operazione complicata quando 
si interviene in un'area, carica di testimo
nianze, dove qualsiasi modificazione impli
ca un confronto con le preesistenze, specie 
nell'ottica di un'ipotesi culturale che non si 
limiti alla conservazione acritica delle me
morie, ma cerchi di attribuire allo spazio 
nuovi, o più certi, significati. 
Non si può confrontare la portata delle e-
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sperienze catalane con illimitato ed effime
ro intervento nel centro abruzzese, condotto 
nell'ambito di un incontro occasionale tra ar
tisti ed architetti diversi, per formazione 
culturale ed esperienze: è possibile tuttavia 
rintracciarvi qualche analogia su cui fonda
re una possibile ipotesi di relazione tra cit
tà, arte ed architettura. La più pertinente, ai 
fini del discorso, è la constatazione di un'in
tenzione unitaria che non deriva solo dal
l'implicito tema comune, la museificazione 
attiva della città, ottenuta o indicata con 
procedimenti differenti -fisicamente indivi
duabili quelli degli scultori, astratti quelli 
indicati dagli architetti-, ma dalla comune 
capacità di relazionarsi alla qualità topogra
fica dei luoghi, alia loro scala, al significato 
del sito. 
L'invenzione di un grande alveo per l'arte -
scoperto realmente nei percorsi o prefigura
to nei progetti-, l'insieme dei disegni per il 
museo nello spazio di un museo virtuale, le 
mostre di arti visive nei palazzi della città 
sono i pezzi di un apparato predisposto ad 
agire in assonanza con i materiali, le super
fici, le pietre, con gli elementi naturali ed 
artificiali del luogo, secondo una configura
zione capace di stabilire relazioni compati
bili tra i diversi livelli dei differenti progetti. 
L'unità del risultato complessivo, in parte 
determinato dalla grande forza di coesione 
dello stesso contesto, non è, d'altra parte, 
casuale: dipende dal carattere di accadi
mento civico dell'intera operazione, nell'in
sieme delle sue articolazioni. 
La scelta delle aree di progetto, dei luoghi 
all'aperto per le installazioni, dei percorsi, 
dei palazzi destinati alle mostre ha assunto, 
nel tempo di un giorno, il carattere di un'a
zione corale: una processione, quasi ordina
ta, di artisti, architetti, amministratori, con 
la sottesa complicità degli abitanti, ha trac
ciato, tra momenti di contemplazione e me
ditazione, esaltazioni ed incertezze, i fili di 
una trama, forse con la inconsapevolezza di 
celebrare un rito che, unificando il passato 
con il presente, può ripetersi nel futuro, può 
essere considerato, oltre il significato del
l'Happening, come un singolare fatto urba
no. 
Ogni parte, ogni elemento dell'apparato ha 
trovato un ambito definito, nel silenzio che 
permette di ascoltare lo spazio, ed una cor
rispondente emozione; una parte della città, 
sia pure per un tempo breve, ha riacquista
to il suo più autentico significato, quello di 
essere opera collettiva per la collettività: 
non si tratta di bellezza o di bruttezza, ma, 
come sostiene Argan nella "Città come ope
ra d'arte•, di significati in cui si manifestano 
i valori. 
Tale operazione non sarebbe facilmente ri
petibile altrove -in un'area metropolitana, 
per esempio- dove le relazioni fra le cose, il 
riconoscimento del loro carattere estetico, 
sono resi insignificanti dalla folla di simboli 
e di segnali che occupano il suo spazio; non 
è facile competere con il neon, con il traffi
co, con i rumori dove ogni sfumatura, ogni 
immagine può annullarsi se non è un'icona 
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sufficientemente forte. 
Questa constatazione è certamente un limi
te rispetto alla ricerca di un possibile senso 
generale di questa biennale; altri vanno dal
la sua stessa intrinseca limitatezza alla e
ventuale debolezza delle opere mostrate; 
questo non ne diminuisce l'importanza nella 
misura in cui rappresenta una piccola sma
gliatura, una fessura luminosa nella fitta re
te di ragionamenti che sanciscono l'inutile 
persistenza del mito antico di una città ide
ale [certo sarebbe difficile rintracciarla nell' 
imperturbabile uniformità o nel caos della 
metropoli diffusa dove solo frammenti, scar
ti, piccoli spostamenti, deviazioni potrebbe
ro disvelare nuovi valori). 
Se, invece, in un'ipotesi tesa a realizzare i 
desideri più che a confermare la realtà, l'o
biettivo di un progetto per la città potesse 
ancora essere quello di restituirgli, tramite 
l'arte, un significato analogo a quello dei 
monumenti, sarebbero attuali le esortazioni 
rivolte agli architetti da un grande pittore 
del Novecento, con cui mi piace concludere 
queste note:" .. . Voi siete figure sociali, si
gnori architetti e ciò amplifica, ma di molto 
la vostra posizione di artisti. .. Come conce
pite, dunque, il monumento popolare? Il 
giorno della vostra decisione io vi farò se
gno; porterò con me il mio amico scultore; 
vi fermerò. Dobbiamo entrare tutti e tre in 
questa faccenda. Quel giorno non vi lascere
mo fare. n pittore si alza in piedi e grida del
le verità come queste. Delle verità che do
vrebbero essere scritte nel cielo con lettere 
di fuoco ... "141 

[1) Lettera di Nietzsche a Peter Gas, cit. in 
Verrecchia A., 'La catastrofe di Nietzsche a 
Torino",Torino 1978, p.111. 
[2) Mikel Dufrenne, "L'arte e le arti" in Trat
tato di estetica, vol.2° p.154 
[3) 'Matters of style" in Barcelona spaces an
d sculptures, Ajuntamento de Barcelona, 
1987 
[4) Fernand Lèger, 'Discorso agli architetti" 
in Quadrante, Milano 1933 


