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Bruno Chersicla 

Più Arteltalia 
Marcello Venturo/i 

In che senso e in che modo un critico militante è riconoscibile in una scelta di artisti per una 
mostra di qualità, in una città che tiene alta la tradizione delle arti visuali come Penne? Nelle 
dieci aule scolastiche che sono state sgombrate dei banchi , delle cattedre e delle lavagne e 
dove alita ancora uno spirito di gioventù, è per me gioia e impegno portare pitture e sculture, 
collocarle , a specchio di una presenza altrettanto vitale e giovane. 
Intanto confido che la scelta effettuata fra cinque artisti e cinque artiste, provenienti da 
diverse regioni di Italia, e tutti al comun denominatore di una lunga amicizia con me, appaia 
come il risultato di un dialogo, la decantazione di un «prodotto», un risultato. Le opere 
esposte si danno del tu fra di loro come gli autori danno del tu, da sempre, al critico che li ha 
visti ai primi loro avvii: fuori degli schemi generazionali , della partigianeria di gusto 
up-to-date, della più o meno oscura pressione del mercato. 
Insomma non siamo venuti a Penne, io e gli artisti presenti a dire come stanno le cose nel 
campo delle ultime avanguardie, e se è il caso che ci affidiamo tutti a baroni, a 
supertestimoni, o terapeuti massimi, a notai delle germinazioni spontanee dentro la foresta 
dei temperamenti, oppure ad alchimisti selettori , i quali passano il tempo a cadaverizzare gli 
emergenti delle nuove leve. E non siamo neppure i dispensatori del futuro per tutti quegli 
indovini, che poi quando il futuro diventa presente si affrettano a non riconoscerlo e dicono 
che non ci avevano mai creduto. 
lo e gli artisti che presento abbiamo la speranza di compiere una verifica di qualità in un 
ritratto di insieme. Come il caso di belle e bellissime voci che sappiano subito fare un coro. 
Come se i visitatori venissero con me a fare un incontro allo studio degli studi, avendo io 
attinto le opere dalla mia memoria. 
Una visita? Penso addirittura che siano l'insieme delle pitture e delle sculture in mostra a 
visitar loro. Pitture e sculture come una famiglia molto unita, di grande umanità e 
comunicativa, anzi contagiosa che scambia l'arte con l'entusiasmo, l'impegno di esprimersi 
con la fiducia nella vita. 

Bruno Chersicla è uno scultore singolarissimo e geniale. A un fenomenico talento esecutivo 
tra rari legni (okoume}, aniline d' iride, pern i, cerniere, in cui le sue forme o sagome si 
ch iudono e si aprono, creando dal l'unità implosiva o statica, un'altra unità esplosiva, 
dinamica, accoppia una conoscenza vitale e approfondita della avanguardia storica, in 
ispecie del cubismo analitico, da cui parte tutta la sua operazione. 
Il pregio delle opere che lo scultore ha fatto pervenire a Penne è, intanto quello della loro 
doppia fru ibilità visuale e manuale, nel senso che un ritratto, una natura morta, un grande 
oggetto, un grande personaggio a dimensione naturale si presentano (nello spessore dei 
nove centimetri del legno multistrato) come il principio e insieme come la fine dell'oggetto 
artistico, in quanto questa sua determinazione è autosufficiente: come vedere tutto il 
deterrente di un coltello multilame chiuso, ma chiuso così bene che pare di una lama sola, 
anzi di nessuna, eppure è soltanto una serie di lame sovrapposte. Ma questo figlio anzi 
pronipote del cubismo analitico e insieme del dinamismo boccioniano ha meditato la struttura 
delle sue forme statiche all'esterno, dinamiche dentro, quando s'aprono: non come i cassetti , 
tanti quanti si voglia, di un mobile, le «cose» di Chersicla _si aprono alla stessa maniera dei 
concetti , sono pensieri incarnati nel legno, per mezzo di cerniere, ritratti d i scoppi e di fughe 
di materie, tenuti insieme nel breve raggio della disartico lazione-show. 
Il più veristico, a grandezza naturale dei sei magnifici pezzi di Penne è il ritratto in piedi di un 
abruzzese storico, Gabriele D'Annunzio. Visto da lontano, può apparire come una sagoma di 
un museo anzichè delle cere, dei legni, ma a mano a mano che gli andiamo vicino ci 
accorgiamo che la sua definitività è provvisoria, che la figura «così » è il coperchio di se 
stessa. Non pensiamo che sia utile aprirla, disarticolarla, renderla in certo modo astratta, 
cioè scomponendone le varie parti tenute insieme da perni e cerniere, farne altra cosa da sé, 
non più fantoccio, non più sosia di un personaggio; ma certi geometrici tagli del legno, certe 
borchie e fessure, ci invitano ad osare, intanto a toccar con mano, a smuovere questo totem 
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Novello Finotti 

Rossana Fiorini 

che pare chiedere una spinta per la dissacrazione, anzi l'inizio del suo avvio dinamico. Allora 
D'Annunzio scoppia, prolifica nelle sue partì, s'apre ad ali, a rami, a code, crolla su se 
stesso, si smonta. Il robot della memoria e della cultura, l'icona fruibile della poesia? Non 
saprei adesso se certe cose Chersicla ha voluto dire proprio a questo modo; ma è sicuro che 
il procedimento di strutturazione contiene in se stesso l'ironia. Più diretta e, gioco su gioco, è 
la Motocicletta, totem di gioventù, che più si smonta e più appare terribile. E che dire di 
Marlene, sesso e volute Liberty, persona e cosa? 
Le opere di Novello Finotti qui recate a specchio del suo sensibile, del suo grande talento nel 
dialogo con la natura, di cui, qualunque sia il suo trobar clus, mostra di rispettare faccia e 
precordi, da massimo sensitivo, sono piuttosto il ritratto di una immaginazione, pezze 
d'appoggio, sia pure parziali come in tutte le scelte, più che la storia delle sue interpretazioni, 
anche se l'aspetto surreale, quel proliferare di fenomeni in apparenza fisici (ma sono poi 
metafisici, tout court) si esprime magnificamente per esempio in Nilo e Il Nido di Zeno, due 
delle sculture dei suoi avvii. 
Una impressione costante e fortunata io ho sempre ricevuto dinnanzi ai lavori di Finotti, si~mo 
essi in bronzo o in marmo (un marmo che scava prodigiosamente, fino a dare una forma che 
deve essere molto spesso preservata e difesa in bacheca): la vicinanza trepida, palpitante al 
vero e la mancanza in radice di ogni naturalismo, pupillare, culturale, psicologico. Non è però 
il suo una specie di iper realismo in cui alla fine certi esemplari tagli e prospettive della realtà 
determinano, quasi senza volerlo, un'aura metafisica; Finotti crea un'altra realtà dal modello, 
non appena trasferisce la forma nella sua materia: ora acuendo certi dettagli, ora 
semplificando l'insieme, al punto di far credere che un oggetto di natura sia nato così, senza 
però che esista allo stesso modo. 
Si veda a tal proposito lo splendido lavoro di cui ho festeggiato talune varianti, una di queste 
alla mostra Mare & mare a Castel d'Ovo di Napoli nel 1988, dove simbiosi e metamorfosi, 
trompe-l'oeil e astrazione si danno la mano in un continuo equivoco dei sensi: dove la 
trasformazione kafkiana è temperata dalla carnale eleganza antropomorfica, dove lo 
scarabeo viene a decorare, come uno scudo di eroiche imprese, la corazza della tartaruga. 
Tutti gli ismi che esercitano una suggestione sull'operazione plastica dello scultore entrano 
nel contesto immaginifico, senza limitare la vis naturalistica e senza che quella così grande 
somiglianza al vero diventi cosa d'album. 
Nella descrizione ravvicinata, per esempio di ciarpame, di oggetti affidati oramai alla 
discarica. Dentro la cornice e Sterpi, entrambi eseguiti quest'anno, l'iper realismo potrebbe 
assumere toni post pop, ma ben si distingue dai modi pur originali di Alik Cavaliere, perché 
questi gioca sull'eccesso di evidenza, sull'iperbole di un reale più reale del reale, fino alla 
astrazione, mentre Novello Finotti opera dei ritmi compositivi, tiene presenti spazi e vuoti, 
fortifica nel bronzo quei fili e quei segni che perdono per questo tutta la loro condizione di 
effimeri, tutta la loro fragilità. 
Rossana Fiorini nei cicli de Le finestre e de Le soglie dove l'ambiente assume un che di 
arcano, di templare, nella «voce delle cose» - ma, come dirò, il sunt animae rerum di 
Lucrezio è espresso non con l'immobilità iconica di Morandi, ma col «travisamento» di 
Duchamp " non sì piega a compromessi, nel senso di dare al ready made una parte di 
feticcio come l'ha presentato la pop art, né di reperto, più o meno archeologico; e neppure 
una sedimentazione di materie già «usate», come nei «poveristi» di Celant: la Fiorini, 
spiazzando dal loro contesto schede elettroniche, vecchie carrucole di navi ed altri oggetti li 
assume nel lindore luminoso e metafisica del suo sguardo di trasformatrice: uso, funzione 
dei relitti non solo vengono annullati in quel trapasso iconico e in tale operazione 
l'insegnamento di Duchamp è primario e diretto, ma, dopo questo annullamento, vengono 
esaltate peculiarità cromatiche, materiche, di luce, al punto che, alla fine l'oggetto trovato 
prende volto proprio come in virtù di una radicale sua creazione. 
Si guardino di questi oggetti così miti e così vendicativi- nel senso che la vis a lungo riposta 
in ciascuno, d'amore e di fiducia, di purezza e di libertà della fantasia è implacabile e viene 
fuori come colmo di messaggio- le materie, numerose e difformi chiamate a collaborare; e in 
qualche modo, facciano già favola e discorso. Ferro, legno, carta da imballaggio, sabbia 
marina, piastrelle vitree, catene, carrucole in una sorta di miraggio-insegna costruisca Il 
peso dei ricordi o come, ancéra, ferro, legno, sabbia marina, gomma, corde, carrucola si 
mettano d'accordo nell'incantesimo di questa incredibile fattucchiera per realizzare nella sua 
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Maria Lai 

Giovanna Lionetti 

unità uno Strumento irregolare per musica d'amore. È raro trovare una più felice 
compresenza, in un'opera neo-duchampiana, di cose inerti e di cose della fantasia, 
marchingegni che, puramente elencati, potrebbero suonar <<lenti», irrecuperabili addirittura e 
che invece esprimono il miracolo di una presenza improvvisa, anzi di una combinazione 
vivente in virtù della rapita fiducia di questa operatrice estetica nell'assurdo. Le cose evocate 
scattano, Duchamp chiede perdono di aver corrotto tanto, di aver fatto rischiare tanto alla 
sua amatissima utopista e ringrazia. 
Di Maria Lai ogni volta che scrivo, mi pare di saper tutto e di non avere capito niente. E non 
già perchè la straordinaria operatrice estetica sarda sia misteriosa e difficile, o, peggio, si 
presenti ogni volta contradditoria nella novità del suo sviluppo. Direi anzi che da quando la 
presentai con un lungo saggio, alla Galleria Schneider più di vent'anni fa, l'opera della Maria 
Lai mi è stata familiare, per quel suo contrappunto tra folklore e avanguardia, tra il fare 
artigiano e il fare dotto, dell'artista che conosce e pratica le esperienze visual i d 'oggi. La 
sensazione talvolta molto forte di non saper/a affatto, quasi un complesso del critico che ha 
già dato all 'artista origine e destino, e che aspetta da lei soltanto delle varianti, anche 
bellissime se vogliamo, al già conosciuto, nasce secondo me dal fatto che Maria Lai vive 
l'arte come una così assoluta esperienza di vita, così poco o nulla legata alla carriera, al 
mercato e molto, tanto alle umane occasioni (non crede più e da un pezzo alle mostre, 
detesta le antologiche di se stessa) che preferisce impegnarsi in una sceneggiatura, in una 
serie di proiezioni teatrali, in un comportamento dove siano implicati paesi, ragazzi, poeti , 
piuttosto che fabbricare nella sua casa di Monte Mario a Roma altri libri suoi straord inari, o 
telai, o quadri autotessuti, o meravigliose mappe o carte geografiche su tela, scritte con la 
macchina da cucire. Poi a un tratto Maria Lai torna ad essere quel Dottor Mabuse di se 
stessa, opera un ciclo di cose artigianamente avanguardistiche con l'impronta sua così 
precisa da far credere che non abbia fatto altro tra un impegno e l'altro di viaggi in Sardegna 
e altrove sempre a fare, in teatro, cogli architetti, cogli urbanisti, nella didattica per immagini , 
o nelle immagini di una nuova didattica, o mi guarda da sotto in su con quel viso dal pallore 
scuro, un sorriso così attento e memore che pare quasi un mezzo lutto ma così disarmante! 
lo allora mi sento un viaggiatore distratto e immemore e lei una madre dell'arte così legata 
alla vita, che quasi quasi non ha tempo da dedicare a un critico come me, così pieno di 
definizioni, di distinguo. 
Forse però questa volta Maria Lai mi ha voluto facilitare il compito di capire, di adeguarmi 
con queste sue Scritture per un viaggio? 
Un fatto è certo che i mezzi adoperati , il legno, la terracotta, la tela cucita mi sono familiari, 
anche se composti , mescolati, associati, in un modo diverso, quasi a dare dei suoi 
precedenti momenti una specie di fase delle fasi. Trovo cioè nella operatrice estetica sarda 
quella attitudine Iudica che ha portato con sé fino dalla infanzia e mai abbandonata, di 
trascinare nelle cose che ha intorno, direi quasi a portata di mano (nel metodo, ma solo nel 
metodo, più ortodosso dell'«arte povera») le materie disponibili e tali da lievitare 
nell'immagine fantastica. 
Un po' mi ricordano, queste Scritture per un viaggio i suoi antichi telai dove l'artista pareva 
tessere col filo il paesaggio e col suo strumento essenziale e magico l 'idea di un lavoro 
liberatorio della fantasia, un po' le sue «pietre» su cui imprime segni fossili di scritture, un po' 
le sue tele autotessute o disegnate con la macchina da cuci re, in una macchina unica ... 
L'avventura visuale di Giovanna Lionetti, pittrice romana che vive a Bologna (non usa il 
pennello, la tela e i colori nei modi tradizionali, anzi non li usa) ha una sua storia e una sua 
progressione. Posso dire che la maggior parte delle sue opere è attuata nel gusto post-pop 
povero (non senza una sotti le memoria Liberty e «classica» da Crivelli a Botticelli, dei fondi) 
con carte trovate o trattate che comportano una operazione in due tempi: il primo è quello 
della fabbrica del materiale da usare, sia come spazio portante, sia come ulteriore intervento 
a collage; il secondo è la composizione dell'immagine in una sorta di sovrapposizioni parziali , 
a toppe, a strisce, a coperture seriche, azione opposta a quella del decollage di Rotella, 
tanto per intenderei. 
Giovanna Lionetti nel suo metodo è dunque una segnico materica, nel senso che le cose da 
porre nello spazio del quadro sono state preparate con l'anima segnica: impronte, pieghe col 
metodo di Cagli, immersioni in colori idrorepellenti, in acque di thè, di caffè, allo scopo di 
ottenere particolari «presenze,: l'artista adopera anche fogli stampati in serigrafia, con 
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Marcello Mondazzi 

Massimina Pesce 

piume, foglie, velette da signora, che accogliendo come in una fossilizzatrice carezza 
situazioni organiche ed morganiche in una specie di iperbole segnica, collage su collage, 
strato su strato, traduce poi il tessuto cromatico (se possiamo chiamarlo così) in un fatto 
materico: così ciò che prima aveva lasciato sfuso, indistinto, isolato in un campionario di 
quinte, di supporto di sfondi, ma anche di sottili ed allusivi episodi, per esempio quello delle 
carte delle vecchie scritte con timbri e segnature, dopo diventa corale, fondendosi, 
«protagonista». 
Il momento di maggiore tensione e completezza della serrata attività pittorica di Giovanna è il 
Viaggio d'Oriente (di cui sono qui presenti alcuni ottimi esempi) iniziato nel 1989: in una 
«notte» di bitume, lune, scritture antiche, filamenti di carte nepalesi, collages a toppe di soavi 
superfici dipinte, fanno un tutto unitario, da leggere però nella ricchezza e varietà dei 
particolari. · 
Vicino a queste opere la Lionetti ha portato a Penne due dei suoi incantevoli «libri d'artista» 
tecniche miste su cartone con foglie, carte tinte, fili, passamaneria di così raffinata e insieme 
fragile eleganza, da fare in queste pagine apribil i con attenzione e prudenza, una specie di 
superfavola, che tanto piacerebbe alla nostra più esperta librista a livello internazionale di 
implicazioni, Mirella Bentivoglio. Anche una delle Voci del silenzio, nuovo e più recente ciclo 
di opere dalla acuminata fantasia segnico-merceologica, dell'artista, immagine un po' 
abbrunata fra gli argenti di un Libertyvisto dentro una eclisse, merita tutta la nostra 
attenzione. 
Forse più di ogni altro pittore conosciuto da me quand'ero già da un pezzo critico militante, 
Marcello Mondazzi ho vissuto nel rapporto di padre e figlio e fin dalle sue prime 
partecipazioni di adolescente al Premio Michetti, settore giovani, nel concorso nelle opere 
mandate sotto giuria. La storia del pittore di Pratola Peligna è una delle più brillanti, di 
apertura anticonformista e insieme di autonomia dalle puntuali correnti delle avanguardie 
ultimissime. Ricettivo dell'informale e insieme capace di sottili architetture grafiche in 
acquaforti e stampe di ogni segno e cromia, barbarico e raffinato, emotivo eppure 
genialmente fratello minore dei Maestri degli i«smi » senza cadere nelle schiere obbligate dei 
trans e dei post trans, Marcello Mondazzi ha all 'attivo una partecipazione gremitissima di 
mostre personali in tutta Europa e numerosissime collezioni, al punto di farcelo negli ultimi 
due lustri quasi come uno straniero in patria. 
La sua produzione intensa e continua nella grande stalla-studio della campagna di Pomezia 
mi si presenta ogni volta come uno spettacolo e insieme un fenomeno, per il racconto 
sempre nuovo e riconoscibile dei suoi totem, scene, interni, strumenti, storie e leggende, eroi 
di Abruzzo e trofei della natura: con una «maniera» o tecnica o regfa o accumulo di materie 
affrontate da un impeto che viene da una memoria gestuale ma che trova il suo colmo in un 
equilibrio di eccezionali vibrazioni, di sign ificative rotture, ustioni, mortificazioni del «tessuto». 
L'uomo è al centro dei suoi cicli immaginifici, delle sue visioni ancestrali e sempre il fruitore 
anche il più incline a prendere alla lettera il pessimismo dell'artista di Pratola Peligna, trova 
modo di consolarsi, perchè l'immagine che Mondazzi riesce a consegnargli del genere 
umano, è quella della sua indistruttibilità, della sua capacità di sopravvivenza. Ho più volte 
osservato nei saggi che ho dedicato all'arte di Mondazzi (basterebbe riflettere sul grande 
equilibrio dei s1,.1oi disequilibri, della felice e unitaria sua disarmonia, nel miracolo del fare, 
che capovolge la norma latina del «féstina lente», in un fai lento in fretta che la rincorsa da 
lui presa negli ultimi cinque anni del suo lavoro, da Burri e dal Burri che opera nelle materie, 
non rinuncia ad alcuno dei risultati ottenuti dalla generazione cara a Bonito Oliva, ma li 
disciplina in un codice, direi quasi una lingua che è tutta nostra, e di una più consapevole e 
solenne classicità, senza per questo entrare in alcuna nostalgia post moderna. 
Massimina Pesce è uno scultore che ha sempre adoperato la terra e il fuoco per le sue 
forme, non come uno dei modi del tutto tondo ma come l'unico, quell'identificarsi con 
l'operazione ceramistica non soltanto a specchio di una sua abilità, ma conditio sine qua non 
per esprimere il «manufatto••, come una preghiera, come un ex voto. Le sue torri di Babele, i 
suoi obelischi arcaici, le sue costruzioni di «oggetti trovati» nella archeologia, inventati 
daccapo quali frammenti e messi insieme in odissee di icone, sono inconfondibili nel 
panorama della giovane scultura d'oggi. 
In questo gruppo di opere esposto a Penne la scultrice abruzzese mette un po' da parte il 
suo andante arcaico e ripropone i modi della grande avanguardia storica, quasi a indicare a 
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Sergio Sarri 

Franca Sonnino 

se stessa una alternativa tra il suo pur illustre e fisionomico passato e il suo futuro di donna 
del Duemila. 
Massimina Pesce al bivio conserva tuttavia molte delle sue peculiarità: intanto resta 
l'operazione ceramica, se pure adesso diventa traduzione da un disegno colorato o una 
pittura di immagini spazialistiche e dinamiche (è sovente lumeggiato il contrasto o l'abbraccio 
uomo-donna, un emblema di due figure palpitanti dentro uno spazio d'amore). È poi 
riconoscibile nelle sue opere d 'oggi lo slancio puro, appassionato della cosa creata verso 
l'alto, come infatti si festeggia nella grande scultura di ceramica in refrattario alta tre metri 
Tensione ultrafuturista. Anche il titolo, così programmatico, è indicativo di una volontà di 
superamento di certe «classiche>> costruzioni, in cui era implicato medioevo e rinascimento 
nella sua storia monumentale. 
Certo che questa onda-criniera, questa colonna lanceolata in rosso, bianco e nero, gamme 
fra l'altro come tenute insieme da un grigio argento di fondo, ha poco o nulla a che vedere 
con le «torri>> di una volta; ma chi sa, forse- benché la critica non possa, anzi non debba 
essere, profezia -altre torri e mura e frammenti e porte di ceramica inventerà Massimina 
rimescolando tutte le sue carte domani. 
Me lo fa pensare del resto fra i vari pezzi presenti, quella specie di maschera o scudo 
antropomorfico, consistente in una insieme di tre «mani» che si toccano e chiudono uno 
spazio, lasciando una superficie policroma, all'eSterno, di rara bellezza. Completano la 
presenza della scultrice dell 'Aquila due grandi «pannell i>> su cavalletti, traduzioni in ceramica 
di dipinti - ma dipinti a loro volta eseguiti per la ceramica- dove se non è necessario leggere 
le immagini come la illustrazione di un racconto, è tuttavia percepibile una visitazione 
umanistica, senza la quale Massimina, qualunque sia la sua incidenza stilistica, non sarebbe 
se stessa. l pannelli sono la misura di una capacità a fare liberamente e armoniosamente 
una immagine di avanguardia, fuori dei condizionamenti del «SUO» medioevo. 
Una delle maggiori forze della sua inequivocabile fantasia nel rapporto uomo-macchina è 
per Sergio Sarri, viaggiatore tra Amsterdam, Parigi e Milano a inventariare condizionamenti e 
liberazioni dal mondo tecnologico, ecologista ante litteram e dotato di un ottimismo invisibile 
dentro le prigioni della grande metropoli, è il sempre dialettico contrappunto fra organico e 
inorganico, tra umanità indistruttibile e materia ordinata e costruita per l'ordinario deterrente. 
Anche lui come Trubbiani, come Wettor Pisani -per citare tre artisti di varia esperienza e 
formazione- ha coltivato il giardino dei supplizi; ma a mano a mano che l'incontro dell'uomo 
indifeso si manifestava con l'ambiente agguerrito d'ogni congegno e macchina «inumani •> 
(aggettivo assai caro al pittore di Torino) anziché diminuire, il suo ottimismo cresceva in una 
sorta di coesistenza incruenta, fra liberazione e costrizione, fra nudità femminili incapsulate 
nelle carceri di ambienti metallici, di scena avveniristica, e paesaggio. Questo paesaggio è 
lontano sì dalla natura degli Impressionisti, ma neppure sottratto ai brividi e alle folgori di un 
vitalismo dato dalla scienza, dalla civi ltà. 
Ma il pregio maggiore dello sviluppo dell 'arte di Sergio Sarri sta nella dilatazione non di pure 
misure dei suoi acrilici.su tela, ma del suo habitat morale e fantastico in una sorta, appunto, 
di «panorami>>. Anche se il pittore è pronto fin nei titoli ad aggiungere l'aggettivo «inumano•> 
al grandioso dell 'ambiente descritto, resta il fatto che non si parla più di una prigione, di un 
luogo dove la. nudità diventa l'aspetto della fragil ità e della vulnerabilità massime, ma di 
luoghi visitati , come scrive Alberto T. Galimberti che presenta le opere recenti di Sarri da «un 
volo libero che disegna magie cariche di tensioni interiori, labirinti immaginari di un film che il 
pittore dirige». 
L'habitat descritto «nelle tinte al neon dal sapore metallico•• è traversato da un sobrio 
lettering, da un folgorare di bagliori elettrici, di insegne di club, di linee portanti di ambienti, 
scale, ringhiere, ridotte però a una sorta di imbastitura luministica. C'è poi da aggiungere in 
lode a queste singolari e nuove composizioni di Sergio Sarri che le opere si presentano 
davanti al fruitore non come quadri appesi , ma come pareti semicircolari di immagini, 
grandiose nicchie di spazi abitati , come se Sarri,- scrive ancora il suo presentatore- «non 
osservasse le cose dinnanzi a sé, ma le cercasse dentro di sé». 
Franca Sonnino è a un punto d'arrivo con queste sue incantevoli e non confondibili 
«superfici» eseguite in filo di ferro e in filo di cotone, affisse o poggiate a pareti, le qual i 
diventano perciò solo, supporti, sfondi da cui leggere la «cosa» significante. 
La storia di Franca è bellissima, lunga, mossa, dal segno dipinto bidimensionale, al segno 
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fatto filo, che restando sulla tale quasi come una materia di pennello, diventa filo e il filo 
opera via via in reti e ragnatele, scheletri di cose, libri, mattoni, tavole imbandite, cupole e 
riflessi, tutti eseguiti senza pennello come se dipingesse il gesto, come se strato e 
intonazione, icona e memoria, fossero affidati alla materia, una materia specialissima: quel 
fi lo di ferro cui Franca avvolge un filo di cotone, rendendo questo «corpo >> o nera vena o 
segno fatto cosa e questa cosa, malleabile, pencolante, come una parte di lettera di un 
alfabeto messa su con mezzi artigianali poverissimi, inadeguati ; ma proprio in questa sua 
approssimazione di disegnare e far ram pare sui muri del suo studio immagini di natura e di 
ambiente, ora paesi e campagne tutti ribaltati sul bianco calcinato in ferro e filo, vestigia di 
paesaggi di cui è rimasta come una traccia carbonizzata, lo scheletro delle forme e dei colori, 
ora orditi di pavimenti, di pareti istoriate in cui emblemi, stemmi, fregi si moltiplichino 
ripetendo il medesimo viso (ma non è mai lo stesso, così fatto a mano, così affidato a quei 
corpi merceologici) . Il fruitore dinnanzi a queste congerie di emblemi, a queste finestre o 
pannelli di una parete o di un pavimento raccontato nella maniera più approssimativa eppure 
ossessivamente costruita, si trova a dover leggere la storia di ornamenti, di abbellimenti, di 
strutture ambientali, non più come fatti decorativi e addirittura prefabbricati, ma come un 
pensiero del loro ordito, come se ogni cosa raffigurata in filo e cotone fosse soltanto, come è, 
frutto della fantasia. Passare con le mani di donna, con la verifica di questo artigianato da 
cieca su un disegno geometrico, una volta servi to a qualche cosa, ma ora reinventato 
daccapo, significa per Franca riproporre nel gesto dell'operazione estetica, mettersi daccapo 
a rifare la vita, la sua vita, rapimento e proposta, specchio di solitudine e autosufficienza, 
eremita del ceto alto, che tocca con mano e fabbrica come un vice Dio, nel potere della sua 
creazione casalinga, l'universo. 
La fisionomia fenomenica della scultura di Valeriano Trubbiani non può essere chiusa in una 
formula e qualunque cosa io sia riuscito a dirne in tanti ann i che, di sorpresa in sorpresa, 
scrivo dello straordinario artista di Ancona, non ho mai detto abbastanza: non 
dell 'ammirazione, anzi dello stupore che suscitano in me i suoi apparecchi di tortura, i suoi 
animali alter ego dell'uomo, cavie dei nostri supplizi, topi prevaricanti, castelli e corazzate a 
fare il più metafisica peso del tempo (ma ogni volta che mi provo nell' inventario, sento 
l'impotenza della mia memoria rispetto alla sua fantasia, una immaginazione tenera e 
vendicativa) ma dei modi dello stile, per cui non c'è in lui grido di fu rore che resti tale e non 
svolti nella pietà, non c'è favola o apologo che non reciti la più solenne e perentoria icona, 
non c'è materia, stampo di ready made, decorazione astratta, fusione, connessione fra 
statica e dinamica, invenzione di equilibri contro e per la gravitazione terrestre, che non 
siano assurti neii'Oiimpo del tutto tondo, nella più totale e inequivocabile perfezione. 
Concreto e astratto, metafisica ed espressionista, così capace d'essere malgrado le 
sollecitazioni poetiche, filosofiche, politiche, letterarie, psicologiche, sentimentali, soltanto 
scultore, da far pensare che la sua esperienza sia, come è, irripetibile. D'altra parte quale 
altro artista del tutto tondo potrebbe oggi rischiare come Trubbiani, che ha vinto una 
scommessa perduta in partenza? Si guardi, in ordine di tempo, i vari pezzi esposti: quella 
Scena muta {1971) macchina assurda dove l'uomo è implicato al millimetro, il viso, anzi la 
maschera dietro la quale guardano occhi umanissimi, il braccio che sporge a reggere il 
pestello, pronto a schiacciare la lampadina ... Perchè? Se si sapesse, l'apologo avrebbe un 
senso banale. Si sa soltanto che la macchina della tortura è qui fatta direttamente per 
l'uomo. Invece nella composizione famossima (ebbe una sala, mi pare alla Biennale di 
Venezia del1972) una vera foresta di picche terminanti in pugni chiusi su colli di volatili, il 
supplizio dell'animale moltiplicato all'infinito, questo volo stròzzato sistematicamente quasi 
che il cielo contenesse una massa di voli suppliziati , è già la filosofia icastica dell'anconitano 
quella che assume, nel decennio, fisionomie di supplizi più diverse, sempre incentrate sul 
binomio cavia-marchingegno per la sopraffazione. In Covare l'odio (1973) in quel paniere a 
prima vista armonioso ed innocuo fra trame del giunco e aperta ala di uccello, ammiccano le 
bombe a mano. E che dire del Nodo promemoria (1980) un'agosciante risata, sulla necessità 
di ricordarsi di morire soffocati, di avere annodato il collo come si fa un nodo al fazzoletto? 
Seguono poi Razzia e cattura (1981) un bronzo e alluminio della serie dei topi e quella 
messa in scena dei suoi disegnar libero, fantasia su fantasia ma sempre nell'inevitabile 
baricentro della scultura, Paesaggio della marca picena con albero- foglia su vasca romana e 
doppio pachiderma. 
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Gli slogans di Marshall Mc Luhan hanno sempre avuto un'incredibile fo rtuna forse perché 
semplificano profondamente i problemi. Dopo «il media è il messaggio» in questi ultimi anni è 
la volta del «villaggio globale». Tutti credono di capire al volo cos'è il «villaggio globale», 
molti però fraintendono. Mc Luhan intendeva soprattutto mettere in risalto il fatto che oramai 
il periodo in cui l'apprendimento, e con esso l'elaborazione culturale, esclusi i livelli più 
elementari, avveniva in solitudine (cioè secondo il modello fornito dal rapporto astratto del 
singolo con la scrittura a stampa), ha ceduto il posto ad un periodo in cui esso avviene, o, 
meglio, tende sempre più ad avvenire secondo il modello fornito dai mass-media, i quali 
ripropongono una comunicazione meno astratta, più simile a quella interpersonale che si è 
sempre avuta appunto nei villaggi. L'ovvia osservazione che sempre più la comunicazione 
mass-mediale avviene in tempo reale, accodandosi con naturalezza alla tesi di Mc Luhan, ha 
creato una pericolosa ipersemplificazione: l'idea che la cultura, ovvero le culture, si vadano 
sempre più omogeneizzando e che ogni giorno di più si avvicinino ad un'unica cultura 
planetaria globale. Allo stato attuale delle conoscenze non si può dimostrare con certezza 
che questa tesi sia falsa, né si può negare che i suoi presupposti siano per molti versi 
convincenti. A nessuno sfugge che certi servizi, sia come rete che come terminali, siano 
oramai pressoché uguali dovunque: ad esempio aeroporti e aviolinee, autostrade e traffico 
rotabile, stazioni ferroviarie e ferrovie, scali marittimi e modalità di navigazione, stazioni 
televisive e organizzazione strutturale delle trasmissioni, ecc. Allo stesso modo è anche 
impossibile negare che con buona approssimazione certe realtà marketing e della 
distribuzione dei prodotti, tendano ad uniformarsi dovunque: il tutto in accordo con il 
precedente fondamentale del modo della produzione industriale che, non solo ha mostrato 
sin dai suoi albori una incontenibile tendenza all'omogeneizzazione, ma che, marxismo o non 
marxismo, resta comunque innegabilmente un formidabile propulsore per tutti gli altri 
processi di omogeneizzazione. 
Questa ipotesi, che è anche una convinzione acriticamente diffusa, ha, però, un difetto: 
tende a non valutare adeguatamente il ruolo giocato dalle differenze preesistenti all'innesco 
di tutto il processo. Differenze che possono essere tanto culturali (sia nel senso alto di 
tradizioni colte, che in quello antropologico di modelli comportamentali), quanto strutturali , 
dovute alla natura del territorio, e che, infine, sono l'una e l'altra cosa; (visto che fra i due 
livelli di realtà c:è sempre interrelazione), esse vengono percepite, cioè, come pure e 
semplici resistenze che verranno senza meno superate in vista di una ineluttabile 
composizione. Molto più difficile è invece per l'uomo della strada, ma anche per l'uomo di 
media cultura e persino per l'operatore culturale troppo chiuso nella sua specializzazione, 
fare altre ipotesi come, ad esempio, quella catastrofica che Je resistenze-preesistenze invece 
di comporsi si rafforzino e trasformino l'omogeneità di servizi e metodi da modello universale 
a semplice strumento al servizio di un insanabile conflitto, o anche l'altra ipotesi-scenario che 
il processo di omogeneizzazione delle culture non avvenga affatto come marcia trionfale di 
pochi principi chiave che tutto sistematizzano, ma piuttosto come continuo rilancio di mosse 
e contromosse di tipo caotico, cioè secondo medie calcolabili ma non secondo linee 
prevedi bili. 
Cosa può significare oggi, dato questo quadro, proporre una mostra d'arte fondata su di un 
vincolo territoriale, del tipo tutti artisti residenti nella tale regione, o peggio ancora 
semplicemente nati nella tale regione? Certo non è più davvero il caso di pensare ad 
affermazioni del genere ccegli porta dentro di sé il cielo, il mare, i colori, ecc. della sua terra», 
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ma forse non è neppure il caso di attenersi al vincolo dato semplicemente come un arbitrio 
qualsiasi come «tutti artisti il cui nome comincia per A», oppure «tutti artisti con gli occhi 
celesti» e via di seguito ... Il nodo più succoso da affrontare dovrebbe invece essere proprio 
quello del ruolo giocato dalle differenze di cultura nel contesto della grande spinta planetaria 
alla omogeneizzazione delle culture. Qualunque sia lo scenario futuribile al quale siamo più 
propensi a credere, una cosa sempre possibile da farsi, e torse anche la più sensata, è 
andarsi a cercare le differenze in atto, cercare di forgiarsi qualche strumento per evidenziarle 
e cominciare ad interpretarle. 
È naturalmente scontato che si debba scegliere la qualità, che questa qualità non possa che 
significare l'essere latori di una produzione artistica capace di confrontarsi ad un livello di 
pari dignità con quella di altri artisti di qualunque provenienza, estranei al vincolo richiesto 
dalla mostra. A questo punto il cerchio si stringe e diventa importante focalizzare il vincolo 
richiesto: artisti di origine abruzzese. Quale può essere il senso di questa richiesta o meglio il 
senso da dare ad una risposta non banalmente accondiscendente a questa richiesta? Certo 
non avrebbe davvero senso chiedersi prima in che cosa potrebbe consistere la differenza 
«Abruzzo» e poi in base ad una presunta soluzione trovata individuare gli artisti che meglio 
la incarnano; sarebbe un'impresa immane ed anche immensamente ingenua. Molto più 
concreto e corretto è, invece, orientarsi in base alle premesse appena fatte sul concetto di 
qualità. Bisogna dunque compiere questa ricerca della qualità sforzandosi di trovare un 
criterio di massima che inglobi anche quel valore di differenza che andiamo cercando. E qui 
torna in ballo il discorso sul villaggio globale. Qualche anno fa una sicura soluzione ad un 
problema come il nostro sembravano offrirla i concetti di regionalismo e di «genius loci». In 
un momento in cui l'internazionalismo forzoso del tardo moderno era entrato in crisi insieme 
alle fondamenta stesse del progetto moderno, si argomentava, che fosse inevitabile e anzi 
auspicabile che il soggetto artista entrasse in possesso di tutta una serie di componenti 
troppo a lungo alienate della sua reale personalità: tra queste le sue radici, il rapporto con la 
storia del suo territorio, ovvero il rapporto stesso con le particolari caratteristiche di tale 
territorio. Va però ricordato che il tema dominante dell'arte di quel periodo, siamo· a cavallo 
tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, era proprio quello del recupero della 
soggettività visto in chiave di ripensamento dei bisogni dell'individuo dopo l'indigestione di 
politica del '68 e dintorni, e va anche ricordato che tale chiave non si dava, almeno all'inizio, 
come totale opposizione ad essa (indigestione), bensì come sviluppo e correzione dei suoi 
motivi fondamentali ('77, rizomatismo, teoria dei bisogni, nuova psicoanalisi, ecc.). Ne 
consegue che «genius loci» e «regionalismo» furono facilmente inglobati in questa logica e 
tramontarono con essa. Da un punto di vista più ampio e forse più azzardato si potrebbe 
addirittura sostenere che, tanto il ritorno al soggetto nomade e idiosincratico (il volgarmente 
detto «ritorno al privato») quanto il regionalismo, furono il frutto di una prima fase del 
processo di massmedializzazione della cultura. 
Poiché i mass-media amplificavano tutto e l'internazionalismo tardo moderno era caduto 
anche ·sotto l'insegna di un incremento culturale legato all'incremento dell'informazione (e 
dunque della capacità di critica}, ecco contemporaneamente e in tempo reale dei rispettivi 
«genius loci>>. Il concetto di periferia, insomma, sembrava sparito e con esso quello di 
provincia: Col passare del tempo, però, i due concetti hanno ripreso quota sotto altre spoglie. 
Certamente in tutto il mondo il processo di approfondimento delle radici culturali locali, ormai 
libero da ipoteche e complessi di inferiorità, è continuato e forse è andato anche troppo ir. là, 
ma è emerso un nuovo gap, quello appunto della reale quantità d'informazione a 
disposizione. Centro è ora il luogo dove c'è più flusso d'informazione, più terminali, più 
elaborazione; periferia, il luogo dove c'è meno di tutto questo. Si ribalta così anche il 
concetto di provincialismo: vero provinciale non è chi è rimasto ai gusti ed ai problemi che il 
centro ha già superato, dimostrandosi non aggiornato sugli stilemi che esso elabora a getto 
continuo, ma piuttosto chi si limita solo ad aggiornarsi. Essere informati sugli stilemi del 
centro in tempo reale o quasi, è infatti facilissimo, ma attenervisi troppo pedissequamente è 
indice di insicurezza, rivela il terrore di dimostrare la propria scarsa comprensione ed 
elaborazione. Ecco, dunque, il primo criterio di selezione: scartare i nuovi epigoni «in tempo 
reale>> di una cultura che ha tutt'altri livelli di fermentazione e scegliere piuttosto chi mostra di 
avere propri irrinunciabili e irriducibili tempi di sedimentazione del pensiero artistico. Non 
resistenza per resistenza, ma durezza nei confronti del quotidiano; elaborazione di solo queli 

16 



valori, la cui universalità non è mimesi del contingente coinvolgente. 
Il successivo criterio viene da sé. Avere l'ambizione di confrontarsi con la cultura di tutti l 
luoghi, ai più alti livelli di elaborazione, oggi non può che significare produrre immagini capaci 
di reggere l'impatto col modello massmediale, produrre immagini del rumore e dei resti, ma 
che siano anche tali da non lasciarsi subito consumare da esso. Questa è la grande lezione 
che la nuova provincia, non più provincia, può dare al nuovo centro sempre più nevrotico: 
trattare i mass-media per quello che sono: dei mezzi, dei servitori e non delle divinità. La 
divinità deve essere l'idea di arte, quella praticata dal nuovo soggetto consapevole delle 
proprie coordinate mondane e non più vittima dell'equivoco che le vorrebbe coincidenti con 
autentiche coordinate esistenziali. 
E veniamo agli artisti di questa mostra, che, al di là della diversità formale delle loro opere, 
sono paradossalmente accomunati dalla sostanziale eterogeneità del linguaggio derivante 
da situazioni creative diverse, ma tutte rispondenti ad alcuni dei temi centrali della ricerca 
attuale. L'uomo è il soggetto degli ultimi lavori di Oliviero Rainaldi. Come necessario tramite 
di tutte le informazioni sul mondo, la testa, parte del corpo, sede del pensiero, è il veicolo 
privilegiato di un'indagine sui fondamenti dell'esistenza, ciò porta Rainaldi a modellare, 
come calchi in bassorilievo, sulla superficie delle tele bianche, silenziose, candide teste prive 
di qualsiasi accento espressionista. 
Il materiale elettivo dei lavori di Carmine Tornincasa, dopo il gesso ed il ferro, è sempre 
stato il marmo, di diverso colore e consistenza. Lastre bianche, grige e rosa, assemblate ed 
allineate sul pavimento, seguono un ritmo sinuoso che sembra mimare la coreografia di una 
danza. Leggerezza e trasparenza donano all'insieme un'eleganza non solo formale, 
contrariamente a ciò che di consuetudine suggerisce un materiale così pesante, ed inducono 
a forti coinvolgimenti sensoriali. 
Mauro Falci eredita dal minimalismo la propensione verso forme elementari, delle quali 
sottolinea le potenzialità lineari. l suoi assemblaggi, appesi o appoggiati alle pareti ed al 
pavimento, indagano il tema della spazialità attraverso materiali semplici come il vetro ed il 
ferro o di raffinata ricercatezza come l'ardesia. 
Spettacolari le opere di Sergio Sarra, teatri delle origini della vita, evidenziate da arcaiche 
presenze del mondo animale. L'artista si avvale della memoria come recupero di una visione 
suggerita dal bagaglio espressivo di un oggetto o di una proposizione linguistica. 
li lavoro di Licia Galizia «offre uno stato continuo di sistema instabile, di flessibil ità 
progettuale al cui interno il fattore tempo diviene forza autonoma» (G. Dalesio). 
Anche Roberto Pietrosanti lavora con la coscienza di una frattura avvenuta tra lo spazio, 
misurabile con l'alternarsi dei pieni e dei vuoti, ed il tempo; soggetto alle stesse regole, ma 
scandito dagli strumenti che lo determinano. 
Armando Gioia è un pittore che predilige la tridimensionalità. Le sue costruzioni, per lo più il 
legno, insistono sulla virtualità delle relazioni formali ed offrono nuovi possibi li equilibri. Le 
superfici dei lavori sono interamente coperte di pittura, eseguita con tecniche raffinatissime. 
L'approccio rallentato è il mezzo per suggerire la dinamicità e l 'artificiali tà della dimensione 
urbana. 
Franco Fiorillo si serve di materiali eterogenei per le sue installazioni , in cui spesso entra in 
gioco la magia di un raggio laser. In «Oceanic Classis» la parola come segno acquisisce un 
legame motivato con la situazione da essa connotata e gioca a due livelli, quello visivo e 
quello verbale, chiamando lo spettatore ad entrare nel racconto . 
Nicola d'Angelo usa un materiale leggero e fragile come la carta e dà alle sue opere 
l'aspetto di appunti visivi originati dall'osseNazione del reale ed organizzati in modo da 
costruire un possibile racconto. 
Nunzio è la personalità più incisiva del gruppo, non foss'altro per la sua presenza ormai 
decennale sulla scena artistica internazionale. l suoi legni combusti, teneri e, molto spesso, 
frastagliati in lamine sottilissime, o ridotte in forme eleganti e raffinate «esercitano sempre 
una sottile seduzione, giocando fra la memoria arcaica e metamorfica degli elementi e una 
moderna ricercatezza di effetti e profili chiaroscurali, di sensibilità quasi pittorica» (P. 
Gioioso). 
Massimo Plunti, infine, con i suoi tracciati labirintici segnalati da vibranti foglioline di rame, è 
la scommessa di questa mostra, che lo vede ai primi approcci col complesso e variegato 
sistema dell'arte. 




