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La Biennale d'Arte "Citta di Penne" quattro decenni

due anni di distanza dol prima, all'interno della XVI
Biennale d'Arte "Citta di Penne" che compie 40
anni, in questa secondo catalogo della "Donazione
Enrico Galluppi ", viene proposto un altro gruppo di tred ici
opere del Novecento, non solo italiano, tulle ricomprese in
un panorama di omogenee va lutazioni non solo storiche:
un'altra pennellata nel quadro della donazione, di cui resta
un terzo gruppo, con firme di prestigio, che Ia prudenza
sconsiglia di esporre in atlesa degli approfondimenti e dei
chiarimenti che gli studiosi della materia e Ia storia stessa
della donazione daranna.
Mentre si fa piu vicina l'apertura del Musea d'Arte
Moderna e Contemporanea, che awerra certamente entro
il corrente anno 2003 e che ospitera, oltre aile opere della
"Donazione Enrico Galluppi", quelle piu legate alia storia
della nostra citta della "Donaz ione Remo Brindisi",
cont1nuano i lavori di restauro, di messa a norma e di
recupero edilizio del Palazzo Castiglione-de leone al
Duomo, sede del nuovo Museo pennese, lavori che
troveranno ulteriore illustrazione in questa seconda Mostra
attraverso l'esposizione della progettazione scientifica ed
espos11iva dell'impianto museale dovuta all'arch. Rita Rava,
cui va d nostro apprezzamento per Ia specificita del lavoro
svolto, pensando ad un museo vivo, capace di continue
1m;::iative ed approfondimenti.
Nella non facile opera di realizzazione di questa terzo
Museo, nel l'area di per se monumentale e museale
dell'antichissimo Colle Sacra di Penne, continua !'opera di
recupero e va lorizzazione del nostro patrimonio storico che
- oltre aile !ante opere gia svolte ed in corso - potra
conta re sui prossimo avvio dei lavori di restauro e
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dope

consolidamento delle chiese di San Giovanni Evangel ista,
della Madonna del Carmine e di Santa Chiara, ormai in
appalto, e su quelle ricomprese in un programma unico e
per Ia seconda parte do finanziare, delle chiese di San
Domenico, di San G iovanni Battista e di San G iovannino.
Con il Museo della Modo, pure ri messo in corsa grazie al
cofinanziamento Brioni Roman Style e di cui ripartono i
lavori nell'antico Convento di San Cristofaro del XIII secolo,
con I'Archivio Storico della Citta in corso di completamenta
attraverso gli studi portati avanti presso le Un iversita dj
Chieti e di Padova, con il sostegno della Brioni Roman
Style e sotto l'azione della Deputazione Abruzzese di
Storia Patrie, di cui uscito in questi giorni un altro volu me
do presentare al pubblico, con le ulteriori realizzazioni
all' interno del vasto complesso deii 'Oasi WWF nella zona
del Tavo e di Collalto, possiamo guardare ormai con
soddisfazione aile soluzioni museali della nostra citta, di
cui si aprono i delicati capitoli di gestione e di
funzionamento.
Debbo ancora ring raziare il Gruppo di lavoro di questa
XVI Biennale, i curatori della Mastro e del suo catalogo e
rivolgere un pensiero sempre grato e riconoscente, insieme
alia cittadinanza ed alia Amministrazione Comunale, alia
sig. ra G iovanna Va llauri Gallupp i ed alia figlia Teresa che
hanno reso prestigioso di con tenuti il nostro nuovo Museo,
cui restera per sempre legato Ia memoria del lora caro
congiunto Enrico Ga lluppi
Alia prossima aperture del Museo d'Arte Moderna e
Contemporanea, dunque, ed aile sue mostre temporanee,
che speriamo di pater aprire con I'Omagg io a Ettore
Spalletti.
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Palazzo Castiglione-de Leone visto da nord est.

Le lampeggianti e cupe visioni del collezionista Galluppi

on Ia presentazione di nuove opere della
"Donazione Enrico Galluppi", il processo di
costruzione del Museo d'Arte Moderna e
Contemporanea di Penne riceve nuovo impulso. Si
tratta di tredici pitture che, assieme alia riproposta di
alcune di quelle gia presentate nella grande mostra
pennese Ouverture/Opening tra il dicembre 2000 e
il gennaio 2001, offrono una non banale - e non
frequente, tocca dirlo- rivisitazione di alcuni
significativi aspetti dell'arte del Novecento.
AI tempo stesso, queste opere raccontano con
silenz1oso ma intenso eloquio il percorso - il
vagabondaggio, vorrei dire, colto e appassionato
d'un collezionista come non se ne incontrano piu
molti, purtroppo. Un collezionista che anche critico
d'arte, ma che soprattutto affida le proprie scelte aile
sorprese, aile folgorazioni, aile provocazioni che gli
propongono, g iorno per giorno, le frequentazion i
delle gallerie e degli studi, e gli incontri e g li
appassionati scambi d'idee con artisti, letterati, critici
della Roma, dalla fine degli anni Trenta in poi.
Negl1 dcquisti d'opere come nei testi critici, nessun
paraocchi estetologico, nessuna fedelta ad un
quaislasi ismo, irrigidiscono le sue scelte, ma lo
guida una sensibile ricezione dei messaggi che gli
provenivano dalle opere.
Estrosa anche, questa ricezione, e talvolta anche
audace o spericolata, come quando si manifesto
nell'acquisizione di un'opera che un attestato del
pittore Carlo Socrate, testimone d'epoca, presenta
come un Boccioni antes de Boccioni.
Non di rado Galluppi sembra appuntarsi, nei suoi
incontri con opere di luoghi e momenti e linguaggi
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diversi, sui fasci no d i lampeggia nti e cupe visioni.
Allora Ia tempestosa solitudine dei due alberi nello
squarciato paesaggio di Sironi, l'illimitato spazio
orizzonta le d i terra e cielo nel Permeke, lo squarcio
dorato che nel Mattioli risponde alia striscia rossa
aperta nel ventre della forma compatta, tra loro si
rispondono incontrandosi al di Ia d ' ogni frontiera
culturale; allora fro Ia torva vio lenza di Sironi, lo
sguardo drammaticamente amoroso che Permeke
rivolge alia sua Wallonia, al plat pays belga della
canzone di Jacques Brei e Ia visione struggente di
Mattioli, fro questi tre piccoli e profondi diamanti
scuri s'intrecciano dialoghi nei quali una vasto
gamma d'emozioni si articola fascinosamente.
E non forse un coso che anche un artista come
Messina, certo meno implicata nelle piu inquiete
dinamiche del tempo, compaia tra le scelte di
Galluppi in una concitata versione .
Credo si possa dire che un dato lirico, ora piu ora
meno scopertamente dramma tico, sorregga le scelte
di questa collezionista nel suo Iibera nomadismo, nel
suo vagare ansioso alia ricerca d'emozioni intense.
Lo stesso piccolo quadro di Prampolini, qui esposto,
n_on viene forse a darci , dello sperimentatore
~vanguardista, il risvolto d'una quasi intimistica e
tenera pacatezza di confronti e accord i tra le
campiture coloristiche che s' aggregano in una forte e
coesa tensione?
Del tutto renitente- conviene sottolinearlo d i nuovo
a qualsiasi fedelta di corrente o di tendenza,
Galluppi rivolge Ia sua c:ittenzione ai piu diversi
linguaggi , scorrendo cosi dalla trad iz ione paesistica
radicata do M ichele Cascella in terra d'Abruzzo
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all'accesa Iiberto formale di Appel, protagonista
decisivo d i q uel gruppo Cobra che, entro Ia vasto e
d ira mata esperienza dell'arte informale, da lla sponda
eu ropea rispose con le proprie esplosio ni espressive
a ile implosioni a mericane culminate in Po llock.
Un aspetto pa rticolarmente importante tra i diversi
filoni della ricerca compiuta do Galluppi
ow iamente costituito dol rappo rto stretto, ininterrotto,
con Ia vicenda dell 'arte a Ro ma . Un ra pporto che qui
si a pre con uno Scipio ne d 'onirica surrealta. Vorrei
invitare i visitatori della mostra a g uardare
quest'opera assieme al testa, altrettanto onirico e
surreale, che l'accompagna , unendo strettamente
nell'occh io e nella mente pi ttu ra e parole, le forme
della pittura e le forme, ri petute e variate, date do
Scip ione ai le parole del suo testo febbri le. N o n credo
che, in a mbito d i forme e paro le insie me concepite in ambito d'arte commista di presenza visiva e
presenza scrittoria - siano state sovente es ibite cos!
misteriose eppur innegabili consonanze come q uelle
che qui si danno campo.
Vi sono poi, sempre all'interno della vicenda artistica
romano, gli ortisti vicini, diretto mente frequentoti: come
M o ntona rini , qui colto nella fose dell'iniziale
dissoluzione del suo primo linguoggio postimpressionista
e pos~auvista , owiamento aile future scelte astratte; o
come Barbieri, un artista che ritrovo con particolore
emozione poiche, nell'orgonizzore nel 1982 una
g rande sua retrospettiva a Leece, ebbi dd impegnormi
per trorne illoscito fuo ri dall'inaccettabile oblio do porte
d'uno crilico d'orte troppo spesso povera di memoria
storico, troppo spesso soddisfatta dei propri ropporti
con u·n'a ttualita pellicolare.

e

Ecco dunque, offerto a Penne, un ulteriore g ruppo
d'opere della "Donazione Galluppi". Un gruppo
cos picu'o che, per conseg nare a l visitatore Ia piu
ampia veduta possibi le su lle scelte d i G alluppi
collezionista, si deciso d i fare occompagnore da
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alcune delle o pere costitutive d'altre porzioni del
dono, e che era no state esposte in

Ouverture/Opening.
Ecco dunq ue i due splend idi Mafa i, Ia luminosa e
tenera Natura marta con Ia tuba, del 193 1-1932
co. e Ia fluente eppure solid amente aggregate
struttura de l Ritrotto di Enrico Ga/Juppi, del 1943 ; e il
trepidamente volatile De Pisis del 1942, di forme
librate in un cielo do rato sui q uale segn i rabdomontici
tracciono schem i d 'oggetti fontosmatici, o
delicatomente d istese sopra un terreno roseto come
una guancia d i fanci ulla innomorata ; e il Barbieri d el
1935-1936, a l meglio, direi, del porticolare
colorismo densomente materioto che segno q uesta
pittore; e il Morlotti del 1944, data Ira le piu
significative nella fase che dalle esperienze del
tempo di Corrente conduce il pittore bergamasco
verso quella specia lissima immersione nel mondo
naturale che eg li stesso ebbe a sintetizzare
mirabilmente nel binomio Eros-erosione; e il Brunori
del 1950, infine, che provo l'ottenzione accordo ta
do Galluppi a d uno dei momenti-ch iove
dell'ela borazione di linguaggi astro tti in Italic, a
partire d e lla d ec isive esperienzo d i Forma Uno.
Avevo, d i Golluppi, il rico rdo che si ha d 'una
persona di cu i si conosce l'attivita mo che, per lo
d ifferenza di stoto generazionale, non s'era avuto
occasione d i frequentare. Sapevo, per sentito d ire,
che eg li era soprattutto a ttento a i fa tti artistici ro mani
a partire d o l tempo di q uella che e ra stata Ia "Scuo la
d i via Cavour", do lui freq uentota sullo scorcio
estremo degli ann i Trenta. Oggi, Ia donazione a lia
citta d i Penne, che sa fare buon uso dei tesori artistici
presenti Ira le sue mura, permette a i cittadini e a i
visitotori di a pp rezzare illascito d 'un a nimoso
collezio nista d 'opere acuta mente scelte in momenti e
in linguoggi d iversi del Novecento e a me d i colmore
una lacuna nella mia .conoscenza.

La mente ed il cuore "pensanti"

del W\AMCO di Penne

o promesso telefonicamente, al cortese ed

dol Premio lnternazionole di Letterotura.

appre nsivo Fernando Di Nicola, di scrivere il

II respiro dell' auratica aria pari gina \qui so no nate e

testo per il catalogo della XVI Biennale d i

cresciute le avonguardie letterarie e visive, qui honno

H

Penne durante il mio soggiorno di lavoro, ricerca e

ben attecchito i tantissimi semi della modernito) mi

studio a Parigi. Mentre sono in volo, il titolo de «La

oiuta a tentare un difficilissimo confronto tra le

Repubblica» "Gii Uffizi senza piu soldi. L'Enel:

proposte espositive in corso nella copitole froncese e

stacch iamo Ia luce" evoca, non solo

quelle praticabili nel Museo d'Arte Moderna e

metafoncamente, l'irreversibile approssimarsi, in

Contemporanea di Penne. Mi chiedo ancoro: quole

ltal1a, della notte e del buio dell'arte e della cultura.

filo rosso puo mai Iegare Ia politico culturale di uno

La successiva lettura dell'articolo, a firma di Mara

metropoli che

Amorevoli, mi obbliga ad onorare subito l'impegno

"en avant" in Europa e nel mondo, e quella di una

preso, piu che altro per riflettere, do una giusta

cittadina il cui prestigioso passato \si pensi alia civilto

distanza spazio-temporale, coso diavolo stia

vestino) d eve continuamente fare i conti con un

succedendo nel nostro Paese dopo Ia "presa del

presente sempre piu avoro e grigio in termini di

potere" do parte di una destra rozza ed impreporata

opportunita culturali che travalichino i limiti

al governo della "coso pubblica", capace solo di

provinciali, continuando inoltre a ritogliarsi un proprio

fare con leggi insulse terra bruciata, alia Attila,

spazio vitale cosl come ha saputo fare fino ad oggi?

attorno a monumenti e siti archeologici, musei,

Prendo il mio ragionamento alia largo, chiomando in

biblioteche, RAI, centri di ricerca.

causa le ingenti risorse finanziarie investite per

La domanda si fa ancora piu pungente, lacerante,

realizzare le "epocali" esposizioni parigine in corso,

allorche cerco di dare un senso proiettivo

per certi versi impensobili nel nostro Paese:

all'entusiasmo della comunito pennese, do alcuni

l'imponen te retrospettivo di Constable ed il

decenni impegnata a plasmare il rinnovato volto di

sorprendente, rowicinatissimo dialogo Matisse-

"Penn e - Citto d'Arte", con Ia costruzione, in

Picasso al Grand Palois; !'influenza dell'arte

progress, della sua invidiabile rete museale \Museo

spagnola su quella francese incentrato sui binomio

Archeologico, Museo Civico Diocesano, Museo

Velazquez-Monet al Musee d'Orsay \tro le altre

Stonco-religioso, Ecomuseo ed i varandi Museo della

opere, quelle di Zurbaran, Goya, Murillo, Delacroix,

Modo Maschile e Museo d'Arte Moderna e

Courbet e Degas); le oltre esaustive retrospettive di

Contemporanea) e delle innumerevoli iniziative

Beckmann (Un peintre dans /'histoire) al Centre

culturali promosse, ad iniziare dalle Biennali d'Arte e

Pompidou e di Picabia \Un peintre pour peintre) al

e,

per dirla con il motto di Rimbaud,
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Musee d'Art Moderne, mentre nell'attiguo, spartano

Prampolini, Sironi, De Pisis, Morlotti, Mafai e

spazio "in" del Palais de Tokyo s'intravedono, nella

Scipione, da Appel e Permeke a Michele Cascella,

loro stupefacente rarefazione memoriale, le

Barbieri, Brunori, Montanarini, Mattioli e Messina) a

installazioni plastico-video-sonore della Bourgeois. E

certificare Ia validita

Ia vibrante retrospettiva

L'ange au visage grave

espositiva. Per d i piu, trattandosi di molte opere
inedite prese dol Galluppi direttamente nello studio

dedicata dol Musee du Luxembourg ad Amedeo
Modigliani («grand artiste maud it du

non

degli artisti od acqu istate prevalentemente nel corso

aggiunge anche un tocco di smarrimento e ·

di mostre personal i tenute da alcuni degli artisti citati

malinconia alia dirompente awentura estetica del

nelle gallerie romane, c'e molto ancora do

Novecento?

approfondire per una corretta ed adeguata

Ne si puo fare a meno di sottolineare Ia grandissima

va lutazione critico-storiografica dei lavo ri qui esposti

professionalita, competenza e perche no, creativita, dei

(penso, in particolare ai quadri di Boccioni,

curatori (storici e critici d'arte, o direttori di musei)

Scipione, Appel e Permeke).

capaci di riscrivere, illuminandoli, alcuni dei brani piu

Per questa ultima problematica rimando direttamente

significativi di quella modernita che nella tetrade

alia lettura degli altri testi presenti in catalogo. Alcune

impressionismo-cubismo-dadaismo-surrealismo ha saputo

opere facenti parte del fondo della "Donazione

esprimere proprio a Parigi il meglio delle sue

Galluppi", pur non essendo state esposte dai due

rivoluzionarie innovazioni poetico-linguistiche e formali.

curatori per owie ragioni di cautela connesse ad una

Proseguo il mio "esperimento mentale" (per dirla con

problematica attribuzione circa Ia loro autenticabilita

Eistein], mettendo in campo Ia mostra della XVI

(mi riferisco in particolare ai lavori di Balla, Klee e ad

Biennale // '900
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x:t..e siecle»),

extra-moenia della proposta

nella Donazione "Enrico Galluppi" e

un altro d ipinto di PrampoliniL saranno una ghiotta

le sue relazioni con il Museo d 'Arte Moderna e

occasione di studio- all'interno dell'attivita didattica

Contemporanea, immaginando poi di trasporre

o di ricerca ipotizzabile nel Museo d'Arte Moderna e

iniziativa e manufatto nella capita le francese. Se Ia

Contemporanea - per specialisti e appassionati.

scala delle dimensioni socio-cu lturali ed organizzative

Ma sara Ia saldaturo tra le future proposte della

rende improponibile qualsiasi tipo d i raffronto Penne-

Biennale d'Arte (d i cui,

Parigi, quella dell'opera, dell'importdnza di ogn i

tenute ben 15 edizioni dol 1967 al 2000) e Ia

singola opera-cellula all'interno del plurisecolare,

politico espositiva (opere in permanenza e mostre

pulsa~te corpo della Storia dell'arte italiana ed

temporanee) che sara attuota nel Museo d'Arte

europea, mi consente di andare avanti nello

Moderna e Contemporanea, a garantire un corretto

spericolato ragionamento.

rapporto dialogico tra Ia modernita e Ia

Non sara stata certo Ia propensione dell' eclettico

contemporaneita e, per esse, tra una Storio dell'arte

collezionista Enrico Galluppi per dipinti di piccole

gia decantata dol filtro del tempo ed una-

dimensioni a penalizzare il fiuto, !'intuito di un ottimo

normolmente ribelle piu che rivoluzionaria - in corso

conoscitore delle vicende artistiche a lui

d i formazione e sedimentazione.

contemporanee (ma anche lontane). Sono sufficienti i

II previsto Omoggio ad Ettore Spalletti che sara

soli nomi presenti in questa mostra (do Boccioni a

tenuto nell' estate del 2003, d i fatto verra a costituire

e bene ricordarlo, si sono
.

decina di chilometri do Pe nne, consentira d i

50 milioni di euro;
superficie tota le 14.500 mq, dei quali 5.600
destinati aile esposizion i, 3.300 a ll'auditorium e
1. 165 alia b iblioteche ed ag li archivi; budget annuo

circuitare i due eventi (Biennale ed aperture , o solo

gia stanziato 5 milioni d i euro, vale a d ire 10

pross1m1ta della inaugurazione del Museo) a live llo

miliardi delle vecchi e lire) e quelle modestiss ime d i

nazionale ed internazionale. Tra le tantissime

Penne (superficie totale circa

presenze di uno dei piu sublimi "poeti del colore e

destinati alia esposizione delle opere; costa della

della forma" ci limitiamo a citare quelle di Munster,

ristrutturazione dell' edificio d i pro prieta del Comune

"Documenta" VII e IX d i Kassel e delle Biennali di
Venezia del '93 e '95.

670.000 euro circa; budget per le Biennali, in
media, circa 30.000 euro, ai quali andranno

Perle forti ana logie esistenti tra Ia "situazione artistica

aggiunti quelli museali assegnati per le spese di

pennese" sino a qui trattegg iata e l'intervento d i

gestione e organizzazione delle mostre temporanee).

Ettore Spalletti effettuato in occasione dell' "Expos ition

Anche in questo coso, se Ia crudezza delle cifre e

1naugurale du Musee d'Art Moderne et

piu che penalizzante per il Museo d i Penne, (tutt'altro

Contemporain de Strasbourg" (nov. 1998 feb.

discorso puo farsi per il polo musea le cittad ino

1999), e opportune riportare questa nota critica del

unitariamente considerate, cosl ben incastonato nel

Museo «L'un des representants les plus importants de

pregevole centro storico, a sua volta a ttorn iato da

I'abstraction aujourd'hui, Ettore Spalletti construit une

una natura pressoche incontaminoto) un'accorta

un ponte ideale g ettato tra Biennale e M useo, Penne
e !' Europa. lnfatti l'esperienza internazionale
dell'artista d i Cappelle sui Tavo, situate a qualche

revre

a partir de volumes geometriques simples qui

Moderna di S. Francisco, circa

750 mq, di cui 480

quanta intelligente politico museale, potra riservare

sont une solidification de I' atmosphere[ ... ]. Pour le

piu di una sorpresa in questa fose di awio, peraltro

nouveau musee de Strasbourg dont les collections o nt

testimoniota dalla stessa valida configurazione

pour pivot l'revre de Arp et Ia creation de l'espace

espositiva della XVI Biennale.

neo-plastique de I'Aubette, Ettore Spalletti a con<;u

Con le possibilita offerle do Internet, infine, Ia

une installation specifique qui occupera tout l'espace

democratizzazione e Ia circolazione della

devolu aux expositi ons temporaires».

conoscenza e del sapere, potran no fovorire

Un'altra utile riflessione per Ia futuro politico

nell'immediato futuro quel viaggio virtuale Pen ne-

organizzativa e propositiva delle Biennali d'Arte e

Parigi-Europa-ltalia-Penne appena abbozzato in

del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea puo

queste righe, od altri a naloghi: l'essenziale e che

scaturire dol confronto con le risorse finanziarie

"mente e cuore" dei cittadini, delle lstituzioni e

imp1egate e le dimensioni spaziali del MART, Museo

dell'illuminato mecenote (Ia Brioni Roman Style)

d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e

continuino a battere all'unisono alia stregua della

Rovereto in corso di inaugurazione (costa della

lung imirante "rinoscenza " in otto da moltissimi anni

modern issima struttura architettonica rea lizzata con Ia

nella laboriosa comunita pennese.

collaborazione d i Giulio And reoli dall'architetto
Mario Botta, progettista anche del Museo d'Arte

Roma Parigi

L'Aquila, novem b re
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Cortile del Palazzo Castiglione-de leone.

