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Not:a d'autore 

Tra i media disponibili, il catalogo vanta il primato della cripti
cita: per il linguaggio non sempre limpido ·del critico e per una 
sua labile quanto delirnitata circolazione all'interno del 'settario' 
Sistema dell' Arte. Eppure la storia dell' arte modema e contem
poranea sarebbe impensabile senza il riscontro documentale dei 
catalogbi, preziosa ed insostituibile (anche se di parte) testimo
nianza di prima mano. 

Nello scorrere i testi qui raccolti scritti negli anni piu recenti 
per presentaz.i.oni di mostre personali e rassegne d' arte, si potra 
notare un certo sbilanciamento quantitative nella loro lunghezza. 
A livello di qua1ita l'autore si augura la stessa equivalenz.a esteti
ca potenzialmente intercorrente tra un telegrafico haiku ed un 
fluviale poema inlfinito. 

L' Omaggio ~ dedicato agli artisti ne t frattempo scomparsi 
(doppio il d olore: per il-non-piu-Essere e per l'Opera Nuova 
mancata), mentre 1' Intermezzo concem e mostre e documenti 
legati ai temi della Pace e del Libro. 

Dalla presente raccolta so no stati esclusi i testi 'vergati' per le 
mostre d'avanguardia dell' Inism.o e dell'Arte Agravitazionale, i 
quali a loro volta confluiranno nell'autouomo volume "Estetioa 
subatomica: il fotone dell'Arte Agravitazionale e il fonema 
dell'Inismo'' in corso di completamento. 

L'autore deve un particolare ringraziamento agli artisti tutti (nel 
bene o nel male, Ia parola none senza l'opera, mentre quest'ulti
ma. a sua volta. nulla dice senza Ia parola) e, in modo particolare, 
a coloro che hanno consent ito l 'apporto iconografico a 
Katalogos, noncM l'a11estimento della parallela ed omonima ras
segna d 'arte al Castello Cinquecentesco dell' Aquila (Agosto '94). 
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Pro-memoria 

cat.alo go, s.m. 'elenco ordinato di nomi ed oggetli • (av. 1292. B. 
Giamboni) - Der.: cat.alog~re, v. tr. 'registrare in un catalogo, elencare' 
(1663, oudin: VEI), cat.alogatore, s.m. "chi cataloga" (av. 1941, U. Oietti: 
Voc. Ace.), catalogbis ta, s.m. 'catalogatore' (attest. nel Baretti, av. 1789, 
secondo il TB, e il Tram. 1845, che pero non fomiscono altre indicazioni). 
* Vc. dotta. laL tardo catalogu (m). dal gr. kntdiogos 'enumerazione', lista 
da kataligein 'scegliere'. 
{Manli<> Cor.eltuo c Paol<> Zolli, Di!iOMrlo •tl>no!og/oo lklllll!•t ua /Jalitlltil, ZaJdcllelli, Bo!0£11:1, 1979, p. 216). 

Le an.notazioni che seguouo valgono come istruzione per un presentatore d.i 
cataloghi d'arte .<d'ora in poi PDC). ( ... )Come si diventa PDC? Purtroppo e 
facilissimo. Basta fare una professione intellettuale (ricbiestissimi fisici 
nucleari e biologi), possedere un telefono intestato a proprio nome e avere 
una certa rinomanz.a. La rinomanza viene cos! calcolata: deve essere in 

6 estensione geografica superiore all' area di im.patto della mostra (rinornanz.a 
a livello provinciale per cittad.ina di meoo di sett.antamila abitanti, a livello 
nazionale per capoluogo d.i regione, a livello mondial e per capitale di St.ato 
sovrano. esclusi San Marino e Andorra) e in profond ita inferiore all'esten
sione delle conoscenze culturali dei possibili acquirenti d.i quadri (se si trat
ta di una mostra eli paesaggi alpini stile Segantini, non e necessaria, anzi e 
dannoso, scrivere sul New Yorker ed e pi~ opportnno essere preside del 
locale istituto rnagistrale). Naturalmente bisogna essere avvicinati daU'arti
sta ricbiedente, ma questo non e un problema: gli artisti richiedenti sono in 
oumero maggiore dei potenziali PDC. Date queste cond.izioni, l'elezione a 
PDC e fatale, ind.ipendentemente dalla volonta del po~enziale PDC. Se l'ar
tista vuole, il potenziale PDC non riuscirA a sottrarsi alia bisogoa, a meno 
che scelga l'emigrazione in altro continente. 
(Umbeno ~.II uctm<Wdww minimo, Bompoani. Milmo. 1m. p. 67). 

Le preseutazioni in catalogo sono effimere come le stelle d.i S. Lorenzo: 
brillano durante Ia mostra per poi scomparire chiss~ dove. Ma il viaggio 
nell'opera e attraverso I' opera presuppooe uulungbissimo percorso ideati
vo-creativo della parola (il ritornante girovagare della parola-cometa intor
no all'immagine) per diventame poi parte integrante. 
(Anwmlo ()asbarriaj, Un aniJta V<Mt<> a L'Aqui/a, Angelus No~. 1992). 



INDICE 

Nota d'outore ........................................................................................ pag. 5 
P ro-menwria ............................................................................................ » . 6 

L'Omaggio 
Geometric della complessitA (Alfredo o~r GN-<o) ..... .. .......... ........................ » . 9 
L' inunagine corrotta (Nino Gagliardi) ..•..•.•••.•.••••....• ........ ......•..... . ....••.••.••••• » . I 0 
ll pen ultimo naturalista (Qvinto GbenundO .............. .................................. » . 22 
La pi ttuta disegnata (A.ngjolo MaotoYliMlU) .. .......... ................................ ....... » • 25 

Le mostre personali 
Tra piuura e scullura, l'artc (Alessandro Antonuc:d) ...................................... » . 35 
La Cosmogonia orfica (Sandro Arduini) ...................................................... » . 36 
L 'avanguardia riltrovata (Nanl.oe Burkart) .......... ............ ...................... ....... » . 37 
La tram a nascosta (Andn.a CarnemoiJa) .......................................... .............. » . 40 
La luce dell'arte corre pii) in frctta (AnaeJo Colan~telo) .......... .............. ........ . » . 41 

Arch6-Tcchnc (Mario Costantini) ................................................... .............. ». 48 
V crsi di tuce (Silvestro CUtuJI) .......... ............................................................ » . 53 
Fabula argentina (Mi&uel Alfredo D'ArieiWI) .................................................. » . 55 
Oltre Ia caducita della materia (Gio•IUI.nl 0e Aor:clis) .................................... » . 57 
Cosroocromie e cosmomaterici (Claudio Del Romano) .............................. .. .. » . 60 
Una figurazionc mentalc (Antonio Di Fabrizio) ............................................. » . 62 
La corda e l'arco {Paolo Di Capua) .............. ........... .......... .... ............ ............ » . 65 
Radici (VIttorio 01 Mum) ............ ...... ........................................................... » . 67 
De Signo (Termzio Eusebi) .............................................................. ............ » . 69 
I oven tario del non visibile (Rossana }IJorlnl) ................. ... .... .. ...................... » . 72 
Della Forma (}'ed erico Gl'>IJ!ondl) ..................................... ..................... ........ » . 75 
L'enigma etnJsco (Alba Gotmlles) ............ .................................................... ». 77 
11 nuovo Grande Vetro (FranctSC.'O GuadaRJ~uolo) ........................................... » . 80 
Libero (Marcello MJlriani) ............................................................... .............. » . 83 
Daile picghc della memoria (Antoolo Mt:ntntf) ............................................ » . 84 
MctamOrfiche forme (Luda ~llano) ............................................................ » . 86 
Nel divenire dell'opera la motte della luce (Marc.-elloMondam) .................. » . 88 
L' esercilo degli lnumani (Augu.<to Pdlledone) .............................................. » . 91 
Piette di ICrra (Maulmlna Pesce) ................................................................... » . 93 
Mitarte (Fernando Rea) .................... ............ ... ..... .. ...................................... » . 96 
Piazza Ticnanmen (Raul Rodriguez) ..................... ........................................ » . 98 
Per ura'arte barbarica (l'inaSan) ............ ................................ ..................... » .101 
~an {Mar(lbtrita Serra) .................... ............................... ............................. » . I 02 
L'ullima cena {PaoloSpoiiOre) ..................................................................... » .105 



lntermeuo 
Vjagg._io altomo allibro ............................................................................ ,. .110 
Da!Ja bibbia di Gutenberg a! libro telerlltltico ......................................... ,. .1 11 
Per un Museo deiJa Pace ........................•................................................. ,. .112 
II 2° Manifesto azzurro ............................................................................ ,. .113 

Dittici e Polittici 
Extra/Verso (Uno All!anl/ :\1andnl) .............................................................. » .117 
A sci mani (FI"SIICl'Sro B1bllt I Glancado Blsqrul I Mauro T~l1>lgnl) ... . ................... » .118 
Gcometrizzanti affinita elettive 
(f:d011rd0 Ftrriano I Antonio luo I lllario Lan2lonel P.lwa Mandno) ........................ » .120 
Zuccheri e arcobaleni (Miehtle MarinacdoiBI!llt RA•a.kllde) ..•..........••••••••••••• » .123 

u rossegne d'arte contemporanea 
II nido deUa Fen ice .................................................................................. » .127 
Lo specchio di M nemosinc ...................................................................... » .J 29 
Artc religiosa, ane sacra e sacraJita nell'arte. (J Bltnnaltd'artesacra dl Ftrmo) •. » .132 
Dittico ...................................................................................................... » .135 
La mela di Eva ......................................................................................... » .140 
n segno della diffcrenza .......................................................................... » .144 
II segno c i suoi dintorru (X 8knnaJecJj l'tnne) .............................................. » .145 
Gli arti ti abru22esi e le aperte frontiere .................................................. » .155 

Pill Arte (Arte oggi per domani) oo Blmnalt dl Pto.ae) ···················-··········· » .156 
Una nuova alleanza t:ra arte e architettura (Xt 81tnnale dli'ftlne) ................. » .157 
La freccia del tempo I Le frcccc nell'arte ................................................ » .161 
Dall'an:razionedei poli,lo schoek (XXXll PmnloSuzural .......................... » .165 
L · ane per Ia Badia I Una Badia per I' Arte .............................................. » .166 
Extra moenia ............................................................................................ » .170 
Horrorvacui IV ....................................................................................... » .177 
Una tcstarda, maniaeale coereoza. (XXVI Prem.lo Vasto) .............................. » .181 



80 

il c<>ntingente reaJismo dell'immagine con la presenza-assenza di un sguardo 
malincomco prolungato nella consapevole tristezza di un soniso maneato. 

Nelle due monumentali sculture piu rcccnti "!'enigma etrusco" vicnc csaJta
to nell' Apollo (di Veio, an.ch'esso al Musco Nazionale di Villa Giulia) c in un 
certo qual modo sciolto in Erotopegna (Giochi d'amore). L'obliqua arnbiguirA 
del dio che " invcnto Ia mantica" (Piatonc), del "Signore chc non dice ne 
nasconde "(Eradito), di colui che " distrugge totalmente, come dice il suo 
nome, con Ia mobile, aerea natura della frcccia e della parola " (Giorgio CoJii), 
e effigiata da Alba Gonzales con l'ibridazione iconografica dell'ctemo femmi
nino. Sc vogliamo, e Ia perfetta fusione de " Gli Sposi" in una nuova enrita 
mitica ed oltremondana, !'Apollo, a ricongiungere in un'indissolubile unita 
vita e morte, cielo e terra, umano e divino, essere c divenire. Lo scalpello 
sbozza adesso iJ travertino rosato quel tanto che basta, nell' in/definito fraseg
gio di ossuti panneggi marezzati, graffiati, incisi, come se dall' interpretazione 
della foresta segnica del solo significantc sia possibilc decifrare, per gli smar
riti aruspici contemporanei, l'oracolo d'una Sibilla eraclitea che "con bocca 
folic dice, attravcrso il dio, cosc senza riso, nl5 omamcnto, ne unguento". Ed e 
forsc J' incontenibile penctrazione erotica di Erotopegna a slvelare - nello slan
cio de" Gli Sposi" emersi dalla kline con un'antitetica violenza rispetto all'e
dulcorata grazia con cui Ia botticelliana Venere (Afrodite, cioe, geuerata dallo 
sperma spumoso deiJ'evirato Urano) fuoriesce dalla conchiglia-l'enigma tra 
gli cnigmi: it pcrche ed il come dell'artee dell'opera oggi. 
(Ronw. Via Veneto, Nowanbrt!·Dicembre 1993). 

Francesco Guadagnuolo 
ll nuovo Grande Vetro 

Le reiterate incursioni visive di Francesco Guadagnuolo nella fitta trama 
della scrittura (prosa e/o poesia), riconducono sempre piu il segno e Ia parola 
ad una comune radice immagillifica. 

La presentazione di un libro (Varianti dn un naufragiol/1 vinggio marino 
dni simbolisti tli post-ermetici di Isabella Vincentini) c il pre/testo per una 
concertata installazione che ha come baricentro Ia rilcttura critica della 
duchampiana La Mariee mise a nu par ses Celibataires, meme (La Sposa 
messa a nudo dai suoi scapoli, anche o, piu sintcticamente, Jl Grande Vetro), 
baricentro attomo a cui gravitano le opere 'a quattro mani' rcalizzate - per 
l'occasione - con Attilio Bertolucci, Piero Bigongiari c Mario Luzi. 

E mentre It Grande Vetro di Ducharnp, nella sua alchemica ermeticitil, puo 
esserc considerato Ia Summa della deriva dell' 'arte retinica ed olfattiva' (Ia 
pittura figurativa o astratta tout-court), l'iostallazione di Francesco 
Guadagnuolo tenta una non impossibile risalita dai vorticosi risucchi del 
Maelstrom della visualita contempor.mea. Tracciando, magari, le nuove coor
dinate di un'arte aperta sl alle problematiche concettuali ed epistemologiche, 
rna non per questo chiusa, troppo spesso. nelle sue sterili e tautologiche for
mulazioni. 

AU a fredda, traspareote, silenziosa e quadrimeosionale reimpostazionc dell 
Grande Vetro, Francesco Guadagnuolo affianca inoltre l'onda lunga della 
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Grande Pocsia solcata - nei quadri "dipinti" con Bcnolucci, Bigongiari e Luzi 
- da versi autografi (" ... assolri da/la solarira. La rotta e nuova, il prossinw 
scolo poco cotwsciuto, senza peg110 oscuro o pedaggio di passato if tr011siro 
verso ilfwuro · ne io che OT(ni dopo Ia ripesco so niente di quelle celesti gra
tuita. La scrivo, la seltfo so/tanto", Mario Luzi. La scritta del poeta, sulla 
superficie nera e Iucida di una tela-<:artoncino, e di colore giallo-oro dalla 
parola 'assoltr fino a 'graruitll', mentre per Ia parte rcstante e stato usato un 
pcnnarello blu di Prussia; Ia firma, infine, tcnde ad un a:z.zurro pastello. Nella 
parte superiore e inferiore della ondivaga stesura luziana, va invece a sprigio
narsi tuua l'energia cromatica del marcmoto ctonio, segnico e gestuale di 
Francesco Guadagnuolo). 

Ma e un'altissima leosionc crotic.a inncscara tra segni, pa~ole e immagini 
ripescati dai fondali dcll'arte visiva e Ietteraria, a ridarc smalto alta mai sopita 
Ut pictura poesis, inventata da Simonide per migliorare le capacita ricettive 
della memoria naturale cd ora fusa nel suo equivalente estetico dell' Ut poesis 
pictura dalla inesausta ed inesauribile riccrca dell'artista siciliano. Ne 1/nuovo 
Grande Vetro di Francesco Guadagnuolo (quaruo distinte superfici in plexi
glass, verticalmentc bipartite da una ideale linea di confine terra-cielo, da 
interpretare pero come linea d'orizzonte delimitante Ia gravitll e l'antigravita), 
segno e scrit!Ura fluuuano liberamentc tra gli sconfinati vuoti della parte aerea, 
mentre l'energia delle loro onde elettromagnetiche si propaga liberamente 
(nella parte inferiorc) tra gli anagrammati norni dei poeti, le cui sillabe sono 
disseminate, come stelle nel finnarnento, sopra Ia 'citazione forte' di opere 

82 capitali figurative conccrnenri it tema del naufragio. 
Cosl i versi ed i nomi di Poe, Baudelaire c Campana sovrastano Ia Zattera 

della Medusa di G~ricault; Leopardi e Michelstaedter il quadro di Turner; 
Ungarcrti, Mallanne e Quasimodo, il Naufragio della spera11za tra i ghiacci di 
Friedrich; D'Annunzio, Corazzini e Montale, infine, !'opera di Kubin. 

Se qucsto ~ empaticamentc lo scenario simbolico-visuale del naufragio let
tcrario scandagliato con iotelligenz.a dal libro della Vicentini. ben altra lettura 
stilistica e fonnale va data all'innovativo 1/n.uovo Grande Velro, dominato 
corn'c da una forte valenza sintattica nella sua inccccpibile impaginazione e 
da una parallela esigenz.a costrunivo-compositiva oltrepassantc lo '7.occolo 
duro' peroottivo della terza dimensione. 

D'altronde lo stesso Duchamp si em gia posto iJ problema. allorcM nella 
sua conversazione con Pierre Cabanne affermava: "Ne II Grande Vetro ho 
concepito I' idea di una proiez.ione, di una quarta dimcnsione invisibile perchc 
non si puo vederla con gli occhi. Cosl come vedevo che si poteva fare l'ombra 
proiettata da una cosa a tre dimensioni, un oggetto qualsiasi - come Ia proie
zione del sole sulla terra fa due dimensioni - cosl per analogia semplicemente 
intellettuale pensai che ogni oggetto a tre dimensioni, che noi guardiamo con 
indifferenz.a. ~ uoa proiezione di una cosa a quattro dimensioni, che noi non 
conosciamo". 

A questa quartn dimensione riduttivamente geometrica, Francesco 
Guadagnuolo sovrappooe Ia sua quadrimensionalita spazio-temporale median
te la forte interaz:ione microfisica scatenata tra segno, parola, immagine, mor
femi. line~ rene o curve. conrinuamente attraversati daJ cangiante gioco di luci 



ed ombre genernto dalla compenelt32ione delle !oro trasparen7.e agenti dentro 
un solo, invisibile campo magnetico. Lo spazio e/o il tempo (deUa piuura e 
della poesia) da meccanico e deterrninistico com'era negli anni in cui 
Duchamp lavorava alia Sposa messa a nudo (1913-1923) ~ nel frattempo tra
smutato, alla stcssa stregua dell'Universo in espansione (non~ escluso, in con
traYione) ed in continuo divenire, in uno sp37io-tempo teonodinamico. 

Da qui l'urgenz.a, per artisti come Francesco Guadagnuolo, di ridefinire lo 
statuto dell'opera d' arte tradizionale: non a caso l'ombra del suo Grande 
Vetro, impressa, o meglio cauurata da una Iastra fotografica e diventata parte 
intcgrante dcll'installazione, ricsce ad andare oltre il visibile per avvicinarci 
scmprc di pill, con le sue diafane profonditA, nell'cnigmatico mistero della 
materia (energia raffreddata) e della luce (materia surriscaldata). 
(Roma. Galleria Castelli Arte. Aprilt "94). 

Marcello Mariani 
Libero 

Sapiente e colui che geua una /uce nel passato (Giorgio Colli) 
Libero: pill che un grido, un sussurro. A due anni di distanza daUa prece

dente personale tenuta sempre ad Angelus Novus, Marcello Mariani rende 
poeticamente manifcsta (Manifesto Poetico: Libero) l'esscnza arcana, recondi
ta ed enigmatica di quelle personalissime forme « ... che sembraoo a volte quasi 
di acccnno simbolico, ma di un eventuale simbolismo segreto ed intimo. direi 
percib imperscrutabile, persino psichicamente criptico ... » (Enrico Crispolt.i). 

Libero: ncrvosamente ondeggiante nel suo scorrere grafico; fisico c corpo
rale ncl suo csscre segno, parola e pensiero; metonimico nel suo dire per balu
ginamenti e afasie; imprevedibile, come volo di farfalla, nellla sua collocazione 
spaziale; apollinea e dionisiaca eco visiva di una scritta che riesce a propagare 
Ia sua tragica, catartica immancn1.a ncl ncbbioso grigiore di una cortigiana arte 
post-modema, il sussurro trasmuta in luciferina sfida al rassicurante Vcrbo 
dcll'obnubilamento ctico-avanguardistico o rivoluzionario che dir si voglia. 

Contemporaneo neU'impaginaz:ionc e primitivo neU'elementarc simbologia 
junghiana; modemo neUa stesura cromatica e classico neU' equilibria di forme 
distillate; istintivo pill che conceuuale, il sincopato ed aforistico lirismo di 
.Marcello Mariani continua feliccmcnte a sgorgare dall'inesauribilc poll a crea
tiva di un ipervissuto memorialc illuminato dal sapiente recupero visivo/dia
lettico di carte secolari resuscitate a nuova vita o di originali cd ammuffiti 
reperti d'epoca toccati dalla grazia di un atteso vagito esistcrniale. 

Chiamare in causa Klcc o Kandinsky per sottolincarc Ia leggerezza e Ia 
musicalita eli macchic-forma dinamicamente interagcnt.i nella loro vibratile 
annonia; indugiare l'attcnzione sull'improbabile significato melaforico da 
artribuire a indccifrabili simboli muruari dircttamcntc dalla civilta immaginifi
ca degli aborigcni australiar\i, frequentati per lungo tempo; invocare l'cstrania
mento duchampiano per certificare analogie con lo spiazzamento (lurbamcnto 
psichico) originato da oggeui o frammcnti del sei-senecento incapsulati in 
teche o in comici di legno, anch'esse d'epoca; ricordare il <lebito di Marcello 
Mariani alia poetica infonnale dei pionieri Burri e Fontana, debito contralto 
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che di efebici corpi (la calda via in mattoni di Mnemosine] e dj disadome 
mini· teli (Ia contigua, frcdda via lastricata in piombo]. riconducono rane di 
Pelrucci su promereici binari. La monumeotaliz.zaz.ione di un inservibile, anti · 
funzionale trono in legno di Mangano e Ia baubausiaoa installa~ione di 
Spoltore, chiudono e ncl contempo aprono Ia eircolarita d ell' itioerario 
ArteArchitettura proposto. Sec facile ridimeosionare Ia potenza plaslica di un 
portale. crctto dalla megalomania del Potere con I' ironia dj uno scranno tatua· 
to da scritte commerciali (Mangano], atcreuanto a portata dj mano ~ il supera· 
mento di ogni steccato ideologjco tra Arte ed Arcbitettura cosl ben esemplato 
dalla polifonica orchcst.razione costruttiva. simbolica e visuale realizzata da 
Spoltore. 

La nuova allcanza propugnata nella rassegna 'Piu Arte-Architettura' di que-
sta XI BicnnaJc di Penne, riannoda, pertanlo, i fiJi di un discorso interrotto 
dopo Ia lez.ione fone di un'avanguardia storica che dal Supremati mo e 
Costrultivismo aJ Dadaismo [Rilievi, Controrilievi e Monumento alia Ill 
lnternavonale di Tatlin, Planit di Malcvich Proun di El Lisickij, Men. di 
Schwitters] ~ riuscito spesso a congiungcre il mornento creativo a qucllo pro
gcttuaJe e funzionaJe. 

Piuura, Scultura cd Arcbitettura sono qui saldate in uno spazio cambiato 
lscientificamcntc, culturalmeote, conccttualmcntc e poeticamcntcl dallc trc 
dimcnsioni cuclidec allo spaz.io-tempo quadridimensionalc rsi riJlcgga, in pro· 
posito, l'illuminantc proun ill El Lisickij). Materia. forma e spa1.io-tcmpo si 
sono ncl frattcmpo dilatati · a scgwto delle ulteriori scopertc scientifichc -
nell' 'infinitamente grande' di un unjverso entropico, e contemporancamentc l6l 
contratti nell' 'infinatamentc piccolo' dei quanti c delle particclle subatomj. 
chc. L'intcrprcwjonc della realtA, Ia sua crmencutica. se vogliamo, ~ adesso 
una qucstionc di lingua c linguaggi: in prcvalenza multimedial-metropolitani 
per l'ArteArchitettura. Solo, che sui dcturpato tessuto wbano dj citt.A brutte, 
sgradcvoli c invivibili (Ia cilt.A·rnostro del cemenLO, dei ghetti, del rumore e 
dello smog], oecorrcrll inncstare il piu presto possibile, pena la fine stessa del-
l'idca di polis, vitali cellule, progctti cd opere plastiche di ArteArchitettura. 
(Pf!IM, XI Bii'Nilll~. AgQStQ "92). 

La freccia del tempo I Le frecce dell 'arte 
Sc ogni opera~ ncm.ica mortalc dcll'altra (Adorno), le rassegne d'arte con

tcmporanca esasperano fino all'cstrcmo limite dell'intollerabilita il congenito 
conflitto tra anista, opera c fruitorc. Non sono piu, questi, i gionti di fideisti· 
che verit?l affidatc aile solari Iince rcllc del credo avanguardistico, ma quelli 
problematici delle zigzaganti, accidentate, spez1ate, franaliche linee dei ripeo
samenti e dei dubbi. E toccato al post-modemo rinverdire la seicentesca que
relle de anciens et des modemes. entr.tndo in aperta rona di collisione con il 
principia scientista dell'evoluzione in.intcrrotta della "specie estetica", della 
possibilit~ ci~ di un progredire infinito dcll'anc e della bellez:za ("che cosa 
sia Ia bellez.za non so", DUrer). Lo spirito c Ia pocsia, infatti, non crescono, rna 
sono; stanno n, prooti ad insinuarsi tra gli interstizi di una verit3 coneggiata. 
sedona con r opera e poi puntualmente abbandonata. Piunosto sono le moda-



lita tecniche della comunicazione vi siva, sonora, tattile o sinestetica tout-court 
a cambiare, a rilmodellare - e ne e un incontrovertibile esempio il poderoso 
avvento della rivolu.Lione telematica - i codici intersoggettivi di trasmissione e 
ricezione dei mcssaggi, estetici in priroo luogo. Di qucsti ultimi, ambigui e 
polisemantici per antonomasia. come decifrarc, decrittare iJ contenuto, possc
dcndo le sole chiavi di accesso della fonna? Possono, i colori, i volumi ed i 
matcriali dell 'opera d' artc, dcfi.nitivamente emancipata da qualsiasi referenzia
li!A mimetieo-naturaJista (Ia catartica arte-droga di una rcalta terrificante da 
esorci7.zare, ltaSCeodere e sublimare con icone e figure) conscrvare roriginaria 
scora sacra e, quindi, erica? 

E inoltrc Ia nuova visione del mondo, Ia Weltanschauung di un divcrso sce
nario (quello della complessita), sui cui sfondo s'agita un'enigmatica materia 
e, I' infinitamente piccolo dei quanti e I' altra faccia della medaglia, l' immaginc 
specularc dell ' infmitamente grande di un universo in cspansione, ad aver 
modificato lo Zeitgeist (spirito del tempo). 

Ma e i1 "tempo fisico" ad aver cambiato complctamente i coonotati della 
sua unica freccia, lA freccia del tempo, che nella meccanica classica e quanti
stica poteva andare iodifferentementc dal passato al futuro e viccvcrsa. mentre 
ora sa scorrcrc in modo irreversibile solo in avanti, seguendo l'imprcvedibile 
traiettoria del caos e della distJruzione permancnte di energia (entropia), della 
fine e della mone cosmica (l'climologia di cosmos risicdcva nell'ordine e ncl
l'annonia). 

Ma iJ non-tempo dell'arte - vale a dire Le Frecce de/l'ane (reversibili , 
162 rovesciabili nel loro dinarnismo simbolico e non solo spazio-tempora.le) ·ali

mentato com'e dall'inquietudine e dall'ansia di un divenire tutto e solo 
umano, segue percorsi immaginifici non condizionati da nessuna Iegge di 
natura. 

Da qui l'imprevedibilitA e la non omologabilita meccanicistica in termini di 
causa-effetto di stili e poetich.e, affini quanto si voglia, rna irriducibilmente 
unici nella loro manifestazione fenomenica incarnata oeU'opera. La diversita, 
allora, e la regola e non l' eccezione, il metro di lunghczza variabile con cui 
percepirc i piccoli scarri, le analogie e le differenze, le micro-innovazioni pro
lese verso qucll' unica meta della veri!A che, come una linea d'orizmnte, scm
pre piu s'aUontana al nostro avvicinarsi. 

Frecce dell'arte dipinte, scolpite o assemblatc in questa rassegna di 
Contigliano da Maria Cristina Cermlnara, Volker Klein, Hassan Maani, 
Luigi Meniehelll, Vladimiro Migiani, Masslmo Palumbo, Salvatore Pepe e 
Elisabeth Tronhjem all ' insegna di un 'eclettica modemjta capace di rimesco
larc coo .una nonchalance ereativa i ph) signficativi lemmi della visualita con
temporanca. 

L' ipotesi del nostro itinerario, smentibile o non condivisibile, ma non per 
qucsto meno intrigantc, dispone su un crinale (pittorico) i lavori di Maria 
Cristina Cermionra, Hassan Ma.anl, Massimo Palumbo, Luigi Menlchclli, 
e sull'altro (plastico-scultoreo, rna non solo) quclli di Salvatore Pepe, 
Elisabeth Tronhjem, Vladimiro l\ligiani e Volker Klein. Con ovvie possi
bilita di deviazioni (del fruitore), allorche i1 personale cootatto con le opere 
suggerira percorsi piu stimolanti e fantasiosi. 
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Difficilmeote ci si imbatter~ con i geoeri pittura e scultura nella !oro acce
zione tradizionale o con comici c piedistalli: ad esserc in gioco. infatti. non ~ 
pii'l il rapporto prospettico, volumetrico e cromatico tm opcrn e spazio bi-tridi
mensionalc, rna il confronto-scontro tea artista e Mondo iperdimensionale. 
Perche "l'uomo finalmente sa di esserc solo oell 'immeosit~ indiffercntc 
dell'Universo da cui~ emerso per caso: il suo dovcre. come il suo destino. non 
~ scritto in nes.sun luogo'' (Jacques Monod), se non in quello dell'opera (ci 
pennetriamo di aggiungere). 

Lefrecce dell'ane prclevatc dalla faretra di una comunc temperie del disa
gio esistenzialc, scoccatc come sono verso un bcrsaglio linguistico mobile, 
vagano allora Jibcramcnte dal segoo graffitista di Maria Cristina Cerminara 
all'oggctlo post-minimalis ta di Volker Klein. All' intcrno di quest'arco 
espressivo, l'astraente mediterraneit~ delle tele d i Hassan Maani, i bianchi 
materici di Massimo Palum bo e l'atmosferica cromia di Luigi Menichelli 
fanno da contrappunto, addolciscono quasi, le oouume icooe di Salvatore 
Pepe, le meticce sculrure di ~Iisabeth 1' ronbjem, gli intransitivi pacsaggi 
cibemerici di VJadimiro 1\<Ugian.i. 

I pittogramrni antropo-zoo-fitomorfici di Marla Cr istina Cermloara, 
assumono, nelb deliberata accrbita grnfica, i contomi di reperti memoriali 
sopravvissuti al disastro ecologico. L'intenso azzurro della tela, su cui si 
affacciano spesso le piccole finestre-teca apert.e su una nuova Area di N~. 
assorbe e amalgama. il ritmo di un concitato racconto ideogrammatico. I col
lages, i creui c le stoffe su tela di Hassan Maanl sfrondano Ja le.zione di un 

164 Burri di ogni ridondanza drammatica, grazie ad un piu pacato ritmo segnico 
generato dalla trama disegrulta daJ dislivello dei piani. In "Tauride" non ~ il 
mancato sacrificio di lfigenia, rna il tcpos, il luogo mi tico. ad evocare con i 
bianchi ed i m8JTOni striati di blu, Ia verginea innocen7A di un corpo-terra pro
fanato. 

Anche i "Bianchi" di Massimo Palumbo attingono alia poctica informale 
piu cbe suprematista. gli umori costruttivi di geometric materichc onenute dai 
riJl(lrti di piccole e sfi'3Dgiatc strisce di tela o di altro materiale a rilievo suJia 
monocroma supeTficie del quadro. E l'energia di campo di queste lievi c.~re
scenze alonate con pcnombre, a dare scatto e profonditil ad un colore-luce 
dagli accecanti riverberi. ln Luigi Menichelli, invecc, ~ il vortiee di una ciclo
nica gesrualita a captare luci ed ombre da un colore atmosferico rischiarato da 
tenui vibraziooi. Un colore-scgno ricettivo di ogoi urgenr.a psicologica, ma 
non per qucsto subordinato a confcssioni intimistichc: sono i suoi "Dellagli 
apparentemente insigoificanti" a rivelare Ia persistente Gestalt di una forma 
azzerata con infinite sfumature. 

Conceuo e oggeuo, araldichc geometric minimalistiche e asscmblaggi fau
ves convivono nei lavori trans-pillorici di Salvatore Pepc. I nodi o i scgni 
impressi dal tempo su una tavola, sooo spi8.2:zati dall'artificio, dallo scacco 
geornetriz:zante di una linea rctta della corda a piombo fermata coo chiodi o 
dalle elasticiv~te volumetric di una rete metallica attomiata da ncri birumino
si. Le sculturc in legno + ferro assemblate spesso da E Usabeth 'l'ronhjem 
sccondo Ia sinllaSSi composiliva del ready-made "aiutato'', indagano Ia soffcrta 
plastieita organica forgiata dalla natura. Se poi e lo scalpello a risvegliarc I' c-



oergia di forme congelate, spetta aU'innaturale innesto del ferro nei lignei 
spezzoni a cortocircuitare l'csauribile dialogo di una nuova vita strappata alia 
morte. Gli assurdi "Paesaggi ibridi" e senz'aria di Vlad.imiro Migianl, sago
mali come sono da una frontaliti'l prospeniea schiacciata negli intcmi di fessu
re e fines tee cieche, parlano la stessa lingua misteriosa dell ' assemblaggio 
hardware: rna le coordinate faotasmatiche del reperto memoriale-antropologi
co stanno di Ia e di qua degli ultrarazionali chips in silicio. 

E Ia totemica "Scultura sonora'' di Volker Klein a concludere l'arbitrario 
tragitto delle anarcoidi Frecce del/'arte. Vero e proprio manifesto visivo del
l'aotifunzionalismo, !'opera di Klein ncga ogni legittimaz.ione estctica ad un 
ruffiaoo design partorito daJI'utopia bauhausiana: l'opera-oggeno dagli offcn
sivi rostri metallurgici, inquieta senza m~sicurarare, e, come un oracolo uscito 
di senno. ci interroga con i suoi metafisici s ilenzi. 
(Contizliano - Rl • Azosto-&llembre '92). 

XXXII Premio SUZ7.ara 
Da/1' aurazione dei poli, lo shock 

II decadimeoto dcllo stile in maniera, c di questa in epigonismo. corre sui 
filo rosso della resa sen1.a condizioni, dell'accettaziooe acritica e subaltema di 
un' ' icon a forte' eletta a modello da copiare, riciclare con il riuso di ismi avan
guardisti declassati ad evirati post da un pensiero (debole) da mettere il piu 
presto possibile in soffitta. 

La noia del gia scontato subeotra all'emozione dell'inedito e dell'inaudito, 
mentre soporiferi sbadigli sottolioeano il divorzio t:ra artista ed opera. opera e 
fruitore. Ed e Ia durata. il tempo psicologico del godimeoto estetico ed cstati
co, a contrarsi entropicameote, a trasmutare- in pereezione distratta- !'aura di 
Benjamin,l'astanza di Brandi e l' iodugio di Gadamer. 

Quell a stessa opera vieppill s' accartoccia fisicarnentc c liricarncntc per 
espandcrsi concettualmente. La pratica analities "di un artista cbe si conccntra 
in se stesso riflettendo sui propri procedimenti c sullc funuoni mcntali chc 
stanno a monte di essi (Menna)" distruggc, fa evaporare il manufatto tradi?.io
nale del dipinto e della scultura, in via di avanzata eclissi sccondo Ia profczia 
heghcliana. 

II diseorso sull 'arte, il metalinguaggio dell ' arte cioe, rende sempre piil 
intransitiva !'opera che nell'ennctica problcmaticitA del suo mutismo e della 
sua autosufficicn.za, s'identifica con il solo simulacro, il sembiante di una 
materia Ia cui manipolazionc poetica coincideva con 1' hie et nunc della 
"mcssa in opera della veri !A" (Heidcggcr). 

I mass-media, daJ canto loro, con Ia total izzante fabnli:r.zazione della real !A 
c Ia ''dissoluzionc dei punti di vista centrali" (Vattimo), banno favorito Ia 
chiusura, l'autismo di un'arte che quanto piil riesce a sottrarsi all'omologazio
ne di un intcmaxionalismo daJI'encefaJogramma creativo piatto, tanto piil rein
tegra Ia sofferta autenticita di un 'esistenza edulcorata. 

Sostituita Ia quantita alia qualita, il t:Umore al silenzio, la chiacchiera al 
pensiero, il kitsch toglie poi, all'artista ed all'opera, ogni residua 'devianza' 
etica ("L'essenza del kiJSch coosiste nello scambio della categoria etica con Ia 
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catcgoria estetica: csso impone all'artista non un 'buon lavoro' rna un 'bel 
lavoro': cib che importa c il bell'effetto" (Hermann Broch). 

Queste premessc assodate, come andare controcom:ote con l'identico gui7, 
zo argentato di un saJmone? Come ridare fiato ad un'artc collassata nellc pro
posizioni tautologiche di una Kosuth (A.A.l.A.l., Art as Idea as Idea) e nel 
disimpegno avanguardistico (prima caldo, poi freddo) della Transavanguardia 
di A.B.O. o dcll'anemico lnespressionisma di Germano Celant? 

La soluzione dei quesili passa, forse. tra Je sftlacciate maglic di un'arte con
temporanca tutt'ora legata aJ cordone ombelicale della sua storia o del suo piu 
reccnte passato (sen7.a peraltro praticare la pigra scorciatoia citazionista), rna 
non per questo restia a procedere tra i rovi di scntieri solitari o inesplorati 
(neoavanguardisti tout-court). 

Dall'atavico barbarismo di Mario CostantinJ, aJ raffinato classicismo di 
Matteo Fraterno; dall 'euritmico primitivisrno di Loreno Sguanci, all'esube
rante policromia ultrafuturista di Masslrnina Pesce o al ia luminescenza agra
vitaz.ionale di Vi to Bucciarelli, c l'attrazione dei poti, lo shock generato dal 
cortocircuito di opere linguisticamcntc distanti , rna poeticamentc affini, se non 
empatiche, a suscitare platoniani cntusiasrni di un Bello riannodato erotica
mente aJ Bene. 

Gilt, percM c Ia sensualit?t del corpo delle opere propostc e non di altrc; Ia 
I oro suadente pelle segnica e cromatica; il fascino di una rivitalizzata luce fi si
ca e memale, a congiungcrc l'arcaico respiro antropologico degli oggctti fan
tasmatici di Mario Costantini aile graficiuatc forme primarie delle pictrc 
laviche di Matteo Fl"atemo, ai domati legni esotici di Loreno Sguanci. aile 
telluriche fenditurc delle ceramiche di Massimina Pesce, aile bianche carte c 
tele dalle duplicc csistenza di Vito Bucciarelli . 

La materia (lcgno, corda, pietra lavica, argilla) c !'anima pittorica dci suoi 
umori piu arcani e profondi, interagiscono cosl nella plastica pittoscultorca di 
queste opere androgine in cui l'unit?t originaria di maschile e femminilc (scuJ
tura e pittura) ~ riaffermata e ncl contcmpo trascesa: sta a noi percepime le 
infinite sfumature germinate dallc disarmoniche sonoritil visive dei mutamcnti 
esprcssivi in atto. 

Ed e una questione di vita o di morte, dell' essere e dell' arte. 
(Suuara. &mmbre·Novembrt ·92). 

L'artc per In Badia I una Badia per l'arte 
Le figure e le icooc, nella magistrale speculazionc tcorctica lasciataci da 

Filiberto Menna nella 'Linea analitica dell'arte modems', possooo esscrc 
assunte (con Ia radicalc polaritil delle loro iroplicazioni cstctiche,semiotiche e 
linguistiche rout-court) a paradigma,crocevia,di ogni scria riflcssione sull' arte 
modema e contcrnporanea. 

I linguaggi visivi sono pertanto riconducibili sui (tra) i binari delle «Figure, 
o unita elemcntari che non denotano o connotano significati, e quello delle 
leone, unit?t linguistiche pill complesse, identificabili con veri e propri 
enunciati iconici. ( ... ) Con l'abolizionc della similarit~ e della metafora. il 
quadro non rinvia ad altro da se. divcnta un oggctto intransitivo che non 
rappresenta rna presenta s.e stesso». 



Ad un primo raffronto, i lavori di tanta ane post-modema possono csscre 
dichiarati 'fuori corso'. esseodo Ia citaziooe (forte o debole. dichiarata o 
ma~cherata) de~e figure e delle icone 'accntastate' nei deposili della storia 
dell' artc non-modcma, il pun to di forza di una pittura (scultura) ritomata a 
praticare un vinuosismo manieristieo che il piil delle volte si risolve in un 
piatto ed antistorico epigonismo. Con l'aggravante di un'opcra d'artc privata 
'nell'cpoca della sua riproducibilitA tecnica' (Benjamin) dell'originaria 
autcnticitA e della relativa aura. Da qui il temativo di contraddire dialct
ticamcnte. con Ia rassegoa L 'Arte per Ia Badia I Una Badia per I"Arte, 
l'eventuale tallone d' Achille di ogni poclica incentrata sull'illusionismo 
mimetico o sulla deformazionc cspressiva dcll'immagjne. 

Agli undici artisti invitati (Carlo Ambrosoll, Emanuele Florldla, Adolfo 
Loretl, Gianlujgi Mattia, Antoruo Mcneo ti, Franco M.ulas, Augusto 
O~tlnl, Fernando Rca, Mario Sasso, Italo Scclza, Andrea Yolo). quasi 
tutti appanenenti all'area noo-figurativa (o mcglio della figurauone critica) 
laziale, e Stata data l'opportunitA d'intcrpretare simbolicamentc un C\•Cnto (Ia 
potenziale destinazione muhiculturale della duecentesca Abazia de • La Gloria' 
ad Anagni), evento riproposto poi nell'allestimeoto della mostra tra i podcrosi 
c suggcstivi muri rnedioevali della Sala della Ragione del Palazzo Comunale 
di Anagni. La possibilitA di dirnensionare lc opere allo spazio pre-assegnato 
(ivi cornpreso porte e linestre cieche) e Ia sincronia della I oro ·~ibi.tione'. 
hanno tcso innanzitutto a smentire uno degli assunti foodamentali di Bc
njanim: .. 11 fatto ~ appuoto questo. che la pinura non e in grado di proporre 
l'oggcno alla ricczione coUcttiva simultanea, cosa che invece e sempre 167 
riuscita all'architcuura, cbe riusciva un tempo all'epopea, che ri~e oggi al 
film,.. 

La storia dcll'Abazia de 'La Gloria', Ia sua auuaJe conformazione architct
tonica e l' impareggiabile conteoitore deiJa Rassegna, dovrebbero consentire il 
raggiungimcnto di quclla perfetta simbiosi opera-fruitore ch' ern possibile nel 
cootesto di un ritualc cultualc rnagico e religioso prima, secolarizzato poi, 
veouto meno con l'avveoto dei mass-mediae del surrogato di una realth fattasi 
scm pre pi"il 'virtuale'. 

Dcnominatore cornune delle opere in mostrn e una cena visionariet~ pre
romantica delle imrnagini, quasi che il sublime, il seotimeoto di terrorc 
frammisto ad impotenza sui disfacimcnto lisico dell' Ab:uia (il pcrve.rso, 
tcncbroso faseino della covina) abbia cmotivamente coinvolto gli artisti. 
Vedute d'assicme deU'emergenza e particolari variamente rcinterpretati nella 
loro valenza simbolica (Chiostro e Torre Arcnzano, in particolare) o 
ecletticameote assemblati, costituiscono il trait-d'1mion tra Ia dcprimente 
areheologia di un manufatto abbastanza compromesso ed il suo ri<>eatto 
immaginifico. 11 colore, se vogliamo, ~ inoltre il protagonista in assoluto di 
qucste pitturc in cui realtA e fantasia, natura e architcuura, cronaca e storia. 
sono fuse ed amalgamate in una sona di sincrctismo visivo. 

II nostro pe.rcorso critico puo idealmcntc partite dalla Visita alia Badia di 
t<: manuele Florldta e coocludersi con Ia Cartolina ai mittenri di Mario Sasso. 
Nella pane centrale del tragitto suggerito troviamo un folto numero di opere in 
cui Ia stratificazione storica, tettonica c mcmoriale della Badia viene 





pocticamente, ma analiticamcntc e concetmalmcnte tmsfigurata (Nella Badia: 
mortino di Carlo Ambrosoli, Meteorite per Ia Badia di Anagni di Gianlwgl 
Mattia, La Badia di Franco MuJas, L 'Officituz per Ul Gloria di ltalo Scelza). 

Piu vicini ad una tigurazione leucraria o anacronistica (Ledo e if cigno di 
Augusto Orestini c Miracolo alia Badia di Andrea Volo), gestuale-informaJe 
(Smza titolo di Adolfo Loreti c Trittico per La GltJria di Fernando Rl'a). 
geometrizzante (Totem di Antonjo Mcnentl), possono considerarsi i restanti 
quadri. 

l numerosi • appunti di viaggio ·, c cioe i disegni preparatori ad inchiostro 
delle notturne c tcnui atmosfere evocate poi nella tela da Emanuele Floridia 
con un sapientc dosaggio luministico di neri , grigi c azwrri spenti (carbone + 
olio), fanno da procrnio a qucsto singolare Grand Tour fanrasmatico nei 
dintomi di l.'Arre per Ia Badia I Una Badia per I'Arre, ove vienc ora a puJsare 
nuovamente Ia brulicante quotidian itA della vita. 

In Carlo Arnbrosoli l'essenz.ialitA plastica di intcmi cd esterni (Nella 
Badia: ntJtte di meua estate ~ il titolo dell'altra opera non riprodona in 
catalogo) e riscaldata dalle profondita prospettichc generate da un colore-luce 
vibrante nelle sue metalliche e materiche sfumature. 

Meteorite ed isola alia deriva, !'opera di Giunluigj Mattia naviga silen
ziosa, come un pcrfeuo oggetto di design scolpito in pictra. tra i profondi verdi 
di un ciclo-mare immobile e mctafisico. appena turbato da qualche macchia di 
rosso e blu data 'a tradimcnto'. 

Vulcanica ed onirica nella sua esplosione cromatica. l'ovidiana Badia (nel 
senso di una continua rnetaroorfosi nella cangiante trarna di verdi, rossi, blu, 169 
gialli dalla doppia natura, organica cd inorganica) di Franco Mulas e Ia 
quintessenza simbolica della visionaricta profetica: it fuoco dell' inascoltata 
Cassandra brucia ancora, tra le fiamme di rosseggianti cieti, presunti sapcri c 
coscienze sporche. 

Scenografica c tcatrale, L'Officina di Ita lo Scelza racconta nella frantu
mazione dei suoi in-credibili episodi, nel diniego di ogni veridicitA della 
possibilc 'somiglianza psichlca' tra reallA ed inconscio, Ia storia fantastica di 
una violacea Badia surrcalc. La messa in sccna di modella, pittore e telai 
pronti all'uso, ~ palpitante ma congelata allegoria di un artificio trasmutato in 
arte. 

Mctafora sensuale di un' intcra cinA effigiata neUe rinascimentali 
prospettive del suo tcssuto urbano cresciuto aJJ'ombra del potere papale, Ia 
Leda di Augusto OresUni continua a scdurre, come una modclla scrutata da 
un lascivo pennello, il cigno-artista attratto dalla bellez.za (Leda genererA 
Blena). 

In Andrea Volo Ia figura umana ~ drarnma fre.udiano e tensione, sottile 
gioco psicologico, eli lacerati interoi dell' anima ed ombrati (spcsso cancellati) 
estemi dei corpi: neltrompe-l'oeil della bifora cieca della Sala della Ragione, 
it miracolo d'una visione (la Badia) arrestera la caduta di Prometeo? 

Ancora interne cd estcmo, stan1.a e fincslra ovoidale (spccchio ed occhio 
dell'arte) incomiciano le lunari scmbianze della bianca Badia di Adolfo 
Loreti.i emersa, come fantasma, daUo sfondo tumultuoso di vibranti penncllatc. 
Pagano e cristiano, terrene e costn.ico. il trittico di Fernando Rea recepisce-
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sismografo impazzito • le incontenibili oode d'urto di un scgno tellurico, 
principio e fine d'una figura.zione (del Cristo-uomo) esaltata nel turbinio di 
frcnetiche masse plastiche in continuo movimeoto e divcnire trn Je viscere di 
azzurri, rossi, gialli e neri. L'ambiguo Totem di Antonio Menenti avrcbbe 
dato scacco mano alle interprctazioni iconologichc di un Warburg o di un 
Panofsky: se Ia forma ha prcminenza, ncl suo facsi lingua, sui contenuto 
(simbolico), non da meno J'ermcticitA, l'indicibilitA delle immagini, vicne a 
sminuire i1 valore dell' opera. 

Opera che ncll'installazionc soft della Carto/.ina ai mittenti di Mario Sasso 
preode congedo dal passato e dalla storia: Ia muta toponomastica da cui 
afliorano laccni pastello del piano rcgolatore della 'Citta Nova' (Anagni), 
'omini' assiepati diretti chlssA dove, Ia mini-veduta pittorcsca della Badia ed il 
piccolo monitor collocato nei loro pressi, sono gi?t futuro. 
(AMgnl. Sala della Rag lone, Novonbrr·Diconbre '92). 

Extra Moenia 
Nella cittadclla deil'artc, dove dominano corporaz.ioni e regola, la vita 

scorrc sempre uguale a se stessa assecondando il canonico ritmo del deja vu c 
della maniera, del remake c del riciclaggio. 

Fuori le mura. E:ctra Moenia, s'altemano nuvole e stagioni, nuovi semi 
crescono, il sangue si mescola, lingue s'incrociano. 

170 Come pu~ riscontrarsi qui ad Anagni, Ia citta di pictra fonificata dai Papi, 
abbandonata aile sue vestigia cd alia sua nobile memoria dai giovani vocianti 
figli cbe fanno numero e mucchio. 

Lungo quegli anonimi marciapiedi, costeggiati da cascrmoni cementificati, 
vctrinc ti rate a Iucido ed annebbiati dallo smog, si gioca ora Ia scommessa tra 
il prima ed il poi, Ia veritA e !'errore, Ia bcllezza ed il kitsch. 

L'avvenuta riqualificazione di uno spazio urbano degradato c recuperato a 
nuova vita daJia Civica Amministra1jone, impone adcsso un confronto, non 
piu utopico, tra Ia quantita c Ia qualita, il vccchio ed il nuovo, il passato cd il 
futuro. Tutto da costruire, partendo magari dallc forme iousuali di queste 
sculture di grandi dimcnsiooi di Exira Moenia sognate da una oeo
avanguardia senza ctichette e create per spazi l\irlcrci ed ultramondani. 

Per il critico (in parte condizionato nella scelta di opere ed autori da 
un'impostazionc 'didattica' della rassegna poggiante sui confronto dialcttico 
figUf87ione/non-figura7ione), il rischio dell' incomprcnsione, deJ rifiuto o della 
ripulsa/avversione da parte di fruitori 'involontari' od occasiooali, polril 
risultarc mortale. Ma Ia seduz.ione di un'idea irrinuociabile (un'arte 
antagonists aJio squaltido grigiore usuale), seduzione peraltro risultata 
vincente in contcsti socio-territoriali piu favorcvoli, e stata troppo forte per 
non tentare. 

Ad Anagni, infatti, non ~ il fecondo dialogo arte-archltettura sperimentato 
positivarnente a L'Aquila (Perdon.am.Arte- Ane per la pace, 1987) e Penne 
(X Bienna/e '90/'91 e XI Biennale '92/'93) ad instaurare un nuovo, vitaJe 
confronto tra le forme e le lingue del passato e quclle del presentc-fururo. 


