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COMUNE DI ANAGNI ASSESSORATO ALLA CULTURA 

EXTRA MOENIA 
Rassegna di sculture all'aperto 

a cura di Antonio Gasbarrini 

NINO CARUSO • MARIO COSTANTINI o PASQUALE DI FABIO"' MARINO DI PROSPERO • 
ANTONIO DI ROSA o LUIGI GHENO ~·ALBA GONZALES • PAOLO MARAZZI<> ANTONIO 

MENENTI • MASSI MINA PESCE o PAOLO SPOLTORE • TITO~ CARLO VENTURI 

Angelus Novus Edizioni 

Luogo anonimo, fino a ieri, nel senso letterale: privo di nome, e figurato: privo di 
identità formale, questo spazio della mostra Extra Moenia, che è accesso della c ittà 

bassa nata dalla spontaneità senza qualità, è d iventato dalla fine degli anni 70 punto 
d'incontro, benché rumoroso e sconnesso, contraltare animato dell 'altro, intra 

moenia, che fu il p rimo brano urbanistico e architettonico della c ittà alta: il castellum, 

luogo del potere religioso, dell'Autorità per antonomasia, nobi le, sì, vetusto, 

scenografico, storico, ma deserto e negletto, e dell'altro non meno suggestivo, 

regale e arioso: La Piazza, per definizione, cui manca soltanto un sipario per essere 
un palcoscenico sulla verde Valle del Sacco o un sistema difensivo per essere 

fortezza. 

L'intervento d i riqualificazione dell'accesso nord non si limita al rifac imento della 
pavimentazione con materiali pregiati di d iverso formato e colore, ma palesemente 

punta a dare un carattere a tutto~pazio conferendogli d ignità di forma ed anche di 

funzione: non più marciapiede, meno che mai parcheggio abusivo, ma forum, cioè 
"piazza, luogo di contrattazione e discussione"(Gabriell i) e perciò spazio 

umanizzato, dove ~ convenuti sono nello stesso tempo attori e spettatori, cadendo i 

gesti e le azioni di ognuno sotto gli occhi degli altri. 

La mostra di scultura, allestita in questo contesto "scenico" ricreato, mira a fare 
scattare una complicità tra artisti, astanti e opere d 'arte, capace di azzerare, 

sull'onda di un impulso estetico, segni e rumori d 'un tempo contraddistinto dalla 
perdita di forma, per generare silenzio interiore, vibrazione d i sensi allertati e pronti 

ad accogliere un inedito immaginario, individuale e collettivo. 

L'intervento estetico tende, insomma, a operare, con la mediazione dell'arte, un ,.,., 
travaso di valori, propri d i un centro storico d i grande pregio, in un luogo che ha 
memoria storica, per dare evidenza a "l'altra realtà", la realtà della poesia, del sogno 

e forza al sentimento della forma che sta dietro ad una statua, ad una bifora, ad un 

rosone, ad uno stemma, ad un portale, ad una cordonata, ad un arco, per dire di 

brani architettonic i di cui abbonda la citià intra moenia. 

Qui le sculture-segni non interrogano architetture degne di attenzione, semmai 

pretendono distogliere lo sguardo dello spettatore dall 'anonimia degli edifici per 

fargl i ritrovare un d ialogo con i segni del passato che sono in tra moenia. Un filo 

d'Arianna, insomma, tra passato e presente, vogliono essere queste sculture, nelle 
intenzioni, per favorire il ritorno, dei g iovani soprattutto, nel cerchio della grazia, 

della bellezza, dell'armonia, della storia per una ritrovata nostalgia della forma. 

Obiettivo non d i poco conto, se a far la differenza tra un uomo e un altro uomo è 

proprio la dimensione estetica: epifania d'una alta genealogia del sentire, divenuta 
istanza irrinunciabi le, sguardo esigente, forma personale inconfondibile dell'esistere 

nel quotidiano, nel rapporto con gli altri, persino nel rapporto con l'ald ilà. 

L 'Assessore alla Cultura 
Prof. Giovanni Stella 



EXTRA MOENIA 

Antonio Gasbarrini 

Nella cittadella dell'arte, dove dominano corporazioni e regola, la vita scorre sempre uguale 
a se stessa assecondando il canonico ritmo del déjà vu e della maniera, del remake e del 
riciclaggio. 
Fuori le mura. Extra Moenia, s'alternano nuvole e stagioni, nuovi semi crescono, Il sangue si 
mescola, lingue s'incrociano. 
Come può riscontrarsi qui ad Anagni, la città di pietra fortificata dai Papi, abbandonata alle 
sue vestigia ed alla sua nobile memoria dai giovani vocianti figli che fanno numero e mucchio. 
Lungo quegli anonimi marciapiedi. costeggiati da casermoni cementificati, vetrine t1rate a 
lucido ed annebbiati dallo smog, si gioca ora la scommessa tra il prima ed il poi, la verità e 
l'errore, la bellezza ed il kitsch. 
L'avvenuta riquahficazione di uno spazio urbano degradato e recuperato a nuova vita dalla 
Civica Amministrazione, impone adesso un confronto, non più utopico. tra la quantità e la 
qualità, il vecchio ed il nuovo, il passato ed il futuro. Tutto da costruire, partendo magari 
dalle forme inusuali di queste sculture di grandi dimensioni di Extra Moenia sognate da una 
neo-avanguardia senza etichette e create per spazi siderei ed ultramondani. 
Per il critico (in parte condizionato nella scelta di opere ed autori da un'impostazione 
'didattica' della rassegna poggiante sul confronto dialettico figurazione/non-figurazione), il 
rischio dell'incomprensione. del rifiuto o della ripulsa/avversione da parte di fruitori 
'involontari' od occasionati, potrà risultare mortale. Ma la seduzione di un'idea irrinunciabile 
(un'arte antagonista allo squallido grigiore usuale), seduzione peraltro risultata vincente in 
contesti socio-territoriali più favorevoli, è stata troppo forte per non tentare. 
Ad Anagm, infatti, non è il fecondo dialogo arte-architettura sperimentato positivamente a 
l'Aquila (PerdonanzArte - Arte per la pace, 1987) e Penne (X Biennale '90!91 e Xl Biennale 
'92193) ad instaurare un nuovo, vitale confronto tra le forme e le lingue del passato e quelle 
del presente-futuro. 
Qui, Extra Moenia. nel verde, lussureggiante paesaggio deturpato da asfalto e cemento, lo 
status-symbol della società consumistica si rispecchia nello 'struscio' dei giovani anagn1ni. 
Le opere frapposte alla dilagante fiumara. potranno risultare di ostacolo; ma assurgere, anche. 
ad emblema di un'arte demusealizzata, un'arte d'oggi scesa come un marziano tra la gente e 
con cui è possibile familiarizzare senza l'intermediazione di funambolismi ermeneutici, mentre 
si parla e sì passeggia, si fa lo shopping o si ascolta la musica della radio. 
l'articolato intreccio di materie, segni e colori, poetiche e forme ora pendolari, ora 
trasversali ad una neo-figurazione critica e ad un'astrazione assoluta, dovrebbe favorire 
quest'approccio soft con l'oggettiva ermeticità di opere contemporanee realizzate spesso. 
troppo spesso, per i soli addetti ai lavori, per lo più chierici officianti riti esoterici o d1 casta. 
Il divorzio tra arte e società. o meglio tra artista e società, è una storia troppo lunga da 
raccontare; altrettanto, può affermarsi, per il mercimonio di regime arte-potere, ben visibile 
negli orribili monumenti sepolcrali eretti nei più sperduti paesini, come nelle metropoli. 
Nella promenade di Extra Moenia ritmata dal fitto fraseggio di opere crea te da artisti 
operanti in area laziale (Nino Caruso, Luigi Oheno, Alba Gonzalea, Paolo 
Marazzi, Antonio Menenti, Tito, Carlo Venturi) , abruzzese (Mario Costantinl, 
Pasquale Di Fabio, Marino Di Prosp_.ro, Massimina Peace, Paolo Spoltore) 
e campana (Antonio Di Rosa), la riconciliazione arte-fruitore è più che un'Ipotesi. 
Ad iniziare dalle sculture impregnate di un forte vitalìsmp naturalistico (Luigi Gheno) e di 
una venatura fantastica (Tito), sculture degli anni '70-'80 che costituiscono un pò il 
baricentro 'informativo-pedagogico' dell'intera rassegna, per l'immediata aderenza esistente 

Per Carlo Venturi. l'opera d'arte è un topos rituale in cui interagiscono 1 criptici segni 
della conoscenza misterica. Osservatorio astronomico (del '90) e Osservatorio 
antropomorfico (del '92) in marmo pario. marmo nero. cemento, piombo ed onice partono 
dalla sacralità dell'immagine (sospesa a metà strada tra l'iconico e t'anicomco. la figura e la 
sua negazione) ed approdano ad una simbologia visionaria e surreale. 
Ancestrali e barbariche, generate direttamente dai segni della cultura materiale contadina, 
te plastiche sculture in legno e corda Forca del '91 e Virilità dell' '88 di 
Marino Di Prospero ripropongono spesso l'archetipo del dolmen o del cerchio: è 
l'incommensurabile forza della natura. comunque, concentrata nelle offensive forme 
appuntite. a dare slancio e vigore ad agili masse la cui linfa creativa attinge dalle 
inestirpabili radici del mito. 
Le metaforiche, bi-facciali sculture !ignee in ferro, cemento e spago Papale e Portale (del 
'93) di Antonio Menanti (episodi visivi centrali del ciclo dei 'Polverosi' ispirato alla Cripta 
di Anagni), evocano nelle combustioni, slabbrature e cuciture di reperti memoriali redenti 
dalla sola leggerezza di un colore-poesia giocato con tinte tenui rubate all'arcobaleno, la 
vigile coscienza di un'arte che nell'estrema economia dei mezzi usati, sa cnticamente 
re/interpretare la simbolica repressiva emanata dal potere. 
Analoghe negli esiti, ma di tutt'altra impostazione concettuale e costruttiva. risultano 
Struttura cucita e Struttura cucita su tripode in legno. canapa. stucco e ferro del '93 di 
Mario Costantlni: qui l'urgenza formale di un ricompattamento delle singole travi in 
rovere assemblate nel loro aspro procedere di pieni e vuoti sagomati per uno spazio 
spiralico ed avvitante, si trasmuta in lingua 'altra', sperimentale, densa di aperture formati e 
compositive. 
l policromi refrattari Tensione ultrafuturista N. 1 del '91 e Tensione Ultrafuturista N. 3 del '92 
di Massi mina Pesce, rinnovano radicalmente il lessico ceram1co stoncamente attestato 
su un fare funzionale o decorativo. Adesso l'argilla è materia tra le materie con cui 
plasmare. scultorizzare forme elasticizzate da un dinamismo segn1co e cromatico 
(incentrato sulla bipolarità ottica caldo-freddo del rosso e del nero) sostenuto dalla spinta 
ascendente di una massa monolitica astrattizzante, autentico menhir orientato sul punto di 
fuga della luce astrale. 
Il tempo dell'uomo e della sua storia scorre, invece, nel Luogo della memoria (terracotta 
dell' '89) e nell'Area delle colonne, ovvero nostalgie di Sicilia (terracotta '90-'91 ) di 
Nlno Caruso. La modularità degli elementi esalta, con la concretezza delle sue 
prestabilite possibilità combinatorie, il fitto dialogo tra le forme 'auree' di vasi, porte e 
colonne e quelle tecnologiche (i rettilinei pannelli seria! i dell'high tech) in una insuperabile 
sintesi equilibratrice tra le irrevocabili ragioni della qualità e dell'essere, e le onnivore 
pretese della quantità e dell'avere. 
Anche nel trittico in legno delle Torri dell' '89 di Paolo Spoltore s'avverte il forte richiamo 
dì stilemì architettonici del passato (medioevali e rinascimentali, in particolare) felicemente 
contaminati con l'innesto modernizzante di forme astratte e geometrizzate. 
La reversibile uguaglianza opera d'arte = architettura, implica un ripensamento critico non 
solo di una pianificazione urbana a misura d'uomo, ma di un'estetica portatrice di valori 
'altri' tutti da riscoprire. 
l'altro trittico Piramidi del '90 in alluminio aerografato di Pasquale Di Fabio tende. 
infine, con sottili vibrazioni luministiche, ad un superamento definitivo tra ì generi pittura e 
scultura. le sue scultopitture favoriscono la nascita di un rapporto empatico tra la luce 
mentale impressa dall'artista all'opera e la luce fisica d_ella natura, tra le urgenze 
fenomeniche dei pieni del solido geometrico e la calma neutralità dei vuoti spaziali penetrati 
in ogni dove. 






























