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TERRITORI IRREGOLARI

La ricerca d'arte contemporanea in Puglia si muove su territori irregolari, fuori cioè da quelle
logiche organizzative che in altre situazioni regionali controllano e garantiscono lo sviluppo. La
mancanza di gallerie specializzate (o in ogni modo una presenza insufficiente), di musei d'arte
contemporanea o di spazi adeguati a prima vista è un handicap per quegli artisti che hanno scelto di
continuare a lavorare nella loro terra. In realtà, per alcuni di essi – quelli più giovani – il vincolo si è
trasformato in opportunità: l'isolamento e la lontananza dei centri di produzione sono serviti a
ritrovare un'identità antica che affonda le sue radici in una delle culture artistiche più ricche e più
profonde d'Italia. Allo stesso tempo hanno permesso di raccogliere i linguaggi contemporanei
internazionali evitando di cadere nella trappola delle mode o di stucchevoli e ripetitivi déjà-vu. Tra
Gravina (dove si è concluso il lavoro del <<Centro di ricerca per l'informazione e sperimentazione
internazionale d'arte e agricoltura>> diretto da Grazia Terribile), Molfetta (con un vivaio d'artisti tra
i più operativi), Martina Franca (con lo Studio Carrieri), Bari (con la Galleria Bonomo, luogo dove
l'internazionale più spinto ben si coniuga con le tensioni locali), il discorso sull'arte contemporanea
si va mettendo a punto su coordinate e su personalità sempre più definite. In un rapido giro di
orizzonte troviamo , allora, Lino Sivilli con i suoi magici e rarefatti rimandi alla cultura romanica
locale e agli omaggi al grande pugliese Pino Pascali: efficace testimonianza di quel rapporto
inscindibile tra antico e contemporaneo cui già si accennava. Troviamo, poi, Ignazio Gadaleta con i
suoi <<segnali>> astratti, o i repertori di una mitologia antica sempre più decontestualizzata forniti
da Paolo Lunanova (citazioni malinconiche di memorie quotidiane, come nell'opera dell'87 <<Punto
pieno>>, a destra al centro); Biagio Cardarelli, con il suo disinvolto nomadismo (a destra in alto,
l'opera <<Pesci rossi>> dell'87), e Giovanni dell'Anna, con quella dimensione atemporale nel
dialogo tra figura e colore. Su questo stesso piano di fissità antinarrativa si muovono le sequenze
fotografiche di Gianni Leone, dove ogni immagine <<è potenzialmente l'inizio di una storia:
portatrice di niente, e che si fa contenitore di tutto>>. L'eco di una cultura metropolitana si ritrova,
ironizzata, nei totem di Gianfranco Pagnelli o nelle sculture <<sensuali>> di Enzo Sforza: siamo al
punto di passaggio tra innovazione e tradizione, tra linguaggi uniformati sotto ogni latitudine e
linguaggi differenziati e contaminati. Giuseppe Palumbo, Massimo Semerano, Sebastiano Vilella,
Antonella Mastrantuoni spostano così il codice della pittura su quello del fumetto, della musica,
della danza, della letteratura, della teatralità... alterando le convenzioni  espressive e forzando con
ironica disinvoltura le relazioni storiche e culturali d'origine. Atteggiamento portato alle estreme
forme di radicalità nelle trame gestuali della pittura di Piero Di Terlizzi (a destra in basso, <<Pareti
perimetrali>> dell'85) o nei margini cromatici di Marcello Sambati o nelle strutture materiche di
Michele Chiapperino (artista di punta del gruppo foggiano del Laboratorio Arti Visive animato da
Vito Capone, Gerardo Pensato e Matteo Accarino); e, infine, nelle colonne inutili di Pantaleo
Avellis: sìmulacri magici per le continue metamorfosi della materia.

Michele Bonuomo

OMAGGIO A PASCALI

Al grande pugliese, come Michele Bonuomo definisce Pino Pascali, il PAC si Milano dedica una
retrospettiva curata da Fabrizio D'Amico e Nicoletta Lux e aperta sino al 31 gennaio. Il percorso
espositivo segue l'andamento della monografia di Anna D'Elia, presentando una ventina di pezzi
che ricostruiscono i passaggi esemplari del lavoro dell'artista, oggetto di un'attenta rilettura. Le sue
opere – frammenti espansi d'anatomia femminile, armi, animali, il mare – hanno portato a
maturazione germi problematici che hanno condotto a vicende artistiche come il concettuale, l'arte
povera e la neoavanguardia. Un'altra sua creatura emblematica, il <<Cannone semovente>> del '65,
è stata esposta di recente alla Galleria La Polena di Genova: un'opera storica che mima un simbolo
di guerra e di morte presentato con poca ironia e molta violenza. Di lì a tre anni, un triennio a dir



poco folgorante dopo la prima mostra pubblica del '65 alla Tartaruga di Roma, Pino Pascali moriva.
A trentatrè anni.


