
L'ANTOLOGICA ALLA PINACOTECA DI BARI

Patella rimescola 
le carte dell'arte

Alla Pinacoteca provinciale di Bari è aperta una piccola <<antologica>> di Luca Patella,
l'operatore estetico romano al quale è stato attribuito il 5. premio <<Pino Pascali>>.
Proprio con lo scomparso artista pugliese, Patella iniziò la sua avventura sperimentale. Fu lui a
girare nel 1968 un filmetto, <<SKMP>> , che mostra Pascali mentre emerge dalla sabbia in cui si
era sepolto.

Da questi inizi <<comportamentali>> ante litteram, Patella ha sviluppato una sua ricerca,
piuttosto singolare anche oggi. Infatti coinvolge – in ingegnoso arruffio – operazioni di analisi e
stravolgimento del linguaggio (a livello di struttura logica e come lampeggiamento d'un inconscio
quasi automatico, di ricordo surrealista); ardite manipolazioni di fotografia, cinema, videotape;
incursioni seriose del mondo della scienza e della logica; proposte di coinvolgimento sociologico;
una stralunata didattica.

Il bisticcio, non privo di fascino, della proposta di Patella sta in una storia di giocosità
devastatoria, da enfant terrible, che s'insinua in un apparato a prima vista sistematico.
Basti pensare alla sua Gazzetta ufficiale, edita per anni, con meditazioni linguistiche, proclami
alternativi, pastiches di poesia-filosofia-politica-matematica. 

Basti pensare all'ossessione con cui colloca cornici a sghimbescio, specchi in cui si
rovesciano i versi della scultura e delle immagini. Notare come deforma, dilata, sovrappone
l'esperienza visiva che ci è data dall'occhio meccanico.

E così giungiamo – nella mostra barese -  a quelle strane e spettacolari finestre aperte nel
muro. Sporgendovi dentro la testa, lo spettatore sente l'odore acuto di rametti di sassofrasso, mentre
un fruscio di vento gli accarezza le gote. Nel buio, si accende di fronte a lui un lento trapasso di
cielo dall'alba al tramonto, realizzato con abile montaggio di diapositive.
Teatrino tecnologico, presepio del mistero di sincronie-diacronie, con accenti di neoromanticismo
kitsch, vagamente ironici.

Più che nei risultati, spesso discutibili proprio perchè tumultuosi (più messaggi sovrapposti
fanno <<rumore>>), l'interesse del lavoro di Patella sta nella sua estensione multidisciplinare.
Le più varie esperienze dell'arte avanzata di oggi sono utilizzate e mescolate arditamente, con viva
tensione verso il <<sociale>>.

Che poi questo lancio frenetico e simultaneo di esche e lenze non dia una pesca pari alle
energie profuse, è altro discorso. Picasso poteva orgogliosamente proclamare <<Io non cerco,
trovo>>. Oggi spesso si cerca senza trovare. Ma proprio questo è il segno che l'avanguardia è morta,
in una condizione culturale disgregata nella quale è disperante l'impresa di ricomporre un identikit
del mondo.
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