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«Le linee della ricerca artistica in Italia anni ’60-‘80»: una 

mostra a Roma con tanti pugliesi e lucani quasi tutti emigrati

Arte: nei musei 

o nelle strade?
di Anna D’Elia

La mostra sulle «Linee della ricerca artistica in Italia anni ’60-‘80», di recente inaugurata al palazzo

delle esposizioni di Roma ha sollevato un dibattito che rimanda ad una vecchia querelle interna non

solo alla storiografia artistica. È possibile o no essere oggettivi nel fare storia? Che significa

l’oggettività nella storia dell’arte?

Nello Ponente, cui il progetto della mostra era stato affidato, in un appunto scritto prima della

recente e immatura morte, chiarisce il metodo che lo ha ispirato. Egli nega che il critico debba

sempre compiere una mera registrazione dell’esistente, ma nega pure il piacere dei cedimenti alle

proprie personali idiosincrasie.

Questa necessità di mediazione, lui sostiene, è tanto più necessaria quando l’interlocutore è l’ente

pubblico, com’è per questa esposizione, voluta dal Comune di Roma, affidata all’università e

realizzata dai critici co-protagonisti dei fatti artistici degli ultimi vent’anni: Maurizio Calvesi,

Vittorio Fagone, Filiberto Menna, Nello Ponente, A. Carlo Quintavalle, Franco Solmi.

Ognuno con le proprie sfere di influenza copre un settore del panorama odierno dell’arte italiana,

assicurando all’esposizione una oggettività di base. Le incongruità nascono piuttosto all’interno dei

singoli movimenti e dalla spartizione  delle presenze non sempre rispettosa dei fatti e in eccesso e in

difetto.

Il dibattito che ne è scaturito ha sorpreso. Non che il gioco delle correnti anche in arte non sia cosa

nota, ma essendo i critici suddetti tutti interni ad un discorso progressivo sull’arte, il gioco diviene

diatriba interna allo specifico del linguaggio e condiziona l’immagine della storia.



Anche l’impianto della mostra registra una discontinuità. Buona l’utilizzazione degli spazi curata da

Costantino Dardi, cattiva la resa didattica. Positiva è l’apertura ad una ricca gamma di linguaggi:

non solo pittura e scultura, non solo le tendenze inaugurate dalle avanguardie negli anni Sessanta,

ma anche il cinema e la fotografia, relegati spesso, e ancora, al ruolo di arti collaterali. Negativa è

l’assenza di una documentazione storica che leghi le ricerche artistiche di questo ventennio di

principali avvenimenti da cui sono scaturite.

La documentazione sarebbe stata necessaria perché è questo un momento in cui l’arte travalica i

suoi confini tradizionali (linguaggi specifici e luoghi espositivi) ed invade la città e l’ambiente,

entrando in relazione diretta con la gente, la sua cultura, i suoi fatti storici, la sua condizione

sociale. Il rischio intrinseco alla presentazione asettica dell’opera d’arte, è di stravolgere lo spirito di

questi anni, presentando più un cimitero delle sue idee, che non la sua storia.

L  Alla domanda che cosa sia stata l’arte in questi ultimi vent’anni, si può rispondere con la mostra

che è stata un’arte riflessiva, un’arte alla ricerca della propria identità, sia come storia che come

linguaggio, contenuti destinatari. Un’arte che intollerante di essere solo «arte», ha messo in moto un

processo di esplorazione su quanto le accadeva intorno.

Si è avvicinata alla scienza (arte cinetica), alla natura (arte povera), alla politica (arte e ideologia), si

è messa a spiare la città, curandone una sorta di reportage nei suoi segni e nei suoi codici, ha

rifiutato la galleria o il museo in nome di uno spazio estetico totale (environment).

È stata un’arte che ha voluto sperimentare nuovi linguaggi: il corpo, lo spazio, i materiali effimeri,

le nuove tecnologie, il cinema, la fotografia. Quando ha usato i linguaggi tradizionali, pittura e

scultura, li ha come vivisezionati, volendo impadronirsene su basi nuove, partendo da zero.

Contemporaneamente si è continuato a dipingere, seguendo sia i modelli astratti che quelli

figurativi; da questi ultimi è nata la «Nuova Figurazione». Il «tradizionale», negli anni Sessanta e

Settanta, ha lasciato il posto allo sperimentale. Ma alle soglie degli anni Ottanta «la fortuna di

massa delle avanguardie coincideva – scrive Calvesi – con l’esaurirsi delle avanguardie stesse. Il

ritorno alla pittura diviene ritorno all’ordine».

Una lettura della mostra in chiave meridionalistica «prende atto» che sono tredici gli artisti pugliesi

meritevoli di entrare nella storia degli ultimi venti anni. Di questi solo tre vivono in Puglia. Zaza

come emigrato di ritorno, Lucia Romualdi, barese d’adozione, Franco Matarrese. Questi,

comunque, è un presente-assente. Invitato ha risposto da Bari: «Sono un artista che da tempo non

produce più un’arte visibile e comunicabile. Vado verso l’estremo segno di contraddizione tra ciò

che si può vedere e ciò che non si vede».

Gli altri pugliesi sono tutti emigrati da tempo: Carrino, Coletta, Coronese, De Filippi, Faggiano,



Marocco, Paradiso, Spagnuolo e il più celebre, Pascali, morto nel ’69.

Pisani smentisce con acredine le sue stesse origini baresi, dichiarandosi cosmopolita.

Idem per i lucani, sono tre. Due, Santoro e Lerose, sono fuori da tempo. Cresci è un un genovese

adottato a Matera.

La situazione non è delle più felici. Né per i presenti, il riconoscimento del cui lavoro è passato,

forse, attraverso il rinnegamento delle matrici culturali, né per gli assenti, la cui ricerca, certo non

meno meritevole, è messa in ombra dalle minori opportunità di essere divulgata, dalla distanza

geografica con i centri che «decretano» ciò che è storia, dai mille altri motivi che da sempre

alimentano l’emarginazione culturale.

Tra le presenze pugliesi quella di Pascali è la più ricca di tensione, oggi ancora più ironica e

dissacratoria. Il «Campo arato», «Biancavvela», i dinosauri documentano alcuni momenti della sua

opera, ancora troppo poco conosciuta qui in Puglia, una regione che dalla sua memoria è riuscita a

cancellare anche i nomi dei suoi più grandi artisti. Una regione non ancora capace di rimetterli

insieme questi suoi artisti, per restituire alla collettività la loro immagine, almeno in una mostra.

Tra le altre presenze meridionali, Fernando De Filippi e gli slogan antipotere, Mario Cresci e le

foto-misurazione, Nicola Carrino e i costruttivi, Antonio Paradiso e i film dal Sahara; Michele Zaza

e le foto psicoanalitiche, Lucia Romualdi la cui pittura trasparente e invisibile diviene schermo per

la memoria.

La mostra, 300 artisti, 500 opere circa si chiude aprendo non poche perplessità. L'arte e la sua

storia, nonostante i tentativi di richiuderla all'interno dell' << opera >>, non può prescindere dal

sistema globale della comunicazione. Il gioco delle correnti pone con urgenza il problema della

politica dell'arte. Solo dopo averne riequilibrato il sistema avrà senso chiedersi: qual è oggi l'arte

più vera, è la pittura nuova – nuova o è la lingua della Tv – Spettacolo? E' l'arte nei musei o quella

nelle strade?


