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L'arte nella nostra regione: venticinque presenze

Una mostra <<Ab origine>> ed un catalogo Laterza: qualche lacuna e l'esclusione totale
delle donne. Ma perchè poi questo ritorno alla propria terra?

Lasciatemi inventare
sono un pugliese vero

di Anna D'Elia

<<Si avvicina l'8 marzo e si potrebbe fare il punto anche della situazione donna-arte nella nostra 
regione>>: con questa proposta iniziava un intervento apparso giorni fa nella rubrica delle lettere di 
questo giornale. Ada Costa, l'autrice, polemizza con l'esclusione totale delle operatrici della regione 
della mostra <<Ab origine>>, una rassegna di 25 presenze pugliesi nell'arte contemporanea.
La compilatrice della lettura può stare tranquilla. Dalla mostra di Martina Franca non mancano solo 
le artiste. A parte alcune assenze ingiustificabili, quali ad esempio: Vettor Pisani, Michele Zaza, 
Francesco Matarrese, Franca Maranò... ciò di cui si sente incolmabile lacuna è di un taglio critico 
che (al di là dell'appartenenza geografica) sviluppi i percorsi degli artisti presenti attraverso le 
vicende dell'arte contemporanea, di cui sono protagonisti, chi più chi meno, da circa trent'anni.
Che cosa abbiano rappresentato un Carrino, un Calò, un Pascali non solo nella storia dell'arte 
pugliese, ma in quella italiana ed internazionale la mostra non aiuta a comprenderlo. Tantomeno il 
catalogo (edito da Laterza) che non risolve il problema con le brevi biografie degli artisti, 
ammassate nelle ultime cinque pagine. <<Le 25 presenze della mostra sono il risultato di elezioni 
maggioritarie>> spiega Nando De Filippi, delegato dallo Studio Carrieri all'organizzazione, insieme
a Nicola Carrino, Mimmo Conenna e Antonio Paradiso.
Ma evidentemente i sistemi della democrazia parlamentare mal si adattano alla organizzazione di 
una mostra, in particolare se risultano l'unico piatto del menù. Trattandosi della prima ricognizione 
di artisti pugliesi, dopo parecchi anni, si poteva sperare in una maggiore messa a fuoco di 
personalità e contributi che non appiattisse sul presente, giovani e anziani, viventi e non.
Nulla è dato di sapere, dunque, su certi contributi chiave degli artisti pugliesi allo sviluppo dell'arte 
italiana contemporanea. Si potrebbe cominciare dal rinnovamento dei mezzi plastici che Aldo Calò 
favorì nell'immediato dopoguerra con le sue ricerche tese alla definizione di un nuovo concetto di 
spazio.
Sono esperienze alle quali si ricollega Nicola Carrino che muovendo da una ricerca informale, 
scopre all'inizio degli anni Sessanta la consistenza fisica e oggettuale della materia, che investe di 
una volontà <<costruttiva>> determinante è il contributo di Nicola Carrino alla costruzione di 
quella linea italiana ed europea dell'arte contemporanea, che stenta ancora ad essere recuperata a 
causa di certi complessi d'inferiorità che ci fanno dipendere ancora troppo dalla sudditanza 
ideologica e culturale d'oltre Oceano. Quella di Carrino è infatti, una risposta italiana alla minimal 
art. Al primario inerte e passivo delle opere statunitensi l'artista contrappone l'idea dell'effimero, i 
<<costruttivi trasformabili>> che presuppongono una volontà di partecipazione attiva e 
coinvolgimento la quale derivava a Carrino dalla sua militanza all'interno del sociale e del politico.
Un ruolo non meno centrale è quello di Pino Pascali, il rappresentante di una alternativa italiana alla
pop americana, capace di sintetizzare gli umori più fertili della linea europea dell'arte tesa tra 
futurismo, metafisica, surrealismo e informale.
Si tratta solo di alcuni esempi che testimoniano come la mancanza di un discorso critico in grado di 
cementare e dar rilievo alle varie presenze. Finisca per mortificare anche l'assunto principale da cui 
muove la mostra: la rivendicazione di una <<pugliesità>> in arte riconoscibile attraverso i vari filtri
operati dal linguaggio simbolico.



<<Tale dimensione – scrive Carrino in catalogo – proviene dal sentire il territorio e la sua storia, 
dall'eredità costruttiva del politico pugliese, dalle testimonianze della Magna Grecia dalla sua luce, 
dall'ulivo antico e dall'acciaio di oggi>>. 
Fin qui va bene. Ma quali metri di lettura debbano consentire di verificare tali matrici culturali 
all'interno delle opere non è indicato. Né può trattarsi di una corrispondenza deterministica ed 
evidente, anche quando certi richiami espliciti, quale ad esempio la tecnica dei muretti a secco, nella
scultura di Paradiso o la presenza fisica dei canneti nell'environment di Giovanni Valentini lo 
potrebbero far supporre.
È chiaro che nella maggior parte degli artisti presenti l'appartenenza alla comune cultura d'origine 
va verificata, dimostrata ed evidenziata attraverso quelle tracce spesso fuorvianti che sono i 
linguaggi.
Analizziamo, ad esempio, il gruppo dei pittori. Se i richiami alla cultura della Magna Grecia e agli 
antichi miti mediterranei sono evidenti nel mare che sotto forma di arcate e colonne invade le pareti 
dello Studio Carrieri, maggiori perplessità le pongono le opere della giovane generazione. Quale 
elemento comune lega tra loro e alla Puglia le ricerche di Lunanova, Menolascina, De Gennaro, Di 
Terlizzi, Gadaleta? Una risposta, in positivo o in negativo, la si potrebbe tentare, ma solo dopo 
un'ampia perlustrazione del loro lavoro, che non prescinda ad una capillare ricucitura storica.
La mostra funziona, dunque, per flash dalla cui somma ricava una immagine multiforme (pur tra i 
limiti accennati) dell'odierno panorama artistico pugliese. Il quadro è complesso e variegato. 
Documenta che questi nostri anni Ottanta non accettano limitazioni di tendenza o di poetica, 
tantomeno di linguaggio o tecnica. Le esperienze di pittura e scultura s'incrociano, infatti, con 
quelle oggettuali, che si allargano fino a comprendere le ricerche di perlustrazione spazio-
ambientale, con qualche puntata sul versante più alchemico e irrazionale dell'arte odierna, quello 
che fa capo al <<magico-primario>>.
Una buona metà degli artisti che espongono vivono da molti anni fuori dalla Puglia, non va perciò 
sottovalutato lo sforzo organizzativo dello Studio Carrieri, la cui estraneità ad ogni fine speculativo 
è fuori discussione. Una tale certezza fa sorgere una domanda sulle finalità di questa mostra.
L'accanimento con cui molti artisti emigrati tengono a sottolineare la loro appartenenza regionale un
atteggiamento che loro stessi fino a qualche anno fa bollavano di provincialismo, fa venire qualche 
sospetto. È nostalgia, o il segno di un interesse per prospettive di potere nuove favorite da una 
maggiore disponibilità degli enti locali o dalle nuove iniziative che crescono in Puglia, grazie a 
battaglie condotte da coloro che sono rimasti, iniziative che si chiamano Biennale del Mediterraneo 
e Galleria d'Arte Contemporanea?


