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Il programma "Arte e Cultura" della Regione Lazio si sforza di offrire con
continuità esperienze artistiche di livello nazionale e internazionale, ma
anche nuove ricerche e quindi artisti che maturano la loro ricerca in am-
bito locale, senza che questo implichi un giudizio di qualità sulla loro im-
portanza e sui loro risultati.
In quest'ambito "Sentieri dell'Arte" presenta dieci artisti del Lazio, avendo
appunto nel territorio l'unico punto di riferimento in comune. Per il re-
sto sono dieci personalità che coprono l'intero arco di questo secolo con
la loro attività e ad ognuno di essi può essere attribuito un filone di ana-
lisi e di indagine, senza che con questo si possa parlare di una scuola
di appartenenza.
La pluralità di "visioni" e di interessi rende ricca la mostra che viene
presentata da "Arte e Cultura".
Un'ultima cosa mi pare giusto sottolineare: quando le istituzioni seguo-
no con occhio attento l'evolversi delle vicende artistiche sul loro territo-
rio trovano sempre qualcosa di significativo da presentare al grande pub-
blico; ed è questa una motivazione forte per mettere a disposizione di
queste esperienze spazi espositivi e strumenti organizzativi che per au-
tonoma capacità o iniziativa forse non sarebbe possibile per i singoli ar-
tisti.
La Regione continua così ad assolvere ad un suo compito istituzionale
fondamentale che è quello di consentire lo sviluppo e la ricerca sul pro-
prio territorio e di darne conto eon gli opportuni strumenti a quelle com-
ponenti della comunità regionale che dimostrano attenzione e interesse
per le esperienze culturali.

Rodolfo Gigli

Presidente della Giunta Regionale del Lazio
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126. Come fu la prima pittura.
La prima pittura fu sol d'una linea, la quale circondava
l'ombra dell'uomo fatta dal sole ne' muri.
290. Degli atti delle figure.
Farai le figure in tale atto, il quale sia sufficiente
a dimostrare quello che la figura ha nell'animo,
altrimenti la tua arte non sarà laudabile.

Leonardo

Nel vivo di quel programma-progetto arte Regione Lazio l'occasione di
questa mostra segna un momento di grande rilievo e significato. L'opera
già intrapresa di documentare la ricerca nei suoi momenti già consoli-
dati ed è storia e, negli altri emergenti o soltanto trascurati nell'ambito
di un sistema non sempre preoccupato dei valori reali e soprattutto di
dare comunicabilità alla ricerca creativa che si svolge nel proprio terri-
torio con un'opera di connessione tra ricerca e società si pone e pone
il problema di strutture nelle quali l'istituzione trovi il suo ruolo di sti-
molo e di strumento, di capacità di attivare risorse non marginali del
nostro territorio e della nostra storia di certo e, non soltanto al suo ver-
tice, non subalterna o epigonica ad altre esperienze e realtà. Gli artisti
qui documentati singolarmente, ognuno nella sua originalità, e nel loro
insieme, pervenuti ad esiti di grande interesse in ricerche già concluse,
Bardi, Fagioli, MVIattioli o vitali in una loro già definita situazione. Clerico,
Berardi, Luccioli, Rapone, Carnebianca, o emergenti quali Pergoli e Cre-
spi. Non vogliamo porre qui queste ricerche come contraltare, di altre
più famose o riconosciute: non è spirito di polemica che ci guida ma sug-
gestione di trame che convergono su temi e problemi che segnano la no-
stra vita e manifestano nell'"autobiografia" critica le difficoltà, le caren-
ze i vuoti, le sollecitazioni, le occasioni gli incontri in un tempo assai con-
citato per il peso dell'ideologia e per la perdita di referenti certi. I model-
li di cultura. i comportamenti, le scelte sottratte alla contingenza e veri-
ficati, se cosìè possibile, nel vissuto di una ricerca senza riserve.
Non vogliamo che capire e sapere il senso di tanto lavoro e ricerche in
espressioni autentiche e creative per dare speranza e certezza alla inquie-
tante domanda di destino in un mondo in transizione e che soltanto l'im-
maginazione riesce ad individuare nei segni di metamorfosi e variazio-
ni, anticipazione di ciò che soltanto poi sarà immaginario collettivo. Su
tutto si delinea una prima costatazione, diverse le direzioni, differenti
gli strumenti, distanti le personalità, vari i linguaggi e i materiali, ma
unica la trama che tende a realizzare la comune invalicabile intenziona-
lità dell'arte.
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Un prestare occhi e senso a quell'emergenza di unità nell'immanente
che non conclude nella staticità di un sistema immobile ma sempre a
nuove genesi e creazione. Questi artisti qui documentati sono segnali di
una ricerca che è molto più vasta e profonda di quanto si pensi e che
ha già trovato esiti di grande intensità, valori di pittura, opere straordi-
narie per creatività e senso. A fianco ai tanti ormai considerati maestri
anche queste presenze sono storia. Storia di un furore esistenziale, bru-
ciante e irrevocabile di tanti che lavorano in silenzio; in solitudine ma
con grande dignità vivono le inquietudini, le ansie di un mondo che non
sempre sa ritrovare se stesso come forma, cioè come cosmo, qualunque
sia il caos all'origine. Tracce verso percorsi imprevisti e altri, percorsi
non bagnati dal successo, ma anche quelli che lo sono vivi per una elite
sparuta i collezionisti, un sistema chiuso e non esperienza, risorsa, pa-
trimonio della società.
Questa iniziativa diventa così indicazione di lavoro, dell'istituzione e di
ognuno nelle singole competenze e responsabilità volto a conoscere e a
trasmettere il senso della ricerca, a ridare libertà alla ricerca, a creare
spazi sani, puliti, rigorosi dove gli artisti possano ritrovarsi, confrontar-
si, abituarsi a convivere cori se stessi e eon gli altri, operare come esplo-
ratori di un'avventura senza fine nella dimensione dell'universo e nel-
l'altra non meno infinita dell'anima.
A lato delle tendenze, al riparo dalle contrapposizioni dell'ideologia la
ricerca esiste, non sempre ha trovato la perfezione in una sua forma, ma
di certo opera sulla spinta di problemi e motivi reali, e che sono proble-
mi di tutti; dell'uomo, in questa tensione a dare un senso, a individuare
la "condizione di senso" in quello che Santillana definisce il nuovo "fa-
to" dei moderni. La mostra è prova e testimonianza di questa realtà del-
la ricerca, rivelazione di trama tra espressioni nate da situazioni, tempi,
storie diverse, di quel verificarsi della legge delle "simmetrie"' e non delle
derivazioni, che è fondamento di convergenze e di vissuti di valori che
sono la segreta motivazione dell'esistenza.
Nelle "varianti" di società e di cultura, di personalità ma anche nella con-
fluenza in una domanda e nella ricerca di una risposta che "sedi" l'in-
quietudine, lo stato di malessere. l'oscura tentazione della depressione.
Onda ad onda, percorso per percorso cheè di storie e di vita rinviano
alla "grande marea" che le sottende e le immette nel "gran mare". E già
un primo risultato positivo della mostra, mettere a contatto questi lavo-
ri, dare emergenza a queste domande comuni, creare le condizioni di un
incontro e confronto che è già un "varco" verso l'altro, un'uscita dalla
mortificazione della solitudine, dalla paura di una propria "malattia" e
non già di uno "status" di esistenza. E questa presenza che conforta, of-
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fre stimoli, apre a nuovi strumenti, offre nuove possibilità; una più sicu-
ra certezza di non essere fuori posto, sbagliati, in un mondo altro ostile
ed invivibile, con la sensazione gelida di un obbligato ripiegamento in
se stessi che aumenta la distanza e impoverisce la nostra libertà. Si, per-
ché il dato che emerge netto e inconfutabile, è la fine dell'illusione, l'il-
lusione dell'utopia, di società o di infinito in sé, che non solo lo sviluppo
del pensiero filosofico e scientifico ha definitivamente cancellato; ma che
la nostra esistenza, il nostro dolore, la nostra nostalgia "sofferenza del
ritorno", ci dà come dimensione invalicabile di esperienza.
La ricerca da Bardi a Luccioli, nella zona intermedia di Fagioli o Mattioli,
nell'alternanza delle generazioni o nei percorsi paralleli; di Pergoli o di
Sandra Clerico, di Rapone fino a Carnebianca, Berardi e Crespi, impone
la visione organica di un nostro "stato". Non sono mutate soltanto le pre-
messe culturali noi viviamo in un processo di transizione verso, o un
tempo dell"`eterno ritorno?" Si ma lo viviamo in questa incapacità ap-
punto a misurarne il significato e la reale natura, nell'incrinatura del
pensiero debole, che ha segnato la fine del "moderno" e l'introduzione
a questo post-moderno di cui non riusciamo a definire il volto se non
in una negazione che non conosce illusioni di sintesi. Ma l'arte in una
sua indefettibile funzione. attraverso il "secondo" infinito, del vissuto
dell'emozione che fa lievitare l'immaginazione sino ai confini dell'imma-
gine che ci consente l'identità.
La logica della scienza non ci avvia a soluzioni, nessuna formula mate-
matica rende commensurabile all'intelligenza le regole del cosmo, l.'ana
lisi dell'infinitesimale, e la costruzione dell'infinito, a noi resta il trava-
glio, il turbamento di queste immagini dell'arte, questo attraversamento
di confini e proposta di nuovo, fondazione di territorio che sceglie la di-
mensione del contatto e della totalità. Nei segreti della microbiologia, le
stratigrafie di Clerico, le cellule germinali di Rapone, i segni-colore di Fa-
gioli, i segni-simbolo di Pergoli, l'insistenza di Crespi, Carnebianca sulle
"forme" archetipali, l'ansia di Bardi e di Luccioli di riconnettere alla grata-
regola dell'universo, il foglio millimetrato, la sezione aurea, l"`ombra, del
corpo o soltanto un segno, la precarietà di Mattioli e la disperante ricer-
ca di un "varco" che colmasse il deserto di solitudini che annulla lo spa-
zio della relazione in distanze impossibili, da rendere inimmaginabile
la comunicazione e l'incontro.
Ho vissuto le "occasioni" di questa mostra come un dovere etico di rico-
struzione della rete, le trame di ricerche, parallele in quel confronto mai
possibile tra ciò che emerge e si afferma, e ciò che resta segreto e solo;
tra ciò che trova comunicabilità, e quindi società, nei limiti sempre del-
l'arte, di farsi esperienza di tutti e ciò che non trova sfogo e resta privata
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dimensione, rovello. "perturbante", condizione singola. Ho voluto evo-
care le motivazioni del "sistema" nel proporre, al di là di calcoli e specu-
lazioni, alcune personalità e proposte di poetica e di tendenze come "va-
lori" in ogni senso, come in un confronto e verifica, le conflittualità tra
realismo e astrazione, tra tradizione e avanguardia, le generazioni anni
'60, anni '70, anni '80 e mi sono convinto che c'è qualcosa di falso all'o-
rigine: il prevalere di comportamenti esclusivi, dettati da scelte ideologi-
che più che da "letture" dirette di opere; da "costruzioni" più che da "pro-
spettive" rigorose e oneste e spesso l'interferenza di elementi esterni ed
estranei al senso dell'arte e alla sua funzione nella società e nella vita.
Gli "orizzonti" si sono perduti, le dimensioni dell'immagine si sono am-
pliate fino a farsi incontrollabili, il pensiero debole e il nichilismo pri-
ma, hanno ostacolato la possibilità di pensare gli archetipi, di riattivare
il pensiero mitico, di risalire dallo azzeramento senza finire nel "buco
nero", dove sono tutti i "rimorsi" dell'esistenza. Abbiamo perduto l'e-
mozione dell'universo. Almeno così pareva. In realtà, e se noi viviamo
è per questo, gli archetipi ci abitano ancora, ciò che si è indebolita è la
nostra immaginazione, è il nostro amore e per questo siamo ancora nel-
la "caverna delle ombre" o prigionieri nello "specchio, di Narciso". Eb-
bene, sfoltita di ogni scorcia, di ogni interferenza, di ogni rovina, l'arte
anche in queste a volte irrisolte e imperfette manifestazioni, ci ha serba-
to intatto il desiderio di Essere, nelle sfide affrontate delle nuove dimen-
sioni del cosmo, della società, della vita; gesto o segno, bochs art o dand
art, povera e concettuale, comunque forma, nella domanda che ne svela
la "mancanza"; nella sofferenza, nella accettazione serena del destino;
appunto in quell"`estetico", senso estetico e "condizione ciel senso" che
ha trovato in Schiller sublime definizione e di cui ognuna, tutte insieme
e prese una per una, le opere di questi artisti sono prova o irrinunciabile
speranza. Ho aperto il libro della. "storia dell'arte" di questi nostri anni,
o nell'assenza di una storia ho sfogliato l'album delle vicende, degli eventi,
quelli pubblici, le Biennali, Quadriennali, Documenta; dei Musei e delle
grandi mostre; ho prestato attenzione ai bilanci e alle provocazioni, so-
prattutto ho tra me e me, evocato il repertorio dell'esperienza di opere
ed autori e devo dire che al di là delle esasperazioni e degli errori, viene
fuori un'immagine viva, di temi e problemi, che sono nell'aria che respi-
riamo; come viva nelle sue imperfezioni e nelle sue domande è l'imma-
gine di questa mostra, viva per ciò che propone e viva per ciò che susci-
ta; soprattutto di uno sforzo comune di comunicazione, di lavoro insie-
me, di confronti e di verifica del quale l'istituzione deve essere costante-
mente stimolo e strumento. Da queste ricerche, dalla ricerca possiamo
trarre indicazioni significative su ciò che non può mancare alla nostra
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vita, privata e civile, perché sono segni di libertà che invocano quelle "li-
bertas maior" senza la quale ogni altro spazio di libertà si chiude e l'arte,
come la vita, vede restringersi le sue possibilità; ad opera di quell'effetto
di "comprensione" che il "gruppo" esercita, imponendo riflessi condi-
zionati e comportamenti e non espansione.
La domanda che mi pongo è se c'è una lirica unificante diversità e diffe-
renze, di linguaggio e di tecniche, di materiali, in una funzione o in una
struttura alle quali ricondurre le opere, nella loro unicità e assolutezza
di presenza. 0 quale senso, quale "condizione di senso" colloca ogni ri-
cerca ed opera, ne assegna il valore, ne definisce la funzione nello spazio
della sincronicità e nel tempo diacronico. Mi domando ancora in che mo-
do queste esperienze configurino situazioni ed eventi non marginali per
significato ma semmai solo emarginate per procedimenti di sistema ina-
deguato c disinteressato ad una prospettiva rigorosa. Sono dei "minori"
impegnati in tempi di ripiego ed epigonici, o protagonisti di una vicenda
non omologata: quali i segni distintivi, i contrassegni; quelli di anticipa-
tori trascurati o di sopravvisuti in contesti di tradizione non più congrui
alle ragioni delle nuove dimensioni, della ricerca?
Sono domande che non incidono certo sulla funzione dell'istituzione, ma
che assumono spessore nella prospettiva critica che deve ricostruire ri-
gorosamente una storia. Non è facile dare risposta, se si rinuncia al faci-
le gioco dell'ideologia ma si affonda nelle ragioni e nelle motivazioni del-
l'operare, se ne enucleano temi e problemi, in relazione ai compiti di un'e-
poca e di una società, ai saldi obbligati di tutti e di ciascuno nella costitu-
zione di un mondo.
Cerco di trovare una risposta nella percezione del significato di ognuna
di queste ricerche e mi chiedo se i motivi iconografici, le immagini in
cui si condensa comunque l'opera, prima di avere una storia non aves-
sero avuto un significato e soltanto poi ricostruirne la storia, nell'altra
storia possibile.
Bardi, Fagioli, Mattioli hanno abitato gli stessi anni, eppure le loro "scel-
te" sodo segnate dai medesimi tempi, scandite in anni che conoscono
già comportamenti di idee differenti, in quell'azzerare il quadro, e tenta-
re aditi diversi all'arte, o all'estetico, che rinuncia all'opera, al quadro.
Sono posizioni irreversibili e irriducibili ad una storia consumata, segni
del post-moderno, o forse già spie della fine di un'epoca, di un ciclo defi-
nitivo dell'uomo, in questo volgere al 2000 con la ritrovata percezione
dei milioni di anni, che precedono la storia, smarriti in un territorio in-
finito di cui viviamo l'emozione in tutti i suoi transiti ma del quale nes-
suna mappa disegna i percorsi e le presenze. Nella tenace resistenza, nella
fondazione di territori che rendano commensurabile all'uomo, il terri-
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torio infinito dell'universo, questi artisti insistono su un fare il mondo
che si abita, creare l'universo in cui si vuole vivere.
Nella fondazione di questo territorio magico. l'opera, gli artisti, incarna-
no nei "tipi" l'Archetipo, rivelano a un tempo il sacro e la realtà ultima
irriducibile, dove ogni calcolo si arresta, e ogni misura metro, si rivela
inadeguato, del pensiero, della matematica. delle diverse discipline, men-
tre l'unica traccia è quella incisa nel nostro inconscio che elabora il "co-
dice genetico" nell'infinita dimensione dell'anima e non si inabissa nel
"buco nero" del cosmo. E straordinario come questa "istanza" domini
la ricerca degli artisti, al di là di ogni differenza e intensità è fondamen-
to delle loro "opere", quadri-sculture o azioni e "uscite" nel mondo che
siamo, come comunque condensazione di emozioni che sono trama, vis-
suto di "trame perdute", in quel "visuale" che include il "visibile" i "ti-
pi" di Kant, la natura e la storia, e 1"`invisibile", ciò di cui presenta l'as-
senza e diviene, il territorio dell'arte, visualizzazione sempre dell'anima,
nel corpo e oltre il corpo, nel mondo e oltre il mondo, nel percorso con-
trastato e sofferto, che è "nostos" ritorno.

Elio Mercuri
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