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La Regione Puglia - tramite i Centri periferici dell'Assessorato alla PI e Cultura 
- organizza una serie di manifestazioni culturali a Barletta, Putignano, Molfetta e Mo
nopoli, tutte all'interno di un unico tema: ('Luoghi, miti e leggende di Puglia'~ Non si 
tratta di una operazione di nostalgico recupero di tradizioni e folklore locali, bensf di far 
emergere, dall'humus che ciascuna area possiede, segnali di una cultura che vive nel pre
sente e che si confronta con le modalità espressive e comunicative della società contempora
nea. 

Le iniziative, infatti, che saranno presentate in ciascuna città partecipe del progetto, 
attengono a situazioni ambientali (usi, costumi,Jeste) viste nel loro rapporto con il sociale 
(la mostra fotogrcifìca di Angelo Saponara), alla esecuzione di opere di musicisti puglie
si (con la partecipazione dei giovani del Conservatorio di Monopoli (W. Piccinni" e del
l'associazione musicale (7)urak" di Molfetta), alla espressività popolare (spettacoli in 
lingua e in vernacolo), alla valorizzazione della produzione letteraria e artistica puglie
se, al recupero di mestieri artigiani. 

Ma, certamente, l'epicentro dell'intera manifestazione è rappresentato dalla mostra 
di cinque artisti pugliesi (Mario Colonna, Mimmo Fiorelli, Renato Nosek, Tonino 
Laurelli, Nicola Tullo), che hanno prodotto apposite opere ispirandosi, appunto, a luo
ghi, miti e leggende di Puglia. Si tratta di una operazione molto interessante e valida sia 
per la prrfessionalità e la creatività che gli artisti anche in questa occasione manifestano, 
sia per la poliedricità delle forme pittoriche (se pure tutte riconducibili al figurativo), 
che ben riflettono storia e presente, mito e realtà, di una cultura che si è sedimentata negli 
uomini e nell'ambiente della nostra Puglia. L'opera dell'uomo, i suoi miti e le sue leggen
de, i suoi interventi sulla natura costituiscono il « sale della nostra terra» e, al tempo 
stesso, la rappresentazione dei suoi desideri e delle sue utopie. 

Con l'augurio che questa operazione culturale trovi oggi i consensi che merita, e rap
presenti uno stimolo a muoversi nella medesima direzione con altre future iniziative, li
cenziamo questo catalogo inviando i nostri ringraziamenti a quanti hanno dato il loro at
tivo contributo: gli artisti, gli Enti locali che hanno collaborato alla realizzazione delle 
attività programmate, gli operatori dei Centri che, con il loro lavoro, danno senso al ten
tativo, condotto dall'Assessorato alla P.l e Cultura della Regione, di dare risposte alle 
aspirazioni culturali della nostra comunità. 

Dr. GIROLAMO PUGLIESE 
Assessore P.I. e Cultura - Regione Puglia 
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Artisti pugliesi cl' oggi 

Non dimentichiamo mai che la Puglia è la regione piu a oriente dell'Italia e che 
·fino al X sec.d.C. fece parte dell'impero bizantino che era lo Stato medioorientale 
dell'epoca. La tradizione vuole, per quanto non sia possibile collegarla ai fatti del
l'oggi, che il romanico, che portò alla massima fioritura l'arte pugliese, sia venuto di 
fuori, dall'Alta Italia, anche se recenti studi hanno largamente dimostrato che in Pu
glia, come altrove, questa alta scuola medioevale ebbe origini autoctone. 

Si dirà: perché rispolverare fatti tanto lontani per dire di una possibile formazio
ne di cultura figurativa pugliese d'oggi in un'epoca, la nostra, che non vede piu 
scuole regionali e che tutto proietta sull'area larga della Cosmopoli? Eppure, pre
sentando questi cinque artisti - Nicola Tullo, Mimmo Fiorelli, Antonio Laurelli, 
Renato Nosek e Mario Colonna - pur assai diversi tra loro, e considerando che essi 
hanno voluto dare un titolo alla loro mostra che visiterà illustri luoghi deputati del
la loro Regione, mi sembra opportuno esaminare se e con quali basi può esserci una 
vera attenzione da parte loro a un mondo che evoca "miti e leggende" di Puglia, se 
il titolo della mostra insomma risponda piu o meno a una vera e propria realtà fi
gurativa da loro evocata con indubbia passione e non per pura superficialità di di
ZlOne. 

Mario Colonna, che è anche il direttore dell' Accademia di Bari, è un po' il capo
stipite del gruppo. Colonna cerca di ricostruire gli antecedenti della storia pugliese. 
Tra la visione neoclassica di statue infrante in una spiaggia di detriti sulla costa ioni
ca e uno spettacolo di cemento di una strada delle città attuali si svolge, nei quadri 
di Colonna, la vicenda pugliese. Colonna ci scopre tutto un mondo ricchissimo di 
fatti e di concezioni, lo spettacolo delhi Murgia, nella distensione di una scena agre
ste che potrebbe essere esposta in una mostra dedicata al tema della pace, i segreti 
nefasti della Corte di Federico, l'isolamento autosufficiente dei gruppi di briganti 
nella foresta pugliese, l'eremitaggio dei monaci basiliani che cercavano nella solitu
dine la liberazione dalla società corrotta, le greggi abbandonate sulla via della tran
sumanza e, a conferma della preminenza della società pastorale, l'accolta di greggi 
all'abbeveratoio della stessa Transumanza. 

Colonna vede la tradizione pugliese dall'interno in una ricostruzione nella quale 
nulla sembra sfuggirgli, con una figurazione senza compiacimenti pittorici, tutta ap-
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puntata sulla descrizione. Sono larghi teleri in cui il descrittivismo non sacrifica gli 
spazi di pienezza decorativa. Il disegno è altamente professionale e ad un livello di 
massima espressività. Si vede che Colonna ha una buona formazione di decoratore 
e affreschista, che gli viene dal padre Umberto, pittore di affreschi. 

P~co piti che quarantenne, come Colonna, Renato Nosek non è pugliese di ori
gine. E nato a Mestre nel 1946. Con una intuizione acuta Nosek fruga, da buon rea
lista, nel sottofondo della tradizione popolare pugliese. Le sue sono scene di donne 
d'antico stampo, pervase di religiosità al limite della superstizione, che sono in atte
sa del miracolo o che vanno in processione con le luci smorzate e ombrate di un an
tico dipinto seicentesco. Un quadro di intensa drammaticità, come la descrizione di 
un delitto di mafia, è la Santa Sofronia, riversa in un panno bianco ingentilito da 
qualche rosa sparsa su una spiaggia deserta, sotto un cielo temporale sco di fronte al 
grande mare. Il quadro ha qualcosa che ci fa pensare ai delitti caravaggeschi con una 
pittura però romantica, che ci riporta ai primi decenni dell'Ottocento. Dopo tanta 
pittura astratta e informale ci sembra notevole questo pittore che potrebbe essere 
un seguace di Annigoni ma con una sua certa originalità. Originalità che ci sembra 
confermata da un altro ottimo dipinto, quello di due comari nere come la notte sul 
fondo bianco di casa africana, dove una porta chiusa esprime un senso di mistero 
che ci riporta a certe scene di penombre pugliesi che furono del migliore Cantatore. 
L'idea che Nosek ha del paesaggio pugliese è anch'essa drammatica, una visione 
cupa del Gargano in un magico approfondimento di verdi nerastri, densi come in
cubi e gravidi di delitti incombenti. Nosek dipinge una Puglia che sembra scompar
sa, ritorni di emigranti alla dolce dannazione delle loro terre, volti antichi su fondi 
fantomatici di una densa solennità e paesi che appaiono svuotati della luce solare, 
contrappunti angosciati di storie di emigranti e di dolorose, lunghe, forse irrimedia
bili assenze di figli e nipoti nella dura attesa di madri e di nonne. 

Temperamento del tutto diverso Antonio Laurelli, molisano, si diverte a sogna
re surrealista sulle accese spiagge pugliesi. Diomedee, città sommerse, anche quando 
il soggetto è reale, come il campanile di Soleto nel Salento. La visione di Laurelli è 
sempre bizzarra, i suoi pescatori sembra emergano dai racconti omerici. Le coste 
sono infiammate di luci e di azzurri marini, intensi, come si possono vedere in certe 
isole mediterranee. È una Puglia fantastica che ha qualcosa di Bbecklin di aria medi
terranea. I suoi quadri come La casa antica e gli scoscendimenti di Gravina hanno 
dei bagliori che ci portano verso le scuole romantiche di Germania da Gaspar Frie
drich, appunto, a Bbecklin. 

Anche il pugliese Mimmo Fiorelli sbarra con la diga della surrealtà il racconto 
della propria terra: ripescando nelle leggende popolari con un sapore di erotismo 
del resto assai raffinato, Fiorelli dipinge con misura tonale e squisito senso della 
forma storie sacre e pagane, interpretate con molta fantasia. La sua è una interpre
tazione complessa piena di suggestioni, di una Puglia pienamente letteraria, di buo
na scuola. 
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Con l'espressionismo dichiarato, certo assai cosciente della pittura tedesca di 
H6fer e di Beckmann, Nicola Tullo conclude il gruppo dei pugliesi che parlano di 
Puglia. Tullo appare come il piti vicino alle espressioni dell'arte européa e i suoi 
quadri risentono di una concezione primaria della natura con grandi macchie colo
rate. Le sue marine e i suoi alberi colpiscono per l'immediatezza della traduzione 
pittorica. I suoi personaggi sono drammaticamente inerti in una monumentalità 
espressiva che non è particolarmente pugliese ma certo di buona marca pittorica. 

Questa è una presentazione sintetica di pittori che stanno insieme per l'amore 
della Puglia e per la comunanza del lavoro, esempio di collettivi che sembrano sem
pre piti difficili. Abbiamo fiducia che l'esempio sia imitato e che i cinque di cui ab
biam detto stiano sempre meglio insieme. Il folclore diventa cultura e la cultura ci
viltà. Per questo mi sono permesso di disturbare le antiche memorie del Medioevo, 
grande stagione della Puglia storica. 

RAFFAELE DE GRADA 
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Pittura di narrazione 

Sono passati oramai circa dieci anni da quel Settantasette che segnò non soltan
to lo sconfinamento delludico nella prassi del sociale da parte di una intera nuova 
generazione - sconfinamento anche dei linguaggi delle Avanguardie storiche nella 
"immagine" pubblica dell'esserci sociale, nella ingenua, forse, volontà di unificare 
utopisticamente società ed estetica, per degenerare nella estetizzazione del politico 
contrabbandato come alternativa all'imperativo della totale politicizzazione del rea
le socio-culturale, come si dichiarava nel "precedente" del decennio Sessanta -; ma 
anche segnalò, quel fatidico Settantasette, l'accertato bisogno - da parte dell'artista 
e da parte del mercato - del "ritorno" alla pittura e alla scultura: "ritorno", ovvero, 
allo specifico della pratica della tradizione, dei linguaggi figurativi. 

Il "ritorno" agli specifici delle ricerche linguistiche indicava il luogo dello sfal
damento delle neo avanguardie - dal Concettuale alla "Arte Povera" - e proponeva 
allo scenario della allora attualità una nuova generazione di artisti nati dentro, co
munque, la pratica della cultura. di neo avanguardia. 

Cosi a Napoli Clemente - e poi a Roma, tra Boetti e Boatto - e Corà che lo 
presentò in prima mostra - e Cucchi da Ancona - e Macerata - e Chia, allora anco
ra il Coticchia di "Art Party" a Firenze; e poi Stefano Di Stasio alla "Stanza", e Cec
cobelli e Nunzio e Pizzi Cannella e quindi Piruca che prendeva contatti con Plinio 
De Martiis. Era un clima ovvero che dalla "provincia" muoveva alla "Capitale", e 
segnalava come all'interno .di una pratica concettuale diventata di maniera, poteva 
nascere una "figurazione" che chiamava in causa il "Genius Loci" (come chiamò 
una importante rassegna d'Acireale, Bonito Oliva); ovvero prima del "ritorno alla 
pittura" era un "ritorno all'artista" e alla individualità dell'artista, che bisognava cri
ticamente stabilire. 

Tra il Settantasette e il Settantanove, sono le prime mostre del gruppo della 
Transavanguardia (da Mazzoli a Modena) e di Piruca alla Tartaruga a Roma e poi di 
Piruca e Abate e Di Stasio (mentre già operava a Roma Carlo Maria Mariani e a Bo
logna e Parma, Frongia e Galliani, a Siena Tanganelli). Quando si sistematizza la lo
gica poetica della Trans - "attraversamento" dei generi e del "museo-arte", liberalità 
compositiva, accensione dei colori nel recupero primitivistico delle radici antropo
logic.he della propria terra (basti pensare al Sud per Paladino, alle Marche per Cuc
chi, all'esotismo iconografico per Clemente) - si sistematizza quasi contemporanea-
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mente la poetica dell'anacronismo di Piruca: sistema concettuale di iconografia al
chemica da leggersi quale iconologia del significato "figurato". E subito si hanno i 
due binari su cui correrà il « treno della poetica critica »; l'espressionismo sconvol
gente dell"'io" liberato, da una parte, il neometafisico riordino della « pittura di me
moria », dall'altro lato. 

E se sul versante neoespressionista si è omogeneamente stabilito il "gruppo" -
anche per la valenza socio logica dell'impatto sul mercato, e l'opera di organizzatore 
critico avuto in questa storia, dal critico Bonito Oliva -, sul versante neometafisico 
si è avuta una forte frastagliazione, una diramazione di linee critiche e di valenze 
iconiche, ciascuna con una propria poetica e indicazione artistico-critica. 

A Piruca e a Di Stasio va ricondotta la poetica dello Anacronismo "puro e du
ro" che fa capo ai testi di Calve si. A Tanganelli e a Galliani si deve una pratica an
che romantica e letteraria, che fa capo alla interpretazione critica della Vescovo. A 
Italo Mussa va il merito di avere analizzato per primo, in modo specifico, l'opera di 
Carlo Maria Mariani, vero antesignano della pittura di figura come pittura di icono
grafia neoclassica, di "còlta" e "citata" pittura stabilizzata tra neoclassicismo storico 
e remarcke della ideologia della mitologia della bellezza. Da qui la definizione C con 
Abate e Bartolini, da Pio Monti a Roma) di "Pittura Colta". Quindi la poetica del 
"doppio Museo" o "Museo Parallelo", ovvero la logica profonda e intellettuale di 
Italo Tommasoni, con "L'Ipermanierismo". E a termine, la indicazione critica di 
Giuseppe Gatt, della "Grande Maniera", del citazionismo letterario e romantico che 
fa capo certamente a D'Arcevia. 

Oramai, da circa due anni, è risalita sullo scenario della critica e del mercato 
l'attenzione per la cultura aniconica, non-figurativa, astratta: nelle varie declinazio
ni della astr-azione analitica, "calda", "fredda", informale, astratta-informale. 

Sotto questo palcoscenico, hanno sempre vissuto e stabilito accordi con la prati
ca pittorica quegli artisti che sono coscienti della propria statura poetico-artistica, 
che sono stabili nel convincimento che la "messa in critica" della loro operazione 
artistica è stata stabilita "a priori" dalla condizione critica della "Tradizione". E cosi 
ecco gli Annigoni, i Guttuso, i Ferroni, i Guccioni, i Clerici. Artisti assai amati dal 
gran pubblico, artisti che hanno molti rapporti con la critica cosi detta "indipenden
te", artisti che non si rifanno ad alcuna delle indicazioni critiche che le riviste spe
cializzate - o almeno cosi dette tali - impongono, artisti che si isolano volentieri 
dallo sçenario del dibattito con forti luci accese per stabilire rapporti personali con 
un "vissuto" spesso bellissimo, a volte fissato in un provincialismo culturale e di co
modo, utile a non prendere coscienza della capacità critico-culturale che sempre ha 
in sé l'operare nella pratica dell' arte. 

Nella libertà dell'artista riposa l'unico criterio di valutazione. A noi che "leggia
mo" l'opera, che "seguiamo" le vicende dell'arte Ce quindi degli artisti in lavoro), 
non rimane, oltre che registrare, il "capire", il "fare nostro" nella pratica della com
prensione. Comprendere questa linea artistica - questa linea isolata e "laterale" sem
pre vivente e sostenuta che è decisa a custodire gelosamente la propria libertà e la 
propria individualità nella espressione di un "mestiere" praticato con amore e atten
zione è comprendere, anche, la enorme forza e energia che il mondo dell'arte con-
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serva, al di là delle facili schedature critiche, al di là della facile e ideologica convi
venza con il "già detto e fatto". 

Le linee critiche che sono emerse dal decennio Settanta, indicavano, dunque, 
come s'è ricordato, la fascia neoespressionista e neometafisica della pratica artistica. 
Comunque è una "doppia strada" che rimarcava e desiderava "fermare" l'immagine 
anche dentro un alveo che ricordava la pratica concettuale della valenza artistica. 
L'opera era, è, fermata in sé. . 

Un "se stessa" che è chiusura d'aura, di assoluto concettuale. 
La pratica artistica della figurazione, è, invece, una pittura per antonomasia di 

"narrazione", ovvero di dialogo con chi guarda, di dialogo con la storia e con il con
tenuto che riempie di sé la forma con cui è strutturato (il contenuto), fino ai limiti 
estremi della "illustrazione". 

Da questa pittura è bandita la cultura del concettuale, e quindi della "citazione". 
La categoria della "citazione" è stata una categoria critica, almeno da Joseph Kosuth 
a Paolini, in su a venire negli anni e nelle poetiche che si sono avvicendate; che ha 
"attraversato" le vicende di questi anni. 

Con questa pittura figurativa nell'ambito della grande tradizione del realismo
verismo, non si dà "citazionismo", ma soltanto la messa in funzione degli strumenti 
che "fanno" la pittura, per giungere ad una dettatura dialogante, dii con storie spie
gate-dispiegate: narrate. Una pittura di narrazione, eppure lontana dalla letterarietà 
della soprabbondanza manieristica, che prende invece taluni artisti figurativi usi alla 
citazione CPiruca infatti, e cosi Galliani, ad esempio, ci tengono molto a "distinguer
si" per il "non citare" dentro le loro opere, di riferimenti "antichi"). Pittura di narra
zione, ovvero pittura felice di mostrarsi nella meccanica della costruzione della for
ma, e felice di dover-poter dialogare con gli schemi della sintassi e del "discorso" 
organizzato, mirante a soddisfare il luogo della domanda-risposta, della compren
sione che è "prendere il senso" del discorso, della "storia narrata", della forma della 
struttura formale con cui questa "storia narrata" è "detta", "data": parlata-narrata. 

A questa pratica "dialogica" dell'arte in quanto "pittura narrativa", di narrazio
ne, appartengono gli artisti qui riuniti nel "nome" della memoria storico
antropologica della loro "terra". Si trattava di "mostrare" le Leggende, l'arte, la "so
cietà" della terra attorno a Bari, attraverso lo sgranarsi di alcune città poste in fila: 
da Barletta a Molfetta, da Putignano a Monopoli. 

Ebbene nessuno degli artisti invitati ha ceduto al tentativo della "citazione", 
nessuno si è immesso sulla autostrada del "riferimento contestuale": tutti gli artisti 
qui invitati si sono inerpicati per i sentieri nascosti che occultando le immagini pro
vocano una ricerca spasmodica di immagini, cosi da "trovare" dentro il proprio -
dell'artista - immaginario mondo le figure-parole che potevano "dire", "narrare", 
l'iconografia del senso e del valore dei Luoghi, dei Miti, delle Leggende della terra 
di Puglia: Historiae, Storie/Narrazioni. E il piacere del narrare è il piacere di illustra
re, ovvero di praticare la pittura nell'ambito culturale della tradizione grande a cui 
anche la Puglia, da sempre, appartiene, e che ora viene rinvigorita, riproposta in at
tualità - questa tradizione, questa pratica di pittura - dagli artisti qui presentati: Ma
rio Colonna, Mimmo Fiorelli, Antonio Laurelli, Renato Nosek, Nicola Tullo. 
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Mario Colonna con Cemento e Murgia, ci invita a riflettere sul "pieno" e sul "vuo
to". Il pieno della architettura costruita, il vuoto del paesaggio marino che "trovia
mo". La mediazione è la Transumanza (per la via e per l'abbeveratoio), il riempirsi del 
paesaggio della vita delle pecore e dei montoni, come fotografati in posa ricordo. 

Le architetture dell'omonimo quadro sono sfasciate edificazioni dal Sole trafitte, 
svenate figure di giallo e oro. Ma in primo piano si indovinano puttini e sfere deco
rative di uno spazio architettonico di altre epoche (il Barocco, forse). Il problema 
quindi non è la costruzione, bensi la qualità della edificazione. Spazio di natura (il 
mare, la Murgia) spazio di città (l'edificazione per cemento colato, colato come luce 
al tramonto, a tutto mettere insieme e "legare", e "intrappolare"): spazio di memo
ria. Infatti sulla spiaggia (Murgia) ecco che i villeggianti riempiono i vuoti del pae
saggio, e una bambina beve alla bottiglia: la stessa che di li a poco, c'è da crederlo, la 
getterà in mezzo ai reperti archeologici che ancora sopravvivono alla storia: Costa 
Ionica. In questo quadro i reperti archeologici sono abbandonati a se stessi, alla deri
va come è alla deriva questa nostra Storia. Al centro della diagonale, a destra di chi 
guarda, un albero biforca in due rami, cosi come, per terra due busti mozzi di sta
tue, divaricano le direzionalità dell'orientamento, e tra i reperti, ecco s'indovina 
quel che ha lasciato, sulla spiaggia, la visita in Murgia: occhiali, rubinetto di lavandi
no, pentole lettere spedite ... mentre una clessidra ricorda che il tempo è fatto di gra
nelli finissimi a spostarsi, a scomparire. Il tempo qui è "senza memoria". La denun
cia si fa etica, politica morale civica. Lo slabbramento della storia è lo scorticamen
to di una terra incapace di avere ricordo, memoria, di porre memoria alla sua origi
ne, alla sua matrice classica: i reperti archeologici sono "residui" come "residui" la
sciati dai villeggianti nella domenica trascorsa: qui è tutta la domenica della Storia 
ad essere terminata, e tutto a fare diventare "residuo". 

Sul tutto svolazzano foglie e rami, nuvole schiacciate nell'orizzonte: un vento 
forte passa e ripassa, leviga pietre cianfrusaglie, rami secchi, sassi, mare, pensieri, 
storia: memoria. E leviga e scorre questo freddo vento, e tutto levigando affma, 
scolora, fa morire nella dimenticanza. La melanconia di questo quadro (Costa ionica) 
è il risvolto degli altri tre quadri che ci riconducono alla memoria della terra di Pu
glia: con Corte di Federico abbiamo l'interno di un Palazzo: che è il "potere" culturale 
e politico del bel Re, pieno di simbologia e di fascino addirittura estetizzante: esoti
co. Con Briganti abbiamo un salto dal Medioevo all'altro secolo, con una visione 
d'insieme all'esterno di un bivacco: il riposo dopo la guerra? Oppure anche un sem
plice riposo dentro il viaggio di spostamento da una città all'altra: un bosco e alcuni 
cavalli a riposo, docili come una natura loro amica, amica dei Briganti: che nascon
de e custodisce. 

Con l'opera I Basiliani, Colonna riassume il tutto del tema trattato. Si tratta della 
leggenda religiosa degli anacoreti passati a vita cenobitica, si tratta della natura vis
suta come "creatura massima", si tratta dell'operato artistico come illustrazione del 
creato e come devozione alla didattica catechistica. Si ripopolano il deserto, le grot
te, vive la vita intensa di preghiera e di lavoro. Ed ecco in questo quadro sembra 
come se la predella che gira attorno fimmagine di S. Nicola, - nella icona alla Pina
coteca provinciale di Bari - prenda a br1l1icare di vita, ed ecco che sembra che le fi-
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gure ieratiche e fissate per l'eternità invece ritornano a vivere dalle pareti di S. Ma
ria della Croce a Casaranello, o dalle pareti della cripta di S. Vito a Gravina, al Mu
seo Pomarici; al quadro di Colonna sembrano, quelle figure di affreschi, prendere 
corpo, prendere forma viva e fare rivivere il luogo scomparso della memoria che si 
vuole fare rimuovere. 

La pittura di Colonna è pittura di narrazione, di illustrazione. Il disegno è lo 
scheletro della pittura. Pittura per segni leggeri e veloci, il pennello disegna con il 
colore, e costruisce piani prospettici secondo il dettato del vedere empirico. Pittura 
di fisica, terrestre empiricità, per raccontare e illustrare le verità nascoste nella vi
scere di una Terra che è antropologicamente colta nel suo profondo "senso": reli
gioso/ rurale, marino e cittadino, laico e mitico. Una pittura che illustra perché vuo
le convincere con la sua strutturata intima realtà: di essere sintassi di linguaggio 
dove nulla è lasciato al caso: tutto è ordinato e coordinato per la funzione principe: 
di poter narrare e discorrere felice di se stessa come capace struttura di comunica
Z1One. 

Mimmo Fiorelli riesce a costruire immagini in bilico tra sogno-~ncubo e realtà: 
ovVero riesce a comunicare non la Storia e la Realtà ma l'incubo e il desiderio, l'an
sia per la Storia e la Realtà. Una pittura che vuole accarezzare il supporto, un riferi
mento alla tecnologia della messa in opera, nella tradizione dei Ferroni, un "tocco" 
di surrealtà letteraria che ingrandisce lo spunto narrativo: una Leggenda, una storia 
di intrattenimento. Con qualche anche citazione cercata e voluta: come per il qua
dro La morte di Diomede in cui la leggenda della trasformazione dei soldati di Diome
de in uccelli è resa nella circolarità attorno al lume, del soldato riposto in sonno e 
dei suoi incubi materializzati resi in "uccello fantastico che sta per prendere forma". 
La figura della Donna/Diomede in stato melanconico e il lume è il rimando al cele
bre Maddalena con lampada al Louvre, di Georges De La Tour; cosi come per U mo
nacidd, il folletto dispettoso che si diverte ad annodare i capelli delle dormienti, è 
una sorta di rivisitazione di certa pittura fantastica alla Fussli. 

La morte di Ettore Fieramosca è costruito sul doppio versante della corsa e della 
statica ammucchiata di grovigli: rottami dell'esistenza di chi fu celebrato Cavaliere: 
e giustamente un lampo, sulla destra del quadro sbianca la parete di pittura altri
menti immersa dentro l'angoscia della notte-morte. L'incontro di Diomede e Calcante 
è reso con dovizia di fantasia surreale, alla Dall: tra il vuoto e il pieno, tra il fanta
sma e la empirica figura, ecco un duetto sacrale inaugurare lo scenario del mito ri
portato in evocazione, e scandire, con il suo ritmo dialogico il senso del pieno e del 
vuoto di una cultura che è pittura di fantasia melanconica. 

Antonio Laurelli ha saputo dipingere fasce di terra di natura marina, di atmo
sfere del cielo come corpo e rivestimento del mito e della terra di Puglia. Le sue 
sciabolate di pennellate sono grumi di colore diluito e allungato come orizzonte ma
rino, e nelle trame segrete della terra, rughe solide di terra arsa, ecco tutto scendere 
ad inferi marini, e come una placenta riproposta in azzurro marino far nascere l'idea 
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di una terra che sia terra di miti: terra "miti ca" per eccellenza. Gravina è un' opera 
emblematica cosi come Il campanile di Soleto e gli uccelli-guerrieri nei Guerrieri di 
Diomede. Opere in cui si riconosce la forte attrazione per il colore, per la pennellata 
diluita, per la figura costruita e poi deristrutturata: un fare e disfare che è piacevole 
immersione dentro una natura vissuta panteisticamente, a rivelare la poesia, l'epica 
di un mito che è Mito di Natura. 

Renato Nosek pone l'accento su una pittura di atmosfere. Tende a trasfigurare 
con le pennellate calde di bianchi e terre e ocra forti accese visioni che aprono sul 
paesaggio - vuoi un reperto dell'archeologia marina, vuoi un attributo del romani
co di Puglia, vuoi un portale di una chiesa neogotica - una immagine di rimando al 
luogo sociale, alla realtà del vissuto esistenziale del "popolo", senza per questo "ce
dere" all'ideologismo facile del descrittivo letterario, a cui ci ha abituato certa oleo
grafia pseudo-impegnata. 

Qui, in Nosek, tutto è trafitto da nebbia, tutto è raccolto nel silenzio di un dolo
re che, se è di sudditanza sociale, è soprattutto nel profondo dolore esistenziale che 
si incrocia con l'emarginazione sociale ed economica di una Terra non sempre "ca
pita" e "compresa" e "amata". E cosi gli olivi e le querce rimangono, sole al centro 
del prato giallo di grano, ad abbeverarsi alle folate di un vento che tutto vorrebbe 
portare via: e nulla, eppure riesce a cancellare: Paesaggio. 

Con Nicola Tullo abbiamo la produzione per certi versi consueta di un espres
sionismo quasi di maniera, riscattato nei paesaggi con case e alberi che possono ac
quistare anche il sapore di certe battaglie epiche di Sironi con il proprio lavoro ai 
cartoni. 

Il paesaggio di Tullo è un paesaggio interiore rivissuto nella propria pulsione di 
energia che viene sprigionata con violenza attraverso pennellate forti e colore che 
aggredisce e ferisce la superficie della tela. 

Una pittura che potrebbe essere facile, eppure a ben vedere richiede la sincerità 
dell'ascolto di sé, e certamente è questo, dell'ascolto di sé, il caso di Tullo: pittore di 
un paesaggio espressionista, dove della Puglia cogliamo la violenza della tavolozza, 
quando il Sole si butta a capofitto per colli e dirupi, tra cortecce ed erbe alte per 
campi abbandonati. 

Con Colonna, Fiorelli, Laurelli, Nosek, Tullo, abbiamo la possibilità di poter 
intuire una pratica della pittura che vuole essere narrativa, illustrativa e che vuole 
trovare giustificazione dentro la sincerità di un "mettere in arte" la esigenza di dia
logo, di costruzione del discorso, al di fuori della concettualità della citazione come 
categoria che rimanda allo specifico della pratica artistica dopo le esperienze del 
neoconcettuale degli anni Sessanta/Settanta. 

Se in Mario Colonna è evidente la pittura del "verismo", del "realismo", della il
lustrazione di "Storia", ecco che nella medesima qualità della pratica artistica e della 
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stessa tensione di sensibilità, vediamo il neosurreale Fiorelli porsi in una sorta di 
faccia alternativa-complementare, della medesima medaglia critico-poetica. 

E quindi abbiamo con Laurelli e Nosek un'altra condizione binaria: dove la 
pennellata soffice e calda si paventa in fare immaginifico aereo, in Laurelli, e si tra
duce in un fare di morbida melanconia per il valore (perso) della esistenza vissuta in 
Nosek. Per Tullo rimane la valenza del tutto, del paesaggio come della illustrazione, 
del mito della sua terra, attraverso la declinazione neoespressionista; dell'accensio
ne dei colori e del rimando alla trasfigurazione di un disegno come soltanto accen
nato della "figura" che la natura è capace di regalarci. 

Con questa mostra si ha un tentativo: il cucire espressione artistica a espressio
ne del valore antropologico di una intera Terra. E con queste opere ci si propone 
un viaggio: nei Luoghi del Mito di una Terra: la Puglia. E tutti ci facciamo, come a 
suo tempo Cesare Brandi, Pellegrini in Puglia. 

MARIANOAPA 
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Colonna 



Mario Colonna 

Ti accorgi subito che è un artista poliedrico e abbastanza erudito, quando parla. 
Sa di pittura, scultura, incisione (ne insegna le tecniche all'Accademia di Bari che dirige 

pro-tempore) come di letteratura, cinema, spettacolo. 
Buone certe sue relazioni in convegni sull'arte e sulla tanto chiacchierata riforma delle 

Accademie; è un addetto che fa arte e ... la dibatte con opinione. 
Molti, oggi, - è un parere - producono ed esprimono arte (verosimile) passivamente, 

perché il critico di turno cosi vuole o per altro: è moda, è chic, è "in". 
Lui no. Preordina e sviluppa con raziocinio e amore insieme, ma, soprattutto, con per

sonale convincimento. 
E via le tante nature morte, gli splendidi paesaggi, le dolcissime figure di donne, i ri-

tratti (riuscitissimo quello di Moro per la Camera dei Deputati e il Senato). 
Ma il suo campo di maggiore applicazione è l'arte sacra. 
« Un debole di famiglia, Mario? ». 
« È l'onore della famiglia », puntualizza sorridendo. 
Il nonno Nicola prima e il padre Umberto poi hanno lasciato, nel genere, pregevoli la

vori un po' ovunque, e lui sta facendo altrettanto. 
« Di', Mario: se il tuo amico cardinale di Torino divenisse papa tu potresti essere chia

mato alla corte vaticana come i grandi del Rinascimento, no? ». 
« Perché, l'attuale pontefice non ti piace? ». 
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Costa jonica. Olio, 100 X 120. 
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Basiliani. Olio, 100 X 120. 
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La Corte di Federico. Olio, 100 X 120. 
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Briganti. Olio, 100 X 120. 
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Transumanza - La via. Olio, 100 X 120. 
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Transumanza - Fonte. Olio, 100 x 120. 
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Murgia. Olio, 100 X 120. 
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Cemento. Olio, 100 x 120. 
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Fiorelli 



Mirnrno Fiorelli 

Il nastro di barba intorno al viso, in uno con baffetto e pizzo, gli conferisce l'aria del pa-
rigino "belle époque". . 

Con qualche chilo in meno, lo si sarebbe potuto incontrare alla fine del secolo scorso, a 
Montmartre, senza una lira in tasca, ma con un sicuro avvenire ... dopo il trapasso. 

Scusa Fiorelli: l'accostamento mi è venuto di getto. 
Tu, invece, sei te stesso ed emani una forte simpatia, non di riflesso. 
Non sei parigino; sei un professionista della pittura (ampi i riconoscimenti nelle rasse

gne nazionali ed estere), insegni da oltre vent'anni al Liceo Artistico di Bari, vivi a Noci 
ove hai vinto, nel '64 e nel '66, il premio "Noci d'oro". Un quasi profeta apprezzato in pa
tria (ti ha dato i natali la vicina Gioia). 

Dipingi - lo hai dichiarato tempo fa - riprendendo ciò che sta intorno, senza denuncia 
ma solo accennando, indicando. 

Con fare molto rispettoso degli altri, che è poi il tratto saliente dell'artista: proporsi 
quale mezzo al raggiungimento di un fine, per uno, per tanti, per tutti gli uomini accomu
nati da quei problemi eterni (ansia, paura; tensione, dolore, passione) che furono efficace
mente simbolizzati nell'ultima produzione poetica di Garda Lorca cui sovente ami ispirarti. 

« ... e il diploma di scenografo presso all' Accademia di Belle Arti di Roma a che ti ser
ve? ». 

« È probabile che un giorno mi dedichi anche al teatro, ma per ora non facciamolo sa
pere a nessuno ». 
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Il campanile di Soleto. Olio, 120 X 100. 
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U monacidd. Olio, 100 x 120. 
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Diomede e Calcante. Olio, 120 x 100. 
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La morte di Diomede. Olio, 120 x 100. 
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Morte di Ettore Fieramosca. Olio, 120 x 100. 
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Tre maggio} zl upassa-passaJ~ Olio, 120 x 100. 
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Lafanciulla·di Sava. Olio, 120 x 100. 
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La cavalcata delle malifemmine. Olio, 120 X 100. 
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Laurelli 



Antonio Laurelli 

Ha notevoli esperienze alle spalle come pittore dedito, in modo particolare, alla ricerca 
e allo studio del colore e come docente di figura disegnata al Liceo Artistico di Bari. 

U n periodo eccezionale nella sua attività di figurativo fu quello delle trasferte negli 
USA (New York, Dallas, Cleveland), dal 1968 al 1974. 

Li le sue opere si concretizzarono in astratti messaggi socio-psicologici riferiti all'am
biente, all'emarginazione, alle divisioni razziali. 

Temi questi che, in seguito, hanno ceduto il posto ad altri meno complessi. 
Emblematica la sua recente serie di dipinti per un itinerario poetico attraverso i colli 

marchigiani. 
« Fra i tanti pittori conosciuti personalmente, serbo un ricordo devoto e ammirato per 

De Robertis, un artista-gentiluomo che mi compiaccio di assumere come modello nel lavo
ro e nei rapporti con la gente ». 

Laurelli si fa serio quando passa ad illustrarmi il suo modo di concepire i valori etici del
la vita cui deve tenere molto. 

Poi, trattando della realtà della nostra terra, « voglio mettere in chiaro una cosa », dice, 
« anche se sono di Isernia, conosco storia, tradizioni e costumi di Puglia piti di tanti qui 
nati ». 

Laurè, - penso - la cittadinanza regionale te la possiamo riconoscere e la competenza in 
fatti locali pure ma quell'ululato, appena percettibile, che accompagna ogni tuo discorso e 
che certifica le tue origini molisane devi eliminarlo. 

Per una questione di immagine tua e per una questione di buon gusto verso i pugliesi 
che parlano si con tante inflessioni e cantilene, ma con l'ululato proprio no! 
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II campanile di Soleto. Olio, 120 x 100. 
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Monterosso. Olio, 100 x 120. 
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Il pescatore di Trani. Olio, 120 x 100. 
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La morte di Diomede. Olio, 120 x 100. 
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Costa salentina. Olio, 100 x 120. 
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Gravina. Olio, 120 X 100. 
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Murgia. Olio, 120 x 100. 
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Casa bianca. Olio, 120 x 100. 
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Nosek 



Renato Nosek 

Che conosca bene il disegno lo dicono tutti i suoi lavori. 
Colto a sufficienza, sensibile, anche presuntuoso (pronta e disarmante l'ammissione). 
« Sono un mancato chimico. Studente a Roma, tradivo formule e provette con i classici 

della letteratura e della filosofia .. e con la palestra di boxe. L'amore per l'arte l'ho sempre 
custodito dentro, ma la scelta finale è stata lenta e meditata; mi sono diplomato all'Istituto 
d'Arte di Bari che mi annovera ora quale insegnante di discipline pittoriche ». 

Nosek dipinge caricandosi di pathos, lo stesso che riesce a tradurre sulle tele, nel volto 
di fanciulli e anziani, nei paesaggi, nei ritratti. 

Lo incontro nel suo studiolo-box di via Datto, alle prese con un nudo di donna; guida il 
pennello con mano sicura, va da sé che sa il fatto suo. 

E intanto parla, di tutto, sempre lui. Infarcendo il lungo monologo di citazioni e afori
smi piti o meno noti, piti o meno opportuni. 

« Leopardi mi affascina. Gli ho dedicato alcuni quadri nell'ambito di una grande mani
festazione poetico-teatrale, mesi orsono ». 

Ancora una gauloise, ancora un sorso di pinot grigio, ancora a parlare. Ricorda la natia 
Mestre. 

Mi dice che al centro dei suoi interessi è l'uomo (ma no ... non in quel senso!), « l'uomo 
come entità cosmica », precisa, « inteso secondo il pensiero del poeta recanatese ». 

« Per molti ho la faccia del duro, dell'arcigno ». 
« Lo sei davvero? ». 
« No », replica secco, e tira fuori dal portafogli la foto di suo figlio Enrico che frequenta 

la prima elementare, mostrandomela con orgoglio e illuminandosi negli occhi. 
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Interno. Olio, 120 x 100. 
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Comari. Olio, 120 x 100. 
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La processione. Olio, 120 X 100. 
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Nella cripta. Olio, 120 x 100. 
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Emigrazione. Olio, 120 X 100. 
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Castel del Monte. Olio, 120 x 100. 
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Paesaggio. Olio, 120 x 100. 
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Santa Sofronia. Olio, 120 x 100. 
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Tullo 



Nicola Tullo 

Si esprime badando all' essenziale e accettando che tu gli porga la parola o la conclusio
ne di un concetto quando si ferma (può accadere di frequente) proprio perché gli viene 
meno l'una o l'altra. 

Per lui è la certezza che lo stai seguendo nel discorso: non poco in tempi di grande inco
municabilità come quelli che attraversiamo. 

Le opere: vigorose, certe, senza ripensamenti, copiose di valori cromatici (<< Mi piace 
Morlotti, è materico e non si risparmia nell'impiego del colore sulle tele »). 

I temi ricorrenti: fiori, murge, natura uomini e donne di Puglia. 
Ha una particolare predilezione per il mondo rurale, lo sente nell'intimo e lo ritrae con

tinuamente;« L'arte è sempre autobiografica», rammenta. 
Abita una grande casa nella campagna di Corato, con la sua maxi famiglia, moglie e sei 

figli. 
« Cosa apprezzi di pili in un'opera d'arte? ». 
Si concentra alcuni attimi e risponde dinoccolandosi tutto: « La qualità. La qualità che 

si collega alla fedeltà dell'autore ad un tema e ad un determinato modo di svilupparlo». 
Da anni è puntualmente eletto, con larghissimi suffragi, vice direttore del Liceo Artisti

co di Bari dove insegna figura disegnata. 
Singolare per un docente che aderisce alla destra, in un istituto 'in cui ab bandano le sim

patie per la sinistra. 
Tullo non nasconde il suo compiacimento. 
Fosse stato adulto nel« ventennio» (è, invece, nato solo nel '36, XV dell'era, a Bitonto) 

avrebbe potuto dare buoni consigli a pili di uno. 
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Ulivo. Olio, 120 X 100. 
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Albero e soie. Olio, 120 x 100. 
I 
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Alberi. Olio, 120 x 100. 
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Murgia. Olio, 100 x 120. 
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Marina. Olio, 100 x 120. 
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Scogli. Olio, 100 x 120. 
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Contadino. Olio, 120 x 100. 
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Contadino. Olio, 120 x 100. 
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Mario Colonna 

Costa jonica, Magna 'Grecia 

Il tema della mostra è interpretato da Mario Colonna come percorso storico che dall'an
tica tradizione classica approda all'oggi, attraverso la scelta di alcuni momènti importanti 
della cultura pugliese. Denominatore comune è la volontà di evidenziare un aggancio col 
presente, in una continuità di "luoghi" intesi sia in senso geografico che cronològico. 

L'itinerario parte alla ricerca delle radici culturali della nostra regione, la civiltà magno
greca, nella cui ricostruzione mito e realtà s'intrecciano spesso in modo indissolubile. E in 
questo momento che nascono molte leggende pugliesi, relative soprattutto ai processi di 
colonizzazione e fondazione di città cui si legano i nomi di alcuni eroi della tradizione greca 
(da Calcante ad Enea, a Diomede o Ulisse). Sono racconti che traggono spunto da elementi 
storici anche se poi, come nota Bronzini, « è normale che il referente leggendario di un dato 
reale s'incastri o si alteri con sovrapposizioni di ordine filosofico e di circuito popolare» 
(cfr. GIOVANNI BRONZINI, La canzone ePico-lirica nell'Italia centro-meridiana/e, Roma, 1956). 

È questa anche un'intensa stagione di scambi e di circolazione di prodotti artistici della 
madrepatria, che producono il fecondo innestarsi della cultura greca sul tessuto culturale 
indigeno. 

Colonna affronta questi riferimenti in chiave melanconica. Apparentemente il suo qua
dro potrebbe sembrare un omaggio a questa civiltà: su un litorale ionico, non precisamente 
localizzato, si stende un cumulo di reperti antichi tra cui emergono busti di ascendenza clas
sica. C'è però qualcosa che contrasta e genera disagio. Analizzato pili a fondo il cumulo di 
oggetti si configura come mucchio di rifiuti in cui manufatti di epoche diverse si mescolano 
a relitti abbandonati. Le stesse statue greche mostrano di essere, in realtà, mediocri copie in 
gesso, prodotti di scarto di una industria culturale che genera il kitsch. Si innesta cosi una 
catena che dal passato riconduce al presente, ribaltando la gloria leggendaria della tradizio
ne nella denuncia del degrado, anche ecologico, della civiltà contemporanea. 

Basiliani 

Il percorso storico prosegue con un tema interessante ma di particolare difficoltà a li
vello storiografico: gli insediamenti rupestri dei monaci basiliani in Puglia. 

Stanziatisi nella nostra regione verso la fine del X secolo, nonostante notevoli studi sto
rici (da Gay a Guillou), essi costituiscono un episodio non ancora chiarito in tutti gli aspetti. 
Non si sa, ad esempio, se l'architettura rupestre da loro abitata fosse già preesistente, né 
sono evidenti le modalità di organizzazione interna. È provato invece che instaurarono un 
rapporto intenso con le città vicine, pur dall'interno di una struttura comunitaria autono
ma, probabilmente basata su un progetto produttivo e articolata in vari gradi e funzioni 
specializzate. 

Colonna coglie questi aspetti con precisione filologica, soffermandosi in particolare sul 
tema del contatto tra comunità civile e comunità religiosa, e sul carattere operoso delle di
verse funzioni. I personaggi sembrano scelti con una duplice valenza, di evidenza iconica e 
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di suggestione simbolica. Oguno incarna un'attività precisa, lo studio come saggezza, il la
voro manuale, l'arte (e qui l'indugiare sui materiali della pratica pittorica assume quasi un 
carattere tautologico), proponendo un modello di operosità esemplare, quasi un monito alle 
contraddizioni odierne. Sembra testimoniarlo soprattutto la figura che si inerpica per le 
gravine, simbolicamente protesa verso l'esterno. 

L'insieme, leggibile secondo uno schema a zig-zag, fonde pertanto liberamente passato 
e presente, assumendo la tradizione come proposta per l'oggi. 

'La Corte di Federico 

L'altro momento portante del discorso dell'artista barese è costituito dalla vicenda fede
riciana. Un momento particolarmente felice per la Puglia dal punto di vista artistico e cul
turale ma pagato con lo scotto di un opprimente autoritarismo. -Ed è proprio questo l'aspet
to della vicenda che interessa il pittore e che ne attualizza il significato: la condanna del po
tere come forma di oppressione e di superstizione insieme. 

Il quadro è costruito con puntualità descrittiva, quasi come un trofeo medievale che ac
cumula gli elementi disponendoli su piti piani. Ogni aspetto del governo federiciano è sche
matizzato e citato: l'attività guerresca, l'interesse per la sapienza e il naturalismo arabo, la 
rinascita della forma plastica, l'episodio di Biancalancia, Castel del Monte, la caccia col fal
cone pellegrino, l'arte divinatoria, la ripresa letteraria e l'amore per il mondo classico. Ad 
un secondo livello emerge un duplice piano simbolico di lettura. Da un lato infatti molti 
elementi sono portatori di significati connessi alla simbologia medievale (il pavone come 
espressione di magniloquenza regale, il ghepardo come bellezza nella crudeltà, e i riferi
menti alla sfera del destino e alla Ruota della Fortuna. Dall'altro emerge un sostrato seman
tico unitario che allude appunto alle forme negative del potere. Cosi Federico senza testa è 
simulacro di una potenza ormai metastorica, perché la storia vanifica le ambizioni. I guer
rieri sullo stondo si aggrappano ad una colonna, ma sono di pietra anch'essi, forme cristal
lizzate dal potere. La gamma cromatica concorre a suggerire un giudizio di condanna. Vi 
predominano infatti colori acidi, con una dominante gialla sul grigio-verde che comunica 
l'impressione di ottusità e razionalità fredda. 

Briganti 

L'interesse per il fenomeno tutto meridionale del brigantaggio prosegue l'invettiva con
tro l'arroganza del potere. L'ottica da cui Colonna parte, in consonanza con gli studi storici 
piti recenti, è quella di considerare il problema all'interno della piti vasta "questione meri
dionale" di cui i briganti sono effetto e non causa, vittime e non criminali. È un punto di 
vista che già Carlo Levi nel '45 aveva introdotto quando in "Cristo si è fermato ad Eboli" 
considerava il brigantaggio come« la quarta guerra nazionale dei contadini », dopo l'età mi
tologica, la conquista romana e il dominio feudale. Ed è una visione che a livello popolare 
ha da sempre agito come convinzione profonda: il brigante come figura "buona", che toglie 
ai ricdù per distribuire ai poveri. Singolare a proposito è l'accostamento fatto da Bronzini 
con l'immagine del monachicchio, quale dispensatore di ricchezze, spesso nascoste nelle 
stesse grotte occupate dai briganti (con un interessante transfert tra realtà storica e mito). 

Colonna organizza il suo quadro come una scena campestre, una sorta di dejeneur sur 
l'erbe che si offre a una serie di rimandi colti (da Velasquez a Manet, fino a Picasso). Il rife-
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rimento storico è evidentemente il brigantaggio post-unitario, in cui le motivazioni socialÌ 
si fanno pili evidenti; lo sforzo di ambientazione si rileva anche dall'attenta ricostruzione 
dei costumi d'epoca delle due brigantesse, e dall'evidenza fotografica dei due ritratti in bas
so, uno dei quali raffigura il calabrese Musolino, assunto a modello per tutta la categoria. 

Ciò che colpisce è però soprattutto l'atmosfera cordiale, di allegra scampagnata, che 
pervade l'immagine, espressione di un mondo semplice e di una, sia pur esasperata, esigen
za di giustizia. 

Cemento (ultimo posto) 

L'ultima opera nella sequenza storica proposta da Colonna è dedicata alla situazione 
contemporanea. 

li luogo geografico non è specificato poiché la situazione agisce come simbolo. La com
posizione è articolata mediante artifici retorici: le figure dei due ragazzi in primo piano sul 
balcone di una villa antica presentati in una prospettiva dal basso, colpiscono subito l'atten
zione dello spettatore, cercano di coinvolgerlo, di attirarlo nel loro spazio d'azione. In se
condo piano, collegati da una strada che si curva verso le case, appare una scena di demoli
zione e la città sullo sfondo. Il messaggio è chiaro: il processo di urbanizzazione indiscrimi
nata ha ormai invaso i frammenti del passato, se ne appropria in maniera invadente, spesso 
senza criterio. 

Non è solo un problema di spazi fisici, ben si anche di spazi mentali, di possibilità di re
cupero di un rapporto con le proprie tradizioni. L'episodio della demolizione dei quartieri 
antichi assume cosi tutta una valenza simbolica. Cosi come pure i due putti alati o angioletti 
cristiani (Io scambio è previsto perché rientra in un patrimonio storico stratificato), danno 
il senso di un moto impedito, di un'aspirazione dinamica bloccata nella pietra. 

Ancora una volta, dunque, realtà e simbolo si mescolano tra loro creando una serie di 
rimandi. L'atteggiamento di fondo è in parte nostalgico, ma in senso polemico. Comunque 
il rapporto con la civiltà moderna non è di semplice, anacronistica condanna. È piuttosto di 
odio-amore, attaccamento alla propria storia e insieme speranza per il futuro: lo mostra l'at
teggiamento dei due ragazzi, prossimi cittadini, protesi verso la città con evidente esigenza 
di appropriarsene. 

La transumanza: la via -fonte 

Due delle opere di Colonna hanno come tema la transumanza, che in Puglia costituisce 
una tradizione antichissima grazie alla piana del Tavoliere dove per secoli le greggi scende
vano, per svernare, dai monti dell'Abruzzo, del Molise e della Campania. Questa pratica era 
diffusa fin dall'epoca romana (si veda a riguardo il testo di EMILIO GABBA e MARINELLA PA
SQUINUCCI, Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana, Pisa, 1973) e si legava 
a tutta una serie di rituali popolareschi che costituiscono un patrimonio ormai in gran parte 
scomparso. 

Per l'artista, comunque, l'argomento è solo uno spunto per costruire due scene pastorali 
in cui veri protagonisti sono le pecore. Specialmente nella prima immagine il riferimento è 
solo un pretesto per soffermarsi sulla composizione pittorica e sulla resa degli animali che si 
dispongono su piani diversi. La seconda immagine si carica invece di significati pili recon
diti. Innanzitutto vi è accentuato il senso del cammino, dello andare verso qualcosa, con 
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una trasposizione letterale dell'etimologia del termine del latino "transeo". Inoltre vi com
pare un elemento con forti connotazioni simboliche: l'atto di abbeverarsi ad una fonte di 
acqua. 

Sono noti i vari significati che questo tema viene ad assumere nell'iconografia cristiana. 
D'altra parte le stesse scene pastorali, molto diffuse nei rilievi romani (c'è ne uno, ad esem
pio, nel museo di Siponto), vengono trasposte in chiave cristiana e caricate di significati di
versi, di cui il piu diffuso è quello del gregge guidato dal "buon pastore". Sicuramente Co
lonna, nel comporre i suoi quadri, avrà tenuto presente queste suggestioni. Tuttavia l'inten
to principale è quello di realizzare una scena pittorica in cui i condizionamenti di tipo narra
tivo siano ridotti all' essenziale. 

Murgia 

Analogo intento formale muove la rappresentazione di una gita sulla Murgia. Qui Co
lonna non si pone particolari problemi di natura contenutistica, ma delinea l'affresco di una 
possibile passeggiata famigliare con un sentimento di affettuosa serenità. La Murgia stessa 
è guardata non nell'aspetto drammatico delle sue alture scabre o delle grotte e dei puli, ben
si nell'ampio respiro delle sue radure. 

Un paesaggio tranquillo ma abbastanza spoglio e pietroso, che offre la possibilità di sof
fermarsi soprattutto sugli aspetti compositivi. li terreno viene cosi intessuto di piccoli tas
selli cromatici che si scompongono ad incastro in varie tonalità; tra di esse predomina il 
giallo, utilizzato con una gamma meno fredda del solito, piu solare. Un groviglio di rami di
namizza l'immagine, facendo da spartiacque centrale della composizione e dividendo la su
perficie del quadro in due parti equilibrate. Un particolare curioso è costituito dalla bambi
na in primo piano a sinistra, che beve dalla bottiglia lontano dai genitori, come compiendo 
un atto trasgressivo. 
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Mimmo Fiorelli 

Il campanile di Soleto 

Fiorelli sviluppa le tematiche proposte offrendo una panoramica ben documentata di al
cune leggende pugliesi, delle quali è interessato ad evidenziare soprattutto l'elemento magi
co e le contaminazioni tra creazione dotta e interpretazione popolare. 

In questo dipinto viene affrontato il problema del confronto tra referente storico 
e interpretazione magica, tra verità scientifica e superstizione. La leggenda è inserita 
dal La Sorsa tra i racconti fantastici e bizzarri usati in età imprecisata per spiegare imprese o 
costruzioni per le quali la fonte storica appariva insufficiente o priva di fascino (cfr. SA VE

RIO LA SORSA, Leggende di Puglia, Bari 1958). In base ad essa, il campanile di Soleto, costrui
to intorno alla II metà del 300 da Francesco Colaci di Surbo agli ordini di Raimondello Or
sini, viene cosi attribuito all'opera magica del concittadino Matteo Tafuri, mago ma anche 
filosofo, poeta, matematico e medico. La dimensione della magia costituisce un aspetto co
stante nel processo di utilizzazione e revisione di modelli culturali del passato, che può esse
re paragonato al fenomeno della cristianizzazione della paganità: il concetto di magia viene 
accostato a quello di scienza e alla poesia, per cui il mago diventa sinonimo di detentore di 
una sapienza nascosta con implicazioni poetiche (cfr. GIOVANNI BRONZINI, Mito e realtà del
la civiltà contadina lucana, Matera, 1977). 

Con una vivace narrativa Fiorelli descrive il momento finale della leggenda, quando 
Tafuri, che aveva chiamato a raccolta un esercito di streghe, demoni e altri spiriti infernali 
perché lo aiutassero in una sola notte a compiere l'impresa, assiste alla loro fuga all'apparire 
dell'alba senza poter impedire che due diavoli ritardatari rimangano pietrificati agli angoli' 
del campanile. L'impianto geometrico dell'impalcatura in primo piano costituisce una gri
glia razionale che fa da supporto allo svolgersi della scena, la quale ruota intorno alla figura 
del Tafuri. Parallelamente la tecnica ad olio utilizzata con cruarezza quasi disegnativa, scan
disce le forme con puntualità descrittiva. L'atmosfera magica è suggerita dal gioco tra luce 
ed ombra e dal particolare taglio compositivo. 

U monacidd 

Al versante piti propriamente contadino della magia appartiene invece la credenza del 
monacruccruo, lo spirito folletto dalla doppia natura angelica e selvatica, che entrerebbe 
nelle case per dispensare ricchezze o fare dispetti. È una credenza che ha origini anticrussi
me ed è genericamente meridionale (di origine napoletana) ma ben radicata in Puglia. Qui 
il folletto assume denominazioni diverse da 'monacidd" a "jure': a "scazzamuridd", con 
qualche variante a seconda dell'area geografica. 

li problema, studiato da Bronzini nella sua indagine sulla realtà contadina lucana, (op. 
cit.), ha come fondamento la naturale tendenza alla magia del mondo contadino, per la ca
pacità di attribuire realtà all'invisibile. Cosi l'aria sarebbe popolata di spiriti, buoni e mali
gni, capaci di influir~ sulle vicende umane. Nella versione cristianizzata i monacruccru non 
sarebbero altro che i bambini morti senza battesimo, con una frequente contaminazione tra 
tendenze animistiche e culto religioso. 

È prorio quest'apparente contraddizione tra superstizione e tradizione religiosa che vie-
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ne sottolineata nel quadro di Fiorelli, dove il "monacidd", raffigurato come un genietto di 
tradizione nordica, si materializza in una immagine a metà tra sogno e realtà, facendo da 
contrappunto all'icona del Cristo, testimonianza di devozione cristiana. Ma la contraddizio
ne è appunto solo apparente se si pensa che il cattolicesimo meridionale è pervaso di accen
tuazioni magiche (cfr. a proposito ERNESTO DE MARTINO, Sud e magia, Milano 1959) e che 
la credenza stessa nell'invisibile viene utilizzata per le figure divine. 

L'uso da parte di Fiorelli di un segno pittorico sottile a volte quasi graffiato, in una pe
nombra rischiarata da lampi di luce, contribuisce a rendere questa dimensione, In bilico tra 
sogno e realtà, superstizione e fede. 

Diomede e Calcante - La morte di Diomede 

In un intreccio indistricabile tra un'invenzione colta e ricezione e divulgazione popola
ri, la storia antica della Puglia è avvolta da una serie di leggende relative a mitici processi di 
colonizzazione da parte di eroi provenienti dalla Grecia e dall'Asia Minore. Fiorelli dedica 
due opere alle vicende di Diomede, il leggendario eroe greco colonizzatore della costa gar
ganica, il cui culto si pone in singolare continuità con quelli successivi di S. Michele arcan
gelo e di Padre Pio. L'intervento può essere letto quindi come un omaggio alla sacralità del- ' 
la tradizione del Gargano. 

La 1 a opera trae spunto da un episodio specifico: dopo aver abbandonato la patria ed es
sere approdato alle Isole Tremiti, l'eroe greco prosegue su per la pertisola e si reca a consul
tare l'oracolo del dio Calcante. Secondo la leggenda, il tempio di Calcante sorgeva sul Monte 
Sacro, la vetta piti alta del Gargano orientale, in un luogo già caratterizzato da stratificazio
ni mitiche. Vi sarebbero sorti in precedenza il santuario di Giove Doloneo e di Podalirio, 
mentre controversa è la versione sul mitico gigante Gargan. In realtà era la stessa confi
gurazione geografica del territorio, dall'aspetto aspro e roccioso, a conferirgli un carattere 
di personificazione mitologica. 

Nell'opera di Fiorelli la puntualità narrativa ancora una volta si apre al fascino misteri
co. Calcante, tra mito e leggenda, è una figura incorporea avvolta in un drappo senza peso 
né volto, a cui Diomede, coperto dalla pelle nera di un montone secondo il rituale sacrifica
le, fa da contrappunto oscuro. L'impressione generale è di tipo scenografico, come se si 
trattasse di una messa in scena del passato, scandita da un traliccio geometrico (fattore co
stante di razionalità compositiva) e da drappeggi sul fondo: quasi a sottolineare il distacco 
critico nei confronti di un mito ormai lontano. 

Nella raffigurazione dell'episodio della morte di Diomede, narrato da. Licofrone nel-
1"'Alessandra", la dimensione onirica è maggiormente sottolineata dall'atmosfera notturna, 
in cui la penombra è rischiarata solo da una piccola fiaccola centrale (e qui i referenti sim
bolici si potrebbero sprecare). Alla ritrosia di Drionide, la giovane sposa figlia di Dauno, 
raffigurata in una posa che ricorda le illustrazioni vascolari greche di episodi tragici, fa da 
cornice con forme arabescate il processo di metamort9si dei soldati dell'eroe, che secondo 
la leggenda si trasformarono in uccelli per meglio vegliare sul suo corpo. 

La morte di Ettore Fieramosca 

Si è già accennato che le leggende di carattere storico partono in genere da uno spunto 
reale, messo in rilievo dallo studio del passato, ma poi s'incrostano e si alterano con sovrap-
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posizioni culturali mediate dal circuito popolare. Cosi su Ettore Fieramosca, il celebre pro
tagonista della Disfida di Barletta assunto come simbolo di eroico valore e di senso patriot
tico, sono fioriti nel tempo numerosi racconti volti ad immergerne la figura in un' alone mi
tico. 

Fiorelli recupera la curiosa versi<?ne della sua morte, raccolta con le altre da Massimo 
D'Azeglio: l'eroe si sarebbe suicidato per amore, dopo la morte dell'amata Ginevra, sca
gliandosi col suo cavallo dalla scogliera garganica in una notte tempestosa. 

Il pittore rappresenta la leggenda pugliese in due distinti momenti, lo slanciarsi del pro
tagonista da una rupe e il ritrovamento del suo corpo, quasi in omaggio alla temporalità si
multanea dei quadri medievali. Con la consueta vena narrativa, egli indugia sui particolari 
delle scene, cercando di esprimerne il piti possibile il senso con gli strumenti a sua disposi
zione. Cosi nella parte superiore gli squarci luminosi che irrompono nel cielo e l'accentuato 
contrasto tra luce ed ombra, sottolineano la foga drammatica del folle gesto, mentre il regi
stro inferiore è avvolto in una dimensione fangosa in cui i resti metallici dell'audace con
dottiero emergono ironicamente tra relitti e rifiuti. 

Tre maggio, il "passa-passa" 

L'interesse per il mescolamento tra sacro e profano, colti in una dimensione affettuosa 
di devozionalità popolare è anche alla base della rappresentazione del rito dei bambini er
niosi, legato al culto noce se per la Madonna della Croce. Un culto strettamente legato alla 
civiltà contadina e con una forte connotazione georgica perché connesso agli spazi aperti 
dei boschi e della campagna di Noci. In occasione del 3 maggio, festa della Madonna, fin 
dagli inizi del secolo (ma con propaggini rituali ancora oggi), i bambini malati di ernia o di 
epilessia venivano portati nel bosco vicino al santuario e fatti passare attraverso uno spacco 
praticato su un ramo giovane. Se nel giro di un anno lo spacco si richiudeya era segno che il 
bambino sarebbe guarito, altrimenti si poteva solo sperare in un altro tentativo. 

Il rito, peraltro diffuso in altre parti d'Europa, si spiega da un lato come una concezione 
animistica in base alla quale tra il bambino ed il ramo avverrebbe un travaso, per contatto, 
della malattia. Dall'altro nell'individuazione di una relazione diretta tra la natura del male 
(intesa come fenditura del ramo intestinale) e il taglio praticato. 

Si tratta ancora una volta di un processo di affrancamento dai modelli del mondo paga
no in funzione cristianizzante che costituisce una costante in molte tradizioni pugliesi. Fio
relli non affronta però questa tematica, ma si preoccupa di mettere in risalto il carattere fre
sco e ingenuo della credenza popolare. La scena del passaggio attraverso i rami è descritta 
infatti con un tono un po' idillico che mostra l'adesione sentimentale dell'artista alla tradi
zione del proprio paese. In un atmosfera vagamente preraffaellita l'episodio è rappresentato 
come un quadretto armonico di intimità famigliare in cui le espressioni di attesa e di spe
ranza sono colte nella loro immediatezza, senza intermedi azioni di giudizio. 

La fanciulla di Sava 

Il racconto a cui Fiorelli si ispira in quest'opera fa parte di quel patrimonio leggendario 
di difficile storicizzazione che scaturisce dalla suggestione che certi siti geografici hanno 
sempre esercitato sulla fantasia popolare. 

L'isola a cui si fa riferimento, localizzata allargo della spiaggia di Sava, verrebbe chia-
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mata "della fanciulla" perché in essa sarebbe vissuta come eremita, prima di morire misera
mente, una giovane sposa buttatasi in mare il giorno delle sue nozze alla vista del marito 
agonizzante per il morso di una tarantola. Viene sfiorato in questa leggenda un aspetto 
molto interessante del repertorio magico-popolaresco pugliese (soprattutto di area salenti
na), quello del tarantolismo. Sotto questo termine in realtà si celavano casi di crisi isteriche 
e di esperienze allucinatorie che la fantasia mitica attribuiva al morso di un ragno velenoso. 
La cura avveniva mediante l'uso di determinati ritmi musicali che provocavano un eccesso 
di agitazione motoria e per rimuovere il blocco psichi co originavano una danza saltellante 
della durata di tre giorni. 

TI problema comunque non viene affrontato da Fiorelli, che della leggenda salentina co
glie l'aspetto piti intimo, il dramma della giovane sposa. 

Anche in quest'opera l'immagine viene scandita da un incrocio geometrico di linee ver
ticali e orizzontali che definiscono due scene distinte: in alto la sposa mentre si cala nel 
mare avvolta dal velo nuziale di cui sottilissime pennellate suggeriscono le trasparenze; in 
basso la tavola imbandita su cui poggia la causa indiretta della tragedia, quel melograno, 
simbolo augurale, che lo sposo era andato a cogliere poco prima di essere morso. TI tutto è 
reso con un evidenza descrittiva accurata e nello stesso tempo cosi essenziale che tende a 
sconfinare nel suo contrario, in un'in definizione misterica che sottolinea l'approccio ad un 
patrimonio fantastico spesso non sufficientemente preso in considerazione. 

La cavalcata delle "malefemmine" 

Ad Alberobello appartiene l'ultima usanza che Fiorelli ci riporta, la cavalcata delle "ma
lefemmine", cioè una sorta di punizione che veniva inflitta alle adultere e alle donne di co
stumi poco ortodossi. Esse venivano legate su scrofe in calore e accompagnate da una folla 
di concittadini, in segno di scherno fino ad un luogo occupato dai verri. 

L'episodio richiama il mondo medievale, cui probabilmente appartiene, in diversi 
aspetti popolari: nella compresenza, ad esempio, tra patetico ed umoristico, grottesco e sati
rico, burlesco e giocoso e nella sintesi non risolta di moralismo religioso e spirito osceno e 
beffardo (si pensi a proposito alle novelle del Decamerone o ai Racconti di Canterbury). 

Fiorelli coglie soprattutto quest'ultima implicazione e organizza la scena all'interno di 
riquadrature sovrapposte in cui sono racchiusi gli elementi principali del racconto. Al cen
tro grandeggia la rappresentazione di una donna semivestita sulla scrofa, con lo sfondo dei 
trulli locali e una cornice di uomini travestiti da maiali. In questo caso la dimensione teatra
le è apertamente esplicitata dalla presenza del tema, ricco di rimandi interpretativi, dell'uo
mo-maschera. Esso si complica ulteriormente con la visualizzazione della metafora verbale 
scrofa/verro uguale lussuria. 
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Antonio Laurelli 

Il campanile di Soleto 

Nello sviluppo della traccia generale, che viene seguita da Laurelli in entrambe le arti
colazioni di miti e leggende da una parte, e luoghi fisici dall'altra, al gusto narrativo si sosti
tuisce un'interpretazione piti statica, in cui il problema centrale è la definizione di atmosfere 
in grado di attivare l'immaginazione, di stimolare i rimandi memoriali, attraverso il variare 
del registro formale. 

In questa opera lo spunto leggendario è lo stesso trattato da Fiorelli, cosi come pure la 
scelta del momento da rappresentare, la fuga dei diavoli al chiarore dell'alba. La resa è però 
totalmente diversa. Se Fiorelli, infatti, incentrava la composizione sulla figura di Tafuri, il 
cui gesto era il fulcro generatore e il perno dinamico della vicenda, Laurelli si sofferma 
piuttosto sul clima generale, evidenziandone la concitazione drammatica. li mistero, la ma
gia, scaturiscono dall'uso stesso del registro pittorico: il contrasto cromatico tra il blu pe
trolio profondo e i bagliori rosso arancio, insieme all'intersecarsi di linee oblique spezzate, 
suggeriscono la tensione del momento e il suo carattere diabolico (curiosa a proposito è 
l'interpretazione quasi fantascientifica della figura mostruosa in basso a sinistra), con una 
sommersa tendenza astrattiva. . 

Monterosso 

Ricca di spunti immaginari perché legata all'elemento marino, è la leggenda di Monte
rosso, nata probabilmente come spiegazione fantastica della presenza di una secca al largo 
della costa barese. 

Secondo il racconto, che si riallaccia a dati storici, durante una delle loro frequenti in
cursioni in Puglia, i saraceni avrebbero profanato la sacra chiesa di S. Antonio, infrangendo 
un divieto. In base alla profezia le acque avrebbero allora invaso la terraferma, distruggen
do i nemici e inghiottendo ogni cosa. Pare che in seguito i pescatori che si avvicinavano 
troppo al luogo in questione sentissero ancora i rintocchi delle campane della chiesa som
mersa. 

È evidente il carattere funzionale di questa invenzione, finalizzata a sventare i ·pericoli 
della vita dei pescatori, anche se il movente economico non è mai la motivazione diretta dei 
racconti magici (cfr. VLADIMIR TROPP, Le radici storiche dei racconti di magia, Roma 1977). 
Essa rientra piuttosto tra i tentativi fantastiCi di esorcizzare e paradossalmente razionalizza
re la potenziale minaccia dei fenomeni naturali. Laurelli utilizza questi spunti nella loro ca
rica suggestiva, tralasciando ogni riferimento alle azioni e concentrandosi sull'alone magi
co-mistico della superficie marina e delle sue trasparenze. La distesa del mare, sul cui fondo 
s'intravedono gli incastri geometrici della chiesa scomparsa (che richiama vagamente mo
delli orientali) offre le possibilità al pittore di scandire vari piani cromatici di profondità 
timbriche, graduando i passaggi con una fissità artificiale che genera un senso di mistero. 
Lo sottolinea ulteriormente l'alone luminoso che accompagna la linea divisoria tra cielo e 
terra. 
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Il pescatore di Trani 

Nella favoletta del Pescatore di Trani il raccordo con la realtà dei pescatori pugliesi si fa 
ancora piti evidente. La storia infatti fa riferimento al senso di avventura di questa gente 
costretta quotidianamente a sfidare il mare e spesso ad allontanarsi dal proprio paese per 
dedicarsi alla pesca di altura (a volte addirittura negli oceani). 

Nel racconto il protagonista, dopo aver pescato un pescecane-genio parlante, che in se
guito si trasforma in cavallo, seguendo le sue indicazioni parte per un viaggio intorno alla 
terra diventando ricco e famoso. Ma al suo ritorno ha la triste sorpresa di trovare che la 
moglie, credendosi vedova, si è risposata. Rimasto ormai solo, non gli resta pertanto che 
seguire il riapparso pescecane allargo del mare, facendo sparire ogni traccia di sé. 

La storia tocca in tangenza il problema di un'indigenza che spinge molti a lasciare la 
propria terra, provocando un senso di sradicamento e il conseguente desiderio di ritorno. 
A Laurelli, però, non interessa tanto il risvolto sociale quanto il carattere mitico della vi
cenda, il cui "eroe" può essere visto come una specie di Ulisse locale. La messa a fuoco è 
pertanto concentrata sulla figura del pescatore in groppa al pesce (interessanti a proposito 
sono i possibili rimandi iconografici, per esempio alle antiche monete greche di Taranto 
con l'uomo sul delfmo). Le due sagome sono delineate cosi, in primo piano su uno sfondo 
nebuloso, e definite dai contrasti di colori complementari privi di legami di tipo naturalisti
co col soggetto, che il contorno luminoso contribuisce a collocare in una dimensione ir
reale. 

La morte di Diomede 

Anche per la leggenda sulla morte di Diomede si verifica un incrocio di scelte tra Lau
relli e Fiore.lli. 

Il confronto tra le due interpretazioni è però ancora una volta indicativo del diverso ap
proccio al problema. Fiorelli si era infatti soffermato piti sulla dimensione intimistica del
l'episodio mitico, conducendo un'indagine narrativa sui sentimenti di rimpianto e dolore 
della donna di Diomede e di devozione da parte dei guerrieri. Laurelli, invece, si serve dello 
spunto in funzione astrattizzante, eliminando qualsiasi dimensione di pietà o di commiato 
e concentrandosi piuttosto sull'aspetto formale del processo di metamorfosi dei soldati in 
uccelli. Mediante un procedimento di smontaggio meccanico del referente oggettivo (som
mariamente indicato dall'elmo guerriero in primo piano) attraverso ingranaggi e piani ta
glienti, l'immagine dà vita a mostri meccanici che di organico ormai conservano poco. 

Vi si potrebbe leggere un riferimento alla condizione alienata dell'uomo moderno. Si 
pensi a proposito a tutto un filone dell'arte contemporanea che a partire da Duchamp ha af
frontato il problema della snaturalizzazione umana in termini analoghi. Certamente, co
munque, il contrasto tra queste forme, che percorrono il centro del quadro generando vet
tori dinamici, e lo sfondo solitario della costiera garganica generano inquietudine ed espri
mono una fonna di distacco dal mito. 

Costa salentina 

Sul versante dei "luoghi" della nostra regione, Laurelli si confronta con un tema centra
le della nostra cultura pittorica, la rappresentazione paesaggistica. L'aggancio al reale è però 
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per l'artista solo uno spunto da cui egli parte per sviluppare il suo personale mondo pittori
co fatto di suggestioni visive e mentali che vanno al di là dell'immagine oggettiva. 

Lo si può verificare in questa costa salentina, completamente deserta e per-'çiò stesso 
come immersa in una dimensione mitica. Sembra quasi di leggervi il leggendario passato di 
questi luoghi, dallo sbarco di Enea alla misteriosa cultura messapica a cui rimanda il con
fronto tra i blu profondi del mare e l'intensità luminosa del promontorio roccioso. Colpisce 
inoltre il riflesso schematico che questo produce sull'acqua e che assume sembianze organi
che. Torna, cioè, il già citato motivo della genesi-trasformazione delle forme, dal meccani
cistico all'organico e viceversa. In un processo di apparizioni-scomposizioni che comunica 
un senso di incertezza. 

Gravina 

Le gravine, le voragini, i precipizi, hanno spesso alimentato la fantasia popolare offren
do spunto per costruzioni magiche e leggendarie. 

Su questa tendenza ha agito probabilmente l'inclinazione, piti volte notata, verso l'ani
mizzazione di quegli aspetti del mondo naturale che potevano apparire strani e minacciosi e 
da cui il paesaggio pugliese è fortemente caratterizzato. Il La Sorsa nel già citato Leggende di 
Puglia ne raccoglie piti di una trentina sull'argomento. 

Anche se Laurelli non fa riferimento a nessuna di esse, ne rispecchia il senso sotteso. 
La voragine è infatti isolata in un clima di sospesa solitudine, si apre davanti allo sguar

do dello spettatore attirandolo al suo interno come in un gorgo. La schematizzazione delle 
forme, che ben si presta alla resa delle parti rocciose, si condensa sul fondo in un magma 
bluastro in cui acqua e cielo risultano fuse in un unico impasto. Sembra riproporsi cosi l'an
tico stupore dell'uomo di fronte alle forze del mondo esterno e la conseguente impressione 
di impotenza e limitatezza. L'ombra scura che domina il quadro dà il senso dell'ignoto, apre 
la strada ad angosce esistenziali, sebbene sia contrappuntata dal chiarore del cielo che de-
grada nel suo opposto con trapassi cromatici graduali e bagliori luminosi. . 

Murgia 

Tra i luoghi del paesaggio pugliese, l'altipiano delle murge ha sempre costituito motivo 
di fascino per il suo aspetto aspro e ondulato insieme e per la gamma cromatica solo appa
rentemente monocorde. 

Laurelli lo filtra attraverso il suo punto di vista, cioè attraverso uno schermo coscien
ziale per il quale il referente esterno viene vissuto dall'interno, innescando una catena di 
motivi psicologici. 

Del soggetto sceglie un aspetto preciso, una condizione emblematica: la terra "infuoca
ta" dal sole, dove il termine è reso in modo letterale in chiave espressiva. Un rosso incande
scente incornicia il nucleo strutturale centrale, che agglomera frammenti di costruzioni ru
rali, piante e pietre; con un impianto visivo in cui la visione naturalistica è subordinata alle 
esigenze espressive. Ancora una volta il tema diviene quindi pretesto per una calcolata 
composizione pittorica tutta giocata su incastri geometrico-organici, piani cromatici paral
leli, l'alternarsi di colori caldi e freddi, e zone di luce e d'ombra, che trapassano continua
mente l'uno nell'altro. 
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Casa bianca 

Il luogo descritto in quest 'opera, non immediatamente riconoscibile, è una villa privata 
alle porte della città di Bari, nel quartiere Picone un tempo campagna e ora zona residenzia
le. Luogo fisico dunque, a metà tra urbano e rurale, tra naturale e civiltà. Ma soprattutto 
luogo della memoria: una casa di amici, in una zona percorsa piti volte che attiva una serie 
di rimandi mentali, si pone come promulgatrice del passato. 

"Sospesa" nel verde, quale sporgenza chiara e luminosa nell'ombra che la circonda, ac
quista nella sua fissità un evidente alone metafisico. Qui Laurelli si concentra maggiormen
te sui dettagli descrittivi, rende i volumi chiaramente leggibili, segue persino il contorno 
dei rami; costruisce cioè un'immagine piti naturalistica ~ meno schematica. Ma l'eccessiva 
evidenza di sé che l'immagine esprime produce l'effetto contrario di straniamento e di sti
molo a procedere oltre di essa. 
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Renato Nosek 

Interno - Comari 

Per Nosek mito e leggenda sono solo lo sfondo di un discorso pittorico poco incline alla 
narrazione. Egli porta avanti piuttosto una meditazione sui luoghi e sulle genti di Puglia 
(sua terra di adozione) in chiave esistenziale: con particolare attenzione per il mondo conta
dino e gli strati popolari, ne esprime l'angoscia di vivere quale forma storicamente piti tra
vagliata di una condizione che coinvolge l'umanità in generale. 

La realtà contadina pugliese è dunque indagata a fondo con un sentimento di solidarietà 
non retorica e con i mezzi di un realismo visivo di natura sociale che assume continue va
lenze simboliche. 

Nella descrizione di un interno contadino, l'immagine definisce l'ambiente con chiarez
za e semplicità evidenziando una famiglia patriarcale nelle sue stratificazioni generazionali. 
La disposizione dei personaggi dietro ad un tavolo parzialmente imbandito ha una precisa 
funzione: il pranzo, specie quello festivo, appartiene ad un costante rituale interno su cui 
agisce l'identificazione tra economico e sacro (cfr. GIOVANNI BRONZINI, Cultura contadina e 
idea meridionalistica, Bari 1982). Il chiarore luminoso della tovaglia assume cosi un valore 
simbolico, che a livello iconografico rimanda a certi episodi della pittura realista da Cara
vaggio a Coubert. I personaggi raffigurati sfumano invece in secondo piano, con lo sguardo 
fisso nel vuoto. In questo c'è forse la consapevolezza che il ciclo vitale della cultura contadi
na, di cui la famiglia ha costituito il nucleo generatore, ha oggi subito una battuta d'arresto, 
anche se in essa affonda gran parte delle nostre radici. 

La processione 

Un ruolo centrale nell'analisi della realtà contadina del sud riveste il rapporto con la 
sfera religiosa. L'esperienza della precarietà del vivere, l'angoscia per i momenti critici della 
storia, hanno fatto infatti della religione un importante strumento di ricomposizione e ar
monizzazione. Non a caso nelle sue forme popolari essa conserva connessioni dirette con 
elementi paganeggianti e naturalistici e spesso con forme di bassa magia (come ha messo in 
evidenza Ernesto D e Martino in La terra del rimorso, Milano, 1961). 

Nosek coglie questa dimensione di devozione popolare, a metà tra fede e superstizione, 
quale unica alternativa per garantirsi dall'ignoto e dare una motivazione ad una realtà dura 
e priva di sbocchi. Questo è il senso che emerge nella scena di processione ambientata da
vanti alla cattedrale di Ruvo, uno dei centri pugliesi che vive quotidianamente il problema 
della crisi della civiltà contadina (si pensi a proposito alla produzione pittorica di Domenico 
Cantatore). 

La nebbia azzurrina che avvolge l'immagine nella parte alta del quadro suggerisce l'idea 
di un rituale tra misterico e mistico. È noto del resto che il rito processionale si riallaccia ad 
analoghe forme dell'antichità pagana. L'atmosfera, costruita su un doppio registro di tonali
tà calde e fredde, diventa piti greve nella parte inferiore in cui volti di donne, senza fisiono
mia e senza età, affiorano affannosamente dalla cupa penombra. Il fascio di luce che le inve
ste esprime però l'esigenza di credere e sembra aprire una vi;;. di uscita. 
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Nella cripta 

Un altro aspetto importante, sul versante piu intimo del fervore religioso, è quello della 
preghiera in cui attese e speranze vengono direttamente esternate. Qui la scena si sposta al
l'interno dell'edificio ecclesiale dove le tre donne (elemento centrale nel linguaggio di No
sek) appaiono quasi schiacciate in un angolo, calate in una dimensione torbida e opprimen
te, da cui ancora una volta spiccano piu luminosi i volti rassegnati e le mani ingrossate dalla 
fatica. La composizione è essenziale e si legge dal basso verso l'alto, da destra a sinistra risa
lendo la gradinata dove è esposta l'icona di S. Nicola. 

È una scelta significativa che da un rapporto generale con la figura dei santi, assunti a 
modelli di vita esemplare per la comunità, si sofferma su un culto particolarmente caro ai 
baresi. A livello popolare S. Nicola viene visto infatti come il protettore della gente biso
gnosa di aiuto, tramite un processo di fusione tra mitizzazione agiografica e storia che agi
sce come elemento unificante di tutto un corpo sociale. 

Emigrazione 

Alle privazioni e ai disagi tradizionalmente subiti dalla classe contadina si è aggiunto in 
tempi recenti il problema tipicamente meridionale dell'emigrazione. Il passaggio storico 
alla società industriale, che costituisce una delle cause della disgregazione economica ed eti
co-religiosa dei contadini lungi da apportare loro significativi vantaggi, ha infatti acuito le 
contraddizioni, accentuando il divario tra nord e sud. . 

Nosek mette in rilievo soprattutto l'aspetto del dissolvimento dei legami familiari che 
l'emigrazione comporta, organizzando l'immagine con efficacia comunicativa. Il dramma 
del trapasso forzato da una dimensione ad un altra, la necessità di assoggettarsi in maniera 
passiva per esigenze economiche, l'angoscia esistenziale, si leggono tutti sul volto dalla vec
chia che stringe tra le mani la foto di un congiunto lontano. Non c'è neanche disperazione, 
ma una specie di rassegnato adattamento ad una condizione di dolore atavica. Partendo dal
l'alto, dove cielo e case sono fuse in un'unica tonalità, l'immagine degrada pian piano verso 
l'osservatore, condensandosi sopra la donna. L'analogia cromatica tra i suoi capelli e la ter
ra sottolinea un legame su cui si fonda l'identità stessa del mondo contadino. Anche qui la 
figura sembra emergere con sforzo da una zona fangosa, congiungendosi con il chiarore 
della zona superiore (si noti il volto giallastro piu luminoso del resto). Ma proprio questo 
introduce uno spiraglio di speranza: che per i figli e nipoti si prospetti un destino migliore e 
piu in generale, che si possa riuscire a dare un senso alla vita. 

Castel del Monte 

li rapporto con la storia, intesa sia come confronto con il proprio passato che come me
ditazione sullo scorrere del tempo è il tema di base che Nosek affronta in quest'opera. In 
particolare egli mette in relazione il volto del quotidiano col volto della storia, lasciando 
trasparire i possibili punti d'incontro. Al primo fa corrispondere il ritratto di una anziana 
contadina segnata dagli anni, che viene posta come di consueto, in una prospettiva frontale 
che prende di petto l'osservatore con la sua fissità rassegnata. Per il secondo propone la raf
figurazione di un telamone della settima torre di Castel del Monte. Una immagine volume-
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trica resa con solidità scultorea la cui espressione presenta singolari affinità con il volto del
la donna: entrambi hanno uno sguardo aggrottato, come perso nel vuoto. L'affinità è so
stanziale: come il telamone sorregge la volta sostenendone il peso (e le sculture medievali 
esasperano le deformazioni con intento "realistico"), cosi la donna reca impresse le tracce 
di uno sforzo che è individuale e collettivo insieme. 

Paesaggio 

Nel paesaggio Nosek abbandona la compiutezza formale ed affida al solo gesto pittorico 
il compito di definire delle impressioni visive e di rendere delle situazioni espressive. Da 
una parte egli infatti si attiene ai colori caratteristici della campagna pugliese il verde mar
cio delle foglie di ulivo e il giallo spento dell' erba seccata dal sole. Mantiene cioè un aggan
cio diretto col referente oggettivo. Dall'altra, però, si abbandona ad una pennellata piti libe
ra, quasi informale. 

Le forme-colore trapassano cosi l'una nell'altra con impasti un po' torbidi che concor
rono ad esprimere solitudine ed angoscia. Il motivo di fondo del pensiero di Nosek viene 
quindi ora affidato alla terra stessa che parla di sé ma anche di altro. 

Santa S ofronia 

L'unica leggenda che Nosek cita è il racconto religioso sulla morte di S. Sofronia. Di 
area tarantina, ambientato nel III secolo d.C., esso narra di una giovane donna ritiratasi a 
vivere come anacoreta dopo la conversione cristiana. Morta pertanto in estremo abbando
no, gli uccelli si preoccuparono di seppellirla cogliendo ciascuno un fiore e ricoprendone 
interamente il suo corpo. 

Nosek, come di consueto, riduce gli elementi narrativi all'essenziale e inquadra il corpo 
della santa (che ricorda certe popolane di Gaugin) all'interno di uno spazio sostanzialmente 
vuoto, con poche notazioni paesaggistiche, sdraiata in bilico verso l'osservatore. 

Immersa in una dominante azzurra, la scena non mira ad esprimere il sacrificio religioso 
o la dimensione di santità, bensi un vuoto e una solitudine che oltrepassano le vicende spe
cifiche e assumono ancora una volta un valore esistenziale piti vasto. 
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Nicola Tullo 

Ulivo - albero e sole - alberi 

Anche Tullo nello sviluppo dell'argomento ha tralasciato il richiamo diretto ai racconti 
mitici e leggendari, proseguendo un suo discorso sul paesaggio pugliese. O meglio, una di
versa interpretazione del significato di mito fa da supporto alla sua trattazione. Se s'intende 
il termine in senso generale, infatti, esso può indicare qualcosa che ha avuto valore pre
gnante per una civiltà, ma che ormai appartiene al passato. Allora le due accezioni di luogo 
e mito si fondono, intrecciandosi e confondendosi in un'unica sintesi: l'attaccamento alla 
terra, come pure alla classe contadina, diventa l'attaccamento a qualcosa che si sente minac
ciato, i cui valori tendono appunto a scivolare nella sfera del mito. 

Questo è il senso che assume il testardo ancoraggio di Tullo alla realtà pugliese. Ed è 
anche un problema che costituisce una linea portante della locale cultura figurativa contem
poranea. Nel faticoso processo di affrancamento dai moduli del vedutismo tonale di scuola 
napoletana, nella cui area la pittura pugliese gravitava anche dopo l'Unità d'Italia, agli inizi 
del nostro secolo fu proprio il richiamo alla realtà esterna, ai colori e alle forme del proprio 
territorio, ad assicurare ai pittori una specifica autonomia. Il processo (che inizia con artisti 
locali come Francesco Romano, Enrico Castellaneta e Damaso Bianchi) si concentra negli 
anni Trenta con Vacca, De Robertis e Stifano anche in rapporto ad alcune ricerche nazio
nali. Ma è soprattutto nel dopoguerra che il paesaggio diventa il punto centrale del dibattito 
di aggiornamento sui nuovi linguaggi dell'arte europea da conciliare con la necessaria indi
viduazione di una specifica "pugliesità". Al di là delle contraddizioni presenti e dei diversi 
punti di vis'ta l'approdo importante al problema è il definitivo abbandono di ogni rappre
sentazione oleografica in nome di una libera articolazione linguistica (l'argomento è stato 
affrontato in diverse riprese da Pietro Marino; cfr. ad esempio le due monografie su Fran
cesco Spizzico e Roberto de Robertis edite a Bari dall' Agenzia d'Arte Moderna rispettiva
mente nel 1983 e nel 1984). 

Su questa linea si colloca Tullo, il quale investe l'immagine con una carica vitalistica che 
alla riproduzione passiva sostituisce la proiezione dei suoi stati d'animo. Cosi l'ulivo, che 
costituisce il tema per tre varianti, è delineato con un segno aggressivo, con contorni mar
cati e sembra quasi animarsi, protendendo i suoi rami come braccia contorte. La concita
zione drammatica delle pennellate è sottolineata anche dall'uso del colore: con spatolate, 
sovrapposte, che rivelano un'accurata ricerca formale, la tela si carica di contrasti cromatici 
tra bianchi-azzurri pastosi e rosso-gialli violenti (soprattutto in uno dei tre quadri che si fa 
pili acceso degli altri). Sono i colori della Puglia assolata, forse, ma soprattutto i colori inte
riori del pittore cosi come la vede nella sua foga espressiva con un curioso connubio tra la 
vivacità mediterranea del colore e certe esperienze del nuovo espressionismo tedesco. 

Murgia 
Insieme all'ulivo, il territorio carsico delle Murge costituisce un connotato distintivo 

del paesaggio pugliese sia nella realtà che nel suo "doppio" pittorico. Tullo ne inquadra uno 
stralcio da cui ogni presenza umana è stata bandita, e ne esprime l'asprezza drammatica e il 
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respiro solitario e silenzioso. La pennellata veloce si sofferma su sporgenze e rientranze a 
piccoli tocchi in cui i colori spenti si scompongono riconcorrendosi e respingendosi, e rap
prende le scabre gravine in blocchi materici che danno un senso di concreta tangibilità. 
Questa tendenza materica, che accomuna molte opere del pittore, è abbastanza sintomatica 
della sua operazione: contro la minaccia che egli avverte incombente su questa realtà, sem
bra essere un tentativo di tastarne lo spessore per affermarne la concretezza. 

Marina - Scogli 

L'omaggio interiorizzato alla natura pugliese si completa e si precisa con la raffigurazio
ne di due scogliere marine. 

Anche qui la violenza espressiva investe i due luoghi non precisamente localizzati per
ché assunti come categoria tipica e mitica. Un mare violento, per niente amico ma anzi 
molto minaccioso (molto lontano da certe vedute pacificanti di tanta pittura di genere) si 
abbatte sugli scogli, travolgendo anche le barche dei pescatori. Soprattutto nella seconda 
immagine le rocce rese con un rosso impastato molto materico, assomigliano a colate di 
lava che invadono un'acqua torbida e schiumosa. Le forme si stagliano con contorni marca
ti, impresse faticosamente, quasi spremute sulla tela e solidificano uno spazio dove è nuova
mente assente qualsiasi figura umana. Sono ancora località deserte, dove non c'è posto per 
l'uomo, ma in cui anzi le forze naturali sembrano insorgere e vendicarsi contro di-esso. 

Contadint~ 1-2 

Quando l'uomo ritorna nei quadri di Tullo, è nella figura del contadino che rientra ora
mai tra le immagini mitiche. Anch'egli, infatti, incarna valori che rischiano di scomparire 
perché non piti funzionali al corpo sociale. Ad essi il pittore guarda con la solidarietà di chi, 
vivendo in paese (abita infatti a Corato), sente la tradizione vicina ma nello stesso tempo ne 
avverte il disfacimento. 

COSI i suoi contadini non sono colti, come in Nosek, nelle loro relazioni comunitarie, 
ma grandeggiano nel quadro completamente isolati. Sono figure monumentali che si dilata
no nello spazio attirandolo tutto su se stessi (sia quello interno che quello esterno della 
campagna). Su entrambe le tele le sagome si stagliano con la consueta durezza, delineando i 
particolari in maniera sommaria ma lasciando trapelare i caratteri con intensità espressiva. 
Entrambi i personaggi, nonostante uno dei due sia piti giovane, hanno un'espressione quasi 
annoiata, intendendo la noia come categoria esistenziale, e comunicano il peso della fatica 
nei campi. A tal fine, come nei disegni infantili, le proporzioni anatomiche sono deformate 
per esigenze funzionali; si fanno cioè enormi e nodose ad indicare la loro importanza. 

Comunque al di là delle evidenti intenzioni espressive, c'è nelle opere di Tullo una forte 
motivazione di carattere strettamente formale. La composizione calcolata nei rapporti tra 
vuoti e pieni (che hanno la stessa consistenza materica), i rimandi tonali di cui sono intessu
te le superfici, insieme all'insistenza cOl)tinua su uno stesso soggetto, traducono una volon
tà di esperimentazione costante sulla qualità pittorica. 
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