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ECCENTRICO E SENSIBILE ROBINSON 

Ester Milano 

La frase di T.E. Lawrence .;<una vita difficile. Difficile come tutte le cose 
decenti» può essere un autoritmtto perfetto per chi come Tangaro, vissuto im
merso nella provincia, ha da ·4uell'osservatorio dilatato la sua isola mentale 
fino alla dimensione di un int~ro mondo fantastico. 
Questo eccentrico e sensibile·lRobinson di Andria si è fatto da sè, con la sua 

arte ha aperto uno spiraglio sul mondo sommerso della provincia: con la sua 
persistente caparbietà ha comtmicato agli altri le loro aspirazioni esattamente 
ciò che essi vogliono e possomo apprendere. 

Affiora nello scarno bilanciomna proba malinconia, lo spleen di chi vissuto 
quasi su di un'isola, l'accetta, ila filtra e trasporta i suoi vissuti nel regno della 
fantasia, del simbolo, della metamorfosi. 

La materia dei suoi quadri rifugge dalla distruzione e dalla violenza: Tangaro 
risponde con un gesto di conselVazione e di sacralizzazione della materia stes
sa: si assume il ruolo, partito da quella iniziale statua di neve, di sacerdote 
che presiede con i suoi gesti rituali alla nascita e alla crescita di una nuova realtà. 

In lui sono presenti disarticolilti i capolavori dei predecessori e contempora
nei: alle volte se ne serve con rare disinvoltura, come materiale per fabbricare 
altro. Pratica innesti e ibridazioni: trasporta nel mondo di Andria attraverso 
la parodia, il dramma giocoso;1alcune importanti correnti artistiche che ne sa-
rebbero state escluse. · 

Pedagogo anche, ma come uxt fresco saltimbanco, la cui fecondità sbalordi
sce: la frenesia creativa è immdssione continua nell'humus locale dei travagli 
dell'arte europea. Personaggio dunque insolito, alieno dal rumore, di poche 
ma fedelissime amicizie, non ha mai fatto concessioni alla volgarità: un essere 
che secondo la lezione di Maupussant: «ha cercato di essere uomo. Nient'altro». 

La storia artistica della provitlCia è ancora tutta da scrivere: Tangaro rappre
senta uno dei capitoli. 

Bene ha fatto la Regione ad aiutarci a vedere, dilatato da una lente di micro
scopio, questo microcosmo tangariano. 





TESTO CRITICO 

Franco Solmi 

Vi sono artisti che conducono la 
loro vicenda, più o meno felice, più 
o meno tormentata, quasi senza pre
meditazione, come se per loro il fare 
arte fosse cosa non solo immagina
bile, ma perfino ovvia. Ve ne sono 
altri, invece, che debbono inventar
si il loro status di creatori giorno 
per giorno, meravigliando anche se 
stessi per la credibilità dei risultati 
ottenuti ma soprattutto per il con
senso che si raccoglie attorno ad 
opere nate in un clima di continuo , 
fervore e, vorrei dire, di inarresta- · 
bili stupori. Per gli autori della pri
ma specie si presenta subito il 
problema di stendere programmi 
per dar continuità e concretezza agli 
imperativi della vocazione ponen
do in atto nel contempo strategie 

proprie della disciplina prescelta e 
ricercando in un continuo rappor
to con i congeneri le ragioni comu
ni, oltre che quelle individuali, 
dell'essere artista. Sono questi, in
somma, che possono fin dagli esordi 
definirsi professionisti dell'arte. A 
loro si riconosce una coerenza e una 
continuità di espressione e di lin
guaggio difficili da rilevare invece 
nel contesto magari disarticolato e 
ricchissimo del lavoro di chi all'ar
te è giunto per apprensione diretta 
e al di fuori di appaganti soccorsi 
scolastici. 

Questo è appunto il caso di Giu
seppe Tangaro, artista di così im
prevedibile ricchezza inventiva e di 
tal disordinante talento da poter 
creare vero imbarazzo in chi cercas
se d'interpretarne linguaggiG e im
magine alla luce di prospettive 
univoce o di codici di lettura co
struiti dall'esterno. Tangaro non si 
può spiegare, nè si può spiegare la 
storia di scultore e di pittore, sen
za una analisi insistita sull'opera in
tesa come luogo d'infinite 
interferenze esistenziali e cultura
li, di tensioni e di inquietudini ir
reparabili, di angoscie e 
d'entusiasmi: ma anche come mo
mento in cui tutte queste compo
nenti si fissano in una sintesi ferma, 
nella allucinata visione che diciamo 
estetica e che ha in sè la chiarezza 
e i misteri della testimonianza di 
poesia. L'analisi di cui dicevo è 
compito della critica e non mi sem
bra che sia mai stata tentata, forse 



per mancanza di occasioni e di stru
menti, neppure da quegli studiosi 
che pur hanno contribuito a dar 
fondamento scientifico alla cono
scenza del lavoro di Giuseppe Tan
garo illuminandone aspetti 
particolari e accentuandone il signi
ficato in relazione ai temi del dibat
tito contingente: sul realismo, 
poniamo, o sull;espressionismo e il 
recupero dei linguaggi strutturali 
dell'avanguardia storica (il cubismo 
in particolare) ai fini dell'impegno 
dell'artista nella società. Tutto ciò 
esiste nell'arte di Tangaro, non v'è 
dubbio, ma io credo di non potere 
in questa occasione quando l'impe
gno è di rileggere in termini di sto
ria e non · solo di cronaca le 
multiformi immagini create dall'ar
tista di Andria nel corso di quattro 
decenni di lavoro eludere l'obbligo 
di tentare una lettura non parziale 
e possibilmente organica di una 
produzione che mi si rivela decifra
bile solo secondo criteri di analisi 
fondati sulla ipotesi di unità e di
versità dialettica dei vari momenti 
in cui trova compiuta espressione 
l'immagine di Tangaro. Unità e di
versità, è ovvio, si giustificano a vi
cenda nel processo creativo e sono 
fondamento della tensione di cui 
ogni opera d'arte degna di questo 
nome reca il segno e il messaggio. 
Ma la precisazione era tanto più ne
cessaria in questo caso perchè le in
tuizioni di forma, di struttura e di 
linguaggio qui si succedono e si so
vrappongono con ritmo quasi fre-

netico obbedendo, più che a un 
progetto disegnato a priori, a quel 
che chiamerei uno stato di necessi
tà che ha spinto l'artista a divarica
zioni improvvise, a scelte anche 
devianti, a ritorni imprevedibili. Si 
pensi, per esempio, alla rilettura di 
se steso che Tangaro compie ri
prendendo in nuovi termini il mo
tivo delle «teste schiacciate» che 
l'aveva affascinato sul finire degli 
anni Sessanta. Probabilmente Tan
garo agli inizi obbediva a una inte
riore necessità che lo spingeva più 
che a riflettere sulle cose fatte a 
crearne di nuove. La dimostrazio
ne di questo può essere trovata nel 
fatto che soltanto nel1970, cioè do
po almeno una dozzina d'anni di 
prove come modellatore e come pit
tore, egli sia giunto ad ordinare una 
mostra personale, a concedersi in
somma quella pausa di riflessione 
e quella occasione di verifica che di 
una mostra personale sono, o do
vrebbero essere, le motivazioni pri
me. Posso soltanto immaginare cosa 
Tangaro potesse aver accumulato 
nei locali della Pro Loco di Andria 
in quella primavera dell970, quan
do si presentò ai suoi concittadini 
con oltre settanta opere fra disegni, 
dipinti ad olio, pastelli e tempere, 
oltre ad una decina di sculture. 

Pasquale Cafaro, autore di un bre
ve testo, si limitava a ricordare che 
l'espositore, ora docente di materie 
artistiche, veniva da una dura espe
rienza di contadino, muratore, stuc
catore e infine arredatore di buon 

prestigio e che aveva frequentato 
l'Istituto d'arte di Bari sotto la gui
da di Stifano, Spizzico e Scaringi, 
conseguendo l'abilitazione all'inse
gnamento. L'artista stesso sembra
va voler sottolineare la sua 
appartenenza, e quindi la sua soli
darietà, al mondo del lavoro. 

Ciò lo portava a privilegiare le te
matiche sociali che, del resto, ave
va approfondito a partire dalla 
seconda metà degli anni Sessanta 
componendo disegni di dolente ste
sura, vicini alla grafica di Vespigna
ni (Sacrilegio, Vagabondo, In treno, 
Vergogna Umana, tutti del 196 7) 
che a me ricordano per incisività 
opere coeve del romagnolo Moro
ni. Comparivano anche le «figure 
schiacciate» in una serie di opere 
che denunciano chiaramente l'inte
resse di Tangaro per i maestri mes
sicani, ma senza nulla concedere a 
quelle versioni pesantemente reto
riche di cui furono oggetto Rivera, 
Orozco e Siqueiros quando venne
ro assunti come campioni di un rea
lismo sociale teso a modi e forme 
ingenuamente popolari, negatrici 
cioè della tradizione dell'avanguar
dia cubista e postcubista alla quale 
Tangaro dedicherà di lì a non mol
to studi appassionati. Nelle forti 
scansioni dell'inchiostro Il vagabon
do ·che ho prima citato, si vede che 
la lezione cubista era operante sul
l'artista per tramiti che probabil
mente egli stesso ignorava dato che, 
fino a quel momento, le s·ue opere 
di pittura appaiono risentire più del 



clima dell'ultimo novecentismo, 
quando non sono addirittura chia
ramente naturalistiche come i pri
mi paesaggi (Dal terrazzo, 1959, 
Andria, 1960). Se attraverso lo stu
dio di Morandi, dal quale Tangaro 
trae indicazioni non dubbie sul mo
do di impaginare le nature morte 
in spazi calcolatissimi, l'artista im
para a consolidare la struttura com
positiva delle immagini di natura 
morta che ci appaiono singolarmen
te nitide e calibrate fin dalle prove 
degli esordi, si può affermare che 
dalla memoria Novecentista sono 
filtrate pressochè tutte le immagi
ni composte durante gli anni di stu
dio all'Istituto d'arte di Bari. Leggo 
nelle note biografiche che Tanga
ro vi approda a trent'anni, nel1958. 
Fino a quella data non si conosco
no lavori pittorici di qualche impe
gno. L'artista può registrare 
qualche successo come autore di 
manufatti in gesso in cui si rivela 
innato il senso della composizione 
plastica che condurrà Tangaro a 
una singolare esperienza in comu
ne con Carmine Conversano. I due 
giovani e sconosciuti aspiranti ar
tisti costruirono nel1956 una ripro
duzione a grandezza naturale della 
statua della Madonna dei Miracoli, 
protettrice di Andria, approfittando 
di una nevicata evidentemente ab
bastanza abbondante da fornire la 
materia prima per l'impresa. Tan
garo si ripetè nel1964 riproducen
do in neve, sempre in Andria, il 
Mosè di Michelangelo. Sono solo 

episodi di colore, comunque indi
cativi di una disponibilità e di un 
amore al lavoro piuttosto rari da 
parre di un artista costretto ad ope
rare in sostanziale solitudine ma 
sempre alla ricerca di modi diretti 
di comunicazione con gli altri. Ma 
al di là di una aneddotica che im
placabilmente si . costruisce 
sull'artista-contadino, contribuendo 
a velare il significato vero di una ri
cerca linguistica e formale che non 
ha nulla di improvvisato anche se 
non ci appare sostenuta da ausili 
teorici espliciti. V'è da considerare 
la capacità di Tangaro di discipli
nare, fin da questi primi anni di la
voro e di studio, la propria ricerca. 
Lo confermano le prime nature 
morte, nelle quali si potrà verifica
re l'impaginazione di derivazione 
cézanniana. Di quel cézannismo, 
intendo, che aveva trovato in Italia 
interpreti capaci di tradurne il senso 
classico e plastico nelle forme di 
una visualità semplice e quotidia
na. Come sia stata pronta la com
prensione di questo modo di 
esprimersi in Tangaro lo dimostra
no la composizione Vaso di fiori del 
1960 ove il motivo del tavolo ovale 
costituisce una citazione diretta da 
Morandi; così come dal maestro bo
lognese, al quale significativamen
te Tangaro ha reso omaggio in 
alcuni primi dipinti, si deve tener 
conto per comprendere le vie per 
le quali l'artista pugliese è riuscito 
a raggiungere la quieta, domestica 
solennità di Cozze nere e Ravane/-

li. Il taglio della superficie in due 
parti, il piano del tavolo che occu
pa pressocchè totalmente lo spll zio 
e la striscia calda che chiude . sul 
fondo l'atipica impalcatura prospet
tica, sono indubbie citazioni dal .più 
tipico Morandi; mentre gli ogget 
ti, le cose rappresentate - il piat
to, il pane e i fichi nell'intenso di
pinto Fioroni composto come gli 
altri nel 1963 - hanno la corposa 
consistenza delle cose vere e proprie 
resistono al dissolvimento metaHsi
co. Per quanto attento in questo pe
riodo agli esiti del Novecentismo, 
Tangaro correggerà d'istinto l'ir1to
nazione metafisica e astraente :r: ro
pria della tradizione italiana degli 
anni che seguirono i valori plasti
ci. Lo farà immettendo peso di ma
teria e di sensi in tutte le sue opt :re. 
Soltanto in Condizionamento del 
1962, ove la composizione appare 
tuttà mentale e ricorda certe sogna
te vedute del Cesetti più sofistica
to e intellettualistico, si ruò 
affermare vi sia una strana adel .io
ne alla divagazione formalistica. Il 
pittore alterna in questo momento 
la scandita e semplificata composi
zione di Cipolle con il gioco «ra2 io
naie» della tovaglia quadrettata su 
cui gli oggetti stanno come in so
spensione. La fosca Natura m01 t a, 
in cui le broccl{e di cotto si ricb iu
dono in una visione d'assedio anti
cipa l'inquietudine di sapore 
espressionistico che esploderà di lì 
a non molto nei dipinti di più di
chiarato impegno civile. Simil1! a 



questa natura morta è l'immagine 
strana e intensissima di La lunga 
scala~ opera che trovo datata al 1963 
e che preannuncia, per l'uso scabro 
e insieme sapientissimo delle lumi
nosità proprie della matéria, tante 
composizioni costruite in impalca
ture di luce impastata come calce. 
Probabilmente molte di queste 
«Opere prime» figuravano nella mo
stra antologica del 1970, ma di certo 
in quella rassegna erano esposte le 
immagini dolenti attraverso le quali 
l'artista cercava di esprimere, in un 
suo diretto e straordinario linguag
gio «popolare» del tutto svincolato 
da quello dei realisti d'osservanza, 
il senso del tragico quotidiano: ri
trovato sia nella sofferenza antica 
del lavoro e dell'umiliazione, sia in 
una sorta di orgoglio rivoltoso vo
tato alla sconfitta, ma insopprimi~ 
bile. V'è qualcosa di rituale nelle 
più riuscite pitture di questo mo
mento. Tangaro dimostra di saper 
uscire presto dalle strettoie del pa
tetismo meridionalista fisso ai va
lori della cultura contadina e di 
saper far rifluire in nuova sintesi 
primitivismo e sintetismo struttu
rale condotti a creare simbologie di 
grande suggestione pittorico
narrativa. 

Resta il sogno di un nuovo monu
mentale che era già stato del No
vecento italiano e che era trascorso 
nella pittura messicana. Rivera e Si
queiros avevano del resto reso 
omaggio esplicito alla grande tradi
zione del nostro muralismo, inten-

dendola in epico-popolare. Di 
questi maestri Tangaro sentì la le
zione potente e dal suo angolo di 
Puglia rispose ritraendo in forme di 
realismo visionario, più che di ri
dondanza espressionistica, le sue 
immagini di vita contadina e po
polare. 
In Contadini del 1967 s'infrange 

i linearismo fissato ai giochi chia
roscurali della grafica di quegli an
ni, e la materia quasi s'accende a 
bruciare i residui veristici dell'im
magine. Il piccolo quadretto ci pre
senta un incontro di personaggi il 
cui anonimato è sottolineato dalla 
mancata definizione dei volti. So
no «tipi», eremiti di massa quelli 
che Tang::}ro ora dipinge e sarebbe 
inutile cercare precisazione di fisio
nomie laddove non possono esser
vi che maschere colte alla luce di 
bagliori luciferini, improvvisi. Per
sonaggio di una metafora popolare 
e primitivistica nel senso che si po
trebbe dare a questa parola riper
correndo la ricerca, appunto, dei 
maestri messicani, è la figura stret
ta nei volumi assiepati di Occhi che 
non sorrisero ove i toni bruni lascia
no trasparire e deflagrare, come in 
una colata a cui il pittore abbia po
sto debolissimi argini, i rossi ta
glienti, i bianchi accecati e gli 
azzurri minerali. È come un mag
ma raccolto, questa figura rattrap
pita, ed esploderà nel dipinto 
contemporaneo Crollo. Qui batte il 
senso cupo di un dramma consuma
to da sempre. Il momento marca-

tamente espressionistico trova 
riscontro nell'opera che Tangaro 
intitola Cacciagione~ in cui la mate
ria si stringe come se fosse scossa 
da interni sussulti. La massa vi
brante della materia lascia sulla si
nistra del quadro uno spazio non 
contaminato, un respiro di atmosfe
ra e di luce che l'artista negherà al
la spietata immagine di folla 
ripetuta a ricalco de Lo sciopero. Il 
gusto della deformazione visionaria 
prevale in queste opere, alle quali 
Tangaro ritornerà con nuovo inte
resse allorchè sentirà il bisogno di 
infrangere gli equilibri di un reale 
sentito come elemento angusto e co
strittivo o quando vorrà dare espres
sione drammatica, in controcanto, 
al simbolo della Rassegnazione che 
si schiaccia su di un foglio a ges
setti colorati di quello .straordina
rio anno 1969. Sono ancora di 
questo momento il dipinto ad olio 
Contadini che discutono che svilup
pa l'intuizione plastica dei Conta
dini 1967 ove la composizione si 
costruiva sull'intreccio fra corpi e 
sedie degli anonimi conversanti. 

In Contadini che discutono la di
storsione anamorfica accentua il to
no visionario di un quadro che non 
perde per questo peso e significa
zione di realtà e acquista una stra
nita dimensione lirica. Ma il 
dipinto che forse meglio rende 
esplicita la raffinatezza compositi
va del così detto pittore-contadino 
è lo straordinario Ragazzo accovac
ciato~ che ha la solidità e l'icastici-



tà di una natum morta ed esalta, in 
una specie di sublimazione struttu
rale, la notazione di racconto deci
samente realistico, nonostante che 
anche qui si rifretta il gioco anamor
fico e la tipizz1zione «schiacciata» 
che tende a condurre lo spettatore 
fuori dall'episodio e del particola
re: a una sfera1appunto simbolica. 
La bellissima tnvenzione della la
ma di luce che;taglia diagonalmen
te la composizinne senza romperne 
l'equilibrio, a1zi ricostituendone 
uno del tutto nuovo ed originale, ci 
dice di un eq1hilibrio plastico co
struito con me:~zi puramente pitto
rici e con la miassima economia di 
componenti. Ne risulta una imma
gine tesa e str:mamente silenziosa 
pur nella drammaticità che l'avvi
cina a un'altre delle più raffinate 
opere di quesno momento, Mater
nità, 1971, ove la violenza del se
gno s'addolcisce e il colore lascia 
trasparire, qua:Gi nostalgia a memo
ria d'un tempd felice della pittura, 
venature impn:ssionistiche. Le cro
mie si legano per trapassi tonali di 
grande dolcezza a formare gomito
li luminosi nei: quali s'aggroviglia
no, pur resl<ando nettamente 
percepibili, le rìgure della madre e 
del bambino. 
V'è in questa quadro, che a ben 

vedere non difrèrisce nè per inten
sità cromatica nè per ardore del se
gno nè per 1 complessità della 
composizione ,fal coevo Contadini 
che discutono, t.na dolcezza così di
chiarata e strup~gente da legittima-

re l'ipotesi che l'ottica e la poetica 
di Tangaro si reggano sempre su 
quel fondamento lirico di cui ho 
creduto di trovare testimonianza in 
altre opere degli inizi del pittore. 
V'è quindi da pensare che già nel
la mostra del1970 fossero evidenti 
i fattori che caratterizzano l'arte di 
Giuseppe Tangaro e, in particola
re, quella sorta di distacco che sem
pre s'accompagna nella sua pittura 
all'adesione e alla partecipazione 
profonda all'evento e alla situazio
ne narrata. È la prospettiva alluci
nata, tipica della tradizione 
metafisica, che pone le opere mi
gliori dell'artista pugliese nell'am
bito di una tendenza non dichiarata, 
eppur diffusa, di sublimazione ob
bligata del dato di natura e di real
tà. Ciò può ingenerare l'equivoco 
di una evasione e di una volontà 
d'assenza che in Tangaro non pos
sono davvero riscontrarsi neppure 
quando, come scriverà Michele Pri
sco in un bel testo degli anni ottan
ta, le sue immagini parranno esserci 
restituite da una «assorta ed essen
ziale lontananza» e non appartene
re ad un presente riconoscibile. Di 
una ricerca tesa a una «sublimazio
ne dell'individuo» parlò allora 
Franco Cafaro, ma gli altri che re
censirono la mostra preferirono in
sistere sul realismo di Tangaro e 
sulla sua vocazione sociale. Al pun
to, io credo, da influire sulle scelte 
che subito dopo la mostra l'artista 
fece nel senso dell'impegno narra
tivo esplicito e che lo condussero a 

partecipare da protagonista a mo
stre di chiara impostazione temati
ca come quella che si tenne nel 
Maggio del 1971 a Foggia sul te
ma «La deportazione e l'interna
mento nei lager tedeschi». 
L'impegno etico supera quello po
litico nella immagine che Tangaro 
dedica a questo e ad altri temi. Ge
nocidio, Fatale momento, Il nazismo 
e la sua resistenza sono dipinti del 
1971 costruiti in un rotolare di for
me manieristiche, quindi eminen
temente simboliche, costrette 
all'interno di una struttura severis
sima, la stessa in cui si colloca l'im
magine di Maternità 1971. La 
metafora domina qui come in ogni 
enunciazione morale e a volte ri
chiede soluzioni retoriche. In Il na
zùmo e la sua resistenza, alle masse 
folte del primo piano si contrappon
gono, in uno sfumato d'irrealtà rea
lissima, le svanenti sagome rivelate 
dal chiarore di fondo che spezza il 
buio del cielo. In quegli anni im
pegno e protesta prendevano altre 
forme e, almeno in Italia, assume
vano i . toni freddi e desolati della 
risposta neometafisica alla Pop art. 
Cremonini, Ferroni, Guerreschi, 
Dino Boschi, Tornabuoni negava
no, nella coscienza di una irrepara
bile ambiguità dell'essere, ogni 
distinzione manichea e ogni estre
mismo in pittura, fosse quello de
gli ultimi informali o l'altro, degli 
espressionisti votati al realismo. 
Tangaro avrebbe ben potuto, se 
avesse avuto il modo di trovarsi in 



situazioni di relazione, seguire que
sta strada alla quale, come ho cer
cato · di dimostrare prima, era 
predisposto per scelta e per natu
ra. Stranamente proprio in questo 
momento egli cede al fascino della 
denuncia diretta, al gridato in qual
che misura ideologico. Non è un ca
so se Domenico Di Palo, citando 
doverosamente Guttuso e i mura
les messicani, può giungere a de
nunciare in Tangaro un residuo di 
retorica e una «sorta di vittimismo» 
evidenti, secondo lo scrittore, so
prattutto nelle tempere e negli in
chiostri. Un disegno a matita 
colorata, La pennichella, 1976, pro
prio per la sua perfezione illustra
tiva potrebbe darci conferma di 
questo sospetto che, tuttavia, non 
può toccare l'intensa immagine di 
MaterniTà, potente assemblage di 
luce, retorica soltanto in quanto in 
essa si esprime una dura coscienza 
dell'essere tradotta, secondo una 
simbologia tanto antica quanto mo
ralmente ineludibile, quella della 
maternità, appunto. Tangaro sem
bra ora preoccuparsi del messaggio 
che l'artista può recare in un mon
do che vede come non mai minac
ciata la sua pace, e la sua stessa 
natura di luogo dell'umanità, dal 
terrore mascherato di bellezza e dal
la indifferenza che minaccia le co
scienze, offuscate dalle ritualità di 
superficie della società del benesse
re. La sua è una risposta pessimi
stica, ma attiva. Egli dipinge figure 
martoriate, massacri, genocidi e ca-

tastrofi come se volesse opporre alla 
levigata civiltà dei consumi l'odor 
di sangue e di morte di cui trasu
dano le vetrine del nuovo mito so
ciale. La cultura di Tangaro, 
sebbene visivamente profonda e 
coltivata, non può invece assimila
re i modi della protesta e della de
nuncia propri di artisti che si 
esprimono attraverso il silenzio e 
l'assenza. L'angoscia in lui è frut
to immediato del dolore, non una 
metafora di esso, ed ha radici fisi
che e morali che si tratta di eviden
ziare, fuori di illusioni e senza 
allusioni criptiche. Quando allesti
sce ad Andria, ancora nella sede del
la Pro Loco, un'altra mostra 
personale la critica non manca di ri
levare il valore polemico e la denun
cia, feroce fino all'invettiva, delle 
opere di Tangaro. Pasquale Massa
ro conclude con una annotazione 
assai significativa un suo testo ove 
si evidenziano le origini popolari 
dell'artista e i suoi moventi etici, 
scrivendo che «Peppino Tangaro ri
mane l'uomo della semplicità, sem
plice rimane, ma si fa sempre più 
apprezzabile e rifinita la sua arte 
pittorica e scultorea». 

Per quanto riguarda la scultura è 
difficile stabilire qualcosa di certo 
sulla base di ciò che conosciamo 
della produzione di quegli anni, ma 
per ciò che concerne la pittura l'ar
ticolista aveva intuito che Tangaro 
era di sentimenti semplici, teso a 
dare evidenza alla sostanza delle co
se e in questo era artista davvero po-

polare. Ma la sua pittura veniva 
estremamente raffinandosi e l'arti
sta acquisiva la coscienza di nuove 
frontiere formali, meno direttamen
te eloquenti ma non meno capaci 
di significazione in superficie e in 
profondità. Forse la memoria delle 
auliche composizioni in gesso ispi
rate ai temi della cultura borghese, 
come scrive l'architetto Francesco 
Mario Nanni, rifluiscono come or
dine formale anche nelle più dila
niate immagini; ed è probabilmente 
questa sorta di nostalgia del classi
co che induce Tangaro a comporre 
il disegno a matite colorate Deposi
zione del 1976 e lo stupendo Mia 
nonna, esempio di raffinatezza che 
magari può essere scolastica ma non 
«popolare» nel senso che a questa 
parola si dava nei circoli ideologi
camente impegnati. Il passaggio è 
naturalmente graduale, come sem
pre accade in Tangaro che è si l'ar
tista d'istinto, ma non ama le 
improvvisazioni e verifica sempre 
le sue ipotesi attraverso il lavoro. 
N o n credo che egli proceda, come 
scrisse l'architetto Nanni nel testo 
già citato, per erosione dei valori 
borghesi che gli erano stati incul
cati in gioventù. Penso piuttosto 
che Tangaro operi ora nel senso di 
quella sublimazione a cui finisce 
sempre per sottoporre le sue storie 
e i suoi personaggi, obbedendo a bi
sogno irrefrenabile di ricorrere al
l'allegoria e alla metafora. Perciò è 
convincente, almeno quanto le tor
mentate parabole di cui è bell'esem-



pio Neonati sulla spiaggia del1976, 
la immagine classicheggiante della 
fanciulla che dorme scolpita in tu
fo e non stupisce, di quello stesso 
1976, la felicissima sintesi struttu
rale e pittorica di un piccolo qua
dretto in cui Tangaro rappresenta 
due figure orientali (cinesi, vi etna
miti, o immagini d'irrealtà come 
quelle Campigli?) con deliziosa e 
sorprendente dolcezza di tocco, ma 
anche con una sapienza di mestie
re che può far velo anche alla vora
cità dell'istinto pittorico per il quale 
si insanguina e grida Neonati sulla 
spiaggia. Tangaro ha nel frattempo 
moltiplicato i suoi rapporti con il 
mondo dell'arte e degli artisti. È di 
questo momento la sua conoscen
za di Cantatore dal quale trae però 
non indicazioni di linguaggio, ma 
piuttosto l'insegnamento di una 
probità del mestiere da coltivare in 
ogni momento, anche quando il fu
rore di contestazione potrebbe coin
volgere i modi del far pittura oltre 
che quelli dell'agire in società. 

Fra il 1976 e il 1977 Tangaro ha 
la forza di rimettersi in crisi, di usci
re cioè da una maniera che pur gli 
ha consentito di ottenere una legitti
mazione nel campo dell'arte, fuori da 
ogni sospetto di ingenuità o di cedi
mento naif, sempre possibile quan
do l'immagine tende a caratterizzarsi 
in modo fortemente popolare. Tan
garo compie l'operazione inversa, del 
resto già annunciata da opere come 
Sotto il sole, il dipinto con figure 
orientali di cui ho scritto più sopra. 

Assume maschere di raffinatissima 
eleganza borghese, gioca la carta 
dello spaesamento surrealistico, me
dia la passione con il sarcasmo, uni
sce realtà e grottesco in un groviglio 
che sarebbe follia voler districare. 
Tutto ciò a mio parere indica la in
soddisfatta, apprensiva voracità di 
un pittore che cerca ed assimila 
sempre nuovi stimoli e nuove ac
quisizioni di cultura nell'intensa 
frequentazione delle mostre e nel
le letture che ora, per la sua muta
ta situazione economica, può 
concedersi. V'è un'opera che io 
considero emblematica di questa fe
licissima fase di transizione. Chis
sà per quali vie e per quali ragioni 
Tangaro è giunto a comporre la me
tafora de L 'arricchito, contaminan
do coscientemente e con 
straordinaria sapienza Grosz, Gut
tuso, Picasso. La levigata stesura 
del frak rosa e la massa di capelli 
da spaventapasseri azzimato del 
personaggio centrale che entra (o 
rientra) nel contesto di un mondo 
realisticamente reso con l'accetta 
dello scultore, sono invenzioni stra
ne di un artista così attento ai rap
porti di linguaggio e ai giochi 
tonali. Strane ma significative, per
chè Tangaro sente evidentemente 
il ,bisogno di sottrarsi ai limiti del
la denuncia da parte contadina per 
combattere le maschere della socie
tà perbenista sul loro stesso terre
no. Ne L'arricchito i termini sono 
ancora quelli della alternativa fra 
l'autentico e il falso ma in Conci-

liazione, dipinto un anno dopo, la 
citazione quasi letterale da Grosz 
consente a Tangaro di recuperare 
l'unità espressiva e linguistica, an
che se su questo piano di scheletri
ci cromatismi e di altrettanto 
scheletriche definizioni figurali egli 
non potrà reggere oltre il momen
to della sperimentazione. Più dura
tura e intensa è invece l'influenza 
dell'opera di Picasso, evidentemen
te studiata ora sul vivo. Per essa 
Tangaro irrigidisce in uno straor
~inario ordine analitico gli antichi 
tlurgori espressionistici. La struttu
razione si fa severissima e, come ac
cade in Domenico Cantatore, 
questa rivoluzione formale giunge 
a ridar sangue e forza di idee all'im
maginario popolare meridionalisti
co. La figura della maternità, 
ripresa del dipinto Solitudine del 
1977 con discrezione e assenza di 
volontà dichiarativa, fa pensare al
le opere migliori del postcubismo 
italiano fiorito negli anni del secon
do dopoguerra. Altri stimoli, quin
di, ed altre ragioni ha ora Tangaro 
per gettar radici su terreni solidis
simi. È già in atto quel processo che 
Marcello Venturoli troverà compiu
to nel 1983 quando Tangaro si sa
rà liberato da certe ridondanze e 
avrà riportato a misura l'esperien
za maturata durante un soggiorno 
parigino. Venturoli coglierà gli esiti 
di una avventura che è cominciata 
nel 1977 con Solitudine, La ciabat
ta di plastica e Il tamburello. In que
st'ultima opera il volto decisamente 



picassiano s'affaccia Gtlla realtà più 
metafisica che oggequale della na
tura morta in primo piano. Non v'è 
dubbio che il dipintò risponda an
che a una esigenza direcupero del
l'oggetto che in questo momento è 
al culmine del nostrn paese, insie
me all'onda piena del concettuale. 
Non bisogna tuttavia credere che 
Tangaro compia es( :rcizi stilistici 
gratuiti o elaborazioni di puro si
gnificato formale. S :a invece me
diando, come scrivtrrà Venturoli, 
«Luci, ambienti, personaggi della 
sua terra con l'istaaza dell'avan
guardia». Si tratta o\\viamente del
l'avanguardia storica:·· rivisitata alla 
luce delle pulsioni tmediterranee 
perchè, è sempre V {n turo li a dir
celo, «nelle tele più intense è la Pu
glia che va a Parigi e mon Parigi che 
viene in Puglia». Taùgaro resta af
fascinato anche dal tono surreale di 
certe immagini picass;iane e «se tor
na in patria con una .evidente rive
renza per modi e farme cresciuti 
oltr'Alpe, riesce talv.olta a dare la 
misura di una solarità tutta meri
dionale. Ma più che: il Mediterra
neo nel suo aspetto altamente 
decorativo, l'artista riesce a rispec
chiare le tensioni dell:l gente, la cru
deltà dell'esser nati, in quella 
meditazione plastica ili corpi, quei 
ritratti, che; dalle scomposizioni di 
Picasso (nella nuova:legge percet
tiva dello spazio-tempo fra realtà e 
memoria, fra presenz2. e assenza, fra 
prima .e poi della medesima figura) 
proseguono e spesso 1~ibaltano il di-

scorso di un altro «costruttivo», le 
schegge di luce colorate diventano 
allora piani cromatici di pietra, te
ste di una ideale scultura. Ma in 
questo momento la scelta non è così 
chiara e Tangaro deve fare i conti 
con la propria storia di artista che 
si fa interprete dell'urlo e dell'in
vettiva diretta o ritorna a medita
zioni affettuose sulla materia 
pittorica, come avviene nella singo
lare, finissima Contro natura tutta 
costruita per atmosfere e per rap
porti di tono. Ma ecco i disordini 
espressionistici di Ipocrisia del 1978 
e la contaminazione scoperta fra ele
menti strutturali e caos compositi
vo in Catastrofe, ove Tangaro 
sembra fare i conti con Guernica. 
Non diversamente queste compo
nenti d'ordine e di ricercato disor
dine formale son condotte in 
dialettica in altre opere del 1978-79 
(Due voltz~ Incompatibilità, Il carroz
zone, La regina e la bestia, La men
te che uccide, La pecora smam·ta) ove 
Tangaro sembra scaricare una rab
bia troppo a lungo trattenuta, met
ten.do a volte in causa l'equilibrio 
compositivo: certamente per trop
pa foga e per troppo amore. Occor
rerà attendere gli anni Ottanta 
perchè l'artista ritrovi una propria 
inflessibile misura. In questo mo
m~nto ha ragione chi, come Miche
le Prisco e Francesca Graziano, ci 
dicono di un artista della catastro
fe, ben deciso a recuperare all'arte 
il senso della moralità e magari del 
moralismo. Con queste opere con-

vulse e potenti Tangaro giunge al
l'appuntamento della mostra che gli 
viene allestita negli antichi arsena
li di Amalfi con la presentazione di 
Michele Prisco. Credo sia stata la 
prima iniziativa pubblica di vero ri
lievo per Tangaro e il successo cri
tico non deve essere mancato 
almeno stando a ciò che scrissero 
i giornali. L'artista rimane quel che 
era sempre stato: un pittore solita
rio, alle prese con la propria storia 
e impegnato ad approfondire sia la 
ricerca ideale sia il linguaggio che 
sente più adatto ad esprimerla, 
quello suggerito dalla lezione cubi
sta. Gli amantz~ La morsa e Masche
re del 1980 sono ancora opere 
dominate dall'urlo espresso nelle 
forme del grottesco e del «primiti
vo» picassiano. Ma Futuro, Stan
chezza, Frustrazione e soprattutto 
Declino, Procreazione arttficiale, Do
lore, Desiderio e Donna con cappello 
avrebbero dovuto mettere in guar
dia chi insisteva sulle chiusure cro
matiche e la convulsione 
espressionistica di un pittore che 
s'avviava proprio nel momento del
la rassegna amalfitana a ritrovare 
colori primaverili ed incantati e una 
linearità di strutture dolcissima. 
Futuro e Frustrazione, come Dolo
re, privilegiano ancora il senso pla
stico rispetto a quello cromatico, 
che s'avverte però trionfante nella 
grande composizione Le bagnanti 
ove i nudi picassiani posano su uno 
sfondo di azzurro e in riverbero di 
luce che ha tutta la delicatezza del-



le atmosfere neoromantiche del N o
vecento italiano. Ecco Tangaro 
riprendere per istinto e per medi
tazione Sempre rinnovata le antiche 
fila della sua vocazione originaria. 
La sua pittura si illumina ora di ine
dite dolcezze e si fa commosso do
cumento di vita, con accentuazione 
della indagine psicologica partico
larmente evidente nella bellissima 
sintesi di Bambola di carne e di Don
na in poltrona. Di questo discorso 
dei sentimenti è bella prova Deli
cato momento che con Il sogno, Lie
to evento, Nucleo familiare, 
Ripensamento, Ricordi e Amanti 
conferma il pieno recupero lirico e 
tonale dei dipinti del1981, un an
no ricco di realizzazioni anche con
trastanti ma certamente 
fondamentale per l'artista di An
dria. I toni taglienti e le linee pla
stiche di Piccola borghese e 
Riflessione ora coesistono con la di
storsione espressionistica di Esaspe
razione, mentre è il grottesco a 
dominare in Omaggio a Stavinsky. 
Qui Tangaro lascia libero sfogo al 

- proprio tumulto pittorico, ma nel
la memoria del Picasso analitico. 
Del 1982, anno altrettanto intenso 
per quantità e qualità di lavoro so
no i dipinti ove Tangaro dimostra 
di aver raggiunto un inedito equi
librio formale e domato certi toni 
esasperati che frantumavano l'im
magine restituendola sempre in ten
sione. Maternità è dipinto 
d'intonazione decisamente classica, 
così come lo è Malinconia dove ser-

rata è l'intuizione plastico
strutturale che il colore, tenuto in 
toni tenui ed essenziali, accompa
gna senza enfasi. Sono due opere 
misuratissime fra le quali si collo
cano i dipinti che sperimentazione 
ardita come Aperta campagna co
struito con la sensibilità del paesag
gista puro che risolve la figura in 
ritmo e l'immagine in atmosfera e 
quelli di più decisa plasticità (Pro
blemi, Presa di coscienza, Donna dai 
capelli rossz~ Incertezza) nei quali si 
rattrappisce una luce dai toni pro
fondamente sensuali, anche se trat
tenuti. Ma ecco le composizioni 
corali, generalmente di grandi di
mensioni, che consentono a Tanga
ro di riprendere i propri temi 
sociali, anche se da un punto di vi
sta più raffinatamente «decorativo». 
Hanno il sapore dell'affresco La 
corsa, Disfacimento, Strage all'italia
na, opere di aperta solarità. Solari
tà che s'incupisce in Dopo l'evento, 
Frutto d'amore e nell'ardita sintesi 
prospettica di Ritorno a casa. Il pit
tore e la modella è una vera e pro
pria macchina strutturale ove 
Tangaro sembra riprendere la ri
flessione su Picasso che è anche di 
Renato Guttuso. I dipinti del1983, 
fra i quali sono da ricordare Nuda 
all'aperto, Solitudine, Donna in pol
trona, Mille problemi, I due mondi 
e Desolazione, testimoniano di una 
riflessione dell'artista su temi di più 
immediata quotidianità e indicano 
forse il momento più «patetico» di 
una pittura che aveva già trovato to-

ni dolenti, quasi alla Mafai, ne Il 
volto del 1982. In Desolazione, in 
particolare, si accenna a una nuo
va collocazione della figura nel con
testo dell'immagine che ne viene 
completamente determinata. Tan
garo taglia infatti la composizione 
e insieme la costruisce valendosi 
delle masse in diagonale. Umanità 
cadente, L 'escluso, Nello spazio e Il 
fantoccio e la strega presentano mas
se figurali d'ardita proiezione che 
ricordano le audacie compositive 
delle opere del 1969 di cui sparti
scono la tensione all'immaginario e 
alla visionarietà. Quanto più Tan
garo riflette sulle cose dell'ovvietà 
borghese, e dipinge ritratti ed in
terni di calma sensualità, tanto più 
la sua fantasia si scatena nelle re
gioni dell'allegoria. Se Conflitto rap
presenta paradossalmente un 
momento di equilibrio fra le tensio
ni che agitano la pittura di Tanga
ro in questi anni ultimi, la grande 
composizione Poteri s'abbandona a 
un vortice espressivo che soltanto 
la straordinaria misura cromatica 
trattiene in credibile sintesi pitto
rica. Il 1984 è anche l'anno delle 
Centauromachie che consentono a 
Tangaro di affrontare tematiche ri
tuali di cui si avverte il senso an
che in dipinti di apparente 
intimismo, come Conflitto familia
re. In Coppia in crisi ecco far capo
lino l'ironia, una rara modulazione 
nel lavoro di Tangaro che qui mi
ma in qualche modo la teatralità di 
certe soluzioni del secondo futuri-



smo. Ma il tessuto più saldo del la
voro del1984 è costituito dai ritratti 
e dalle scene d'interno ove la sa
pienza plastica e pittorica raggiun
ta dall'artista ha pieno modo di 
manifestarsi (Destino, Riposo, Vici
no al ponte, Vivere insieme, Un epi
sodio sgradevole, I due voltt~ Un passo 
indietro e Maternità). Come sempre 
accade a chi deve consolidare nella 
pratica le intuizioni più illuminan
ti, anche a Tangaro occorrerà qual
che tempo per trarre frutti limpidi 
dall'idea plastico-strutturale emer
sa in Umanità cadente, L 'escluso e 
Nello spazio, idea che regge tutta
via immagini come Conforto, Quelli 
che vengono, quelli che restano, quel
li che vanno del1985, opere d'into
nazione classica la cui importanza 
sta nella sapienza antica dell'impa
ginato non meno che nel loro ap
parire come per affioramento da 
spazi e tempi remotissimi. Eppure 
quelle figure sono murate nella cal
ce del nostro presente quanto altre 
di questo 1985 che insistono su una 
più vissuta e riconoscibile realtà. 
Protezione, Problemi quotidiani, 
Lunga attesa, Interno sembrano in
fatti ripetere dolcezze spadiniane 
passate al vaglio di indefiniti scon
volgimenti. Si può certamente par
lare di una ritrovata serenità 
dell'artista che si riflette in quella 
che ho creduto di poter definire una 
nuova, domestica classicità, più vi
cina allo spirito malinconico di Mo
digliani che non alle intemperanti 
forme del rigorismo costruttivo dei 

cubisti. Infatti in Protezione è an
cora il primo Picasso a far testo co
me antecedente necessario, ma 
Tangaro qui si dimostra del tutto 
svincolato dalla soggezione appas
sionata che gli hanno ispirato i 
grandi maestri e procede ritrovan
do il gusto della trasgressione tipi
co delle opere del 1969. Interno del 
1985, Distensione, Litigio e Tempe
sta del 1986 sono infatti assai più 
vicini a Crollo e a Maternità del 
1969 che non a certe macchine nar
rative che Timgaro monta con la 
consueta violenza d'espressionista 
impegnato anche in questo ultimo 
scorcio degli anni Ottanta. L 'irri
petibilità, Domani è un altro giorno, 
Distensione, Nucleo familiare, Gioia 
e dolore, Tramonto, Quale avvenire? 
Dialogo; l'allegoria che ricompare 
fuori di favola in Provenienza; la fis
sità in Vetigine di Attesa e di Liti
gio ci riport~no con strana 
immediatezza alle opere del primo 
periodo ma poca traccia è restata del 
turgore popolaresco, delluciferino 
ammassarsi delle luci in grumi. Qui 

-la pennellata si distende e vibra mer 
interna e quieta vertigine e Gita in 
barca, Lotta estrema e Violenza car
nale non ci appaiono dipinti più 
esagitati, poniamo, di Divano ro
mantico del 1986 o della ieratica 
Donna con velo del1987. È, insom
ma, un momento di massima auto
nomia per Tangaro, conquistata sul 
lavoro e sulla falsa riga della pro
pria storia irripetibile. Non poteva 
essere più sfortunato, e compren-

sibile soltanto come omaggio alla 
contingenza, il giudizio dato nel 
1983 da un critico che riconduce
va l'immagine di Tangaro nell'am
bito della transavanguardia 
precisando che si trattava di un'ar
te «non più in presa diretta sulla 
realtà ma mediata dall'estetismo» 
come se l'artista non vivesse la sua 
e la nostra realtà proprio attraver
so la mediazione estetica e secondo 
regole che appartengono al sistema 
formale, ma senza cadere necessa
riamente in quelle che stranamen
te Paolo Pastore ha chiamato, 
riferendosi a Tangaro, «le lagune 
immobili della maniera». Non 
escludo che queste parole riflettes
sero un pensiero che angustiava 
Tangaro in quel1983 quando con
fessava, in occasione di una mostra 
allestita a Firenze, di sentire il bi~ 
sogno di liberarsi dagli stilemi di 
scuola, per quanto nobili potesse
ro essere. Abbiamo visto che egli è 
andato ben oltre questa prospetti
va e, come tutti gli artisti veri, non 
è riuscito a negare gli elementi di 
fondo della sua formazione esteti
ca. Li ha invece rielaborati e rifusi 
in una immagine originale e incon
fondibile, personalissima. La stes
sa che si potrebbe esemplificare 
citando soltanto tre dipinti degli ul
timi anni: Tempesta del1986, Rag
gio di Luna e Tre volti del1987. Ma 
l'esempio sarebbe ovviamente limi
tativo e preferiscono estendere la 
scelta alla totalità dei più recenti di
pinti che, sebbei?-e di diversa costru-



zione, appaiono legati da una ferrea 
coerenza linguistica e formale sia 
quando Tangaro ricorre al consue
to gioco delle allegorie (Pèzzi di ri
cambio, nella doppia versione, Età 
fiorita, Vita e morte), sia allorchè la 
tentazione della presa sul vero tor
na ad affascinarlo (Il giorno dopo, 
Autonomia, Capire per vivere, Uo
mo, La paura, Delusione e i nume
rosi ritratti del1987 ove è presente 
la ricerca psicologica e determinan
te lo scavo interpretativo della 
forma-colore), sia quando s'abban
dona al vortice chiuso che imprigio
na e insieme libera energie in uno 
scambio incessante di volumi e di 
toni cromatici (Sveglia, Un attimo 
di sollievo, Fatale momento, Raggio 
di Luna, Sgradevole evento, L 'an
nunciare, Unica mia speranza). A 
volte prevale l'immagine onirica, in 
qualche misura svanente (Ho sogna
to di aver sognato, Non sentirsi mai 
sola, Sogno, ancora Età fiorita e 
Donna con velo), ma la visione non 
si sfalda mai completamente in que
sto pittore che pare che costruisca 
le sue immagini impastando terre 
e colori degli etruschi, e che orari
legge soltanto se stesso. Lo dimo
stra Passaggio, che ripropone in 
questo 1987 i tagli prospettici già 
sperimentati nel 1984 con L 'esclu
so e Coppia in crisi. Nella scultura, 
sebbene esistono prove di alto signi
ficato, queste valgono in quanto in 
esse si riflette l'istinto plastico che 
Tangaro esprime benissimo attra
verso lo strumento pittorico. Cer-

te sue composizioni policrome a 
tutto tondo hanno la stessa forza e 
solidità, la stessa terragna concre
tezza di una pittura «murata». A 
questo punto ogni tipo di lettura, 
da quello puramente estetico a quel
lo spicologico e sociologico dovrà 
prendere le mosse della realtà del
l'opera di Tangaro e non vicever
sa, come troppo spesso è accaduto. 
E questa realtà è vera, tangibile e 
misteriosa quanto può essere quel
la dell'arte, che ci dice di noi par
lando di se stessa e che della propria 
attualità fa il simbolo dell'inattua
le o, se si preferisce, di una poesia 
che vive e crea il proprio tempo e 
il proprio spazio attraverso le ten
sioni dell'essere e dell'immaginare. 
In questa tensione irreparabile, in 
questa inappagata inquietudine esi
stenziale e poetica, sta tutto il me~
saggio di Tangaro uomo ed artista 
dei nostri giorni. 

Franco SOLMI 





BIOGRAFIA 

Franca Rossi 

Peppino Tangaro nasce ad Andria il 
19 febbraio 1929 in una povera casa 
di via Gelso 49. Quando ha poco più 
di tre anni la sua famiglia si trasferi
sce al n. 59 della stessa strada, in un 
vecchio sottano di proprietà dell'arti
sta Ninon Vaccarella di Andria. Ma 
neanche questa sistemazione fu defini
tiva. Il padre di Peppino, Minguccio, 
era stato muratore sino alla crisi edili
zia del 1933. Rimasto senza lavoro, con 
sei figli, considerò una fortuna essere 
accettato come sacrestano nella chiesa 
di San Domenico di Andria. Non c'e
ra uno stipendio, ma l'incarico gli da
va diritto ad una misera stanzetta, e alle 
piccole mance dei fedeli. A San Dome
nico restò 37 anni. 

Peppino, aveva quattro anni quando 
cominciò ad aiutare il padre a sistemare 
le sedie per le funzioni. Di quell' epo
ca ricorda la severità del prete, la sua 

insistenza quasi offensiva nel fare pre
senti al padre le sue povere condizio
ni: «Minguccio, non puoi vivere alle 
spalle della chiesa, i tuoi figli devono 
andare a lavorare». Per la Chiesa co
me istituzione non gli è rimasta molta 
simpatia. Ma San Domenico, per for
tuna, non era solo questo. Era anche 
un ambiente affascinante e misterioso, 
ricco di statue, pale, dipinti. Per que
ste manifestazioni artistiche il bambi
no provava un sconfinata venerazione. 
Minguccio dette retta al prete; e non 

appena Peppino ebbe finito le elemen
tari lo mandò a lavorare in campagna, 
nel fondo di un parente. Il ragazzo re
stava mesi interi lontano da casa. Af
frontava lavori pesanti come zappare. 
Ma i quadri di San Domenico gli era
no rimasti nel cuore. Disegnava sui 
muri, ovunque gli capitasse. Si inge
gnava a utilizzare come colori gli in
gredienti che la natura gli offriva. 
Faceva il viola con le olive mature, il 
rosso con i papaveri. Ma per ottenere 
un rosso più vivo non esitava a graf
fiarsi una mano. Per disegnare con vere 
matite dovette aspettare il1950, anno 
in cui cominciò a frequentare, la sera, 
un corso di disegno realizzato dall'Ente 
Pugliese di Cultura. Ci andava con tan
ta stanchezza addosso da rischiare di 
addormentarsi sui fogli, le vesti spor
che calcina: Peppino infatti dal '44 non 
lavorava più in campagna ma aveva 
preso a fare il muratore per aiutare la 
famiglia. Dei disegni di quel tempo ne 
resta uno solo, un volto di Madonna 
eseguito a matita. Per un banale inci
dente domestico - un ferro da stiro di
menticato acceso- nel '50 era infatti 
scoppiato un incendio nella stanzetta 
in cui dormiva con un imprecisabile 



numero di fratelli e sorelle, e tutto era 
stato distrutto dalle fiamme. Il disegno 
della Madonna si era salvato solo per
chè - piegato in quattro - la mamma 
lo teneva altrove, nel suo libro da 
messa. 

Forse era un segno che si era chiusa 
una fase della sua vita. Peppino stesso 
avvertiva che la dimensione del paese 
gli andava ormai un po' stretta. Come 
tutti in quell'epoca sognava di andare 
a Roma. Il suo piano era in fondo ab
bastanza realistico: pensava di soprav
vivere facendo la comparsa a Cinecittà, 
ma soprattutto di utilizzare questo in
gresso secondario nel mondo del cine
ma per proporsi come aiuto scenografo. 
Naufragò su banalità burocratiche: non 
poteva lavorare senza un certificato di 
residenza, non poteva ottenere la resi
denza senza lavorare. Da questo ten
tativo di approccio al mondo del 
cinema gli rimase un diverso tipo di 
arricchimento che non aveva messo in 
bilancio: durante le brevi e frenetiche 
gite a Roma visitava i monumenti. Sco
prì Michelangelo. «Ricordo ancora -
dice Peppino Tangaro- l'odore del
la Cappella Sistina. C'era lì dentro 
un'aria umida e mistica, sapeva di af
fresco. Restavo a contemplare quelle 
meraviglie tre o quattro ore. Mi sdraia
vo per terra e giravo piano piano su me 
stesso, come il raggio di una ruota. Ero 
la disperazione dei custodi». E la vita 
di Tangaro è segnata appunto da que
ste scoperte tardive, da questi innamo
ramenti fulminei che stupiscono tutti 
coloro che, degli artisti famosi, hanno 
già conosciuto tutte le opere a tempo 
debito e per vie più convenzionali. Sa
rebbe assurdo considerarlo un <<naYf»: 
ma resta il fatto che il suo approccio 

alla cultura è sempre stato saltuario, di
sorganico, e fortemente emozionale, 
forse per un suo bisogno interiore. An
che dalla frequentazione, per altro fe
lice ed estremamente proficua, 
dell'Istituto d'Arte di Bari, Tangaro 
non sembra aver ricavato un'imposta
zione sistematica delle sue conoscen
ze di storia dell'arte, quanto un impatto 
galvanizzante con le più disparate espe
rienze artistiche. «Ricordo la prima vol
ta che vi entrai - racconta - nell958. 
Ero già grande quindi, mi ero addirit
tura sposato. Mi trovavo in mezzo a ra
gazzini tanto più giovani di me, ma 
non mi sentivo in imbarazzo. L'Istitu
to, anzi, mi parve il Paradiso. Nei cor
ridoi, nelle aule, c'erano riproduzioni 
di opere di Michelangelo, di formelle 
di Luca della Robbia: mi sembrava di 
entrare in una nuova dimensione». 

Fra gli insegnanti poi ebbe Vito Sti
fano, lvo Scaringi, Francesco Spizzi
co. Apprezzavano il suo lavoro. 
Cominciò a sentirsi ripetere sempre più 
spesso: «Vai avanti!». «Anche se- pre
cisa Tangaro -poi nessuno mi sape
va spiegare come». 

Ci voleva entusiasmo davvero per 
proseguire nella strada intrapresa. Già 
iscriversi non era stato facile: dovette 
fare da privatista tre anni di scuola in 
uno, per sostenere gli esami di ammis
sione. Ogni mattina poi era pesante 
prendere il treno per andare a scuola, 
e tornare nel primo pomeriggio. Di 
pranzare non se ne parlava neanche, bi
sognava precipitarsi in vari centri del
la provincia e controllare il lavoro degli 
operai. Dall950 infatti Tangaro si era 
organizzato un nuovo lavoro: aveva 
aperto ad Andria una bottega per la co
struzione di stucchi decorativi; lavorava 

molto anche nei dintorni. Poi, quasi di 
colpo, anche questa attività cessò: 'fu 
Tangaro- non i suoi clienti- a giu
dicare la sua produzione sorpassata. 
«Non dobbiamo mica fare le chiese nel
le case» diceva con aria critica. I suoi 
gusti in fatto di arredamento erano mu
tati; ma soprattutto era lui che aveva 
voglia di cambiare. Tutta la sua vita 
è segnata da queste brusche impenna
te che lo portano a cambiare rotta an
che senza un motivo apparente. «Ogni 
giorno per me deve essere nuovo» ri
pete spesso. E dichiara che gli sembra 
impossibile l'idea di finire ad Andria, 
dove è nato, di proseguire sempre una 
solita «routine». Per vivere, dopo la fa
se della bottega dei gessi, si dedicò al
l'insesgnamento di discipline artistiche 
nelle scuole medie di Andria. Adesso 
è apprezzato arredatore. 

L'unico elemento costante della sua 
esistenza è il bisogno di comunicare at
traverso la pittura o la scultura. Pep
pino Tangaro non può passare un 
giorno senza dedicarsi a queste attivi
tà. Non può resistere con le mani in 
mano di fronte a una tela pulita, o un 
muro bianco (qualche tempo fa, quan
do era nella giuria per la premiazione 
dimurales a tema ecologico, eseguì un 
lavoro anche lui, per impiegare il tem
po nell'attesa che i giovani concorren
ti finissero). Un tufo dalla forma 
inconsueta lo chiama, letteralmente, 
perchè finisca di sgrossarlo e gli dia una 
forma significativa. Obbediva a questa 
esigenza anche quando realizzò le due 
famose statue di neve, di cui parlaro
no molto i giornali, in occasione di due 
eccezionali nevicate ad Andria: c'era, 
nel suo gesto, il gusto infantile del gio
co, il piacere della bravata un po' go-



liardica. Ma soprattutto lo spingeva il 
bisogno di non perdere l'occasione di 
plasmare quel materiale straordinario 
che la Provvidenza stessa sembrava vo
lere mettere a sua disposizione. 

È un bisogno di esprimersi che na
sce da uno spirito tormentato, da un 
pessimismo inguaribile e, almeno in 
parte, inspiegabile. Una buona dose di 
fortuna ha infatti sempre assistito Pep
pino Tangaro nelle sue capricciose gi
ravolte esistenziali: altri hanno pagato 
ben più cara questa continua irrequie
tezza, il costante bisogno di fuggire dal
le situazioni non appena si definivano 
in un assetto soddisfacente. Forse han
no contribuito a connotare la sua pit
tura di valenze tetre le difficoltà 
conosciute nell'infanzia. Ma è proba
bilmente riduttivo definire Peppino 
Tangaro un pittore «impegnato». Certo 
tornano nelle sue tele momenti di de
nunzia della miseria, della sopraffazio
ne, del profitto illecito. Ma spesso il 
male ha nei suoi quadri un volto me
no definito. Appartiene al mondo, al
la natura umana, che sembra volersi 
ribellare alla sua finitezza. Nasce dal
la complessità della nostra anima, in 
cui ogni pulsione positiva porta con sè 
il germe del suo contrario, una latente 
distruttività. Per alcuni anni le figure 
di Tangaro hanno avuto faccine schiac
ciate, da un peso che non aveva nome. 
Adesso hanno spesso due o più volti, 
che corrispondono alle spinte contrap
poste che agiscono dentro di noi. L'in
contro con il cubismo - avvenuto 
tardi, quando altri artisti avevano già 
attraversato e consumato quella espe
rienza, è stato determinante soprattutto 
perchè certe innovazioni formali cor
rispondevano sorprendentemente a cer-

ti bisogni del suo subconscio: fu una 
specie di folgorante cortocircuito che 
lo portò ad apprendere da un maestro 
come Picasso tecniche che sembrava
no inventate per esprimere le sue più 
complesse e profonde intuizioni. Il ri
sultato infatti è abbastanza lontano dal
lo spirito di ricerca quasi scientifica che 
animava buona parte del cubismo: 
cammina piuttosto in direzione di un'e
motività cupa come quella di Bacon. 

«Le mie ultime cose mi spaventano» 
dice Peppino Tangaro. La porta che 
ha aperto sul suo inconscio lascia ora 
uscire mostri che neppure lui conosce. 
Sulla tela compaiono figure sconcertan
ti: serpenti con la testa di scimmia, 
donne dal doppio volto allucinato. Na
scono dalla sua fantasia, ma neppure 
lui sa spiegarne con sicurezza il signi
ficato. Di certo c'è soltanto il suo bi
sogno assoluto di dare loro vita. Scrisse 
un visitatore, in occasione della sua 
mostra a Firenze nell'83: «Tangaro è 
un trauma artistico di notevole impat
to per questa nostra pigra città». An
che una città sveglia come Bari può 
ricevere una scossa da questa pittura 
cupa e sofferta che traduce in colori ter
rosi e in immagini da incubo le ango
sce che tutti cercano di nascondere 
anche a se stessi. 

Franca ROSSI 
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Cipolle, olio, 30 x 40, 1962 Condizionamento, olio, 25 x 50, 1962 



Fioroni, olio, 40 x 50, 1963 



Un caso clinico, matita, 25 x 40, 1964 



Vagabondo, inchiostro, 15 x 20, 196 7 I tre volti della donna, matita, 20X25, 1967 



Estasi, inchiostro, 20 x 24, 196 7 Vecchio in panchina, inchiostro, 15 x 20, 196 7 



L'uomo e il suo ambiente 
inchiostro, 25 x 45, 1967 Esasperazione, inchiostro, 18 x 24, 196 7 



Donna che s'inf11a la calza, inchiostro, 18 x 24, 1968 
Contadini che discutono 

inchiostro, 23 x 28, 1969 



Angoscia, inchiostro, 25 x 30, 1969 Figure, inchiostro, 22 x 45, 1969 



Maternità, olio, 40 x 50, 1971 



Fantocci, olio, 40 x 50, 1975 



Tramonto, matita, 30X40, 1976 Mani, matita, 35 x 50, 1976 



Mia nonna, tecnica mista, 45 x 60, 1976 



L'arricchito, olio, BOx 100, 1977 



Monocolo, olio, 35 x 50, 1978 Conciliazione, tecnica mista, 20 x 25, 1978 



Ipocrisia, tecnica mista, 45 x 60, 1978 



La mente che uccide, olio, 45x70, 1979 
La regina e la bestia 

tecnica mista, 25 x 35, 1979 



Declino, olio, 30 x 40, 1980 



Le bagnanti, olio, 70 x l 00, 1980 



La morsa, olio, 60 x 70, 1980 Procreazione artificiale, olio, 50 x 70, 1980 



Bambola di cai'lle, olio, 50 x 70, 1981 Dopo l'evento, olio, 100 x 11 O, 1982 



La corsa, olio, 100x 120, 1982 Ritorno a casa, olio, 80 x 100, 1982 



I due mondi, olio, l 00 x l 00, 1983 



Il pittore e la modella, olio, 100 x 120, 1983 



Confessione, olio, 80 x l 00, 1983 



Poteri, olio, 140X 140, 1984 



Il fantoccio e la strega, olio, 80 x l 00, 1984 



L'escluso, olio, 50 x 70, 1984 Vicino al ponte, olio, 50 x 70, 1984 



Destino, olio, 30 x 40, 1984 



Maternità, olio, 50 x 70, 1984 Conflitto, olio, 30 x 40, 1984 



Maternità, olio, 80 x l 00, 1984 



Conforto, olio, 30 x 40, 1985 Protezione, olio, 40 x 50, 1985 



Umanità, olio, 50 x 60, 1985 



Quelli che vengono, quelli che restano, 
quelli che vanno, olio, 60 x 80, 1985 Interno, olio, 40 x 50, 1985 



Reazione, olio, 50 x 70, 1986 



Tempesta, olio, 40 x 50, 1986 



Provenienza, olio, 60 x 80, 1986 Quale avvenire, olio, 30 x 40, 1986 



Delusione, olio, 60 x 80, 1987 



Sgradevole evento, olio, 60 x 80, 1987 L'indifeso, olio, 60 x 80, 1987 



Passaggio, tecnica mista, 20 x 25, 1987 Autoritratto, olio, 50 x 70, 1987 



Pezzi di ricambio, olio, 50 x 70, 1987 



Raggio di luna, olio, 40 x 50, 1987 



Il bene e il male, (Andria, via Duca di Genova), murale, tecnica mista, 715 x 235, 1987 



L'annunciare, olio, 80 x 100, 1987 



Sveglia, olio, 60 x 80, 1988 



Vita e morte, olio, BOx 110, 1988 



Tre wolti, olio, 120 x 120, 1988 



Un attimo di sollievo, olio, 45 x 60, 1988 



(.T~,,.: a'tD 2&·2-ÀS 

I resti dell'umanità, olio, l 00 x l 00, 1988 



Indelebile traccia, olio, l 00 x 120, 1988 



Riproduzioni , fotocomposizione, stampa e legatura 
eseguite nella seconda decade di maggio 1988 dalla 
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