












il centro servizi culturali di via SS. Annunziata 
Taranto/Regione Puglia 
il Circolo Nuova Italsider, Taranto 

presentano: 

i misteri del quotidiano 

rocco falciano 
tommaso medugno 

Galleria Cassano febbraio 1985 





Quanti segreti nasconde una bottiglia?Il grande pittore Giorgio Morandi ne conosceva parecchi. 
Il disegno di un guscio di noce è più affascinante e meno causale di quanto sia dato a prima vista, come 
il colore iperrealista di un peperone, di una mela. 
Tracce normali di vita possono essere più intriganti dei fatti della cronaca dei giornali, un interno di condo
minio più romanzesco di una sala nobile di palazzo. Anche i gesti quotidiani a volte riescono più determi
nanti, più ultimativi di quelli che appartengono alla storia. 
Decodificati si vendicano della propria banalità apparente. 
Questi sono i misteri del quotidiano. Romanzi senza autori, con trame senza colpi di scena, che celebrano 
lp scarto fra la realtà apparente e quella effettuale. Prestazioni di sedie vuote, di stanze più ricche che non 
le piazze metafisiche di De Chirico. 
Un viaggio all'interno di questi misteri, con diverse angolazioni, compiono i pittori Rocco Falciano e Tom
maso Medugno. 
Più che un'ipotesi di una lettura critica delle loro opere (d'altronde benissimo idagate da Enrico Crispolti 
e Rosanna Ricci) questa picola prefazione vuole essere un tentativo di reperire una o più chiavi per aprire 
le porte di quel mistero che è fare pittura. O, più modestamente, una proposta di suggestione. 



rocco falciano 



La chiarezza, la lucidità, persino la razionalità (che tuttavia già, a prima vista, non contraddicono illiri
smo) delle proposizioni più recenti di Rocco Falciano rischiano, temo, di essere equivocate. 
Occorre infatti intenderle per qudllo che realmente sono, entro un'esperienza di pittore che non è al suo 
primo manifestarsi, né al suo primo approdo, ma che ha alle spalle fra metà dei Sessanta e metà dei Settan
ta una decina d'anni di imprese (( murali » di forte impegno politico, nei tempi della tensione all'attività 
estetica nello spazio sociale, all'impegno figurale mitopoietico sui grandi temi dell'immaginario (anche po
litico) collettivo. 
Quell'esperienza non fu soltanto, per Falciano, una grande apertura culturale ed umana, affrontata con 
giovanile entusiasmo, ma anche una scuola, nei fatti, di tecnica pittorica, di capacità di analisi, di commi
surazione, di adattamento, e di soluzione. 
Cadute le occasioni di quelle committenze (che permettevano e insieme motivavano tali imprese), il riscon
tro con la pittura quale strumento di conoscenza e l'interrogarsi sulle ragioni ulteriori del proprio lavoro, 
in fondo su se stesso, e il proprio destino. 
Credo che nasca esattamente da questa tensione l'analitica caratteristica, appunto quella cristallina volontà 
di figurare soppesando ogni elemento ambientale, ogni rapporto formale, stabilendo l'evidenza costruttiva 
e costruita dell'immagine, che caratterizzano la pittura di Falciano in questi ultimi anni. O meglio, forse, 
tale cristallina, a volte sorprendente e a volte sconcertante, chiarezza è un approdo, per ora l'approdo, 
di un processo che si è configurato su quegli interrogativi, su quella tensione a riflettere su di sé, sui propri 
strumenti di pittore, sulla traducibilità poetica della realtà quotidianamente vissuta, sul senso e il ruolo 
ulteriore dell'immagine pittorica in quanto tale. 
C'è dunque nel lavoro recente di Falciano, per me piuttosto scoperto, un presupposto mentale, di intenzio
nalità conoscitiva rigorosa e quasi asceticamente corrisposta nell'impegno del fare controllato, riprovato, 
e lungamete verificato: voglio dire che al di sotto di quella sorta di stupore visivo che subito cogli, e ti 
prende nel suo aspetto lirico, più esplicito. Insomma una tale cristallina chiarezza di visione non è in realtà 
un modo di vedere, aprendo immediatamente, o ingenuamente, o con iperrealistica astuzia, al teatro di 
spazi quotidiani, ma è soprattutto una condizione. Esattamente una condizione culturale, mentale, un com
portamento etico quanto conoscitivo. Che riguarda naturalmente anche il problema della comunicazione. 
Questo, affrontato negli anni del« muralismo »attraverso una regia visiva aderente ad una funzione col
lettiva e di grandi dimensioni, e ora rifluito invece nei termini più unilaterali, per certi aspetti forse, di 
comunicare la quantità lirica della propria affezione conoscitiva al rapporto con la realtà quotidiana, pro
prio conosciuta, o se si vuole, riconosciuta umanamente quanto culturalmente, istituendola in immagine 
pittorica. La chiarezza è dunque in funzione diretta della intenzionalità di evidenzache l'immagine pittori
ca stessa vuol darsi nel suo essere specchio rivelatorio (in senso appunto conoscitivo) del reale medesimo. 
Che vi si riflette infatti ordinato, calibrato, soppesato, insomma « compreso » e comprensibile. 
Questa chiarezza, questa lucidità della visione pittorica di Falciano, sono dunque il segno di un controllo 
mentale della costruzione dell'immagine pittorica come condizione comunicativa. Ed è entro l'orizzonte 
di tale controllo che si qualifica illirismo che connota infine, spesso cosi intensamente gli « interni », in 
particolare, che Falciano ci propone. 
Lirismo che nasce dunque su una riflessione, che cresce su un'attenzione analitica, su un'ascesi di probità 
costruttiva dei dati strutturali dell'immagine pittorica, e che si scalda nell'intensità delle possibilità d 'allu
sione sensibile che quell'immagine rigorosamente costruita riesce ad assumere e a manifestare nella qualità 
essenziale dei suoi istituiti valori di rapporti cromatici. 



Rispetto all'empito degli anni del« muralismo », quest'esperienza nuova è chiaramente di concentraziòne, 
di introspezione analitica, e di analisi delle possibilità di risolvere il veduto in immagine pittorica. Di qui 
certo quella sorta di raccoglimento , di sospensione, starei quasi per dire, a volte d'una certa sospensione 
« metafisica », che è in queste limpide immagini, ove ogni fremito di fantasia è contenuto, sotterreneo, 
e in qualche modo collocato quasi ineluttabilmente entro la chiarezza analitica e la lucidità e logicità espositiva. 

ENRICO CRJSPOLTI 

Roma, aprile 1984 

Rocco Falciano 
Nato il 30 novembre 1933 a Potenza, dove ha studiato e lavorato fino al 1962. 
Dal '63 al '65 frequenta lo studio di Marino Mazzacurati a Roma, e collabora con lui al Monumento alla 
Resistenza di Castelnuovo Sotto (Reggio E.). 
Nel 1965, con Ettore de Conciliis, partecipa alla prima esperienza di pittura murale e da allora si dedica 
con lui, per oltre un decennio, ad opere di grandi dimensioni. Dal '72, la stessa attività continua col gruppo 
di artisti del Centro di arte pubblica popolare di Fiano Romano, di cui fa parte. Collabora alla« Sistema
zione monumentale di Portella della Ginestra » (1980-81)*. 
Dal '78 si dedica con continuità alla pittura da cavalletto. 
Esposizioni: 
1978 King Street West Gallery, Toronto, Canada 
1979 Istituto italiano di cultura , Toronto, Canada 
1979 Cinquanta anni di pittura in Basilicata, Potenza, Centro culturale « Spazio » 
1980 Galleria Trifalco, Roma 
1981 50 anni di pittura in Basilicata, Fondazione « Corrente » Milano 
1982 Galleria Trifalco, Roma collettiva 
1982 Galleria Il modulo, Terni 
1983 Galleria Trifalco, Roma collettiva 
1983 Pittori lucani contemporanei. F .I.L.E.F. Stoccarda 
1983 Premio nazionale Villa d'Este, Tivoli 

* Per la documentazione sui murali, sull'attività del Centro e per la bibliografia essenziale è fonda
mentale il volume« I murali del Centro di arte pubblica popolare », prefazione di Diego Carpitella, intro
duzione di Mario De Micheli, Lerici, 1976. 



l Piccolo interno 1978-80. Cm 30 x 40, olio su tela 
2 Natura morta 1978. Cm 60 x 50, olio su tela 
3 Doppia sedia con borsa 1982. Cm 38 x 28, acquarello 
4 Interno 1980. Cm 45,5 x 30,5, acquarello * 
5 Divano e natura morta in un interno 1980-82. Cm 56 x 76, acquarello 
6 Grande natura morta in un interno 1983. Cm. 72 x 103, acquerello 
7 Grande interno 1983-84. Cm 200 x 150, tempera in emulsione 
8 Piccolo giardino 1983. Cm 38 x 28, acquarello 
9 Cortile e giardino 1983. Cm 100 x 70, acquarello 

10 Grande giardino con sedia e peperoni 1983-84. Cm 190 x 150, acquarello 
11 Cane in un giardino 1982. Cm 55,5 x 75, sanguigna * 
12 Cortile con pergola e utensili 1983 . Cm 35,5 x 49,5, acquarello * 
13 P iccolo ibiscus e finestra 1980. Cm 35 x 25 , acquarello 
14 Grande ibiscus e finestra 1980. Cm 56 x 77, acquarello 
15 Rampicante in un interno 1980. Cm 35 x 50, acquarello 
16 Tavolo, mano e portacenere 1980. Cm 50 x 70, acquarello 
17 Ambiente con oggetti in luce 1980. Cm 100 x 70, acquarello * 
18 Finestra con tenda e oggetti 1983 . Cm 70 x l 00, pastello 
19 Finestra, drappo viola e pianta 1983. Cm 100 x 70, pastello 
20 Finestra, drappo rosso e pianta 1983. Cm 100 x 70, pastello 
21 Oggetti a tavola 1979. Cm 56,5 x 72,5, matita su carta * 
22 Fiori 1983. Cm 35,5 x 50, acquarello * 
23 Arance 1983. Cm 100 x 70, acquarello 
24 Coppa gialla, panneggio e frutta 1983. Cm 100 x 70, acquarello 
25 Cesto con nespole 1983. Cm 76 x 56, acquarello 
26 Coppa con pere su tovaglia 1984. Cm 56 x 38, acquarello 
27 Bacche, foglie e bicchiere 1984. Cm 100 x 70, acquarello 
28 Peperoni e bicchiere 1984. Cm 100 x 70, pastello secco 
29 Paesaggio 1982. Cm 60 x 50, olio su tela 
30 Gatto in un cortile 1984. Cm 119 x 145, tempera su tela 

* Le opere contrassegnate non sono riprodotte in fotografia. 



tommaso medugno 



Tommaso Medugno vive, attraverso le sue opere, i drammi, le angosce e le ripulse della situazione d'oggi. 
I disegni presentano, infatti uno spaccato allusivo della solitudine in cui l'uomo vive e del suo disperato 
ed inutile tentativo di liberarsi da alcuni vincoli (es. la droga) o dal conflitto sempre più inquietante con 
se stesso. Tutta la produzione di Medugno ha ovviamente una valenza simbolica, le figure offrono la loro 
nudità fisica e morale quasi come sfida a tutto ciò che di coercitivo sta loro attorno; si noti, a questo propo
sito, l'insistenza su indumenti o lenzuoli da cui l'uomo tenta, a fatica, di liberarsi, e dai quali più spesso, 
è di nuovo avviluppato e compresso. Lo stesso discorso vale per i sassi che franano con l'uomo ricoprendo
lo ed annullandolo. A tale messaggio allucinante, pieno di brivido e di dolore, fa riscontro una straordina
ria armonia di segno, una cura minuziosa del particolare, del rapporto fra luci ed ombre, dell'equilibrio 
fra pieno e vuoto. Questi splendidi disegni sono pagine di un taccuino, di un diario visivo registrato dall'ar
tista per mettere a fuoco situazioni esistenziali e momenti di vita. Spesso l'evanescenza del foglio bianco 
e la leggerezza del segno creano le condizioni per andare « oltre » la cronaca e incontrare i misteri più in
quietanti. Il contatto, talora impalpabile, del segno col fondo permette di estendere la carica emozionale 
dalle figure a tutta la composizione, in particolare verso gli spazi vuoti su cui si allargano, non disegnati, 
i fantasmi inquieti della narrazione. 
Attraverso il segno, queste immagini toccano il tasto di una aperta emozione. Passato e presente vivono 
in piena armonia: l'annotazione di un fatto apre le porte a riflessioni e passioni attuali. 
Insistente, nei disegni di Medugno, è il tema della Morte, mai espressa con chiarezza ma presente in ogni 
opera con la sua desolata oppressione. È pur vero che disegnare una cosa è un modo di viverla più intensa
mente, per penetrarla in modo meno distratto e, in definitiva, è un modo per amare la vita, ma è anche 
vero che i confini tra amore e morte sono spesso molto fragili e che la solitudine dell'uomo è il simbolo 
della sua lotta pro e contro la vita. La ribellione, talvolta, stordisce i personaggi e li schianta !asciandoli 
accovacciati o supini su giacigli disfatti. 
Se proprio si vuol trovare un nucleo che regga l'opera di Tommaso Medugno, questo è un nucleo doloran
te, che mette a nudo, senza alcuna ipocrisia, i comportamenti e i vizi degli uomini. L 'artista è riuscito a 
calarsi entro queste desolazioni e si è servito di tutte le reazioni possibili per arrichire il valore della loro 
presenza: le figure nude sembrano mostrare la difficoltà di essere vive; gli abiti scomposti e le lenzuola, 
allucinanti nella loro nitidezza, raggelano più ancora dei gesti. 
L'arte di Medugno, preziosa e raffinata, rivela, in definitiva, maturità pittorica e profonda partecipazione 
verso questo frammento di estrema solitudine che è la vita. Immagini, dunque, in cui la situazione psicolo
gica (fuori e dentro le figure) è indubbiamente più importante del fatto cosi come lo è il silenzio che tutto 
avvolge , rendendo più struggente ed incomunicabile il rapporto con gli altri. 

ROSANNA RICCI 



Tommaso Medugno nato a Prata (Avellino) 30 settembre 1940. 
Esposizioni: 
1964 - Roma, Galleria Stagni. Collettiva. 
1964 - Teramo, Galleria S. Giorgio. Collettiva. 
1965 - Roma, Galleria La Cassapanca. Personale. 
1965 - Genazzano, Palazzo Comunale. Collettiva. 
1965 - Roma, Galleria La Colonna Antonina. Collettiva. 
1965 - Marina Torre Annunziata, Premio acquisto. 
1966 - Avelino, Circolo della Stampa. 
1966 - Roma, Galleria Bianco e Nero. 
1967 - Roma, galleria La Cassapanca. Personale. 
1968 - Roma, Casa della Cultura. Collettiva. 
1969 - Roma, Galleria La Cassapanca. Personale. 
1970 - Teramo, Galleria Il Polittico. Personale. 
1973 - Francavilla al mare. Personale. 
1973 - Giulianova, Comune. Premio Mazzacurati. 
1973 - Roma, Galleria grafica d'Arte Contemporanea. 
1974 - Palermo, Galleria Ai fiori chiari. Personale. 
1974 - Giulianova, V Premio Mazzacurati (2° premio). 
1975 - Roma, Palazzo delle Esposizioni. X Quadriennale Nazionale d'Arte Contemporanea. 
1975 - Civitanova Marche, IV Triennale dell'Adriatico. 
1975 - Segnalato da Duilio Morosini per la grafica sul catalogo nazionale Bolaffi. 

1975 - Milano, Galleria La Linea. Personale. 
1975 - Roma, Galleria La Linea. Personale. 
1975 - Roma - Cava dei Tirreni- Vienna, Pro Memoria. Caruso,Medugno, Porzano, Vespignani. 
. .. propri e presentazione. Enzo Bilardel1o. 
1975 - Taranto, Italsider. Pro Memoria. 
1976 - Belluno, Galleria Carrera 11. Personale. 
1976 - Firenze, Palazzo Strozzi. V Biennale Internazionale grafica d'Arte. 
1976 - Suzzara, Comune. Mostra Natura e Tecnolologìa. · 
1977 - Ljubliana (Iugoslavia), Museo di Ljubliana. Collettiv(l. 
1978 - Taranto, Castello Aragonese. Costruzione dell'Immagine. Collettivi~\ 
1979 - Varna (Bulgaria), II Biennale Internazionale di grafiç(l. . . . ·· 
1979 - Roma, Galleria Tavaggi. Ecologia interni esterni. Collettiva. 
1980 - ---, Comune. Collettiva. .· ... ·· .. · ..... ··· 
1984 - Taranto, Italsider, Rocco Falciano e T. Medugno; 

Hanno scritto di lui: 
Attardi, Vespignani, Mercuri, MorOsjl)i; Mì.ç;;lqc}):i;\BH!l#d:eHo, De Micheli, 
De Grada, Rosanna Ricci. 
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tommaso medugno 































Allestimento grafico di Andrea Indellicati. 
fotocomposizione "Editrice Scorpione" Taranto 
Stampa Arti Grafiche Pugliesi Martina Franca (Ta) 
Gennaio 1985 
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