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Non so se sia opportuno premettere al mio 
discorso su Mario Pellegrino una sorta di 

avvertenza, e cioè che chi si accinge a leggere le sue 
opere può correre il rischio di soffermarsi sull’aspetto 
più immediatamente percepibile, il peso che hanno 
i materiali, in realtà piuttosto eterogenei, nella loro 
costruzione e che ne determina, appunto, il carattere 
“materico”, anzi, talvolta, il loro sconfi namento, 
verso la scultura (nella forma del bassorilievo), tant’è 
che mi son chiesto come classifi carle, risultando, ad 

evidenza, improprio, per esempio, chiamarle dipinti, 
pur essendo presente il contemporaneo uso del colore. 
Rischio tanto vero, se si prende in considerazione 
quanto detto nella presentazione alla sua personale 
del 2011 (Catalogo a cura di T. Carpentieri Lecce, 
Risorgimento Resort), che non a caso aveva come 
titolo: La materia immagine di se stessa, un titolo che 
rischia di apparire riduttivo, se non si tiene conto delle 
indicazioni, sia pure generali, sui contenuti delle opere 
allora esposte, in particolare là dove sono defi nite «un 

agià Docente di Storia dell’arte moderna

Lucio Galantea

Padronanza tecnica e intelligenza arstica nelle opere di Pellegrino

periodico di cultura dell’Università del Salento

www.ilbollettino.unisalento.it



10

crocevia di percorsi reali e immaginari che mettono 
insieme antichi testi, riferimenti storici, sollecitazioni 
letterarie e inequivocabili contemporaneità», come 
dimostrerebbero i titoli di alcune di esse, e si specifi ca 
che la materia è «al tempo medesimo immagine di se 
stessa ed evocazione della fi gura» . La sottolineatura 
dell’aspetto materico era, per così dire, sollecitata anche 
dai riferimenti, pure indicati, ad alcuni precedenti 
storico-artistici, da quello agli antichi arazzi di Arras 
alle moderne esperienze della cosiddetta Ecole de Nice 
e del gruppo Support/Surface. A mio modesto parere, 
l’oggi di Pellegrino è in fondo legittimato dall’ormai 
lunghissimo corso della storia dell’arte contemporanea, 
che ha visto, appunto, nascere e svilupparsi un vero 
proprio fi lone di ricerca basato sull’uso di materiali 
eterocliti rispetto alla tradizione classica, quello partito 
da Duchamp, passato dal Dadaismo, Surrealismo, la 
Pop Art americana e inglese, e arrivato fi no al Nouveau 
Réalisme francese, a Fluxus e persino a Jeff Koons, 
itinerario, bisogna ricordare, al quale s’è accompagnato 
l’interrogativo di cosa sia arte e cosa non lo sia. La 
risposta a questa domanda, io penso, sta nel porsene 
un’altra, quella riguardante il signifi cato dell’opera, che 
non può che desumersi dallo stretto rapporto tra forma 
e contenuto. Se un merito va, allora, riconosciuto subito 
a Mario Pellegrino, è quello di aver fatto una scelta 
chiara in questo senso. 

Si sa che gli aspetti tecnico-operativi hanno sempre 
e comunque la loro importanza nel processo di 
elaborazione dell’opera, sono, infatti, quelli che ci 

autorizzano a parlare di specifi cità dei linguaggi 
visivi, ma la qualità dell’opera non è misurabile solo 
sul semplice uso dei materiali e relative tecniche. 
Pellegrino, proprio in ragione delle indicazioni storico-
stilistiche suggerite, si sarà posto la domanda circa il 
rapporto tra gli aspetti tecnico-operativi e il contenuto 
delle sue opere, ma spetta a noi verifi carlo in ognuna 
di esse, provare a spiegare l’intenzione che ha guidato 
le singole soluzioni formali, provare, insomma a 
farne una analisi o lettura che dir si voglia. Per questo 
proverò a soffermarmi, per ragioni di spazio solo su due 
opere, scegliendole tra quelle nelle quali è chiaramente 
ravvisabile il punto da cui partire. 

L’encomio di Elena e Euripide-Le Baccanti fanno parte 
di un gruppo di opere, che, sembrerebbero costituire 
una sorta di ciclo, avendole, l’artista, raccolte sotto 
l’unico titolo Evagatio mentis, dando poi ad ognuna di 
esse un titolo specifi co. 

M’è sembrato, perciò, legittimo assumere questo 
dato come punto di partenza, proprio perché frutto 
della decisione dello stesso artista, qualunque sia il 
momento in cui è stata presa. La formulazione in latino 
ne ha richiesto, innanzitutto, la traduzione, cosa che 
ho effettuato, appurando, così, che il primo termine 
lo si ritrova in Plinio col signifi cato di andare errando 
o l’errare e in Seneca col signifi cato di evasione 
(dell’anima dalle cose terrene alle divine), il secondo 
in più autori (soprattutto Cicerone, ma anche Virgilio, 
Cesare) col signifi cato di facoltà intellettiva, ragione o 
anche anima. Non so se quel gruppo di opere sia stato 



11

un viaggio dell’anima, certo è che, a guardarne i titoli, 
non si può non dire che alla base v’è sicuramente il 
suo bagaglio culturale (per questo può essere utile uno 
sguardo al suo ricco curriculum biografi co, non solo per 
sapere della sua formazione, ma anche degli interessi 
che ha potuto coltivare e che continua a coltivare). 

Il titolo della prima opera lo si ricava, in realtà, dalla 
lunga citazione, posta come didascalia della relativa 
illustrazione nel catalogo della menzionata personale, 
citazione tratta dall’omonimo testo di Gorgia da 
Lentini, nella quale si legge ciò che quegli aveva voluto 
fare, e cioè “distruggere” con la “parola” “l’infamia 
d’una donna”, tentare di “annientare l’ingiustizia di 
un’onta e l’infondatezza di un’opinione”, scrivere un 
discorso “che fosse a Elena d’encomio, a me di un gioco 
dialettico”. Non c’era, certo, da aspettarsi nell’opera 
la traduzione visiva della perorazione sofi stica del 
fi losofo. Elena, però, è ben presente, ma è diventata 
un simulacro, così come gli altri motivi simbolici, 
un cavallo, una nave e una città, che alludono alle 
conseguenze della sua ben nota vicenda, delle quali, 
secondo Gorgia, Elena fu del tutto incolpevole. Si 
direbbe, il suo, un modo metonimico d’esprimersi, 
ma quel che più conta è che l’opera d’arte è tornata ad 
essere una forma simbolica, il cui potere fascinatore 
sta anche nella sua forza evocativa, nel suo costituirsi 
come mondo a sé. Non so se l’artista sapesse cosa 
Gorgia pensava dell’arte, da una consultazione veloce 
sull’argomento ho appreso che il fi losofo sosteneva che 
«se l’essere esistesse, l’arte sarebbe una sua imitazione 
imperfetta, ma siccome l’essere non esiste, l’artista è 
creatore di mondi. Quindi un bravo artista è colui che 
riesce ad ingannare gli spettatori facendoli partecipi 
delle proprie opere, mentre lo spettatore più “saggio” è 
colui che sa farsi ingannare». Non è questo il luogo per 

discutere di questa opinione, certo è che è proprio vero 
che l’artista, come anche Pellegrino, crea mondi.

Il titolo della seconda opera, cioè Euripide - Le 
Baccanti, è quello che fi gura nella didascalia della 
relativa illustrazione nello stesso catalogo, ma non 
passa, in realtà, inosservato che vi sono al suo interno 
due iscrizioni: (in alto a sinistra di chi guarda) evagatio 
mentis: Euripide. Baccanti in montibus nuntius 
vv.677-764; (in basso a destra) votum fecit gratiam 
recepit. Vorranno pur dire qualcosa. Intanto hanno un 
po’ l’aria di quelle iscrizioni tipiche dei quadri antichi 
di gusto popolare che servivano a dare una qualche 
indicazione riguardante il loro contenuto. Comunque, 
anche in questo caso, non si tratta di una traduzione 
visiva del testo teatrale greco. I tessuti utilizzati per la 
composizione dell’opera, la maschera, i preziosi al centro, 
potrebbero certamente far pensare all’armamentario di 
una messa in scena teatrale, ma vi si intravedono parti 
di un corpo femminile, e poi v’è quel rosso di cui sono 
intinti i tessuti, che domina e assume, assieme all’oro 
degli oggetti preziosi e al nero del fondo, un forte 
valore simbolico, passione, morte, vanitas, infatti, ben 
s’addicono alla tematica tragica dell’autore greco, le cui 
Baccanti sono state interpretate dagli studiosi prima 
come opera religiosa e più di recente come una forte 
invettiva antireligiosa. Come non interpretare, allora, 
l’iscrizione a destra se non come un chiaro riferimento 
ad una pratica religiosa? Il rosso, poi, può anch’esso 
essere un rimando al tema specifi co delle Baccanti, le 
donne veneratrici del dio Dioniso, autrici di violenti 
versamenti di sangue, compreso quello di Penteo, sul 
monte Citerone. Ma va da sé che è sempre la forma a 
costituire la forte trama simbolica dell’opera e la sua 
carica fascinatrice, in entrambi i casi strettamente 
legata al tema sempre attuale del femminile.

È a questo livello che emerge la padronanza tecnica 
e l’intelligenza artistica di Pellegrino, ben consapevole 
che non basta l’utilizzo in sé di materiali eterocliti a dare 
senso e valore poetico all’opera, occorre anche capacità 
inventiva. Ne sono prova le altre opere in mostra, in 
alcune delle quali egli non ha disdegnato di utilizzare 
la tradizionale tecnica pittorica, ma per parlarne più 
estesamente occorrerà aspettare una nuova occasione.


