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I buchi neri nella fotografia di un sogno
I mezzi di informazione sono stati generosi di dettagli
nell’illustrazione di un evento a dir poco straordinario. È proprio vero che la ricerca scientifica è l’attività dove l’essere umano riscatta certe sue defaillances testimoniate dalla storia recente e dalla cronaca
spicciola di ogni giorno, dove talora perfino il dato dell’intelligenza sembra
scarsamente leggibile. La scienza invece macina conquiste, aprendo ambiti di
conoscenza fino a poco tempo fa solo desiderati e sognati. È di questi giorni
la notizia della prima immagine di “buco nero”, ottenuta nell’ambito del progetto Event Horizon Telescope (Eht). Uno dei suoi componenti, Ciriaco Goddi
dell’Università olandese di Nijmegen e Leiden, ha pubblicato la foto di questa
straordinaria realtà, che consente la visione del nucleo centrale della galassia
M87: posta a 56 milioni di anni luce da noi, ha una massa di 6 miliardi e mezzo
di volte quella del Sole e si trova al centro dell’enorme galassia Messier 87, uno
sfondo scuro, che si fa di un giallo incandescente al centro ed è contornato da
un’area di colore rosso, il tutto dentro una forma circolare nera. Provare la sua
esistenza significa ampliare di parecchio la concezione dell’Universo, del quale
Albert Einstein con la sua Teoria della Relatività aveva cercato di isolare dei
punti strutturali come lo sono i “buchi neri”, regioni di spazio-tempo con un
campo gravitazionale così intenso da inglobare ogni cosa nel loro interno. È
la conferma di quanto già si andava ipotizzando ma, essendo stato fissato in
un’immagine fotografica, porta all’auspicio che quando l’ingegno umano è dedito alla ricerca il diaframma dell’impossibile possa essere infranto. Da qui seguirà
una serie di studi e approfondimenti che impegneranno studiosi di ogni parte
del mondo, una comunità unita se non altro nella tensione a conoscere anche la
realtà che ci attornia a miliardi di chilometri di distanza.
E. S.

Arte valore assoluto?
Il mistero della “Madonna con bambino”, tavola di un artista sconosciuto del XIX secolo, acquistata da un mercante d’arte nel 1990 in un’asta a Firenze, è al centro di una bagarre internazionale. Dopo l’acquisto l’opera viene restaurata e attribuita a Giotto o alla sua scuola, datata
1297. Cambia il valore e scatta l’interesse del Ministero dei Beni Culturali, ragione per cui automaticamente il suo trasferimento deve essere tracciato legalmente. Non entro nel merito della
querelle legale, ma prendo spunto da questo evento per alcune considerazioni. L’arte scatena
nell’anima del fruitore delle emozioni che inducono a espressioni di stupore, “bello, fantastico,
incredibile…”. Il bello dell’arte dovrebbe essere un valore assoluto, ma questa vicenda ricorda
che non è così. A prescindere dalla qualità complessiva dell’opera, gioca un ruolo determinante
la firma. Questa assume in itinere un valore sempre maggiore, ma la quotazione, fermi restando
tutti gli elementi che concorrono al suo apprezzamento, non può passare da 3.500 sterline a 10
milioni per attribuzione di firma o scuola. Questo significa che, in tal caso, non si compra un’emozione, ma si fa un investimento, entrando nel meccanismo della speculazione che nulla ha a
che vedere con l’arte quale puro valore emozionale.
GIAN PAOLO CREMONESINI, Le chiavi del…, cm
80 x 60, tecnica mista su tavola di compensato con
chiavi di cassetto di misuratore fiscale, 2019
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Progetto 7 lune: ponte e dialogo tra
molte culture
Creare ponti, oltrepassare confini, dialogare
con culture e civiltà diverse, accogliendo voci
e aspetti del vivere, riflettere su tematiche
importanti e significative, dovrebbe essere
compito di quanti si prefiggono di svolgere
un’attività culturale che si ponga come scopo
il valore della creazione artistica, potenziandone la finalità comunicativa.
Da anni ho la fortuna di far parte di un’Associazione che privilegia questi temi, favorendo
scambi ricchi di creatività e che si propone di
valorizzare personalità significative nel mondo dell’arte e della cultura.
L’Associazione culturale Progetto 7 Lune nasce a Venezia il 7 giugno 2014 con lo scopo
di promuovere e diffondere (non a scopo di
lucro) la cultura ispanoamericana.
Attualmente il Direttivo è composto da sette
membri: Silvia Favaretto, presidente e socio
fondatore dell’Associazione, Lucia Guidorizzi, vicepresidente e socio fondatore, Daniele
Rubin, segretario, tesoriere e socio fondatore, Irene Manente, docente e pittrice, Morena
Balbi, artigiana e tessitrice, Tania Ballarin,
docente e artigiana ed Anna Zampieri che si
occupa delle traduzioni e della fotografia. È
possibile consultare online il sito dell’Associazione al seguente indirizzo: www.progetto7lune.org/
Il primo impegno assunto dall’Associazione è stato quello di pubblicare mensilmente
plaquettes digitali gratuite di opere di autori
ispanoamericani in lingua originale tradotte
anche in italiano: principalmente si è preferito dare spazio ai testi più che alla biografia degli autori, in quanto la pubblicazione
è rivolta ad un vasto pubblico, non necessariamente formato in questa letteratura specifica. La scelta verte principalmente sulla
qualità delle opere. Alla plaquette è affiancato un podcast audio con musica e i versi delle
poesie, affinché l’ascolto sia fruibile da tutti

con facilità.
La serie delle plaquettes prende diversi nomi
a seconda dei generi e delle tipologie trattate: Luna Nuova, Plenilunio, Luna Ascendente, Luna Rossa, Mezzaluna, Luna Blu, Luna
Calante.
In seguito a questo impegno letterario se ne
sono aggiunti altri, come le recensioni a testi
di poeti ispanoamericani, interviste, e rubriche dedicate ai grandi autori ed autrici della
letteratura latinoamericana, collaborazioni
con altre associazioni e iniziative di vario genere.
Inoltre l’Associazione si dedica ad eventi
culturali ed ogni anno organizza a Venezia
il Grito de Mujer, festival di arte, musica,
letteratura e poesia internazionale contro la
violenza di genere, sviluppando tematiche
inerenti al femminile.
Nel 2014 il Festival ha trattato il tema della donna-lupa, in seguito quello delle sante,
delle sirene, del mito di Arianna e delle streghe, analizzando di volta in volta sotto punti
di vista diversi gli stereotipi inerenti alla femminilità radicati nell’immaginario collettivo.
Ogni anno, in occasione del Festival, artisti latinoamericani inviano all’Associazione
gratuitamente le loro opere ispirate alle tematiche prescelte.
Dal 25 febbraio 2017 l’Associazione ha una
sede propria in cui si tengono corsi di lingua
spagnola, di teatro latinoamericano e laboratori di pittura, rivolti anche ai bambini, arte
ed artigianato in particolare quelli di tessitura (ojos de dios) e altro.
Gli ojos de dios, secondo le antiche tradizioni
messicane, sono talismani per canalizzare la
buona fortuna, la salute e le benedizioni divine e si creano tessendo fili di lana colorata
attorno a bastoncini di legno.
L’Associazione è in contatto con artisti ispanoamericani che inviano le loro opere per
organizzare mostre itineranti su temi significativi come MigrArte, arte postale sul tema
dell’immigrazione (2015) o ispirati a te-
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matiche femminili, Matriarcas, ( riflessione
sul tema della matrioska: fare da scudo alle
sorelle indifese, 2016), Santas, ( che cosa
passa attraverso l’iconografia e l’agiografia?
2016) Frida, oltre la sofferenza (l’opera e la
vita di Frida Kalho, donna e artista messicana, 2017) e temi inerenti al mito, Calaveritas (2017), Uomini e donne di mais (2018),
Albero della vita (2018) e alla cultura ispanoamericana, proverbi messicani illustrati
(2017), giochi tradizionali ispanoamericani
(2017), ventagli di Catrina (2018).
Inoltre l’Associazione cura mostre personali
di artisti e presentazioni di libri di poesia,
proiezioni di film e documentari legati all’ambito
specifico prescelto.
In occasione delle visite
di artisti ispanoamericani,
sono pubblicate raccolte
poetiche dell’autore per
ricordare la sua visita in
Italia.
L’Associazione collabora
con altre importanti iniziative sul territorio come
il Concorso internazionale
di poesia Altino; si dedica
alla diffusione della poesia
e dell’arte nelle scuole ed a
campagne di sensibilizzazione nei confronti di problematiche sociali e civili del nostro tempo
(desaparecidos de Ayotzinapa, rifugiati politici, violenza di genere).
L’Associazione riceve volentieri proposte di
collaborazione – a titolo gratuito – per traduzioni, recensioni e supporto nell’organizzazione degli eventi.
Per entrare in contatto con l’Associazione ci
si può iscrivere alla mailing list reperibile sul
sito, richiedere di associarsi per partecipare
più attivamente alle varie iniziative, o anche
semplicemente per offrire un sostegno, con-

dividendo i programmi proposti o per mezzo
di donazioni.
Ogni espressione di creatività artistica è un
ponte tra diversi mondi e culture e crea un
filo ininterrotto di scambi all’insegna dell’incontro, della solidarietà e dell’accoglienza
che sono i presupposti fondamentali della
nostra Associazione.
Lucia Guidorizzi

Lucia Guidorizzi e Silvia Favaretto
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STORIA E MITO
Il Friuli e il suo credito nei confronti di
Shakespeare
Luigi da Porto è il vero Romeo
La vicenda di Giulietta e
Romeo che ha solo formalmente Verona come teatro
di svolgimento è una forma
ellittica di narrazione, tesa
a far arrivare a destinazione il pensiero con protagoAlbino Comelli
nisti dall’identità volutamente alterata. L’autore Luigi Da Porto, vicentino
d’origine, capitano dell’esercito veneziano, dopo
l’eclissi forzata della sua storia d’amore con Lucina Savorgnan, ridotto quasi all’immobilità, lascia
alla pagina scritta una novella che ha un certo
fascino anche per chi, Shekespeare per esempio,
ne ricava dopo vari decenni un dramma di fama
mondiale.
Ad Albino Comelli spetta il merito di aver perseguito con tenacia, passione e serietà un disegno
progettuale che, a prima vista, sembra semplice
e logico, ma nei fatti ha presentato qualche inevitabile difficoltà: far emergere le coordinate della
realtà storica con il supporto delle fonti documentali, cioè andare alle origini del mito di Giulietta
e Romeo che inequivocabilmente gli studi approfonditi collocano in Friuli.
Il perno attorno a cui ruota tutta la vicenda storica e letteraria è la figura del capitano di cavalleria
Luigi Da Porto che il 26 febbraio 1511, nei saloni del Palazzo della Famiglia Savorgnan a Udine,
durante la festa di carnevale conosce Lucina; la
sua bellezza e la sua bravura nel canto lo seducono fino a conquistarne il cuore. Ma il destino separa i due innamorati e Luigi Da Porto consegna
a una novella i sensi più profondi del suo amore per la giovane, mimetizzando l’identità sotto
nomi fittizi e ambientandola in luoghi lontani da
Udine. Dopo percorsi tortuosi alla fine del 1500 a
Shakespeare che ne fa un dramma teatrale. Con
ogni probabilità Luigi Da Porto la compone at-

torno al 1524; Pietro Bembo in una lettera del 9
novembre di quell’anno sembra alludere proprio
all’opera del capitano vicentino, che ne ha chiesto
all’amico una revisione.
La storia è convalidata dalle ricerche dello studioso inglese Cecil Clogh, poi da quelle di Albino Comelli e Francesca Tesei (autori del saggio
Giulietta e Romeo: l’origine friulana del mito, per
le edizioni Maremmi) e quindi gli ulteriori approfondimenti personali dello stesso Comelli (L’origine friulana di Giulietta e Romeo. Una leggenda
diventata storia, Edizioni Tigulliana).
Comelli è intellettuale raffinato che pensa nel silenzio, estraneo ai clamori della facile spettacolarizzazione, e affida il senso delle sue riflessioni ai
testi che di volta in volta risuonano nel ritmo di
versi rivelatori di una calda sensibilità o di analisi innestate in un impegno profondo e articolato.
È quanto avvenuto nella questione di Giulietta e
Romeo, dove lo scrittore friulano, acuto osservatore dei flussi della storia passata e presente, si
è avviato lungo una ricognizione puntuale nell’aderenza ai rilievi delle fonti. Così ormai le origini friulane del mito sono emerse con chiarezza
attivando attorno alle figure di Luigi Da Porto
e Lucina Savorgnan quell’attenzione sul piano
scientifico e su quello divulgativo che ne fanno le
presenze reali sotto le vesti “teatrali” del mito di
Romeo e Giulietta.
Attorno a questi eventi si sta svolgendo una serie
di mostre d’arte in cui gli artisti Nadia Blarasin,
Nilo Cabai, Evaristo Cian,
Marina Coccolo, Gian Paolo Cremonesini, Piero De
Martin, Lorella Fermo,
Pooran Harati Poor, Monika Lazar, Gianni Maran,
Mattia Montanari, Bernarda Visentini, Andrea Vizzini hanno tratto ispirazione
da questa storia e dal relativo mito.
Enzo Santese
LORELLA FERMO, Cecil Clough, Albino Comelli, William Shakespeare e il Friuli, cm 50 x 70, tecnica mista su carta, 2019
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CREATIVITA’ ED ESTETICA
Lo sapevo fare anch’io!
Questa frase è diventata ormai un
tormentone, uno slogan che accompagna l’arte da cinquant’anni a questa parte. Siamo diventati
tutti artisti? Oppure dietro proposte artistiche spesso elementari
si nascondono modeste capacità pittoriche? Certo è che anche
grandi artisti del ’900 hanno
messo del loro per incasinare l’arte e renderla o troppo facile o troppo difficile. Così lo
spettatore disorientato, spaesato, sprovvisto
di strumenti culturali adeguati, ha reagito
con l’unico atteggiamento che poteva mettere in campo, l’ironia e lo sbeffeggiamento: ma questo lo sapevo fare anch’io!? Senza
scomodare i gesti clamorosi e provocatori de
L’orinatoio di Marcel Duchamp (1917), della Merda d’artista di Piero Manzoni (1961),
dei Tagli di Lucio Fontana, (fine anni ’50
e anni ’60), dei Sacchi di Burri (1950), ad
aver scardinato i tradizionali schemi di lettura sono tutte le ricerche dell’arte informale,
le proposte del minimalismo, dell’arte concettuale, dell’astrattismo, della pop art. Così
se l’arte è la realtà nuda e cruda o una sua
incomprensibile rielaborazione, allora anche
l’artista non ha più nulla di sacro e si può
essere come lui. Il re è nudo! Ed immediata
è la risposta del pubblico che, spaventato e
offeso, alla fine ride di colui che prima temeva e rispettava. La dissacrazione dell’arte
precedente ha scelto modelli espressivi che
veicolano messaggi confusi, ambigui, rispetto ai quali la stessa critica ha dovuto inventare nuovi criteri di lettura ed interpretazione. Dunque tutto è diventato più difficile
nel nostro tempo: è complicato riconoscere e
leggere l’arte, problematico distinguere l’artista da un dilettante dell’ultima ora. D’altra
parte come non rimanere interdetti di fronte
ad opere in cui compaiono solo oggetti assemblati e recuperati, di fronte a tele mono-
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cromatiche o cosparse di plastica, sabbia o
cemento, insomma a lavori nei
quali sembra proprio che non
sia necessario avere alle spalle
anni di studio e di ricerca? Né
può servire ricordare allo spettatore che quelle scelte sono
arrivate solo dopo un percorso, una rinuncia al passato,
alle forme, alla figura ed al
colore, e che lo stesso Picasso
soleva dire: “A quattro anni dipingevo come
Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino”. Forse
rimane una sola strada, imparare a conoscere l’artista da vicino, indagandone gli studi,
le ricerche, i progressi. Non sapremo mai se
è un vero artista, ma almeno scopriremo se
la sua vena creativa è cominciata solo l’altro
ieri. Insomma se il nostro individuo è uno di
quelli che hanno pensato “quest’arte la so
fare anch’io!”. Ma quindi come riconoscere
la vera arte, il vero artista? Questo è ancora più difficile e non ci sono forse soluzioni.
Anche Francesco Bonami, che di arte se ne
intende e ne scrive da decenni - è autore del
saggio Lo potevo fare anch’io (Mondadori
2007) - chiarisce tanti interrogativi sull’arte
moderna e contemporanea, ma esprime giudizi su artisti del novecento non condivisi in
modo unanime. Allora l’unico criterio oggettivo rimane il successo dell’artista, il consenso mercantile, il livello delle sue quotazioni,
elementi che possono anche essere pilotati
ma che infine fanno testo e sono compresi
anche dai profani. Terry Practhett, uno degli scrittori più famosi del ‘900, che ha scritto e venduto come pochi, afferma: “ciò che
ogni artista vuole davvero è essere pagato”.
Il successo economico è dunque la prova del
valore dell’artista. Vale per la scrittura come
per l’arte.
Mario Giannatiempo
NANDO GARBELLOTTO, Frattale Apelle, cm 20 x 20, tecnica
mista su tela, 1997

Le contraddizioni del gusto
Sachem è il nome del capo pellerossa su cui Kant
ironizza nel § 2 dell’analitica del bello della Critica
del giudizio, a proposito del suo presunto interesse
verso le bettole di Parigi, per stigmatizzarne il giudizio di gusto particolarmente troppo entusiastico.
È sintomatico che il filosofo prenda a sostegno del
suo ragionamento l’immagine della locanda fumosa e affollata (piuttosto che osteria o taverna per
lo spaccio di bevande alcoliche), trascurando completamente il riferimento (di cui parlerà BrillatSavarin) alla novità del ristorante che, con Boulanger, già a partire dal 1765 aveva permesso in
qualche misura di allargare presto, bene e con pulizia (Brillat-Savarin 1826: 197) le gioie del palato
– riservate prima solo al lignaggio aristocratico
– anche alla borghesia pre-rivoluzionaria parigina. Alla vigilia della Rivoluzione, Beauvilliers,
passato dai servigi del conte di Provenza alla gestione in proprio di un locale (Grande Taverne de
Londres) – dove abbina la qualità eccellente delle
portate al lusso delle dimore blasonate – codifica la
figura del restaurateur come perno specifico del
mercato di soddisfazione delle necessità ed esigenze alimentari extradomestiche della nuova classe
sociale sul punto di diventare egemone. Brillat-Savarin ne tesse le lodi in quanto nel suo ristorante
la buona cucina è diventata popolare, sancendo il
carattere universale del diritto al benessere gastronomico semplicemente una volta fatti i conti con la
propria borsa (Id. 198) e contribuendo a smussare
gli angoli delle disuguaglianze convenzionali (Id.
113) attraverso lo spirito conviviale che fortifica i
legami sociali.
Il gradiente della socialità è quanto caratterizza lo
spazio fisico e simbolico del ristorante, al cui interno si dispiega la ritualità del buongusto culinario
che riunisce in sé l’eleganza ateniese, il lusso romano e la delicatezza francese, che sa disporre con
sagacia, far eseguire con abilità, assaporare con
energia e giudicare con profondità (Id. 109).
Riducendo in senso soggettivistico-trascendentale
l’esperienza estetica – cioè distaccando l’oggetto
dalla materia della rappresentazione e spogliando
di ogni attrattiva sensoriale le sue qualità intrinseche – Kant invece formalizza in chiave solipsistica l’assenso alla sua manifestazione, reintegrandone la misura sociale solo attraverso il riferimento
all’idealità del senso comune. Ma anche così la
contingenza socio-storica dell’estetico è bypassata
dalla comunicabilità universale del giudizio, che

per non risultare empirico deve
stimare le qualità oggettive come
determinazioni
formali dell’unità
di un molteplice /
formale Bestimmung der Einheit
eines Manigfaltigen (Kant 1913b: 117/116), accreditando l’animo
alla percezione ‘riflessiva’ del gioco regolare delle
impressioni / das regelmäßige Spiel der Eindrucke» (Ibid. 117 / 116-114), per poterle considerare
belle per sé.
La nota a piè di pagina al § 2, per cui Adorno in
Teoria estetica imputa a Kant di rendere talmente
indeterminato il piacere disinteressato del giudizio di gusto da mancarne l’effetto de-sublimante
nell’attestazione del bello (Adorno 1973: 15), è anche quella dove viene precisato che: solo in società
diventa interessante aver gusto /Nur in der Gesellschaft wird es interessant, Geschmacht zu haben
(Kant 1913b: 75 / 74).
Questo ritorno dell’interesse secondario nel giudizio di gusto verrà specificato dal filosofo di Könisberg, nel § 41, in relazione alla disposizione propria dell’uomo per la socievolezza e quindi come
mezzo per agevolare ciò che richiede l’inclinazione naturale di ciascuno / als Beförderungsmittel
dessen, was eines jeden natürliche Neigung verlangt» (Kant 1975: 133/ Id. 1913b: 270).
L’esperienza estetica, nel suo puro esplicitarsi
come azione giudicante, rinvia così alla dimensione indeterminata e assoluta della prospettiva
robinsoniana, in quanto Kant individua l’inizio
dell’incivilimento come il punto in cui l’attitudine a socializzare il proprio compiacimento estetico
viene considerata segnale di raffinatezza.
Oltre mezzo secolo più tardi, Marx – nell’atto di
concettualizzare nei Grundrisse il momento di scaturigine storico della produzione dell’economia
capitalistica – si troverà di fronte la medesima
prospettiva come mito d’origine individuale propugnato dagli economisti borghesi post-ricardiani
(Marx 1953: 5-6).
Giancarlo Pagliasso
• Questo testo sarà compreso nel mio prossimo libro (con Enrico
Di Palma) dal titolo Il nuovo mondo estetico
Nella foto l’autore nella fase tipica del filosofo che “pensa al sole”
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SCULTURA
“Origini”, la mostra di scultura ispirata alla preistoria
La mia rassegna scultorea dal titolo Origini
– itinerario magico evocativo nella preistoria nella chiesa di S. Maria di Corte in Cividale fino al 28 aprile, racconta il viaggio
nel mondo dei primordi non ai fini di una
riproposizione nostalgica, ma per l’acquisizione di una visione del mondo universale,
atemporale ed al disopra di ogni contingenza. Ciò ci rende consapevoli di essere parte di
un tutto, pienamente immersi nella natura,
oggi troppo vituperata. L’uomo di allora era
consapevole di dipendere da essa, la venerava e la celebrava nella forma della Dea Madre (in mostra: Sette figlie di Eva e Sul corpo
della Dea). Freud in “Aspetti
psicologici dell’archetipo della
madre” afferma che la Madre è
la magica autorità al femminile,
incorpora la saggezza, l’elevatezza spirituale che trascende i
limiti dell’intelletto. Rappresenta ciò che è benevolo, protettivo
e tollerante; favorisce la crescita, la fecondità e la nutrizione.
Il percorso si sviluppa attraverso associazioni compositive di
carattere simbolico dal Neolitico
all’Età del Bronzo. Le proposte
offrono spunti di riflessione soprattutto grazie al linguaggio
astratto degli ideogrammi, una sorta di prescrittura simbolica (Stele). Gli ideogrammi
diventano segni di comunicazione con l’intellegibile e rivelano un mondo abitato da
divinità, antenati, spiriti benefici e malefici.
Le forze della natura vengono esaltate e divinizzate (Coppelle) attraverso il culto delle
rocce, della terra, delle acque e del cosmo.
Nei riti si offrono pani sacri con stampigli
che comunicano con le divinità (Sigilli) e,
inoltre, oggetti e strumenti di lavoro (Pesi).
Ingresso della mostra “Origini” alla Chiesa di Santa Maria di
Corte a Cividale
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Attraverso rituali, figure sciamaniche comunicano a loro volta con gli spiriti, educano
i giovani ad entrare in un gruppo, onorano
i defunti. Hanno un ruolo dominante (Sciamano) e sono profonde conoscitrici degli
aspetti animali e vegetali connessi con la religione ciclica (vita-morte-rinascita). Il Neolitico, dunque, viene vissuto da me come periodo di creatività, tranquillità, abbondanza
grazie al buon rapporto fra gli uomini e con
la natura.
Rituali ed ideogrammi sfumano nella notte
dei tempi: già nel Medioevo perdono il significato originario e diventano spesso mere decorazioni (Memorie perdute, all’uscita dalla
chiesa). A testimonianza di quanto affermato, le maestranze

che costruivano le cattedrali gotiche, nascondevano sotto gli intonaci queste scritture
cifrate che si riferivano alle divinità pagane
per non dimenticarle e per affiancarle ai culti cristiani. Sul Velebit (Croazia), in località
Mirila, su letti di pietra per la deposizione dei
defunti, si possono ancor oggi notare incisioni pagane connesse con espressioni cristiane.
Lo stesso rito di deposizione risulta essere
molto antico.
Nel foglio-guida, a corredo della mostra,

sono indicati di volta in volta i vari punti di
osservazione, ma la visione esteriore delle
sculture, dal taglio moderno e dal contenuto
antico, dovrebbe corrispondere ad un sentire
interiore.
Bernarda Visentini

Potenza, artista di continuo fervore
creativo
Gianmaria Potenza partecipa alla mostra
internazionale Friends, con l’opera “Cavallo
Rosso con Puledro Nero” (2017), scultura,
in acciaio verniciato a fuoco, che è esposta
insieme alle opere di Beverly Pepper, Michelangelo Pistoletto e Jean Fabre, già parte della collezione permanente di Spazio Thetis,
e insieme ad altri 26 grandi nomi dell’arte
nazionale e internazionale; è installata negli
spazi del vasto giardino ubicato nell’Arsenale Nord, uno dei luoghi più affascinanti della
Città d’acqua che nel periodo della Biennale
Arti Visive è, insieme ai Giardini di Castello,
il centro nevralgico della vita culturale della
Città. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 24 Novembre.
La collettiva Friends, che nasce dalla volontà
di osservare la realtà da più punti di vista, si
concentra su lavori che mettono in discussione le categorie di pensiero esistenti, invitando a nuove letture, a tenere in considerazione
nozioni apparentemente contraddittorie e incompatibili e a destreggiarsi fra modi diversi
di interpretare il mondo che ci circonda.
“Cavallo Rosso con Puledro Nero” riprende
un soggetto già trattato dall’artista nel 2009
nell’opera “La Torre di Cavalli”. Quest’ultima, realizzata in bronzo, è parte della serie di sculture ispirate agli animali, raccolte
sotto il nome “L’Arca di Potenza”. I cavalli
che, posti l’uno sopra l’altro, compongono
la Torre, sono rappresentati dall’artista con
tratti stilizzati, asciutti, come in tensione. In
“Cavallo Rosso” con Puledro Nero, Potenza
mantiene questa visione, portandola all’estremo; come nata da un gesto spontaneo
primordiale, l’opera sembra quasi un antico
disegno rupestre o un bronzetto nuragico.
La costante presenza di segni geometrici elementari e l’uso del rosso segnali, aggiungono ulteriori livelli di indagine dell’opera. In

BERNARDA VISENTINI, La figlia di Eva, cm 62 x 25 x 12,
scultura in cemento leggero, 2016
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primo luogo, l’uso di un rosso forte e acceso
testimonia il ritorno al colore di Gianmaria

Potenza, che porta la sua ricerca artistica
a esiti più giocosi e pop. Infine, le geometrie che rendono inconfondibile il linguaggio
usato sulle superfici delle sue opere, appaiono qui fortemente ridotte di numero e rese
più evidenti, poste in scala maggiore; non
più solo linguaggio, entrano con forza nella
ricerca formale dell’opera.
Su un altro versante progettuale Gianmaria
Potenza ha vinto il concorso nazionale per la
realizzazione di un’opera d’arte da collocare
all’ingresso della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di
Firenze. La notizia è stata comunicata dal
Ministero dei Trasporti e già pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2018.
L’opera vincitrice è una freccia in bronzo,
piramidale con quattro bracci, la cui forma
e imponenza rappresentano la figura del comandante ideale. La freccia, nella sua simbologia, indica un percorso, la via da seguire. Come il Comandante ideale, individua
un obiettivo e punta verso una direzione staGIANMARIA POTENZA, Cavallo rosso con puledro nero, cm
199 x 65 x 120, scultura in acciaio verniciato a fuoco, 2017
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bilita da raggiungere; la stessa forma della
freccia porta lo sguardo di chi la osserva
verso l’alto e proietta al futuro.
Su ciascuna delle otto facce sono scolpiti dei simboli: la fiamma con tredici
punte, fregio distintivo dei Carabinieri;
la Stella d’Italia, simbolo patrio italiano dal valore unificatore e protettivo,
indica l’impegno quotidiano e il rispetto delle leggi nel perseguimento di un
obiettivo comune; un labirinto, la cui
forma raccolta infonde un senso di
protezione e dunque vuole essere un richiamo alla tutela del cittadino. Infine
dei numeri, che rappresentano l’anno
di nascita dell’Arma dei Carabinieri,
1814, e che evocano l’impegno quotidiano nella lotta contro la criminalità.
La scultura avrà dimensioni h di
650×270 cm con basamento in cemento h 60x270x270 cm, dove saranno collocati quattro fari a led per l’illuminazione
con fascio di luce proiettato dal basso verso
l’alto su ciascuna delle otto facce.
I lavori inizieranno nel 2019 e già per la fine
dell’anno prossimo sarà possibile ammirare
l’opera compiuta.
V. L.

GIAN MARIA POTENZA, Freccia, cm 650 x 270, scultura in
bronzo, 2019 (prefigurazione progettuale)

POESIA
Lirica/mente
UOVA
bare
Nessuno ti potrà mai ru
ogni istante vissuto
e quelli beati
sono giaciglio
della tua anima
ogni istante intenso
è conficcato nella storia
come un palo nel cuore
della laguna dell’essere
lì puoi gettare l’ancora
del significato
o
aggrapparti al tuo sens
da lì puoi partire
per ogni altro lido
e volo
ma sai che lì nella storia
e
sono sempre per sempr
i tuoi istanti beati
te

ciascuno lascia impron
nell’eterno.

r

di Lorenzo Viscidi Blue

no 1962.
to a Venezia il 19 Giug
na
è
r
ue
Bl
i
id
sc
Vi
re con una
o
Lorenz
izia l’attività di pitto
in
90
ni
an
i
im
pr
i
di blu )
A partire da
blu ( Bluer – facitore
re
lo
co
il
r
pe
re
la
co
A parpassione parti
infine con inchiostri.
i
ic
ril
ac
i
po
io
ol
ad
si è
prima con colori
tre che al colore blu
ol
a
tic
tis
ar
ca
er
ric
entazione
tire dal 2005 la sua
sparenza e alla sperim tto pletra
la
al
e
ce
lu
la
al
e
rivolta anch
o, ceramica e soprattu
an
ur
M
di
tro
ve
li:
ia
installazioni.
con altri mater
izza anche sculture e
al
re
ie
al
qu
il
n
co
as
xigl
o curvi o con possib
fi
or
lim
po
i
la
te
a
or
ad incastro
Nella pittura utilizza
con telai e strutture
ne
sio
en
m
di
la
e
rn
ù di 200
lità di varia
le proprie opere in pi oni di
sto
po
es
Ha
li.
bi
ria
oltre 20 nazi
a geometrie va
ed eventi artistici in
re
fie
e
i
al
on
rs
pe
tre
mos
nale di Vetutto il mondo.
terali della 52.ma Bien ra.
lla
co
ti
en
ev
ad
to
pa
Architettu
Ha parteci
a Biennale di Venezia
nezia Arte e della 12.m a Biennale di Venezia Arte nella sezione
.m
È stato invitato alla 54
ntrava i canartisti veneti.
onti L ‘uomo che inco tto editore
cc
ra
di
ro
lib
il
o
at
Ha pubblic
, Campano
quieti e ipocondriaci
guri - racconti per in poesie Padre - Inni del Saluto, Battello
di
Udine 2001, e il libro
19.
20
stampatore Trieste,

11 - n. 3 - Nuova serie - Aprile 2019

Amicando
Semper

LETTERATURA E AMBIENTE
Venezia a volo d’uccello – Sulle ali
della Fenice
Venezia a volo d’uccello
SULLE ALI DELLA FENICE
di Antonella Barina

“Tra il cielo e la
terra, o vogliamo dire mezzo nell’uno e mezzo nell’altra, vive un certo gallo salvatico; il
quale sta in sulla terra coi piedi, e tocca colla
cresta e col becco il cielo”: è il Gallo Silvestre
che, nelle Operette Morali, Leopardi mutua
da un dizionario lessicografico seicentesco.
In un recente incontro di poeti su Leopardi, organizzato al Lido di Venezia da Enzo
Santese, ho ricordato di aver dato le stesse
fattezze al mitico uccello di fuoco che, nella mia commedia naturalistica “La Fenice”
(1983), porta via con sé tutti i volatili della terra, in attesa di una amorevole rinascita nel cuore dell’umana gente. Se ne vanno,
gli uccelli, protagonisti unici della commedia
nella quale non compare umano, dopo aver
sorvolato la città di Venezia e la sua laguna, non trovando luogo dove vivere. A volo
d’uccello, il territorio si mostrava già allora
qual era: cementificato, deturpato, ignorato.
La commedia girò tutt’Italia con il Ministero
all’ambiente, il primo della storia della Repubblica, e tuttora viene messa in scena da
tante classi, soprattutto venete e veneziane.
E se Venezia fosse un microcosmo, un modello del mondo in scala ridotta, un dna
un certo gallo salvatico; il quale
mezzo nell'uno e mezzo nell'altra, vive
“Tra il cielo e la terra, o vogliamo dire
Silvestre che, nelle Operette
cresta e col becco il cielo”: è il Gallo
sta in sulla terra coi piedi, e tocca colla
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Immagine: Big Venice (foto ed elaborazione dell’autrice)
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destinato a riprodursi su scala mondiale
agendo beneficamente sul quale si potrebbe
migliorare il macrocosmo planetario? Talora
gli economisti hanno vantato il primato veneziano dell’invenzione bancaria, parallelamente alcune tecniche di controllo delle arti,
della dissidenza e della componente femminile della società pare siano state particolarmente efficaci. Un nobile, da me intervistato
una ventina d’anni fa per Ansa sul primato
veneziano dell’editoria, poteva da parte sua
vantare che Venezia non aveva mai conosciuto il fenomeno della dissidenza. Il filone
pseudostoriografico dell’horror veneziano
in voga in questi ultimi anni sta invece portando l’attenzione del pubblico sugli aspetti
meno sereni della vita politica della Serenissima, come l’uso di affogare la gente in Canal
Orfano, in prossimità delle bocche di porto,
con la corrente uscente in mare.
Certo è solo che nel Novecento sono tre i papi
passati da Venezia, prima della triplice serie dei pontefici stranieri. Cosa è cambiato?
Il modello veneziano non è più così attuale?
Difficile, d’altra parte, trovare un luogo del
mondo dove tanto a lungo sia persistita la
schizofrenia industria/turismo di volpiana
memoria, la quale ha finito per rendere globale la nostra idea novecentesca di ”progresso”. Non tutti sanno però che qualche anno
fa un manipolo di abitanti dell’Isola di Pasqua è venuto a Venezia a protestare, con le
proprie danze, contro il turismo che invade
la loro isola. Si stanno ora progettando voli
charter di veneziani interessati a ricambiare
la visita danzando attorno ai Moai in difesa
dell’equilibrio naturale della laguna.
La poesia potrebbe molto: una poesia intesa
come luogo franco d’incontro, non la consueta guerresca occupazione degli spazi che ha,
ancora una volta, funzione di controllo.
Antonella Barina

PITTURA
Piergiorgio Baroldi
L’artista respira da sempre l’aria di Venezia, “vivendo – come
recita una sua nota
biografica – nell’area
dell’estuario”
della città. La sua
esperienza professionale, congiunta con
una precisa tensione
umana, si sviluppa in
gran parte nell’ambito dell’economia turistica e dell’ambiente.
Viaggia con disinvoltura dalle ferree regole
dei numeri a una piena libertà creativa che
gli consente un’arte ricca di sollecitazioni di
partenza (di storia e di cronaca) e generosa
di opzioni espressive. La sua poetica che si
dispiega non solo nella pittura, ma anche nei
lavori tridimensionali e nell’installazione, si
caratterizza per una figurazione dove la cifra

Intervista a Piergiorgio Baroldi
di Enzo Santese
Sembra che tu abbia una predilezione per
il confronto tra il passato del contenitore e
il presente della tua ricerca artistica; dopo
la conclusione della grande mostra durata
ben sei mesi a Palazzo Corner Reali, a due
passi dal Ponte di Rialto, con opere dedicate alla città storica, una nuova rassegna
personale a Villa Barbarich, altra prestigiosa sede.
Sì, questa trasferta fuori porta, in questa
splendida villa nella tranquilla campagna
di Mestre, lungo il fiume Marzenego, Villa
Barbarich offre un incredibile ambiente con
oltre mille metri quadrati di affreschi del
‘500 realizzati da pittori che si ispiravano
alla lezione di uno dei massimi artisti della
Serenissima Repubblica, il Veronese, oltre a
grotteschi del ‘700. Dopo un restauro dura-

evocativa e il gusto ironico si fondono in superfici dal cromatismo caldo e intenso.
Tra gli eventi più recenti ai quali ha partecipato: Padiglione Tibet
e Volumes of Art all’Interim Storage Facility del
Joint Research Centre
di Ispra, e Art Spaces ai
Magazzini del Sale a Venezia, nel contesto di un
importante programma
di disattivazione nucleare della Commissione
Europea e del JRC atPiergiorgio Baroldi traverso l’arte, con i suoi
Oil-Drums che, insieme alle installazioni di
altri artisti internazionali, stanno compiendo
un tour pluriennale nelle più importanti città
d’Europa.

to ben sette anni e con criteri assolutamente
filologici, la villa cinquecentesca oggi è divenuta uno splendido e tranquillo resort de
charme in un ambiente unico e con servizi di
altissima qualità. Un vero urban resort con
31 camere, spa, fitness room, giardino, parco
in parte attraversato dal fiume Marzenego,
una grande piscina, il raffinato ristorante
Malipiero.
E anche in questa occasione il repertorio
è davvero ampio e, se possibile, ancor più
articolato.
Questo tranquillo contesto ospita ottanta
opere tra dipinti ed installazioni nel parco,
un tavolo fluorescente, esposizione che si
protrarrà fino al 20 agosto prossimo. L’oro
dei mosaici veneziani nella mia ricerca figurativa, in cui il divenire del lavoro in tutte le
sue forme è il divenire stesso della creatività
artistica, mette alla prova la capacità di ri-
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creare quel mondo, così che la resa estetica
diventa strumento di restituzione di senso
e di valore di un ritorno alle origini, all’autenticità. Così credo definire il rapporto col
mondo anche attraverso le mie opere.
Il titolo “Signore e Signori” è un chiaro
richiamo al famoso film di Pietro Germi,
ambientato nel Veneto anni sessanta; perché?
È proprio il filo conduttore del film di Germi
ciò che il titolo definisce. Volti di donne e di
uomini di epoche passate, ma anche contemporanei, di estrazioni diverse ma uniti nella loro rappresentazione estetica e storica.
Citazioni-omaggi, i canoviani Creugante e
Naiade, al Caravaggio con Amore Vincitore,
Michelangelo con il Mosè, tanto caro
a Sigmund Freud, anch’egli nel
ritratto di presentazione della mostra. E ancora, Gustav Jung, Magritte, Tommaseo. E anche alcuni
personaggi del cinema italiano,
Sofia Loren, Aldo Fabrizi, Giuliano Gemma, fino ai giorni nostri con
personaggi tratti dal mondo della
moda. E ancora, l’Arcimboldo Kilometro Zero e via dicendo.

luto nell’arte rimanda alla lezione di Gustav
Klimt, da cui consapevolmente prendo le
mosse.
Nella mostra di Villa Barbarich c’è anche
l’Art Sound System Caesar, presentato in
anteprima alla vernice della mostra che,
ovviamente, ha avuto il tuo intervento in
fase di realizzazione. Di cosa si tratta?
È a mio avviso uno strumento unico e stupefacente: un insieme di sistema audio di altissima qualità con le forme di arpe e cetra,
realizzato dalle mani sapienti di Endrio P. e
con il mio tocco pittorico.

È interessante questa convergenza
tra dato razionale e la capacità di
farsi trasportare in un “oltre” dal
combustibile della fantasia.
Le mie opere sono sempre ritmate
dalla presenza di elementi decorativi, che si dispongono nella tela come
scandole colorate che proteggono
dalla sofferenza e dall’angoscia esistenziale e offrono un’effimera occasione di gioia visiva.
Nel solco di Klimt…
Certo. Il riferimento al piacere della
decorazione e alla ricerca dell’assoPiergiorgio Baroldi, Sigmund Freud- Presenza, cm 120 x 100,
acrilico su tela, 2019
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NARRATIVA
Infinito patagonico, appunti di viaggio e divagazioni su “Orizzonte mobile” di Daniele Del Giudice
I pinguini sono dappertutto. Mi meraviglio
quando, da un pulmino scomodissimo, veniamo catapultati nella colonia di pinguini
che popola il lato nord della penisola di Valdes. “Ce ne sono
dovunque, non c’è
bisogno di cercarli” scrive Daniele Del Giudice in
“Orizzonte mobile” splendido resoconto di viaggio
nel più profondo
Sud del mondo, ma
anche narrazione
delle
spedizioni
che, in epoche diverse e con diverse
fortune, solcarono
le acque insidiose che circondano
l’immensa distesa di
ghiacci dell’Antartide. “Troviamo due
adulti e un piccolo
sulla riva del mare.
Dopo alcuni convenevoli gli adulti
si tuffano in acqua,
scomparendo…
Il
pulcino, dopo averli cercati a lungo, si
convince di esser stato abbandonato. Si volta
verso l’acqua e, pieno di sconforto e disgusto, si butta”. Anche noi abbiamo potuto assistere parecchie volte a scene di questo tipo.
La Patagonia è il regno del vento assoluto,
delle nevi che scendono fino al mare, delle
montagne su cui volano i condor, il regno dei
guanaco, dei leoni marini che trovano qui il

loro habitat ideale, una terra per chi desidera
fuggire dalla civiltà, per chi vuol confrontarsi con l’immane forza della natura allo stato
puro.
Da Port Mandrin scendiamo lungo la costa
in direzione di Capo Horn. Man mano che
procediamo il clima si raffredda, l’oceano
diventa più inquieto e già prima dell’imbocco del canale di Drake
la nave comincia a rollare in tutte le possibili direzioni. Siamo nel
mare più arrabbiato del
mondo, nel braccio di
mare dove si scontrano
le acque dell’oceano Atlantico e quelle del Pacifico. Man mano che ci
avviciniamo al capo, a
causa della differenza
di fondale, che passa
bruscamente da 100
metri a 4000, si formano onde anomale. Si
aggiungono forti venti
che raggiungono i 200
km alla ora, mentre
l’acqua ha una temperatura prossima allo
zero e possiamo veder
galleggiare
qualche
iceberg alla deriva.
“Durante il tragitto, prima di toccare
Ushuaia, – scrive ancora Del Giudice – dovemmo ancorare addirittura tre volte perché
forti uragani di terra ci assalirono in modo
brusco e repentino, senza darci tregua. Poi,
quando tutto è calmo e cielo e mare non sono
turbati da alcun soffio né fremito visibile, un
mormorio sordo scende dalle cime dei monti,
rotola lungo i fianchi come una valanga rovinosa inclinando la nave tutta da un lato. Ma
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dopo qualche istante ogni cosa rientra in una
calma perfetta”. Alternanze insospettabili di
elementi. In Patagonia gli elementi naturali
sono sempre tesi a dare all’uomo una lezione
della loro potenza.
Uccelli piccolissimi e giocherelloni accompagnano la nostra navigazione mentre la nave
beccheggia nel canale di Magellano. Arriviamo a Punta Arenas, la capitale della regione di Magellano e dell’Antartide cilena. Le
persone autoctone sono poche e pochissimi
sono i discendenti delle antiche popolazioni,
i Patagoni, nelle loro varie etnie, che vennero
decimati nel momento in cui la loro società,
che era organizzata in maniera molto semplice, venne a contatto con i bianchi.
“Non so se ho molto da raccontare a proposito di questo viaggio – scrive Daniele Del Giu-

dice – perché è stata soprattutto una storia di
paesaggio. Mi sono fermato spesso per fare
fotografie, erano come degli appunti visivi”.
Così è stato anche per noi. Rimangono fotogrammi, immagini, ma soprattutto la sensazione del contatto con una natura potente,
difficile da esprimere a parole.
Quello che colpisce soprattutto è la vastità
dell’orizzonte, sia in mare che in terra. Se si
attraversa il Cile lungo la Carretera austral si
trova una strada diritta, a perdita d’occhio,
piena di buche e soprattutto di lapidi. Sono
gli automobilisti finiti paradossalmente fuori
strada in quel deserto. Incidenti da ipnosi del
paesaggio, creati dalla fascinazione di quei
luoghi ai confini del mondo.

In copertina:

Dalla metà degli anni ‘50 in poi è presente in sempre più numerose occasioni espositive in Italia e
all’estero (Austria, Svizzera, Francia, Australia,
Canada).

NILO CABAI, Cariatide azzurra,
cm 90 x 70, tecnica mista su tela, 2005
Nilo Cabai è nato a Udine, dove risiede e lavora.
Gradatamente va maturando una propria idea di
connessione tra colore, forma e spazio fino a realizzare una felice combinazione di dinamismo e
poesia del quadro, sulla base di un’aderenza alla
realtà che si astrattizza senza perdere il corredo di segni anatomici che la caratterizzano e che,
puntualmente, riemergono a scandire lo spazio
rarefatto della tela. L’armonizzazione delle tarsie
cromatiche conserva sempre, come in filigrana, il
senso di un paesaggio filtrato attraverso l’”occhio
dell’emozione”. Curioso viaggiatore, ha sedimentato nella propria sensibilità i cospicui segnali ricevuti dal mondo nordico e da quello mediterraneo.
Nella sua opera si equilibrano in esiti di intensa
musicalità natura, cose, situazioni e memorie inserite nei suoi numerosi cicli ispirativi (dalle pinete alle marine, dai nuclei, immagini e nascite
agli itinerari spazio, dalle fusioni alle architetture
spontanee e memorie di una civiltà, dai cantieri
alle vele).
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