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La nomina di una donna all’apice di un’istituzione importante fa
ancora pensare a una sorta di miracolo, e questa meraviglia è in sé
un fatto paradossale di oggi, ma le situazioni in cui a parità di merito venga “preferito” l’uomo sono ancora troppe e, a questo punto,
davvero anacronistiche. Fermo restando il principio della competenza - da valutare a prescindere dal genere del soggetto che aspira a una carica e quindi, fuori dal salomonico e aberrante metodo
dell’equa distribuzione in quote, rosa o azzurre che siano – il mondo
femminile è scarsamente rappresentato negli alti livelli dirigenziali dove, invece, quando le rare condizioni lo consentono, la donna mostra serietà, efficacia e deontologia professionale per lo meno
pari a quella dei colleghi uomini. Già da tempo la francese Christine
Lagarde è sulla breccia della politica internazionale, direttrice del
Fondo Monetario Internazionale prima e da poche settimane dopo il
“pensionamento” di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale
Europea. Ma ora è la notizia che ha occupato le pagine di tutti i giornali è quella del nuovo premier in Finlandia, Sanna Marin che con
i suoi 34 anni è il più giovane capo di governo del mondo; figlia di
due mamme, si colloca emblematicamente come punta di diamante
di una sensibilità moderna, all’avanguardia, incurante del perbenismo bigotto che si ostina a considerare un pericolo l’evoluzione dei
tempi e un iattura la necessità di superare resistenze ormai solo di
facciata. In ambito italiano ha avuto grande riscontro l’elezione di
Marta Cartabia a presidente della Corte Costituzionale, di cui ricopriva già la carica vicaria. Indubbiamente sono segnali che valgono
a corroborare una nuova presa di coscienza delle donne, meritevoli
di occupare con l’intelligenza, la bravura, la sensibilità umana di
cui sono capaci i posti di maggior prestigio nel consorzio sociale. Si
potrà dire che sono ancora rare eccezioni, ma è possibile che su queste, specialmente nel nostro paese, si costruiscano le condizioni (ma
reali, senza la sequela di dichiarazioni di principio e commissioni
spese solitamente a farsi complici nel gran circo delle parole gratuite) perché la pari opportunità scaturiscano sul serio dalla volontà di
giudicare le persone sulla base delle doti intellettive e dallo spessore
della formazione specifica di base. E allora potremo dire che le eccezioni di questi giorni (Sanna Marin e Marta Cartabia) sono le scintille generatrici di una crescente normalità nella scelta degli aspiranti
a cariche di assolute responsabilità.
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LETTERATURA
Sull’utilità del “nodo parlato”
Nell’ultimo libro di poesie di Alessandra Pellizzari “Nodi parlati” (traduzione a fronte in inglese di Patrick
Williamson), Nem
S.R.L. 2019, l’autrice raccoglie appieno la lezione
del suo grande
maestro Andrea
Zanzotto: luoghi e
paesaggi, cultura
e natura interagiscono e, confrontandosi, creano
interazioni profonde. L’orizzonte psichico che si
delinea è quello che Andrea Zanzotto chiamava “l’eros del paesaggio”, comunione mistica
coi luoghi nella loro interazione col simbolico.
“Esistono dei delle città umane” afferma Zanzotto e Alessandra Pellizzari raccoglie questa
eredità cogliendone le sfumature più complesse e
occulte. Il libro è un profondo atto d’amore nei
confronti della Laguna, organismo fragile e complesso, sempre più minacciato dall’opera invasiva dell’uomo. Venezia e le sue acque divengono
un arazzo sfolgorante di luce ed ombra, in cui
trama e ordito s’intrecciano in nodi che divengono immagine e parola. Il lavoro di Alessandra
Pellizzari è arduo e ascetico e la sua devozione al
paesaggio diviene un viaggio percettivo e sensoriale che comunica con il lettore attraverso una
preziosa eleganza formale, unita a sorvegliato
uso della lingua. Nei suoi versi rilucono i marmi
e le pietre di Venezia, come nell’opera di John
Ruskin, pur se esposti agli agenti atmosferici che
li macchiano e li sfarinano, trasformandoli in
una perenne entropia.
Protagonisti dei suoi versi sono il vegetale (celidonio, assenzio, gelso, tralci d’uva, limonio,
agropiro, salicornia) l’animale (aironi, gabbiani, fenicotteri rosa) e il minerale (pietre, lastre,
graniti) che si configurano come emblemi di una
mappatura labirintica in cui l’uomo è il grande
assente: si odono solo le calli risuonare di passi

solitari.
L’autrice introietta il paesaggio, legato ad una
dimensione idro-geologica, fino a farlo divenire
sua stessa carne e parola. Si procede in uno sdipanarsi poetico attraverso una navigazione tra
ghebi e barene, fino a raggiungere il cuore della città con le sue trine di pietra e qui la poesia
s’immerge nelle sue sconnessure, ombre, fratture
e sprofondamenti.
Il fondale dei canali è di melma e caranto e nasconde memorie inconsce e rimosse. I versi sono
caratterizzati da un andirivieni continuo, come
la marea, in cui le acque riflettono la mutevolezza dei cieli, solcati dalla scrittura di voli di uccelli da cui trarre enigmatici auspici. La ricerca
linguistica è sorvegliata e rigorosa e privilegia la
sfera percettiva come strumento di conoscenza.
Ogni apparizione è carica d’intensità epifanica,
in un rimbombare di echi che crea una “mise en
abyme” in cui i colori rimandano ai suoni, i suoni agli odori e gli odori al tatto; si viaggia attraverso il corpo di Venezia, città di pietra e d’acqua
in un fluire continuo che sollecita la devozione al
mistero.
Che cos’è un “nodo parlato?” Nel linguaggio
nautico si tratta di un nodo utile e semplice, che
si realizza in modo rapido e si può eseguire anche con la cima sotto tensione. Esso è utile in
particolare per fissare qualunque genere di cosa
sia presente a bordo. In un mondo d’incroci e di
nodi, Venezia e la sua laguna divengono teatro
d’innumerevoli storie e geografie legate al genius
loci.
Il libro si chiude con la riproduzione dell’opera
“Dialogo del mare” di Maria Lai, artista sarda
molto cara ad Alessandra Pellizzari che rispecchia in ambito visivo-concettuale il percorso poetico dell’Autrice.
Afferma Yves Bonnefoy “I luoghi, come gli dei,
sono i nostri sogni” e il sogno di Alessandra Pellizzari è l’amore per Venezia, nodo parlato che la
lega al pieno e al vuoto di questa città.
Lucia Guidorizzi

Foto di Lucia Guidorizzi
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Nella poesia di Callimaco l’archetipo del
nuovo
“O tu ca passi … / ricordati ca sugnu … patri / d’un
Callimacu natu nta Cireni
/ … pueta”; “passanti, tu
si’ accantu di la tomba / di
lu figghiu di Battu, / bravu
comu pueta”.
Biografia essenziale – luogo
di nascita, paternità e (ribadito) status di poeta – fornitici di prima mano,
rispettivamente dagli epitaffi per il padre, Batto, e
per se stesso.
A corredo di questo succinto elaborato su Callimaco (310 circa a. C.), poeta, erudito, precettore, catalogatore della Biblioteca di Alessandria d’Egitto,
ricorreremo a taluni convenienti cenni e, quanto
a ciò che più ci preme in questa sede: la poesia,
come egli la percepì e la realizzò, al supporto dello
stesso autore.
E ci avvarremo – in apertura un anticipo – di un
risicatissimo numero di versi, per giunta nella loro
traduzione in dialetto siciliano operata da Salvatore Camilleri, poeta e letterato siciliano fra i più
insigni del secondo Novecento, il quale in proposito appunta: “Con Callimaco la poesia greca si
rinnova, e per le mutate condizioni politiche, quali sono quelle che seguono il grandioso sogno di
Alessandro, e per una nuova concezione della vita,
a misura d’uomo, più legata alla realtà, al contingente. Di questa poesia, egli è il poeta più alto, il
teorico più illuminato, l’artista più completo”.
La poesia di Callimaco rompe col “canto unico e
continuato”, non celebra più il mito degli dei e degli eroi. Essa predilige “la brevità e la leggerezza”,
congiunte alla raffinatezza dello stile, e per prima
intese indirizzarsi non alla moltitudine ma a un
uditorio selezionato che ne cogliesse e apprezzasse
lo spirito, l’erudizione, la grazia, l’ironia.
Ma l’aspetto più rimarchevole, determinante, che
in definitiva ci incanta, è quello del poeta dalla
consapevolezza e dalla originalità assolute, dell’in-

novatore il quale concepisce che la poesia deve
inoltrarsi per i sentieri inusitati e non già ripercorrere le piste battute, deve trovare in sé la propria
autonoma giustificazione – la nozione dell’arte per
l’arte – e sottrarsi a ogni finalità morale, pedagogica, civile, religiosa...
“Pueta, si addevi / ‘n-animali pi fari un sacrifiziu,
/ criscilu beddu grassu. / Però la puisia l’hâ fari
sèngula. / Pi di chiù ti cumannu di non fari / la
stissa strata di li carriaggi / unn’è ca tutti passanu
a fudduni. / Non mettiri li roti / di li to’ carrioli /
unni ci sunnu già li ntacchi fatti, / nta la carrata granni. / Pigghia trazzeri novi / puru si sunnu
stritti”.
E ulteriormente proclama: “Odiu la puisia fatta
a stigghiola / e la strata cumuni, ca la fudda /
scarpisa d’ogni parti. Non m’attira / n’amanti ca
si duna a chistu e a chiddu. / Non bivu a la funtana di la chiazza. / Disprezzu chiddu c’apparteni
a tutti”. Questi ultimi versi altresì nella versione
in lingua allestitane da (un altro illustre siciliano)
Salvatore Quasimodo: “Non amo la poesia comune e odio / la strada aperta a chiunque. / Odio un
amante goduto da tutti / e non bevo a una pubblica fontana. / Odio ogni cosa divisa con altri”.
Non senza ragione, dunque, Callimaco fu definito il più moderno tra i Greci e della sua poesia si
è parlato quale l’archetipo di una visione nuova
della poesia, antesignana quasi di quella moderna.
In polemica con le accuse mossegli: “Dicinu ca non
aju / mancu scrittu un puema, granni e grossu, / di
milli e milli canti, / dicantannu li re / o li superbi
eroi di lu passatu, / ma sulu puisii di pocu versi,
/ com’è ca li po fari un picciriddu”, egli ribatté:
“Canciati sistema; / mparati a giudicari / la puisia cu l’arti, / non cu la longa ammàtula / pertica
pirsiana, / e non m’addumannati / canti comu li
trona ca ribbùmmanu! / Non è còmpitu miu, / ma
còmpitu di Giovi truniari”.
Callimaco, dopo oltre duemila anni, ancora esemplare.
Marco Scalabrino

LORELLA FERMO, Callimaco, cm 21 x 29, tecnica
mista su carta, 2019
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La poesia di Ferruccio Brugnaro
(Incontro sul Lagorai, Malga Valsolero)
Mario Luzi nella
sua raccolta di interventi critici dal
titolo Vicissitudine
e forma pubblicato
da Rizzoli, caratterizza il passaggio della poesia dal 1800 al 1900
come il passaggio dal bello al vero; possiamo
senz’altro partire da questa osservazione critica
per parlare di Ferruccio Brugnaro, la cui poesia
rientra a pieno titolo nella categoria del vero.
Deriva direttamente dal vissuto dell’autore,
frutto dell’esperienza quarantennale di operaio
al Petrolchimico di Porto Marghera, con i rischi
connessi a lavorazioni pericolose e, addirittura,
letali (fu uno dei primi a denunciare le morti di
colleghi-amici operai per tumori derivanti dalla
lavorazione del cloruro di vinile e a mobilitarsi
perché avessero giustizia: ricordiamo il ventennale processo contro i dirigenti dello stabilimento, peraltro tutti, o quasi, assolti pochi mesi fa).
La condizione di autodidatta e l’impegno civile
lasciano poco spazio alla letterarietà o alle divagazioni liriche, anzi, potremmo dire che l’opera
di Brugnaro si caratterizza per antiletterarietà,
se con questo intendiamo il dominio di immediatezza, sincerità, naturalezza e realismo e l’assenza di introspezione autoreferenziale. Poesia
cioè come testimonianza delle situazioni e delle
condizioni del vivere fin dai mitici tempi delle
raccolte Abiti – Lavoro (quaderni stagionali di
letteratura operaia), ripresa sia delle esperienze
della letteratura dell’industria, (Ottiero Ottieri,
Paolo Volponi, Elio Pagliarani), sia delle varie
poetiche di impegno sociale e di protesta civile
(Pier Paolo Pasolini, Nanni Balestrini), frutto
anche della attività di sindacalista di Brugnaro
all’interno della fabbrica, in difesa del territorio
della scrittura, specie della scrittura marginale o
marginalizzata e, ancor prima, in difesa del di-

ritto alla parola da parte delle classi subalterne.
E questo gruppo di scrittori al quale può essere
avvicinato Brugnaro è già un insieme di coordinate che permettono di inquadrarne il lavoro nell’ambito del ‘900 italiano (peraltro sono
numerosi i riconoscimenti alla sua poesia anche
all’estero, tradotto in Francia da Jean-Luc Lamouille ed in America dal grande poeta della
beat generation Jack Hirschman).
Poesia carica di vitalità ed energia, in una lotta
continua, estenuante a volte, contro le ipocrisie,
le manipolazioni, gli interessi economici dominanti, il disprezzo dell’individuo, tutto ciò che
pone al centro del mondo della fabbrica non la
persona, ma la produttività, la merce, insomma.
Scrittura che si scontra spesso con la tragedia:
gli incidenti mortali in fabbrica, le conseguenze
di lavorazioni dannose, l’esposizione permanente a sostanze tossiche, le conseguenze sulla salute con tumori o enfisemi, o malformazioni su
nuovi nati, situazioni di cui, in nome del “progresso”, non si deve sapere né parlare.
Si può, credo a ragione, parlare di umanesimo
laico per questo poeta, nella necessità della denuncia, diretta, concreta, circostanziata, contro
abusi, prepotenze, illegalità, tutto ciò di cui cultura e poesia “laureate” non si occupano, troppo
lontano e troppo poco poetico perché la società letteraria ne prenda nota: proprio per questo
Brugnaro usa la penna come, in altri tempi, i
cavalieri di ventura usavano la spada.
“Dal mito del tragico eroe inchiodato a un destino, egli ci porta alla necessità etica, tutta moderna, di riscatto totale: umano e sociale; politico”:
questo dice, nella Prefazione a Le stelle chiare di
queste notti, Giovanni Garancini.
Coscienza politica e impegno sociale, nati
nell’ambiente di fabbrica, per veder riconosciuti
i più elementari diritti, quelli del rispetto della
vita e della dignità di chi lavora, divengono impegno poetico: “Quelli che hanno sempre perso /
in ogni età della terra / e in ogni stagione/ sono
/ le mie carni / le mie ansie / i miei stupori./
Quelli che hanno perso / e perdono / in tutti i

Il poeta Ferruccio Brugnaro
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tempi / hanno / i miei stessi passi / irrevocabili /
il mio duro sguardo / la mia solitudine.” (Quelli
che perdono sempre)
Trovo molto originale l’abbinamento proposto
da Laura Zanetti, promotrice culturale e poetessa di Verona, in questa occasione, tra il polo
industriale di Porto Marghera, fortemente industrializzato, fortemente inquinante e la realtà incontaminata (e isolata, costituita da produzioni
arcaiche) del Lagorai, non solo perché, come lei
stessa ha detto, c’è una interconnessione diretta
tra luoghi apparentemente lontanissimi, come
questi (si sa che i fumi tossici delle industrie si
depositano perfino sui ghiacci perenni delle Dolomiti), ma anche perché questo abbinamento
suggerisce un esame più profondo sugli habitat
dell’uomo.
L’uomo non sceglie di nascere a Marghera o sulle
Dolomiti, ma deve, di necessità, abitare un luogo; abitare significa di per sé modificare, alterare, contaminare: questa la natura dell’uomo di
fronte alla immutabilità delle cose e questo viene (consciamente o meno) vissuto dall’uomo, fin
dai tempi antichi, come disagio o colpa e l’uomo
tenta di superare questa condizione imponendo
a se stesso e agli altri una sorta di disumanizzazione.
È contro questo sonno della coscienza che la poesia di Brugnaro si rivolge, e per questo si riconosce solamente nei segni della natura: “Marzo.
L’erba è cresciuta dappertutto/ in fabbrica dove
ha trovato/ un po’ di terra.” (L’erba tra i cementi), “Non sappiamo come. È entrata/ in reparto/ una rondine.” (Non sappiamo come) e della
compassione, nel senso originario (e non volgare) di partecipazione: “La morte in questi giorni/ spadroneggia sarcastica/ su tutta la terra. / Il
cuore dei fanciulli kurdi/ in ginocchio in queste
ore/ brucia/ in un martirio/ e una solitudine/
crudeli.” (Il popolo kurdo un giorno); il paesaggio interiore non ha spazi per sentimentalismi
e nostalgie, è tutto proteso a testimoniare l’attenzione dell’uomo per l’amico, il compagno, o
per ogni altro uomo, che sta combattendo la sua
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battaglia per la vita (fatica, lavoro, umiliazioni,
tormenti) e, talvolta, contro la morte (dolore,
malattia, oppure guerra, e, spesso, solitudine).
In questo contesto di sentimenti umani, veri,
sinceri, concreti, non poteva mancare il canto
d’amore alla propria donna, una litania intensa
che riflette il concreto affaccendarsi di lei, Maria, dentro e fuori casa, la sua capacità di trasmettere energia, vitalità e gioia all’uomo che le
vive accanto: “Maria in questi giorni/ dovunque/ sparge vita/ a piene mani” (Scendeva da
una stradina di montagna) e i suoi piccoli gesti
quotidiani diventano motivo di intensa gioia nel
rapporto a due: “Maria canta, a volte, canzoni
/ intensissime./ Canzoni che non si sono mai /
sentite prima / che non si sentono / da nessuna
parte./ Canta, a volte, esplode con i suoi / canti
/ densi / di storie / senza parole./ Canta cose,
vicende / sconosciute / instancabile / si muove,
si dondola tutta / mi canta / gioie profonde./ Mi
canta, si inventa, mi inventa / canzoni…” (Maria canta, a volte, canzoni); le piccole cose che
danno un senso all’esistere.
Ferruccio Brugnaro, poeta-operaio, sindacalista,
impegnato in mille lotte per la qualità della vita
in fabbrica e, ancor più, per il diritto alla vita,
è anche questo uomo sensibile, innamorato, non
solo della donna che gli è compagna, ma di tutti
coloro di cui condivide la condizione, una condizione che vuole migliorata, perché assai precaria, a costo dell’impegno di un’intera vita.
Alessandro Cabianca
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In un libro sui nativi americani il dilemma della scelta
Molto interessante il nuovo libro di Auro Basilicò, Kintpuash, La scelta di Jack, Edizioni Zambon, che porta
all’attenzione dei
lettori una storia
minore dei nativi
americani, ma intensa e drammatica non meno di
tante altre. Jack
(Kintpuash), capo
della tribù dei
Modo, cerca di vivere in pace con i
bianchi, ma senza
riuscirci. Quando
nasce lo scontro,
di fronte alla possibilità di un accordo, a condizione che consegni alcuni guerrieri che guidati da
Uncino Jim, un facinoroso, si sono resi responsabili di uccisioni di coloni, preferisce apparire sconsiderato piuttosto che tradire la sua gente. Infatti
questa decisione sarà fatale per lui e molti Modoc.
La delusione maggiore per capo Jack verrà proprio dai guerrieri che si era rifiutato di consegnare;
per salvare la propria vita accettano di consegnare
ai soldati il loro capo tribù che sarà poi impiccato
pubblicamente. Sempre difficile una scelta. Non è
mai libera, perché condizionata dal valore di ciò
che si sceglie e di ciò che si lascia. Dunque la decisione di Jack diventa protagonista del racconto,
momento cruciale, ma il problema della giusta
scelta aleggia in tutto il libro, si rinnova continuamente negli atti di tutti i personaggi: nella decisione dei bianchi di amministrare una giustizia ingiusta, nell’accettazione dei nativi di sottomettersi
alla cultura dei bianchi, nei matrimoni misti, nelle
decisioni di tutti i personaggi della vicenda. Scelte
sempre difficili, mai veramente libere e per questo
fallimentari. Altri temi importanti sono quella della giustizia e della donna. La giustizia applicata è

quella dei bianchi, quella dei vincitori. Ma il diritto
del più forte non è mai giusto. I nativi americani
lo imparano presto come lo hanno imparato tutti i
popoli che nella storia hanno dovuto accettare e far
proprio quello del vincitore. Bellissime e toccanti le
parole che un indiano pronuncia dopo un ennesimo processo ingiusto: “Anche noi abbiamo una
legge, ma la portiamo nel cuore e non abbiamo bisogno di un libro per ricordare… Voi per sapere se
una cosa è giusta, per avere risposte, siete costretti
ogni volta a far rinascere quelle parole, ma loro
parlano di eventi passati, morti già da tempo, e
diversi ogni volta”. Triste la condizione femminile
che vede le donne native costrette a prostituirsi o
accettare una condizione di sfruttamento servile.
Nemmeno il matrimonio misto assicura certezze.
Il tutto è raccontato con una prosa visiva intensa
e spesso poetica, tesa cioè a dare la sensazione che
a guardare il mondo siano occhi semplici, presenti
nello spazio ma nello stesso tempo distanti e rievocativi. Molto bello il gioco dei flashback con il
quale la narrazione passa dal presente al passato. I personaggi, ricostruiti con rispetto ed affetto
dall’autore (è da tempo sostenitore della causa dei
nativi) prendono corpo attraverso le loro parole e
le azioni. La fisicità svolge un ruolo del tutto secondario mentre solida e concreta appare la dimensione morale e etica.
Mario Giannatiempo
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ARTE
Tarcento “cala” un tris di sicuro valore
artistico
Le sale di Palazzo Frangipane a Tarcento ospitano “Dialogo con la luce” una corposa rassegna a tre voci, quelle tra le più attive nella ricerca non solo locale, ma di tutta la regione Friuli
Venezia Giulia. Tra gli effetti di luce e la realtà
si crea un piano variabile che proietta il senso
dell’esistente nei modi in cui lo avvertono i tre
artisti di questa rassegna – Loris Agosto, Luigi
Brolese, Valentino Vidotti - che le vicende biografiche collocano in quel territorio, il tarcentino, tradizionalmente fervido di proposte nel
panorama della creatività nordorientale. Nella circostanza di incontro e confronto ognuno
dialoga con gli altri due mettendo in evidenza
sia le proprie peculiarità, sia le assonanze sulla
modalità di dar corpo il segno, sulla logica di
scansione spaziale, poi ancora sul potenziale di
un gesto che crea i presupposti di un racconto.
Nell’opera di Loris Agosto traspare
la concezione fluida di un mondo
che si comprime
per assumere poi
connotati diversi
rispetto all’origine, in una serie di
prominenze separate da solchi variabili e differenziati, grazie alla
preliminare azione d’accartocciamento della tela.
Questa infatti, una volta ridistesa, si cristallizza per l’azione di resine e colle e si dispone ad
accogliere un turbinio di gocce oppure rivoli
di colore che scorrono nelle scanalature della
superficie combinandosi in risultati di sovrap-

posizione, accostamento e mistura. Le forme e
i colori del paesaggio di Sedilis – dove l’artista
solitamente lavora a stretto contatto con la natura – vengono parcellizzati nel complesso di
segni, appartenenti a un alfabeto fantastico che
scrive la storia di una passione personale per
la scomposizione dell’universo circostante e la
sua riformulazione su una base che ha parvenza di bassorilievo, perché nasce dall’abitudine
a raggomitolare la tela e a riaprirla alla liquidità del colore fatto fluire nelle sue scanalate
tensioni. Nel processo creativo le linee del progetto convergono con l’elemento casuale fino a
un risultato dove la consistenza variabile del
rilievo e il dato cromatico si espongono alla
luminosità (naturale o artificiale) dell’ambiente, capace di sbalzare il gioco di concavità e
convessità della geografia prodotta dall’azione
manuale e da quella pittorica insieme. Le epifanie del colore si raggrumano nei solchi dove
la plastica evidenza della superficie aggetta in
rugosità di un’orografia dove la miriade di avvallamenti e rilievi formano un complesso labirintico di connessioni; qui il colore è materia
liquida che, come gettata lavica, si rapprende
là dove il profilo di base crea un ostacolo in una
piega che declina verso altre incisioni di quella
mappa del possibile che è l’evento pittorico. Le
asperità di questo territorio poetico sono a loro
modo protagoniste di un procedimento creativo
dal quale nasce l’immagine atta a rimandare
l’osservatore a un’idea frattale, nell’apparente
caotico disporsi della liquidità del colore nei
percorsi tra i rilievi della superficie che, nella
più recente fase si sono fatti più plastici ed evidenti.
Al formicolio pullulante di orbite e segni della
poetica le linee del progetto di Loris Agosto fa
da contraltare la pittura di Luigi Brolese, distesa su una pellicola fine, dentro la quale vibra la
traccia di nervature alfabetiche molteplici. Lo
spazio fisico è teatro di accadimenti in qualche

LORIS AGOSTO, Dal territorio alla luce, cm 170 x
110, tecnica mista su tela, 2019
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misura correlati con le dinamiche dell’interiorità; nelle presenze vegetali, animali, umane e
fantastiche, ridotte a simulacri a volte appena
percettibili, si dispiega una serie di stati d’animo, i medesimi che hanno prodotto le singole
opere.

Pur risultando estremamente semplificati gli elementi iconici, il quadro lascia non solo intuire ma proietta in primo piano il nucleo figurale, sfumandolo nella
tessitura complessiva dell’opera. Il disegno si
combina con il colore a tal punto che le forme
paiono ritagliate su un piano luminoso e pronte
a muoversi in una logica di racconto. Tracciare
un’idea visiva, ricoprirla di colore e scoprirla
in rapida sequenza significa per Luigi Brolese svelare il mondo interiore che si è fatto momentaneamente figura e riflesso umano dentro
un contesto, che assume dalla realtà riverberi
di fisicità naturalistica. Ma è solo un modo per
perimetrare nell’universo del sensibile l’evento
pittorico che è essenzialmente scatto di pensiero, ridotto ad icona. Il fisico e lo spirituale
si aggregano in quest’opera dove ognuna delle
tensioni generanti mantiene il proprio assun-

to d’origine: lo stupore dei segni che si accavallano in una trama musicale, nuclei figurali
attorno a cui si ancora l’energia dello sguardo.
Il dinamismo dei colori tendente alla riduzione
monocromatica mostra una serie fitta di sfumature, toni e sotto-toni che sono attraversati
talora da un bagliore verticale rosso, come uno
scatto di luce incandescente improvvisa. Nella
sua ricerca l’artista conduce un lavoro metodico di sottrazione eleggendolo a centro propulsore della sua azione creativa. La poetica tende
a un equilibrio tra segno e spazio, dove il primo
è traccia pulsante di vitalità riconnessa all’esistenza umana, il secondo è campo di vigore
materico attraversato a volte da una scia marcata in serpentina scura, che ne esalta il senso,
dall’alto in basso, mentre il ventaglio di tinte
– da quadro a quadro - è piuttosto dilatato, dal
grigio al violetto, dal rosso alle terre. L’immagine pittorica lascia trapelare, quasi sottopelle,
la pulsazione di segni totalmente liberi, irrelati
nel loro sviluppo, eppur convergenti verso l’idea di un’opera che raccoglie in sé la dimensione spazio-temporale del pensiero che ne ha
innescato la genesi.
Le forme semplificate del paesaggio sono per
Valentino Vidotti il pretesto per innescare una
sfida con la trasparenza, che è l’elemento poetico capace di spogliare la fisicità del suo peso
specifico e trasformare la realtà evocata in un
puro concerto di linee; queste ritmano lo spazio
e lo fanno apparire come una pagina musicale, di volta in volta speculare allo stato d’animo che l’ha suggerita e ispirata. E nella logica
compositiva la geometria sembra essere l’elemento centrale di un processo creativo spinto
ad uscire dalla rigidità razionale per essere poi
cifra portante di un criterio fortemente sollecitato dalla misura di adesione al tema trattato,
che può essere impostato sul piano narrativo,
su quello evocativo o, meglio ancora, sulla linea
diretta tra il reale e il fantastico. In quest’ope-

LUIGI BROLESE, Il sospiro della terra, cm 120 x
100, acrilico su tela, 2019
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ra la frequenza bassa del chiaroscuro fa vivere il quadro in un’orchestrazione di toni della
medesima tinta, ma può anche prendere corpo
in un contrasto netto fra le tonalità luminose
e quelle abbrunite, in mezzo a una superficie

ma strutturale; nella realizzazione delle opere
la sua matrice di incisore gioca un ruolo fondante nella scansione di uno spazio rarefatto,
dove permane la tensione della natura ma in
un complesso di effetti molteplici. La pittura si muove tra la stesura, l’imprimitura e la spugnatura, che
conferiscono all’opera una particolare leggerezza nell’evidenza
dell’immagine, per la quale viene impiegato anche il collage che
dà un minimo rilievo fisico alla
composizione.
Enzo Santese

che si corruga a tratti per l’aggiunta di carta,
utilizzata per alludere a un rilievo appena accennato. La tendenza a far digradare l’impianto cromatico oppure ad esaltare l’intensità dei
colori parte in genere dal centro dell’opera, in
cui pare accendersi una luce che avvolge tutta
la dinamica del quadro.
L’artista coglie nella nervatura costitutiva della realtà quei lineamenti che poi delineano la
fisionomia delle sue “creature” grafiche e pittoriche: in tal modo crea nel fruitore l’illusione
di un volo planare che consente di registrare
le forme del paesaggio fisico e trasformarle in
corrispondenze tra lo stato d’animo e i riverberi della percezione visiva su fenomeni, ritmi
e situazioni di natura. La pittura mantiene integra la fragranza della visione e fremito della
sorpresa, avvertita a contatto con porzioni inedite dell’esistente. Una di queste è costituita dai
paesaggi dell’Afganistan, che rimangono bene
impressi nella sua coscienza. L’artista inarca
tra sé e il reale uno sguardo che ingrandisce
il dettaglio fino a farlo apparire nella sua traVALENTINO VIDOTTI, Luce divina, cm 70 x 99,
tecnica mista su tavola, 2016
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Motivi ricorrenti nell’arte del Novecento
La spinta più autentica alla produzione
artistica del Novecento, in tutte le espressioni dell’arte, come sostenevo nel precedente numero di Amicando Semper, proviene dall’interno stesso dell’uomo, dove
si annidano dinamiche non sempre facili
da controllare che a volte erompono con
forza, ed è quello che la cultura del secolo scorso più facilmente riesce a intercettare e a mettere a fuoco.
Qualcuno potrebbe obiettare che esiste
anche la realtà esterna, ciò che è fuori di
noi. Vediamo tutti come questa sia piena di contraddizioni, di incomprensioni,
di contrasti, di conflittualità, sfociando
anche in modo deflagrante nel corso del
secolo in spaventose guerre che hanno interessato
moltissime nazioni e che hanno dilaniato l’Europa ed
il mondo. Il Novecento, purtroppo, è stato il secolo
dei conflitti mondiali, o anche locali, che hanno provocato un numero infinito di morti, di feriti, di menomati nel corpo e nella psiche, una vera devastazione.
Tutto questo però non è nato dal nulla, ancora una
volta viene dall’interno dell’uomo, è il prodotto del
suo malessere profondo, della sua instabile essenza,
come lo stesso fascismo ed il nazismo non sono caduti
dall’alto, nascono dentro di lui, sono prodotti della
sua natura, almeno di una parte di essa. Ciò pertanto
ha condizionato profondamente l’espressione artistica del Novecento, ne è stato una presenza costante,
continua. Ancora una volta si conferma quanto asserisce la psicologia della Gestalt nel suo famoso assioma: ciò che è dentro è anche fuori, magari ribaltando
l’ordine del costrutto logico: ciò che è fuori è anche
dentro.
E la filosofia? La filosofia che dovrebbe essere quella
che irradia con la sua ricerca, con le sue idee il pensiero di un intero periodo sembra avere preso invece
altre strade, si esplica nel fenomenismo, nella disamina cioè dell’apparenza delle cose, si dilania nello
studio del metodo di approccio con la realtà, si perde
nella pura descrizione della condizione esistenziali-

sta. In realtà già nel corso dell’Ottocento si era spinta
molto sulla strada dell’approfondimento di ciò che va
oltre l’apparenza con Schopenhauer, ad esempio, con
Kierkegaard, con Heidegger più tardi, e poi c’è Freud
che collocandosi a metà tra filosofia e scienza è voluto entrare con forza nelle dinamiche profonde della
psiche, senza dimenticare comunque il lungo percorso che ha fatto la psicologia nel ventesimo secolo
alla ricerca delle motivazioni che sono a fondamento
dell’essere umano sia per quanto riguarda il pensiero
che l’azione.
In conclusione: certo, ci sono altri filoni che di tanto
in tanto si affacciano sulla scena artistica del Novecento, in particolare nell’ultimo periodo si sono inserite prepotentemente la tecnologia elettronica, la
computeristica con tutti i loro addentellati, ma questo
aspetto, ciò che si agita all’interno dell’animo, a mio
avviso, è quello che sottende e muove tutte o tantissime manifestazioni non soltanto artistiche nella complessità dell’esistenza umana; tengo a dire inoltre che
non ci sono solo aspetti negativi nell’uomo ed anche
di questo l’arte dà contezza, ma nel Novecento questo
si è dimostrato preponderante e l’arte se ne è fatta
carico, quasi si è assunta la responsabilità di farlo
per una dovuta testimonianza poiché mai con tanta forza e determinazione ciò era avvenuto nei secoli
precedenti, in ragione anche di quanto di nefasto era
accaduto nel corso del secolo che, ripeto, non era piovuto all’alto, ma aveva avuto i suoi prodromi, le sue
premesse nella irrequietezza, per ricorrere a un eufemismo, che ristagna nel cuore dell’uomo e che era
esplosa con inaudita virulenza. Un’ultima considerazione: bisognerebbe che lo studio di ogni periodo storico si svolgesse seguendo una nuova metodologia che
potrebbe avvenire attraverso una ricerca nelle diverse
manifestazioni del filone o dei filoni che le irrorano
per approfondirne la portata e il valore e vederne
quindi le conseguenze nel loro sviluppo; si evidenzierebbero così le complesse relazioni che le percorrono
e le coinvolgono in una unitarietà di fondo almeno
come punto di partenza: ciò indurrebbe oltretutto a
una maggiore capacità di giudizio.
Federico Cabianca

LORELLA FERMO, Arthur Schopenhauer e Sigmund Freud (particolare), cm 22 x 10, tecnica mista su carta, 2018
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A Cividale la luce poetica nel dialogo
tra gioielli e sculture
Il tutto nasce dalla progettualità creativa di
un artista che si affida al gusto tattile di manipolare la cera, modellando forme plastiche e
corpi pulsanti da immettere poi nella fusione
per il risultato definitivo. La frequentazione
con questo genere espressivo è il territorio in
cui la fantasia dell’artista si libera in un volo
fantastico dentro i meccanismi dell’universo,
concepiti come entità geometriche adibite
al funzionamento dell’esistente, figure nate
dalla combinazione di più forme, cerchi,
spirali, elementi allusivi di realtà vegetali,
che per mano dell’artista diventano simboli
di vitalità. E così negli anni si dispiega un
campionario di interventi in cui la natura è
l’alveo generatore di mille spunti ispirativi,
poi elaborati con l’azzardo della poesia che
crea rapporti armonici tra gli elementi costitutivi dell’opera, che è gioiello a prescindere
dalla sua prospettiva d’uso. Il lavoro di De
Martin esprime una vivacità dinamica che
non si spegne mai nella severità delle geometrie, anzi si arricchisce di sempre nuove
sollecitazioni fisiche e intellettuali: rotondità
interrotte dall’idea di un vuoto che riempie
concettualmente la forma, ritmiche segmentazioni che si espongono al gioco molteplice
della luce d’ambiente, accenni a convessità
capaci di riflettere e amplificare la realtà, avvallamenti della materia come gusci di contenimento di un’energia allusa da minimi inserti metallici.
Anche nelle sculture parietali, dislocate su
pannelli di dimensioni diverse che (oltre al
ruolo di supporto) fanno parte integrante
dell’evento plastico, il fuoco, impegnato nei
gioielli per la fusione dei metalli preziosi,
nei bassorilievi cuoce la creta, materiale primordiale eppur capace di straordinari effetti
estetici e significanti nelle mani di Piero De
Martin: le opere esibiscono un complesso di

superfici disposte su più piani che talora si
intersecano virtualmente, talaltra si sovrappongono parzialmente con sapienza di ritmi e segni, con una magia che imbriglia lo
sguardo del fruitore e lo proietta in un’avventura labirintica sui pieni e sui vuoti, nella
accidentata complessità del quadro. Questo,
nel suo disporsi a parete, aggetta la materia, ma presuppone una profondità concettuale che va oltre la scansione epiteliale e si
immerge nella carne viva di una sensibilità
autentica per le metamorfosi di natura, legate ai tempi, alle dinamiche dell’esistenza. E
sempre con la gioia autentica della scoperta
anche di fronte a cose ed evidenze note, di
cui ama scoprirne l’aura ed estrarne la potenzialità poetica.
La sottile vena combinatoria dei processi
costruttivi è data dalla varietà dei materiali
implicati: dai metalli preziosi alle paste vitree, dalla foglia d’oro alle inclusioni materiche, dagli impasti del pigmento agli inserti
polimaterici. I fondi sospesi nei neri affumicati, quasi lavici, attraversati a volte da
iridescenze metalliche allungate in delicate
sinuosità, i rossi accesi come da crateri vulcanici in eruzione di magma metamorfico, i
bianchi impressi da sottili striature e fraseggi incisi che suggeriscono l’idea di calchi da
cortecce arboree, sono soltanto alcune delle
opzioni creative immesse nello spazio tridimensionale da Piero De Martin. La sua misura compositiva ha un respiro classico che
si nutre continuamente di contemporaneità
nelle attenzioni al reale, nella formulazione di proiezioni espressive, nella fisionomia
e sostanza dei contenuti che parlano solitamente di elementi adatti a mettere in sordina
le complesse problematiche del quotidiano,
senza negarlo, dando anzi energia ulteriore
al soggetto per affrontarlo con lo spirito e la
forza necessaria alla sua elaborazione.
Anche nell’impiego di materiali non preziosi, la scultura di piccole dimensioni si apre
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l’artista accentua le proprietà
alchemiche della
materia, che non
esaurisce il proprio valore concettuale in ciò
che mostra, ma
lo protende in
ciò che contiene
nella sua parte
più segreta.
E. S.

all’incanto di una presenza capace di intercettare la qualifica del bello. In alcune occasioni la scultura sa parlare di un universo
arcaico e primitivo proprio per il felice equilibrio tra spontaneità e artificio, tra natura e
cultura. Con Piero De Martin le emozioni si
traducono in architetture, in respiri, in germogli di crescita, in infiorescenze embrionali
che preludono a uno scoppio di luce dentro
le articolazioni della loro anatomia. Così
PIERO DE MARTIN, Solare, pendente in oro 18 kt con diamante
e paste vitree, 1990
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La seduzione del segno di Gianmaria
Potenza nell’atmosfera di San Pietroburgo

Si è conclusa lo scorso primo dicembre la
personale “Dalla Forma al Segno”, presso il
Museo dell’Arte del XX e XXI secolo di San
Pietroburgo, dedicata alla ricerca grafica nei
primi anni Novanta di Gianmaria Potenza.
La mostra, realizzata in collaborazione col
Museo Manege della metropoli russa e l’Istituto Italiano di Cultura, rientra nell’ambito
delle iniziative promosse dal Museo nel contesto dell’arte internazionale dedicate all’Italia e toccherà diverse altre città di quel paese. La prossima tappa è il Museo Regionale
d’Arte di Vologda, con inaugurazione alla
presenza del Console Generale d’Italia.
“Dalla Forma al Segno”, a cura di Enzo Fornaro, indaga l’istinto artistico di Potenza
attraverso una selezione di oltre venti serigrafie, con un focus particolare dedicato alle
serie dei Tarocchi. Quest’ultima, realizzata a
partire dagli anni Novanta, riproduce fedelmente l’omonima serie di 22 tavole in legno
a più spessori, realizzate nel 1986/1987 e
oggi parte della collezione del Monte dei Paschi di Siena di Padova.
“I Tarocchi” esposti in mostra sono parte
delle tirature di 99 esemplari numerati con
numeri arabi, 40 con cifre romane e 10 prove d’artista, stampate a più colori su carta
Fabriano.
GIANMARIA POTENZA, Le stelle, (I tarocchi), serigrafia 17/22, Tiratura 8/99, Stampa a più colori su carta Fabriano, cm 50x70, 1991

Nelle sue serigrafie l’artista ridefinisce quella forma che plasma materialmente nelle sue
sculture, esprimendosi su più dimensioni e
volumi, imponendo un ritmo, una ricerca di
superfici e di luci. Affrontando l’opera grafica, Potenza ricorre proprio alla metamorfosi
delle sue forme, racchiudendo la loro forza
interpretativa nel segno.
La sua ricerca grafica colpisce per il vivace
cromatismo, che riporta alle arti veneziane
del vetro e all’inserimento di metalli anche
in grafica.
“Potenza usa i segni al posto delle forme per
trasfigurare in una sola dimensione il suo essere scultore, prima che eclettico ricercatore”,
commenta il curatore della mostra Enzo Fornaro, che aggiunge: “Un pensatore che anche
al segno grafico chiede di esprimere quella
forza, quel gusto e bellezza che caratterizza
tutta la sua produzione, così anche la grafica
è una diretta discendente dell’arte di Potenza, non un fuggitivo passaggio in questo settore ma la dimostrazione che il primordiale
esprimersi grafico dell’uomo nelle sue opere
è un satellite importante della sua arte”.
Non rimarranno delusi i più curiosi e appassionati dell’arte di Gianmaria Potenza che
non potranno recarsi in Russia; i Tarocchi
infatti saranno protagonisti della mostra in
programma a Febbraio 2020 all’Istituto di
Cultura Rumeno e Ricerca Umanistica di Venezia.
Valeria Loddo

GIANMARIA POTENZA, Il sole, (I tarocchi), serigrafia 19/22, Tiratura 8/99, Stampa a più colori su carta Fabriano. cm 50x70,1991
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Uno sguardo alla luna attraverso le
fotografie di Bolinelli
L’associazione “Paolo Rizzi”, nata sulla profonda
sostanza culturale di colui a cui è intitolata, già
in precedenti occasioni ha
coniugato slancio creativo nell’arte e stimolo di
approfondimento nella
scienza, rimarcando una
comune matrice nell’energia intellettuale necessaria ad alimentare la ricerca in tutte le
sue articolazioni. La rassegna La mia luna
presso lo spazio espositivo CFZ Cultural
Flow Zone (Università Ca’ Foscari di Venezia), con i trenta scatti che la costituiscono,
è un invito implicito a sollevare lo sguardo
verso orizzonti che solo apparentemente si
perdono nei limiti dell’impercettibile. Il primo impatto con l’opera può evocare alcune
delle sensazioni prodotte dalla visione leopardiana della luna; questa è senza dubbio
misura della distanza tra la realtà e il desiderio ma, nello stesso tempo, con la generosità dei suoi eloquenti silenzi è interlocutrice
privilegiata in una serie di confidenze che
abbracciano la totalità del mondo interiore
del poeta recanatese. Si fa insomma riferimento essenziale per ogni moto del cuore,
della fantasia e, nella sua duttile variegazioIn copertina:

RAFFAELLA BUSDON, Materia prima, cm
96 x 76, olio su ferro acidato, 2019
Raffaella Busdon è nata a Trieste, dove risiede e
opera. Diplomata presso l’Accademia di Belle Arti
di Venezia, è specialista in tecniche dello sviluppo
creativo e tecniche riabilitative grafico pittoriche;
ha tenuto numerosi corsi di aggiornamento e workshop su applicazioni multimediali, sul metodo
Munari e sulla funzione terapeutica dell’arte. Ha
tenuto corsi di figura e nudo presso l’Accademia
“United Nations of the Arts” di Trieste e attualmente è docente della Libera Accademia di Belle
Arti “Scuola del Vedere” nel corso di figura e ri-

Amicando
Semper

ne formale, rappresenta i mille motivi interni
dell’autore che, quindi, all’astro si raccordano concettualmente dando corpo a una serie quanto mai ricca di sollecitazioni per il
lettore. In qualche modo la medesima sensazione può derivare all’osservatore di fronte
a queste foto, in una mostra ricca di stimoli
per avventure della fantasia dentro quei territori dove le leggi fisiche hanno perso per un
momento (quello dello scatto) il loro rilievo
sulle condizioni di tempo, peso e spazio. Infatti la mostra è uno sguardo multiplo verso
un cielo in cui l’artista produce l’azzardo di
combinazioni formali capaci di connettere
il presente al passato, il pensiero del finito e
dell’infinito, il buio generatore di fantasie e la
potenza della luce di far lievitare “presenze”,
che si sintonizzano idealmente su frequenze
concettuali molto diverse eppur sospinte dal
lavoro del fotografo in imprevedibili e suggestive assonanze significanti. Per questo nel
titolo l’aggettivo possessivo indica che l’effetto di questa riflessione di Fabio Bolinelli
è l’approdo a una luna che gli appartiene a
pieno e, di conseguenza, è disvelamento di
una possibilità per chiunque di “costruirsi”
un’immagine del corpo celeste sulla scorta di
quanto l’artista suggerisce in queste sue opere come avvio d’avventura.
Enzo Santese

tratto.
Ha esposto i suoi lavori in numerose mostre personali e collettive in Italia, Austria, Germania, Croazia, Bosnia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Galles.
Ha partecipato inoltre a molti simposi internazionali.
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