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Fervono i preparativi per celebrare degnamente il centenario della nascita di Federico Fellini (nato a Rimini il 20 gennaio 1920, morto a Roma il 31 ottobre
1993), noto nel mondo soprattutto per la sua opera nel cinema, in cui ha dato vita
ad autentici capisaldi con alto tasso di durata nella memoria storica di quest’arte.
Nel tragitto esistenziale del regista ci sono appuntamenti precisi che cadenzano
anche l’evoluzione tecnico-poetica del genere. E quando un’opera rappresenta
non solo un dettaglio geografico e il momento di un particolare periodo, allora ha
diritto a iscriversi tra i classici, capaci di farsi ambiti speculari di una data società
o di un determinato modo di concepire la realtà non solo fisica ma anche “meta-fisica”, quella del sogno o comunque frutto della capacità visionaria. L’esordio vero
e proprio è con la pellicola Luci del varietà (1950), dove l’intellettuale romagnolo
mette a fuoco la fisionomia di una sua dolce ossessione, la vita dell’avanspettacolo
destinata a una progressiva decadenza, in una narrazione dominata da una nota
di malinconica ironia, costante poi in gran parte della produzione felliniana. Ma
la svolta si ha nel 1950 con Lo sceicco bianco (1952): qui l’ispirazione vira verso
la frequenza onirica e si innesta in una vena fantastica. Lo sguardo più diretto
alla realtà degli anni ’50 si ha con I vitelloni (1953) con la registrazione puntuale
delle normalità e dei paradossi della vita di provincia di un gruppo di amici a
Rimini. Non tutto è facile e l’onda del successo è altalenante mentre la critica si
divide spesso sul versante ideologico prima ancora che tecnico-cinematografico.
Notevole è la triade di esperienze imperniate su un’attenzione precisa ai derelitti
ed emarginati (La strada, 1954; Il bidone, 1955 e Le notti di Cabiria, 1957),
dove il sodalizio affettivo con Giulietta Masina diventa anche marcato strumento
di fama su un vasto scenario internazionale; l’argomento tuttavia non lo preserva
da qualche cedimento alla retorica. Ma poi è un crescendo di proposte che contengono vari riflessi iconici per il pubblico: a cominciare da La dolce vita, 1960,
quadro sommosso dagli stridenti contrasti tra esempi di decadenza morale e benessere economico generale; poi 8 e mezzo, 1963, che prende il titolo dal fatto di
venire dopo sei film interamente diretti da lui e tre mezzi (cioè co-diretti con altri
registi). Qui il dato autobiografico flette sul protagonista Guido Anselmi, sotto le
cui sembianze si cela il regista stesso, preso dalle sue paure di non ricordare il film
che vuol girare; è quasi unanimemente riconosciuto come il capolavoro felliniano,
collocato idealmente tra le più grandi prove cinematografiche del ‘900 (un premio
Oscar lo convalida). Ed è proprio sul tema della memoria che si sviluppano le
trame di I Clowns (pensato e realizzato per la TV, 1970), Roma, 1972, e Amarcord, 1973, che gli merita ancora l’Oscar. Tra i lavori seguenti che meritano una
citazione vi è sicuramente La voce della luna del 1990, con Benigni e Villaggio,
che nei suoi contenuti esprime una forte quota di attualità con il tempo presente,
in cui spesso sentiamo il bisogno di mettere in silenzio i clamori e tentare l’ascolto
dei segnali più segreti dell’esistente.
Federico Fellini ha espresso il suo talento anche nel campo del disegno, nel fumetto, passione che lo ha accompagnato per tutta la vita.
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LETTERATURA
Un romanzo oltre i limiti della diversità
A distanza di cinque anni dall’attentato del 7
gennaio 2015, che a Parigi procurò la morte di
dodici redattori del
settimanale satirico
“Charlie Hebdo” e
il ferimento di altre
undici persone per
mano di un gruppo
di terroristi islamici, un romanzo di
recente pubblicato in Italia ci aiuta a far luce sulla
difficile e spesso
drammatica realtà delle banlieues
parigine abitate
in prevalenza da
musulmani.
È
Fratello grande di Mahir Guven (euro 16,50,
256 pagine), vincitore nel 2018 del Premio Goncourt opera prima, pubblicato oggi in italiano
dalle edizioni “e/o”.
Nato apolide a Nantes nel 1986, da padre curdo
e madre turca, Guven si trovò con questa situazione di partenza a dir poco sfavorevole a dover salire la scala dell’accettazione individuale
e sociale in Francia. Analoghe alla sua, sono le
vite zoppicanti dei due fratelli protagonisti del
romanzo, figli di padre siriano comunista, orfani
di madre e con una nonna bretone cattolica. Il
maggiore di loro, dopo aver fallito nella carriera
militare, diventa autista di Uber, compensando
la frustrazione con la dipendenza dalla marijuana; il più piccolo, soprannominato “Cerotto”, è
infermiere. Attorno a loro un mondo di lavoro
precario, malavita e spaccio, con la certezza di
essere sradicati dall’universo d’origine – magrebino per molti di loro, ma non per tutti – senza
essere inclusi in quello europeo: il colore della
pelle, la differenza di credo e tradizioni rimangono limiti difficili da valicare.

“Per rigare dritti nella vita bisogna avere la
colonna vertebrale bella solida. E a noi invece
mancava qualche vertebra. Abbiamo compensato, ciascuno a modo suo”. Questa è la certezza
esperienziale del fratello maggiore, mentre il più
piccolo, animato da spirito altruista, si convince
ben presto che la sua presenza e l’aiuto prezioso
che può dare non debbano andare ai parigini e
siano invece necessari nella terra di suo padre, la
Siria, dove c’è la guerra.
In quella terribile realtà di sofferenze e atrocità,
dopo un anno si ritrova a gestire da solo un ospedale. Lì impatta quotidianamente con una realtà ai confini dell’umano: “Ogni mattina andavo
nella mia villa, all’ospedale, dove mi aspettava il
mio esercito di mutilati e di sfigurati. Era roba
mia... qualunque cosa succeda, martiri o non
martiri, la maggior parte della gente ha paura
della morte. Tutti dubitano del dopo. A me invece è la vita che fa paura”. Cresce in lui, con
l’abnegazione del dovere, il senso della distanza
insormontabile tra l’Europa e la Siria, in particolare dopo gli attentati del 13 novembre 2015 a
Parigi: “Su internet vedevo che tutti scrivevano
“Je suis Paris”. Poi ho aperto gli occhi e la vera
realtà era davanti a me. Man mano che ricevevo
degli innocenti all’ospedale e constatavo gli effetti dei bombardamenti americani, delle granate di Bashar e degli attacchi russi, ci vedevo più
chiaro. Il mondo avrebbe dovuto scrivere ‘Je suis
Syrie’. Invece non gliene frega niente a nessuno,
perché eravamo musulmani”.
“Cerotto” ritornerà a Parigi, con la volontà di
vendicare in un’azione esemplare questa palude di ingiustizia e alienazione; ma suo fratello lo
scoprirà. Un finale al cardiopalmo andrà a concludere un romanzo che, guarnito con l’uso puntuale dell’argot franco-arabo in una narrazione
a due voci complessa e inquieta, fornisce spunti
quanto mai acuti per analizzare e comprendere
il dramma di esistenze mai realizzate perché respinte.
Enrico Grandesso
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Linuccia Saba e il cinema, un sogno negato
Il recente saggio introduttivo
di Marina Silvestri, unito alla
pubblicazione di due inedite sceneggiature di Linuccia
Saba, offrono scorci inediti
sulla letteratura triestina del
Novecento. “Linuccia Saba e
il cinema, un sogno negato.
Due soggetti ritrovati” (pubblicato dall’“Eut”, 109 pagine, 12 euro) propone interessanti panorami su un mondo,
quello in cui visse Saba, e su
una figura, quella di Linuccia, che per molti aspetti ci fa pensare a certi personaggi di grande fascino come Anna Fano o Anita Pittoni, personalità femminili concepibili solo
nell’ambiente triestino dell’epoca.
Il rapporto tra Umberto e la figlia nel complesso
fu difficile, come spesso lo è nel caso di molti padri
artisti che con la loro indole spigolosa, narcisistica
ed eccessiva, tendono a tarpare le ali dei propri
figli. Nel caso di Linuccia, Saba si oppose all’idea
che proseguisse gli studi (si diplomò tardi mentre
lavorava già come impiegata), non incoraggiò mai
la sua vena scrittoria (collaborava con Levi alla
stesura di testi e scriveva sotto pseudonimo articoli che Saba definì di “gastronomia letteraria”) e,
quando Lionello Zorn Giorni chiese la sua mano,
il poeta diede in escandescenze e negò il suo consenso. Insomma si potrebbe pensare che il destino
di Linuccia fosse segnato dalla presenza massiccia
e condizionante di questo ingombrante padre, ma
in realtà non fu esattamente così.
Anche lei era dotata di una personalità forte e
marcata, come trapela dalle lettere che Marina
Silvestri analizza con grande ampiezza e sensibilità, ricostruendo nei dettagli la sua vita di moglie
di Lionello e di donna che ebbe moltissime conoscenze nel campo della letteratura e del cinema
(si pensi al lungo sodalizio di collaborazione e di
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affetti con Carlo Levi) e prese molte importanti
decisioni riguardo alle opere del padre che pubblicò dopo la sua morte.
La casa in via Due Macelli a Roma divenne un
punto di riferimento imprescindibile per gli intellettuali dell’epoca come il caffè Greco e altri luoghi
che furono punto di incontro e frequentazione e
misero in contatto molti scrittori e pittori. Linuccia in quell’ambiente visse e fu un personaggio di
spicco. Fu lei nel ‘75 a costituire per disposizione
testamentaria di Carlo Levi una fondazione per
promuovere, diffondere e conservare le opere di
Carlo e il vastissimo materiale archivistico costituito da lettere dattiloscritti e manoscritti e la presiedette fino alla morte.
Dopo la scomparsa del padre diede alle stampe un
testo del poeta “Cosa rimane da fare alla poesia”
che era rimasto a lungo inedito e pubblicò anche,
postuma, l’opera in prosa “Ernesto”. Quindi Linuccia, lungi dall’essere solo una donna vissuta
all’ombra di grandi, dimostrò nella sua vita di riuscire a ritagliare per sé, nei limiti del possibile,
ampie zone di vita, raggiungendo degli equilibri
anche difficili ma fondamentalmente ben gestiti.
Avrebbe voluto forse avere anche un suo posto
nel mondo letterario o meglio in quello del cinema a cui si era avvicinata fin da giovane. Ma di
suo non lasciò quasi nulla. Preziose quindi risultano le due sceneggiature trovate nel fondo Anna
Gruber, custodito nella biblioteca civica di Trieste,
“Il triangolo della virtù” e “Una storia milanese”.
Sono testi che, pur nella loro brevità, dimostrano
una discreta capacità di Linuccia nello sceneggiare i fatti e abilità nei colpi di scena. Comunque il
principale merito di questa pubblicazione è aver
tratteggiato la figura della figlia di Saba ripercorrendo tutti gli indizi che nascono da lettere private
raccolte nell’archivio Anna Gruber, che ci danno
indicazioni sul suo rapporto con le persone che la
segnarono, dal padre Umberto al marito, a Carlo
Levi con cui ebbe un sodalizio di lavoro e di affetto
lunghissimo.
Marina Torossi
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L’incespicare di una parola che diventa
ritmo
Nell’ultima opera poetica di Gian Mario Villalta (Il scappamorte,
Amos edizioni A27,
2019) a saltare subito
all’occhio è la struttura
semantico/linguistica,
legata a una contrapposizione/convivenza
di due “canti” e “controcanti” dove il poeta
scrive, per distinguerli, in diversa dimensione di
caratteri e sotto una diversa numerazione: una
araba, l’altra romana.
A parlarsi, tra canto e controcanto, sono due
“tu” che si interrogano sulla soglia di un “altrove” caratterizzato sia come morte, sia come soglia non facilmente esperibile se non attraverso
il disvelamento della parola poetica.
La poesia che incontriamo leggendo è fatta di
scorci. Una poesia di “cose” non di pensieri
astratti. Si sente l’eco di un Celan e un Zanzotto, centrali nella formazione poetica di Villalta.
Anche Eliot, ma come lo stesso poeta friulano
rivela, qualcosa rimane nel suo passato, vagamente sfumato e più presente nell’opera giovanile; mentre Zanzotto e Celan rimangono gli
“Eterni” punti cardinali.
A precedere quest’ultima opera poetica sono
le due raccolte Vanità della mente (Mondadori
2011) e Telepatia (Lietocolle, 2016). A costituire un lavoro in sé conchiuso è proprio invece Il
scappamorte, nel quale la composizione assume
un ruolo rilevante per non dire assolutamente
centrale. Un lavoro di composizione attraverso
veglia-sonno-sogno, ma - ed è il poeta friulano a
rivelarcelo - non ci sono solo questi tre elementi.
La realtà è composta di altri momenti, che si
schiudono in sfumature.
Il nostro cervello “gioca con diverse distanze”
un tutto del quale, secondo Villalta, noi non

teniamo grandemente conto. Il discorso precedentemente accennato della composizione gioca
proprio su questo tenere insieme e non tenere
insieme. L’autore ci ricorda che “morte e sole
non si possono guardare in faccia” e così anche
l’insonnia viene ad essere una “piccola morte
che ha un contraccolpo di vita”. La sfida è stare
svegli fino a quando ci addormentiamo.
A pagina 36, sotto numerazione araba (14) si
trova l’unica poesia dove a parlare è un io e non
un tu “Sono stato un bambino insonne. / All’inizio era tutto catturare il momento / dello sprofondo, quando l’io vigile / si dissolve e subentra
quell’altro che sogna / e sa che dorme (…)” (…)
tra me e me lo chiamavo il scappamorte (…)” ci
rivela subito dopo Villalta nei versi della stessa
poesia “È stato l’altro poi, a sorprendere me: /
da un sogno dove l’avevo lasciato all’alba / senza più ricordarmi, / mi ha svegliato mentre mi
stavo perdendo / dentro le cose solite / che perdono tutti ogni giorno.”.
L’unità del sentire e null’altro. Questo la poesia
è in grado di restituire, l’incespicare - più propriamente - di una parola che diventa ritmo.
Un refrain che incontriamo in quattro poesie
numerate in arabo (1, 2, 3, 4 da pagina 11 a pagina 14) è “… ancora un minuto un minuto” vediamo a pagina 13 “(…) Mentre inonda la tenda
la luce che la porta finestra / riduce sghemba
- pare umida - sul pavimento. // E con la luce
l’attesa. // Ancora un minuto un minuto. / Che
cosa aspetti da sempre?” (3).
Energica quest’ultima raccolta di Villalta, passa
dalla realtà dell’essere qui e ora, al sublime “altrove”. Colpisce infatti la dedica a M.B. e P.C.
(Mario Benedetti e Pierluigi Cappello) “amici,
credo che non potremo incontrarci / quando
verrò dove siete andati / e allora detto il vostro
nome mentre vuoto il bicchiere / in questo primo gennaio duemiladiciannove, / come le volte
insieme, qui, andando / a capo, nel nostro comune altrove.” (XII) p. 41.
Marta Celio

LORELLA FERMO, Gian Mario Villalta, cm 35 x
24, tecnica mista su carta, 2016
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Personaggi sbozzati in poetica lingua
siciliana
La circostanza di questa essenziale nota sull’opera di
Nino De Vita trae origine dalla recente pubblicazione del
volume in argomento (The
poetry of Nino De Vita, a Bilingual Anthology - Sicilian/
English - Translation into
English Verse by Gaetano
Cipolla, Edizioni LEGAS - U.S.A. 2014);
ma le radici che la sorreggono sono invero più
remote: l’intervista che lo stesso De Vita ebbe a
rilasciare a Nino Calabrò, pubblicata sul numero
del I febbraio 2000 del quindicinale di lettere e
arte etneo Stilos. Dichiarava Nino De Vita: “Non
mi restano più parole della mia parlata, le ho usate tutte. Non riesco più a immaginare un quarto
libro”.
Facciamo un passo indietro: “A trent’anni, improvvisamente, il mio registro di scrittura va verso il dialetto. Cercai e trovai nella mia memoria
parole inusuali, modi di dire, ngiurie, nomignoli.
Fu così che progettai, elencandole su un quaderno e inserendole in un tessuto narrativo, di salvare le parole che di più si erano logorate. Le parole
del dialetto marsalese, o per meglio dire le parole
che avevo imparato a conoscere e a raccogliere. Il
progetto prevedeva la pubblicazione di tre volumi che contenessero, appunto, tutta intera questa
lingua cutusiara. Due di questi sono già usciti:
Cutusìu, pubblicato nel 1994, e Cùntura, pubblicato nel 1999. Lavoro adesso al terzo”. “Nino De
Vita, poeta-conteur, – commenta dunque Nino
Calabrò – come un ottocentesco demo-psicologo
è andato alla ricerca delle parole desuete della sua
parlata e ha creato un’arca non solo per salvarle ma per vivificarle con il calarle in un racconto”. Sergio D’Amaro allude all’“invenzione di un
dialetto”, Salvatore Camilleri profila un pericolo
al quale De Vita andrebbe incontro: “quello di
non scrivere in siciliano ma in una presunta par-

lata marsalese per un pregiudizio di derivazione
pseudo-verista”; Lucio Zinna rileva che, “lungi
dall’essere la lingua siciliana della koinè, la sua
appare piuttosto la trascrizione, quasi magnetofonica, del modo di esprimersi di altri “primitivi”
in senso verghiano gravitanti nell’isola, non dalle
parti di Acitrezza nel secolo XIX, bensì nello sperduto angolo di mondo che è la sua contrada [Cutusio di Marsala] e sul declinare del secolo XX”.
Tanto premesso, e contrariamente al timore
espresso in apertura, registriamo che Nino De
Vita ha poi superato quella impasse.
“Questa antologia di Nino De Vita – appunta Gaetano Cipolla nell’introduzione – contiene una selezione dai quattro volumi pubblicati dalla casa
editrice “Mesogea” di Messina: Cutusìu, Cùntura, Nnòmura e Òmini. Malgrado il fatto che il poeta scriva le sue storie in versi (in genere settenari
con rari endecasillabi) si tratta di racconti che potrebbero essere scritti in prosa: i personaggi che
De Vita ha creato, con semplici colpi di pennello,
balzano dalla pagina con una loro vita ben definita, dimostrando ancora una volta la sua maestria di cuntastorii. La poesia di Nino De Vita
è [difatti] essenzialmente narrativa, un romanzo
in versi, come egli stesso l’ha definita, che raffigura il mondo esterno e la gente che ci vive dentro. Dal bisogno di salvare il linguaggio del suo
paese (come se volesse immunizzarlo dal logorio
del tempo) nasce la cura straordinaria che egli si
impone nella scelta delle parole, sempre perfettamente aderenti alle situazioni, sempre precise,
mai generiche”.
Appurato che la trasposizione italiana dei testi
(in calce a ciascuna pagina) è dello stesso Nino
De Vita, che è imperativo sottolineare la veridicità “storica” (certificata dall’autore nel corso di
una nostra conversazione) dei racconti, non sono
infrequenti, pur nell’acclarato ordito narrativo,
ampi stralci di autentica liricità.
Marco Scalabrino

LORELLA FERMO, Nino De Vita, cm 21 x 29, tecnica mista su carta, 2019

Amicando
Semper

n. 12 - Nuova serie - Gennaio 2020 - pag. 6

Lirica/mente
VOCI DI CUORE
Ha voce di cuore
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con veste regale
ha giaciglio di stanza
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ARTE
Per un diverso approccio critico della creatività
Diversi possono essere gli approcci nell’affrontare un’analisi critica
della produttività culturale. Se per
la dialettica marxista che nel corso
del Novecento è stata dominante,
pur con qualche voce fuori dal
coro, permane un evidente contrasto tra mondo della materia anche nei suoi risvolti più tecnologici
e quello della cultura, credo che
sia giunto il momento di superare
tale dicotomia per recuperare in
una visione d’insieme l’unitarietà
del reale pur nelle sue diverse manifestazioni e attribuzioni, analizzando piuttosto di volta in volta i fenomeni e i contenuti che sono alla base di un determinato
periodo storico che si diversifica dal precedente come
diverse sono le tematiche, ma che sono sostanzialmente
le stesse all’interno di quel periodo, naturalmente con
caratteristiche e linguaggi propri per ogni comparto
che si prenda in considerazione. E allora la prima operazione che si dovrebbe fare è quella di individuare e
analizzare le discontinuità per mettere in luce le peculiarità di ciascun periodo in modo che risultino chiari
il salto culturale che è avvenuto e le diverse forme in
cui questo strappo si è concretizzato. È un’operazione
che richiede un attento raffronto e una precisa valutazione delle circostanze per non incorrere in precipitose
e superficiali analisi delle risultanze, in breve per non
prendere lucciole per lanterne. Si dovrebbero enucleare
i contenuti fondanti del periodo che si vuole prendere in considerazione anche mediante l’analisi critica
di ciascuna disciplina che va raffrontata con i valori
espressi in quel determinato momento e con i contenuti delle altre discipline. È questo il percorso a volte
interdisciplinare che una moderna critica dovrebbe approntare perché in questo modo può essere evidenziata l’unitarietà di fondo che sottende le diverse espressioni della cultura umana e si permetterebbe una più
approfondita capacità di cogliere e di comprendere le
peculiarità dello spirito umano che può manifestarsi in

forme diverse e con linguaggi diversi; si consentirebbe inoltre di avere una comprensione più piena anche
di ogni disciplina perché se ne riuscirebbe a cogliere
il nocciolo profondo, la spinta impulsiva che proviene
oltre la stessa e che la sottende. Questo non significa
quindi che ogni disciplina non debba essere considerata
per se stessa, che non sia analizzato il suo linguaggio
specifico, che non sia valutata per la coerenza rispetto
al campo in cui si muove, ma l’ambito preso in considerazione sarà proiettato in una prospettiva completamente nuova, perché ci saranno dei punti di riferimento esterni che permetteranno una presa di coscienza più
piena, poiché non sarà visto soltanto nei suoi aspetti
autoreferenziali ma all’interno di un universo di valori
che lo trascendono e che nel contempo lo permeano e
ne rappresentano la ricchezza. Ci si muoverà cioè in un
orizzonte valoriale complessivo che si rifà a quel momento storico ben delineato. In questa logica ogni disciplina dovrà essere costantemente vista all’interno di un
contesto che, come si diceva, è costituito dall’insieme
delle discipline che in quel determinato periodo si sviluppano, si scoprirà così l’intreccio delle relazioni che
le tengono saldamente legate perché si andrà a fondo
della loro essenza, della loro espressione più vera e più
coinvolgente e cogente per coglierne i leitmotiv comuni
che emergono nel loro esplicitarsi. Allora si potrà dire
che l’azione critica ha conseguito una sua completezza,
senza trascurare comunque un’esposizione storica dove
l’analisi del momento si confronta con quanto diacronicamente è stato prodotto in quel campo, attività indispensabile anche questa per riconoscere le specificità e
per validare le risultanze del presente attraverso anche
un’indagine della produzione dei protagonisti.
Comprendo appieno la difficoltà di un tale approccio e
certamente ci vorranno menti aperte e persone molto
versatili in diversi campi, in diversi ambiti per potere affrontare un simile percorso così vasto, complesso,
multidisciplinare, per certi versi esaustivo, ma questo
permetterà di fare della cultura un faro capace di illuminare il sentiero che l’uomo deve percorrere per comprendere un po’di più il segreto che lo lega alla terra, al
mondo, alla vita.
Federico Cabianca

LORELLA FERMO, Karl M…art (particolare), cm
10x14, tecnica mista su carta, 2012

Amicando
Semper

n. 12 - Nuova serie - Gennaio 2020 - pag. 8

Gianni Pasotti e Marisa Bidese tra
denuncia e ironia
Una recentissima mostra d’arte ospitata prima
nel Castello di S. Vito al Tagliamento e poi a
Pordenone ha visto ancora una volta insieme le
opere di due

artisti, da molti anni uniti nel lavoro e nella
vita: Gianni Pasotti e Marisa Bidese. Due modi
diversi di guardare alla realtà, di scandagliarla,
di leggerne le pieghe, di cercare una risposta
alle domande che la realtà stessa impone. Pasotti ha una visione dell’arte in cui filosofia e
politica dialogano strettamente, scruta nel profondo, sente l’esistenza come fatto complesso,
osserva le dinamiche e le leggi che regolano
rapporti tra le persone e le cose, elabora con
lentezza e pazienza una lettura che traduce
sensazioni e pensieri in opere materiche, concrete, che però sono simboli che rimandano di

nuovo al pensiero, all’indagine speculativa da
cui sono nate. Lo stesso ricorso a un uso diversificato di materiali (dal legno al ferro, dalla
plastica alle resine, dalla tela al gesso…) impone allo spettatore una riflessione obbligata sul
senso della sua proposta e sul messaggio che

l’attraversa. Arte povera, minimalart, arte concettuale, installativa? Credo che oggi non siano
più possibili divisioni nette come in passato,
anzi la contaminazione, la combinazione sinergica sono la chiave di lettura corretta del nostro
tempo, che non abbandona le lezioni precedenti
ma le assimila, sovrapponendo le une alle altre.
Ma quale il messaggio, il pensiero dell’artista, il
concetto dominante e portante? Innanzitutto il
rifiuto di un protagonismo umano per il quale
l’uomo sarebbe misura di tutte le cose. L’uomo
di Pasotti è smarrito, alla ricerca di se stesso,
alla mercé di forze superiori che lo sorveglia-

GIANNI PASOTTI, Senza titolo, cm 25 x 25, tecnica
mista con plastica, filo d’acciaio e plexiglas, 2010
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no, lo
condizionano. Dunque la sua è anche una critica politica a un sistema che, disumanizzato e
disumanizzante, si avvia alla propria distruzione. È quanto suggeriscono le opere esposte in
questa occasione: gusci di tartarughe, secchi,
aridi come gli ossi di seppia di Montale, ora
imprigionati, ora ammucchiati come scarti di
magazzino, una discarica ambientale. Eppure
quel guscio rimanda all’uomo, a un uomo senza anima e senza vita, ridotto a cosa tra le cose,
un manichino in un mondo di plastica finto e
indifferente. L’insistenza del simbolo, proposto
in varie dimensioni, ingigantito sino ad esse-

re alto come un uomo, vale come un
monito neppure tanto velato. Non a
caso la mostra ha un titolo piuttosto
esplicito: Avviso ai naviganti.
Le opere di Marisa Bidese, pur viaggiando nella stessa direzione, hanno scelto un linguaggio diverso per
dialogare con il pubblico: l’ironia.
Da anni l’artista usa il recupero di
materiali poveri, comuni, per una
sottile derisione degli stili di vita che
abbiamo accettato di fare nostri. Potremmo parlare per lei di una indagine sociologica che ha toccato negli
anni le più diverse manifestazioni
del pensiero umano, dalla religione alle abitudini alimentari, con
uno stile comunicativo intelligente,
elegante, ironico e pungente, mai
ovvio né scontato. Anche nell’attuale mostra conferma questa cifra
artistica facendo il verso alle firme
più autorevoli e famose della moda
delle borse femminili: così con oggetti ancora più belli di quelli autentici, più fantasiosi, ma molto
poveri nei materiali, prende in giro
stilisti e consumatori condizionati
dalle mode e dalla pubblicità. Allora una borsa costellata di gusci
di vongole veraci ha tutto il diritto di rimandare alla firma di Gianni Verace, un’altra ricoperta di grani di pepe rinvia alla firma di Patrizia
Pepe. Anche nel suo caso interagiscono spinte
culturali diverse, dal new dada al nouveau realisme, dalla trash art all’arte povera. In ogni
caso, comunque, Marisa Bidese sa trovare una
sua collocazione originale e di riferimento.
Mario Giannatiempo

MARISA BIDESE, Gianni Verace, cm 25 x 15 x 10,
tecnica mista con materiali vari, 2019
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A Pordenone la mostra di Giovanni
Antonio de’ Sacchis e il Rinascimento
Fino al 2 febbraio è possibile aver un quadro
ampio e articolato della poetica di Giovanni
Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, dove

era nato nel
1483. La rassegna, dislocata alla Galleria d’Arte Moderna della città della destra Tagliamento
e in punti precisi di suggestivi itinerari urbani,
contiene quaranta dipinti posti a confronto con
quasi altrettante opere di artisti con i quali de’
Sacchis condivide il titolo di “grande del Rinascimento”. Nell’evento espositivo, curato da
Caterina Furlan e Vittorio Sgarbi, la focalizzazione del suo primato nell’ambito friulano trova un complemento necessitante (per la critica
e la storia dell’arte) nella sottolineatura del suo
ruolo “dialettico alla pari” con famosi esponenti del contesto padano e, più generalmente,
italiano. È stato indubbiamente uno dei protagonisti assoluti di quel periodo; la sua ricerca
ha prodotto risultati dove l’aggiornamento con
le emissioni più interessanti dell’arte a lui contemporanea si combina con una forza creativa
dai contorni personali e riconoscibili esclusivamente come suoi. Uno dei meriti essenziali è di
essere partito da una formazione di base impostata soprattutto sulla lezione di Gianfrancesco di Tolmezzo e Pellegrino da San Daniele

e di essersi liberato presto da quella seduzione
per elaborare in proprio i segnali provenienti
dall’area veneziana, dove Giorgione, Tiziano e
Sebastiano del Piombo convergono verso una
sensibilità pittorica che è nervatura primaria
della cosiddetta “maniera moderna”.
La mostra potrebbe essere riassunta nella sintesi concettuale di “Derivazioni, influenze e
riflessi”, come dire la capacità del Pordenone
di ascoltare altre voci, quelle dei pittori precedenti o più maturi, filtrare segnali da assumere
nella sua dotazione di genialità creativa e trasmettere idee elaborate poi da altri artisti a lui
posteriori.
Per la sua ampiezza, per la ricchezza di opere, per il corredo di materiali didattici questa
finestra culturale sull’opera dell’artista non
poteva che avere luogo nella città natale, dove
ha disseminato in vari luoghi della provincia
numerose prove di alto valore. La prima davvero significativa che porta la sua “firma” nella concezione figurale, nella prospettiva e nella luminosità della composizione, è l’affresco
nella chiesa di Santo Stefano a Valeriano; una
tecnica praticata anche altrove ed è in qualche
modo un preludio alla “Passione di Cristo” sul
lato destro della navata nel duomo di Cremona e la “Crocifissione” fatta campeggiare sulla
parete interna della medesima chiesa. Qui l’effetto scenografico, ravvivato da un’immagine
fermentante di umori dentro un impianto prospettico nuovo per la sua capacità illusionistica, lo colloca già su quel piedistallo di pictor
modernus che i lavori seguenti confermano a
pieno. I viaggi a Roma, ad Alviano in Umbria
e a Cremona, gli consentono di ampliare le conoscenze e aumentare le possibilità di apprezzamento da parte di un numero di committenti
sempre maggiore di numero e di qualità.
Dopo il rientro a casa nel 1522, il suo impegno
si dispiega sui temi sacri e profani con grande
ricchezza di soluzioni. Sul portale nella parte
sinistra della Chiesa di Santa Maria dei Battuti
di Valeriano in provincia di Pordenone l’affre-

G. A. PORDENONE, San Martino e San Cristoforo
(Foto A. Simonella)
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sco con i santi Valeriano, Giovanni Battista e
Stefano, l’adorazione dei Magi e la piccola Madonna in trono, la Natività;
nella Chiesa di San Martino a Pinzano al Tagliamento, di pregio sono le tre cappelle laterali
affrescate dal Pordenone, con la Madon-

na col Bambino e il martirio di San Sebastiano.
Venezia è il punto d’incontro con artisti con cui
stabilire una comunicazione fitta di richiami e
suggestioni, utili in una simmetrica reciprocità. Qui con ogni probabilità conosce negli anni
‘20 Lorenzo Lotto, presente nella mostra con
la grande pala d’altare (i santi Rocco, Cristoforo e Sebastiano, del 1532-33) per la basilica di
Loreto e messo a confronto con le grandi portelle della chiesa di San Rocco del Pordenone,
raffiguranti San Cristoforo e San Martino: lo
slancio monumentale delle figure, ritratte con
notevole fisicità del tratto e vigoria espressiva,
fa emergere assonanze dovute a calcolate adozioni di metodo e tecnica compositiva.
Tra i diversi spunti offerti dalla mostra una notevole messe di spunti e occasioni di approfondimento propongono gli accostamenti capaci
di sbalzare corrispondenze formali e “atmosferiche”, similarità di scene e soggetti, assonanze
tecniche che pongono Giovanni Antonio nella
condizione di ricettore di insegnamenti del passato ed elemento di trasmissione per le acquisizioni successive. Per esempio, sorprendente è
il parallelo tra la “Madonna della Loggia” –
opera indicativa dei contatti con Roma da una
parte e con il Giorgione dall’altra – e la “Nuda”
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(1508) del maestro di Castelfranco Veneto; poi
la “Deposizione” proveniente dalla chiesa dei
francescani di Cortemaggiore in provincia di
Piacenza che “dialoga” con il “Compianto sul
Cristo morto” di Correggio, eseguito nel 1524
per la decorazione della cappella Del Bono nella
chiesa parmense di San Giovanni Evangelista.
A proposito della rivalità con Tiziano, Giorgio
Vasari (Arezzo 1511 – Firenze 1574), nella sua
monumentale serie di biografie Le vite dei più
eccellenti pittori, scultori, architettori, afferma: “Cercava egli gareggiando sempre mettere
opere dove Tiziano aveva messo le sue; per che
avendo Tiziano fatto in San Giovanni di Rialto, un San Giovanni elemosinario che a’ poveri
dona danari, pose Giovan Antonio a uno altare
un quadro d’un San Sebastiano e San Rocco et
altri santi, che fu cosa bella, ma non però tale
quale è l’opera di Tiziano, benché da infiniti,
più per malignità che per la verità fusse piú
lodata l’opera di Giovanni Antonio”. E quin-

di molto opportuna è la
messa in risalto di una dualità di convergenze
ricca di fascino tra la piccola pala con i santi Caterina, Rocco e Sebastiano realizzata dal
Pordenone per la chiesa veneziana di San Giovanni Elemosinario e il San Giovanni elemosinario di Tiziano.
La sua fine nel 1539 è entrata di peso negli
intrecci epici che creano l’alone di mistero intorno a un personaggio di rilievo come lui: si
era diffusa la voce che fosse stato avvelenato
dal suo avversario di sempre, Tiziano appunto,
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quando lavorava a Ferrara per conto del duca
Ercole II, che gli aveva richiesto un certo numero di arazzi.
Vasari stesso racconta infine: “Ma poco dopo la
sua venuta, assalito da gravissimo affanno di
petto, si pose nel letto per mezzo morto, dove
aggravando poi del continuo, in tre giorni o
poco più, senza potervisi rimediare, d’anni ivi
finì il corso della sua vita. Parve ciò cosa strana
al duca e similmente a gli amici di lui. E non
mancò chi per molti mesi credesse lui di veleno
esser morto”.
La leggenda ha un valore molto relativo nella
rappresentazione della realtà effettuale, tuttavia può spiegare la fibrillazione antagonistica
e la tesa rivalità con l’illustre collega del suo
tempo.
Il rilievo culturale della grande rassegna di Pordenone serve, tra l’altro, a ristabilire il ruolo di
Giovanni Antonio de’ Sacchis che, a prescindere dal suo acceso antagonismo con Tiziano
nella Venezia dogale, è stato di primo piano in
tutta l’Italia centro-settentrionale.
Enzo Santese
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Dalla Romania il “concettuale arcaico” di Victoria Zidaru
“Hortus Deliciarum”:
un’installazione olfattiva di incredibile effetto
nella galleria di Strada Nuova dell’Istituto
Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica di
Venezia. Esperienziale,
terapeutico (e perciò
“funzionale”), non meno che
concettuale, l’intervento dell’artista Victoria Zidaru ha portato dalla Romania intatti
nella città lagunare i profumi delle erbe guaritrici
indicate da Ildegard Von
Bingen (1098 – 1179), la
scienziata, musicista, poeta e monaca alla quale l’opera è dedicata. La sala è
attraversata da otto grosse
corde di erbe odorose, una
nona è disposta a spirale,
simbolo di vita, irta di rametti puntuti per la sofferenza, cosparsa di
piume candide e benedicenti per la gioia.
Sono i nove fiumi in cui purificarsi e da cui
ricevere protezione delle culture antiche, il
nove essendo simbolo trasparente della gestazione femminile. Da un’antica canzone
lituana:
Dove, oh Madre mia,
laverò i miei indumenti,
come riuscirò a mandar via il sangue?
Oh, giovane figlia mia,
recati al lago laggiù
dove si immettono le correnti di nove fiumi.
Tradizioni che annoverano senza esclusioni
la dea benigna (la spirale) e le presenze angeliche a quattro ali evocate dall’artista con
L’artista Victoria Zidaru
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spaghi intrecciati a
carta autoprodotta
e sulla tela
grezza dei
recipienti
a forma di cuscino lavorati a mano con ricami di filo bianco naturale, all’interno ancora
erbe che emanano effluvi potenti. Entrando
nei locali della mostra il respiro letteralmente si amplia, l’aria è permeata da esalazioni
di finocchio, anice, basilico, ortica, cardamomo, camomilla, salvia, liquirizia e altre
erbe e radici che Ildegard ha enumerato nel
suo Herbora simpliciorum,
la guida millenaria all’uso
delle erbe officinali. Una
grande Croce di Sant’Andrea, simbolo di luce manifesta normalmente rappresentata con due grossi
bastoni incrociati, è realisticamente riprodotta nella
stessa tela con inscritto in
ricamo un mantra salvifico. Sempre di grosse corde d’erba, ritorte a
formare un globo che traspira, è composta
l’immagine del divino che si riverbera nella grande tela del “Fiat Lux”. Ed è anche il
trionfo della manualità e del lavoro comune,
poiché ogni elemento è realizzato da Zidaru
in concorso con le sue collaboratrici di Bukovina, in Romania, dove è la sua casa. Un
sapere fattualmente rigeneratore che esce dai
monasteri e dai laboratori erboristici di ispirazione mistica per raggiungere – anche attraverso il canale dell’arte, nel fiume creativo
di opere di artiste che momentaneamente definirei “concettuale arcaico” – chi è in grado
di (voler) intendere il legame vitale con Madre Terra.
Antonella Barina
VICTORIA ZIDARU, Hortus deliciarum, installazione, 2019 (inquadratura 1 e 2)
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VIAGGI
San Francisco, città di stridenti contraddizioni
Navighiamo tutta la notte in mezzo a balene che percorrono la rotta dall’Alaska alla
California e sentiamo ogni tanto i loro versi.
Poi verso l’alba arriviamo nella baia di San
Francisco e vediamo in lontananza i grat-

tacieli illuminati dal sole. Passiamo
sotto il Golden Gate, il bellissimo ponte che
collega le due sponde, e in mezzo a un vociare di foche e di gabbiani raggiungiamo l’attracco.
La nostra prima meta è il Caffè Trieste che
mi aveva sempre incuriosito perché fu uno
dei centri della beat generation. È affollatissimo e si beve il miglior caffè di San Francisco; ci aggiriamo poi per il quartiere italiano
pieno di ristoranti e di chef stellati. Ritornati
alla zona dei moli, ammiriamo la grande colonia di foche che dalla periferia si sono spostate in centro dopo il terremoto dell’ottantanove. Nei negozi ci sono moltissimi cinesi
che oltre ai loro quattro quartieri (quattro! a
San Francisco la presenza cinese è davvero
ingente) si sono inseriti anche nel commercio

locale con successo.
Nei giorni precedenti siamo stati sulle spiagge californiane di Santa Monica e Venice.
Santa Monica segna la fine della strada 66,
quella che portava dalla costa Est a quella
Ovest e negli anni ‘50 vide un boom di amanti dell’avventura che si gettavano on the road
per vivere spericolatamente, sul modello di
quello che scriveva Kerouac nel suo romanzo “Sulla
strada”. Gli emuli attuali
di quella vita dormono nei
giardini su sporchi sacchi
a pelo e puzzano parecchio. Attraversiamo una
zona densamente popolata
da vagabondi e ci avviamo verso il molo, simbolo
di Santa Monica. Venice
è diventata da poco una
spiaggia famosa, ci sono
parecchi che fanno sport e
si esercitano a cielo aperto.
San Francisco che fu, al
tempo della corsa all’oro,
rifugio di pirati e avventurieri, poi divenne,
com’è noto, la capitale della controcultura e
ospitò la beat generation degli anni ‘50. Nel
64 il campus di Berkeley vide l’inizio di quella che sarebbe diventata la contestazione del
‘68. Alla sua base c’era soprattutto il rifiuto
della guerra in Vietnam, ma si parlava anche
di ambiente, di nuovi stili di vita, di droghe
e di Oriente e si cercavano nuove forme artistiche. Durò poco. Nell’ottobre del ‘67 già
si celebravano i funerali di quel mondo, the
Death of the Hippies.
La città di oggi trabocca di danaro, nessun
artista bohémien potrebbe permettersi i suoi
affitti pazzeschi, Haight Ashbury è una vetrina di ricordi traversata da torpedoni di
turisti. San Francisco è anche la Silicon Valley, dove si addensano patrimoni esorbitan-

LORELLA FERMO, Jack Kerouac, cm 21x29, tecnica mista su carta, 202
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ti, dove hanno sede
Google,
Apple
e Facebook in
un’orgia di introiti miliardari.
Ma è anche piena zeppa di senza
tetto, quei senzatetto che si riuniscono nella Cesar Chavez Street
mentre la polizia e i netturbini
cercano di farli
sgombrare. Allora
si spostano poco
più in là a Union Square, una delle piazze
più turistiche della città, ricca perché ospita
divi e grandi chef esecutive di Google, e lì

piantano le proprie
tende.
Noi ritorniamo tra
i pier che ospitano
foche in gran numero e, sulla riva,
ristorantini dove si
mangiano ottimi
panini di granchio
e contempliamo
la baia.
M. T.

San Francisco, Pier 39, foche in relax (Foto Giampiero Tevini)

In copertina:

DOMENICO DIFILIPPO, Icona con ali d’argento, cm 70 x 50, tecnica mista su carta
Fabriano, 2016
Domenico Difilippo, nato a Finale Emilia in provincia di Modena, dopo gli studi di Architettura
a Modena e quelli di Decorazione a Castelmassa,
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Giovanissimo, negli anni Sessanta, si accosta al
mondo artistico milanese, partecipando all’attività di riflessione e ricerca che con Roberto Crippa,
Enrico Baj e Gianni Dova è fiorita nel pensatoio
del bar Jamaica. Successivamente negli anni Settanta con Mac Mazzieri condivide uno stile definito
Neo Surrealismo Storico Modenese; poi nel 1982,
dopo un lungo soggiorno a Parigi, la sua ricerca
verte verso una pittura “surreale-astratta”. Nel
1991 in Germania a Bremen, in occasione di una
sua personale, pubblica il manifesto dell’Astrattismo Magico; la stessa esposizione tedesca è accolta
nel Palazzo dei Diamanti di Ferrara, in anteprima
per l’Italia.
Attivo anche nel campo accademico, è stato docente
nelle Accademie di Belle Arti di Firenze, Sassari,
Venezia, Carrara e Milano. Dopo Brera, ha concluso l’attività didattica all’Accademia di Bologna di
cui è stato Vice Direttore e titolare di Cromatologia. Intensa è la sua attività espositiva in Italia e
in varie località dello scenario internazionale.
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