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La bifrontalità della situazione prodotta dall’emergenza sanitaria pone in dialettica contiguità due elementi: da una parte il silenzio imposto alle fonti molteplici
dei clamori sociali, economici e perfino religiosi, dall’altra parte la possibilità impagabile di un facile ripiegamento su se stessi alla scoperta di un universo interiore
che spesso ci sfugge per la distrazione multiforme della contemporaneità. Questa
pratica è tanto più sentita quanto più il pericolo dell’ignoto e dell’impalpabile ci
fa sentire nell’occhio del ciclone. E allora nella bagarre di pensieri che si accalcano
nella quiete coatta trovano posto quegli slanci che spesso restano appena abbozzati, perché i lustrini e le luci del palcoscenico della vita quotidiana li trasformano in
attitudini solo teoriche all’incontro con gli altri, all’ascolto di progettualità diverse
dalle nostre, all’idea di una solidarietà – di lunga durata - che non sia suggerita
dallo stato emotivo di un fatto luttuoso e catastrofico. Mai come in questo caso ci
è dato assumere la consapevolezza che prenda corpo un mastodontico paradosso:
nella separatezza del momento, costretti come siamo a vivere in simbiosi con noi
stessi, osservando non solo le distanze di cortesia ma anche quelle più probanti di
sicurezza vitale, ci sentiamo tutti più vicini in questa speranza che “la nottata”
passi presto e ci consenta di ritrovarci a discutere di questo problema con l’occhio
distaccato di chi ha superato il naufragio.
La storia conferma che nulla appare completamente nuovo; a parte la descrizione
della peste di Atene (430 a C.) di Tucidide che ha caratteristiche tutte differenti,
è molto interessante per le sue assonanze con il presente quanto ci racconta Ippocrate, padre della medicina occidentale, nel VII libro delle Epidemie, su un morbo
scoppiato in una città fiorente dotata di un porto trafficatissimo, Perinto, presso
l’attuale villaggio turco Büyük Ereğli. Ebbene lì nel solstizio d’inverno del 399 a.
C. sarebbe scoppiata con veloce diffusione la peripneumonia (polmonite), malattia con gravi riflessi sulle vie respiratorie. È conosciuta appunto come “tosse di
Perinto”. Che sia stato un corona virus ante litteram? Fatto sta che le somiglianze
non sono irrilevanti; anche in quel caso, ovviamente, nelle persone sane e robuste
aveva un decorso abbastanza sopportabile, in quelle debilitate da altre patologie, o
semplicemente dalla vecchiaia avanzata, aveva esiti mortali.
A questo punto invito a una riflessione su quant’è vera l’idea di Lucrezio (De rerum
natura, III vv.55-58): “Quo magis in dubiis hominem spectare periclis / convenit
adversisque in rebus noscere qui sit; / nam verae voces tum demum pectore ab
imo / eliciuntur et eripitur persona, manet res”. “Meglio dunque osservare l’uomo nell’incertezza dei pericoli e nelle avversità conoscere quale sia, infatti allora
finalmente parole autentiche si scavano dal profondo dell’anima e viene tolta la
maschera, rimane l’essenza.”
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LETTERATURA
Forster nel 50mo della morte
Cinquant’anni fa, il 7 giugno 1970, moriva Edward
Morgan
Forster
(Londra, 1879 –
Coventry,
1970),
voce critica garbata
quanto necessaria
nella Gran Bretagna post-vittoriana.
La sua opera rappresenta ancor oggi
l’esempio di una
concezione della letteratura come mezzo di crescita civile e di invito alla
comprensione reciproca, nonostante qualsiasi difficoltà. Ispiratrici in questo senso sono le riflessioni
critiche contenute in Aspetti del romanzo (1927),
che raccoglie una serie di lezioni tenute all’Università di Cambridge sull’anatomia della scrittura, sulla base di una poetica umanistica. Questa fra tutte:
«L’espansione, ecco l’idea a cui i romanzieri debbono rifarsi: non la completezza. Non il chiudersi, ma
l’aprirsi». Nei suoi romanzi – che videro numerose
riduzioni cinematografiche tra gli anni Ottanta e i
Novanta, ad opera di David Lean e di James Ivory – spiccano gli sprovveduti turisti bacchettoni di
Camera con vista (1908), su cui lo scrittore riversa stille di humour dolceamaro. Li considera infatti
come i primi automi omologati di quello che, decenni dopo, sarebbe divenuto il turismo di massa. Le
loro vicende non sminuiscono tuttavia il valore della
spontaneità dei sentimenti e della joie de vivre, di
cui lo scrittore sottolinea l’essenza umana profonda
– come nella vicenda d’amore di George e Lucy –
e di cui avverte la nostalgia nei contesti più cupi.
D. H. Lawrence aveva punzecchiato Forster, dicendo che egli “vede la gente, la gente e nient’altro che
la gente, ad nauseam”: ma proprio questo è il dato
più ragguardevole dei suoi scenari compositivi, Agli
aspetti umoristici di cui sopra, Forster alterna un’intensa denuncia sociale, che colpisce la grettezza degli ambienti piccolo-borghesi ne Il viaggio più lungo
(1907) e la sorda aridità classista in Casa Howard

(1910). La crisi umana epocale del Novecento verrà
rielaborata anni dopo dall’autore nel suo capolavoro,
Passaggio in India. Uscito nel 1924, mentre la Gran
Bretagna doveva confrontarsi nel subcontinente indiano con un crescendo di tensioni e di istanze indipendentistiche, quest’opera nasce da due esperienze
personali in India (nella seconda delle quali, tra il
1921 e il 1922, egli era stato segretario personale
di Sua Altezza il Maharaja di Dewas). Si riflette nel
romanzo con lucidissimo acume la radicale diversità,
spesso estraneità, tra la cultura britannica imperialista e quella indiana, intercorsa dalle secolari barriere
che separavano indù e musulmani. I personaggi che
animano la cittadina di Chandrapore – dalla benevola signora Moore a suo figlio, l’algido giudice Ronny
Heaslop, dal sarcastico dottor Callendar al professor Fielding, educatore appassionato; nonché i due
protagonisti indiani, il medico musulmano Aziz e il
bramino Godbole - si muovono nella realtà franosa
di una vicenda che non presenta vincitori. Falliscono
in particolare i tentativi di amicizia oltre le diversità
razziali, tra Aziz e Fielding, la signora Moore e Adela, promessa sposa di Ronny e arrivata col proposito
dirompente e ingenuo di “conoscere la vera India”.
La miccia esplode quando Adela, intellettuale spavalda quanto ingenua, accetta lo strampalato invito
del medico Aziz a una gita con la signora Moore sui
monti Marabar; lì si ferisce all’uscita di una grotta.
Verrà coinvolta in un gigantesco caso giudiziario a
sfondo razziale, dove Aziz verrà accusato di aver tentato violenza su di lei. Al processo, con onestà Adela
lo farà assolvere, dichiarando di essere stata sovrastata da un’eco e di non essere certa dell’accaduto.
L’India simboleggia qui il mistero: il continente altro e ignoto, la polarità non ancora raggiunta della
conoscenza. È qui che la cultura occidentale – e storicamente quella britannica – hanno fallito. Quando
Fielding saluterà Adela, di ritorno sola in Inghilterra
dopo lo shock indiano, Forster dipingerà i due come
“gnomi che si stringono la mano”: moderni lillipuziani sconfitti da un mistero ancora irraggiungibile.
Enrico Grandesso

LORELLA FERMO, Edward Morgan Forster, cm 21
x 29, tecnica mista su carta, 2020
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Ripensare la distanza per una nuova prossemica relazionale
In questi giorni difficili in cui siamo tutti
blindati in casa, mi è capitato di ripensare ad alcuni libri, film e in particolare
ad alcuni personaggi della letteratura che
hanno considerato il tema dell’isolamento,
dell’autoreclusione dal mondo come una
risorsa, come presupposto per affacciarsi
su di un’altra dimensione, quella dell’Altrove. Appartarsi per loro è stato un modo per espandersi, una modalità che non era fuga dal mondo, ma dialogo con la distanza. Tra i poeti, in particolar modo mi
sono venuti in mente l’indomabile e adamantina Emily
Dickinson e l’aristocratico sognatore Lucio Piccolo che,
pur lontani nel tempo e nello spazio, vissero in prima
persona quella condizione d’isolamento e di dialogo con
l’Invisibile che è presupposto della creazione artistica.
Ho ripensato anche a un interessantissimo saggio di Pier
Aldo Rovatti “Abitare la distanza” Feltrinelli, 1994, nel
quale l’autore descrive le modalità con cui si vive la relazione con gli altri. Noi non possiamo restare soltanto
in noi stessi, abbiamo bisogno di relazioni, ma non possiamo neppure vivere solo proiettati al di fuori e nell’Altro: l’unico modo di far convivere queste due possibilità
è quello di abitare il paradosso. Ma esiste una “giusta
distanza” tra noi e gli altri, tra noi e le cose? “La giusta
distanza” è un film del 2007 del regista padovano Carlo
Mazzacurati, in cui in una scena uno scafato giornalista
si rivolge a un suo giovane collega alle prime armi insegnandogli la prima regola del giornalismo di successo:
“la giusta distanza” ovvero la misura che si deve tenere
tra chi scrive e le persone coinvolte nei fatti. Non bisogna stare troppo lontano da ciò che si scrive, perché
altrimenti la notizia diviene neutra, priva di pathos, ma
neppure troppo vicino, perché se un giornalista si perde
nell’ emozione è fritto. In questi giorni i consigli di profilassi per arginare la pandemia di Coronavirus, hanno
riproposto questo tema della “giusta distanza” da tenere
tra sé e gli altri, allo scopo di evitare il contagio. Torna
alla ribalta un tema caro alla prossemica, quello della
“distanza di sicurezza”. La “distanza di sicurezza” tra
un individuo e gli altri, dipende da svariati fattori: dalla
LORELLA FERMO, Luci…a distanza, cm 21 x 29,
tecnica mista su carta, 2020
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sua appartenenza etnica, dalla sua formazione culturale, dalle sue modalità relazionali: lo stesso individuo
sperimenta modalità diverse di distanza a seconda delle
relazioni che intrattiene: c’è una distanza intima (0-45
cm) una distanza personale (45-120 cm), una distanza
sociale (1,2 – 3, 5 m) e una distanza pubblica (oltre i
3,5 m). Nell’interessantissimo libro di Edward Hall “La
dimensione nascosta” l’autore osserva che la distanza
da cui si parlano le persone, varia da luogo a luogo. Ad
esempio, nel Nord Europa, la distanza normale tra due
individui che parlano è maggiore che nei paesi mediterranei. Esperimenti sui topi rivelano che questi animali, costretti a vivere stipati in uno spazio angusto,
sviluppano una maggiore aggressività proprio in quanto
sentono continuamente minacciata la loro “distanza di
sicurezza”. Lo studio della prossemica apre nuovi scenari al tempo del Coronavirus, facendoci ripensare alla
modalità delle relazioni umane. L’eccessiva prossimità
nella realtà attuale diviene potenzialmente portatrice
di contagio. Un metro e mezzo, due metri divengono la
“giusta distanza” che deve intercorrere tra gli individui.
Mi torna alla mente Jaufrè Rudel, struggente cantore
occitano dell’amor de lonh del XII secolo, che con tanta
accortezza seppe riconoscere il valore della “giusta distanza”. Amore impossibile, irraggiungibile e non corrisposto erano le cifre di questo sentimento che si nutriva
appunto di assenza e di lontananza. L’amore per Jaufrè
Rudel non coincideva col possesso, ma col desiderio, un
desiderio che lo indusse a varcare il mare per conoscere
la sua amata Melisenda, contessa di Tripoli. Ma quando
finalmente riuscì nel suo intento agognato, la morte venne a prenderlo. Non riuscì a reggere all’urto della presenza dell’Amata. In questi tempi così oscuri e difficili,
coltivare la distanza forse è un modo per comprendere
meglio il mistero della prossimità. Se la presenza dell’altro minaccia la mia sicurezza personale, potrà sempre
apparirmi come sfolgorante epifania nella dimensione
simbolica dell’Oltre.
Lucia Guidorizzi

Canarie, veliero in vista della Graciosa
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Fu dunque un arcade il Meli?
Tutta la critica del Meli s’è aggirata intorno alla
domanda: “Fu arcade il Meli o non fu arcade”?
In Italia nel secolo XVIII dominava l’accademia dell’Arcadia, che postulava un rifugio ideale nell’omonima regione greca, nel suo mondo
primitivo e pastorale, a base di
canzonette e odi; e con quest’accademia il Meli (Palermo, 17401815) dovette fare i conti. Da
una parte ne imitò contenuti e
stili, dall’altra andò al di là di
essa, rivelando tendenze illuministiche o addirittura realistiche.
Non per nulla aveva fatto studi
non solo letterari, ma anche filosofici, meditando sulle pagine del
Rousseau e degli enciclopedisti e
derivandone l’ideologia dell’uguaglianza sociale, dell’innocenza
primordiale e della spontaneità
del dialetto.
Dopo tanti arcadi di professione, il
Meli riuscì a conciliare il contenuto e la forma;
la sua poesia è densa di fatti, di cose, di realtà
sensibile e sentimentale. “I suoi pastori e le sue
pastore, sebbene per un vezzo del tempo portino
i nomi dell’antica bucolica, sono creature viventi che parlano, si muovono, lavorano, cantano,
con nativa semplicità, con perfetta evidenza e
naturalezza. Non sono, i primi, oziosi, sdolcinati
e concettosi; né, le seconde, preziose e svenevoli. Sono villani, che trattano la zappa e l’aratro, corrono dietro le capre per i dirupi a rischio
di fiaccarsi il collo, attendono alla vendemmia,
vanno ad attingere acqua alla fontana. Le fatiche della campagna sono vedute e rappresentate dal Meli con affetto e rispetto; il sentimento
della vita campestre in lui fu così poco artificiale che pare quasi il necessario prodotto del
suo temperamento e delle condizioni in cui egli
si trovò a vivere. Arcadia, codesta? O non pare
piuttosto di sentirvi dentro come un odore aspro

di naturalismo zoliano e un oscuro presentimento di rivolta sociale? Giovanni Meli ebbe veramente un suo ideale della vita rustica: lo sentì
profondamente e lo rappresentò originalmente
e potentemente. Egli si rifugia nell’adorazione
della campagna per il rammarico lungamente
represso dei suoi tempi e della sua condizione e
vi nutre il desiderio della pace
e la filosofia del rumores fuge
di Orazio”.
Malgrado fosse vissuto in
mezzo all’Arcadia e gli argomenti e i motivi di parecchie
cose sue avesse derivato da
quelli dell’Arcadia, Giovanni Meli non fu un arcade.
“Come tutti i poeti del suo
tempo, egli non poté sottrarsi all’influsso della mitologia, che era del resto una
delle principali materie di
insegnamento delle vecchie
scuole. Romperla, apertamente, con la mitologia non
poteva [e allora] fece di meglio: la volse in ridicolo e vi riuscì. La sua lirica mantiene quasi sempre il carattere popolare, riuscendo [tuttavia] a
nuovi e più graziosi motivi. Non vi è dubbio: il
fondo di codesta lirica aveva costituito il grande laboratorio della poesia arcadica nel secolo
XVIII, ma che vale? Il poeta codesto contenuto,
vecchio quanto il mondo, ha saputo rinnovarlo,
ridandogli freschezza di gioventù. Dov’è dunque
l’Arcadia del Meli? Come si è potuto vedere nel
Meli un arcade, quando, a chi legge bene e ne
consideri l’opera multiforme, appare indiscutibile, limpida la nota di amaro umorismo e di
dolore che era in fondo all’anima sua”.
Marco Scalabrino
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Un romanzo sfaccettato e ricco di umori
diversi
Raccontare un fine settimana particolare, oppure la vita moderna convogliando le esperienze
letterarie e artistiche che
la hanno caratterizzata,
usare il linguaggio e le
tendenze della generazione culturale appena
passata. Questo può essere uno dei modi per
avvicinarsi a Sudore di
Sangue, romanzo a più
livelli di lettura di Stefano Magni (Campanotto
Editore). Se nel 1990 Pier Vittorio Tondelli aveva
riassunto gli anni ’80 con Un week end postmoderno, un crogiolo di scrittura composita, Magni
compie un’operazione analoga convogliando in
un romanzo dalla trama fitta una lunga serie di
riferimenti culturali a una generazione letteraria e
artistica. L’opera si può quindi interpretare in più
modi. Ad un primo livello, leggiamo una storia
appassionante, dinoccolata, scanzonata, ironica e
tragicomica che coinvolge una normale famiglia
della buona borghesia in un parossistico week
end di avventure. I personaggi sono uno studente
universitario che sta per finire la tesi, mortalmente intrigato dalla necrofilia; sua sorella, matricola universitaria, superficiale e modaiola; e i due
genitori: il padre che lavora come ingegnere in
una grande industria e la madre impiegata in un
museo. Questi elementi finiscono per scoppiettare
in tutte le direzioni come fuochi d’artificio, coinvolgendo altri personaggi dalle forti caratterizzazioni. Attorno a queste figure secondarie crescono
storie che li presentano, con il gusto della narrazione di Gravity’s rainbow di Thomas Pynchon,
per esempio. Il romanzo recupera il piacere della
narrazione della generazione postmoderna: storie,
aneddoti e digressioni ritornano con grande pre-
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cisione in una macchina narrativa sapientemente organizzata; così finisce per sorprendere per la
sua scrittura e per la sua costruzione. I modelli
sembrano essere letterari e filmici allo stesso tempo. Magni recupera la nozione della metafiction
postmoderna e la struttura di film come Pulp
fiction. L’autore dimostra anche di giocare con i
livelli linguistici e stilistici. Offre riferimenti culturali all’arte, alla letteratura, al cinema, creando
personaggi complessi e intriganti. La madre dello
studente-narratore lavora in un museo, uno dei
personaggi, Gabriel, ha una forte inclinazione per
l’arte. Questo permette di osservare statue e dipinti e di inserirli nella narrazione. Un altro personaggio, appassionato di cinema, è l’occasione
per citare film, riproporre scene e dialoghi famosi.
Se in effetti le citazioni esplicite sono quelle più
immediate, il romanzo cita anche più nascostamente film, quadri, libri, integrandoli nella propria struttura fagocitante. Il romanzo è così volutamente colto e trash, elegiaco e prosastico; può
mostrare personaggi sensibili e dalle storie poetiche e altri dai comportamenti violenti e disperati.
Sudore di sangue si può leggere come l’avventura di una famiglia o come una riflessione estetica
sull’arte e sulla vita. Il senso ultimo che sembra
lasciarci l’autore è comunque riassunto nell’ultimo capitolo nel quale il perbenismo lava via l’esperienza traumatica del week end cercando di
ristabilire una pace e un equilibrio sociali in nome
dello status sociale che la famiglia deve mantenere. Il romanzo è quindi un racconto picaresco, avventuroso, parossistico; una riflessione sull’apparenza sociale; ma anche un modo per rievocare gli
anni di una cultura che ha modellato la nostra fin
de siècle, per fare un occhiolino a una tendenza
estetica. Come in The draughman’s contract – un
altro film emblematico di questo periodo estetico
– la comprensione del tutto può forse allora essere
trovata nel dettaglio di un’opera d’arte, di un disegno, di una scelta filmica, di una frase.
Carlo Marcello Conti
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ARTE
La pittura come palcoscenico delle
inquietudini quotidiane
La complessità di un artista che pensa dipingendo e dipinge
pensando impone una considerazione mirata a
molteplici piani
di lettura. È il
caso del pittore veneto Gianfranco Quaresimin che, in una
ricerca ricca di
sollecitazioni
culturali, proietta lo sguardo in
entrambe le tensioni costruttive
che lo animano
da sempre, l’incisione e la pittura. La prima è
il campo dove il
disegno, nelle sue
articolazioni significanti, esalta
la capacità di affidare il pensiero al
segno che percorre
la lastra con l’intento di celebrare il rapporto tra il paesaggio
esterno e quello interno. L’ambiente fisico è
costantemente il teatro dove l’uomo interpreta
la partecipazione all’evento esistenziale; quindi l’artista parte dalla determinazione del palcoscenico naturale per indagare poi su alcuni
aspetti della parte più segreta dell’individualità. E l’attitudine a racchiudere nell’involucro
di una realtà antropomorfa la sua riflessione,
il guizzo perentorio di un’idea, si manifesta
anche nella pittura dove, peraltro, la libertà
compositiva rinuncia alla definizione del con-

torno e lo elegge a perimetro di un’area capace
di far scaturire l’incanto della qualità estetica
unita alla coscienza critica dell’autore. L’opera
conserva la magia di un viaggio nelle lande del
possibile, dove la realtà si libera dal suo
peso fisico per farsi
guscio formale del
simbolo. Questo nella sua funzione primaria collega significante e significato
in una sintesi densa
di richiami filosofici
e apre a sollecitazioni interpretative
diverse; in tal modo
rappresenta fedelmente il brulicante mondo interiore dell’artista che
prospetta in primo
piano “presenze”
con le quali avvia
un dialogo ininterrotto sulle frequenze del colore, come
segno di contenimento, epidermide di corpi che,
nella lacerazione
e nel tormento dei
lineamenti anatomici, sono indici di un’inquietudine esistenziale e della trepidazione provata
dall’artista nel momento di tradurla in immagine. I contrasti cromatici escono da una pennellata che si adatta alla temperatura emotiva
che la genera, presentando una gamma dilatata di opzioni, dalla consistenza stratificata in
filamenti sovrapposti fino a quella liquida, suggerendo così la traccia generatrice di un’idea
rappresa nella concretezza visiva dell’opera.
Gianfranco Quaresimin sembra attivare quel
nesso diretto tra un passato arcaico e il presen-

GIANFRANCO QUARESIMIN, Conversazione, cm 180 x
120, olio su tela, 1985
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te con un azzardo del pensiero, portato a fermare il tempo sulla soglia di una metamorfosi
del volto, sospinta a mutare i caratteri identitari senza indugio sui dettagli fisionomici, ma
attivandone una parvenza da maschera. I titoli
delle opere, in gran parte desunti dal repertorio mitologico, accompagnano l’osservatore in
un viaggio immaginario dentro le labirintiche
formulazioni di un discorso su alcune tra le più
diffuse paure nella contemporaneità, ma anche
alcune ragioni di ottimismo circa le magnifiche
sorti e progressive dell’uomo.
Il taglio della figura e la formulazione delle sembianze talora sembrano attingere a Bacon, ma
ne esprimono solo un accenno per sottolineare
il disagio dell’individuo rispetto ai condizionamenti e costrizioni ferree del sociale. La pittura
vive su strati di colore sovrapposti in una foga
che rimodula slanci espressionistici, alterando
il ritratto in deformazioni volutamente portate a volte al paradosso. Le pennellate veloci,
estranee alla metodica dell’indugio, disegnano
il soggetto in forza di una gestualità avvolgente; ciò contrasta con una parte dello sfondo dal
quale sbucano teste di animali come in un film
giocato sulla cifra del tormento e dell’ansia del
vivere, mentre porzioni di catena e reticolato
ricordano lo stato di sudditanza obbligata del
soggetto. I dipinti sono un palcoscenico rotante
che volge la scena ora alla platea, ora anche
alla quinta di fondo, nel senso che l’artista coglie nell’esistenza il dato di situazioni contrastanti a volte irrisolvibili e li designa attraverso
una figurazione portata a definirsi in sagoma
antropomorfa più che in nitida indicazione di
personalità; il che non esclude una riserva di
ottimismo, grazie al quale rilevare con il suo
“racconto” gli orizzonti positivi.
Le scorribande nei territori della mitologia offrono alla sua colta poetica abbondante materiale per un’elaborazione personale del valore
del simbolo, racchiuso nella connessione stretta tra mondo arcaico e contemporaneo; in tal
modo Gianfranco Quaresimin tocca nodi con-

cettuali che si riflettono sul presente con un
elevato di attualità, come nel Trittico di Cibele
dove la dea è vista alla luce della sua funzione,
generatrice di vita, per cui danza nello spazio in
una sorta di ritualità arcaica accompagnando
il flusso delle metamorfosi in natura. E nell’opera Catabasi (nel senso positivo di ritorno)
la congerie di elementi compositivi vive su un
equilibrio dato dal dinamismo impresso dalle
pennellate di acrilico sul versante narrativo. Il
tema si riflette anche nel Reduce, i cui connotati sono sconvolti dalla passata esperienza del
distacco e messi in rilievo speculare con un’interiorità sommossa da mille inquietudini, testimoniate dal formicolio di segni tracciati in
fraseggio nervoso sul volto, mentre sullo sfondo
piccole presenze volanti o, comunque fluttuanti come in ambiente liquido, paiono ruotare intorno allo spazio della coscienza. Il motivo del
viaggio, metaforico e reale, attraverso il tempo
della storia e lo spazio della vivibilità, sembra trovare idealmente il suo acquietamento
nell’Approdo, dove l’individuo si trova a coesistere con le specie animali, pronte a difendere
il loro territorio dall’intrusione di ogni nuovo
arrivato; è in qualche modo la parafrasi del
presente, dove le migrazioni comportano anche
i disagi di chi le subisce.
I marcati contrasti chiaroscurali – prodotti dalla centralità dominante del nero - collocano
quasi sempre l’immagine in un’aria di sospensione, dove il tempo si ferma per simboleggiare
nelle fattezze vibranti dei corpi l’eterno status
dell’uomo alla ricerca spasmodica del nuovo,
pur dentro nervature sostanziali sempre uguali
a se stesse e, quindi, valide per ogni generazione a confronto da un secolo all’altro. L’attuale mostra presso lo spazio espositivo di Ca’
Lozzio a Piavon di Oderzo (Treviso) illumina
un percorso abbastanza lungo della ricerca di
questo artista.
E. S.
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Cucina, eros e arte nel saggio “Il
Nuovo Mondo Estetico”
Una volta si andava al cinema o all’opera, si
leggevano libri e si frequentavano mostre: era
lì, nel mondo dell’arte, il centro della nostra
cultura e delle nostre più alte aspirazioni. Senza scomodare Hegel, è facile percepire come,
fino a un certo punto
della nostra storia,
l’arte abbia rappresentato il culmine
del nostro concetto di
civiltà, nonché il canale preferenziale per
articolare idee e strutturare tradizioni e
identità. Eppure l’evidenza è sotto gli occhi
di tutti: l’arte contemporanea sta perdendo
sempre più il suo peso
sociale, la sua capacità
di costruire significati condivisi, finanche
il suo appeal. Se non
fosse per i collezionisti,
verrebbe da dire, forse
saremmo addirittura
costretti a considerare
quello dell’arte un capitolo chiuso. Eppure
qualcosa di nuovo si
aggira nel nostro immaginario collettivo,
qualcosa che assume sempre di più i contorni
dell’esperienza estetica, qualcosa che parte dai
sensi per diventare “senso” e significato: la cucina e l’erotismo. È questa la tesi spiazzante di
Enrico M. Di Palma e Giancarlo Pagliasso, che
nel loro Il nuovo mondo estetico (Marcovalerio edizioni, 2020) profetizzano che un giorno
fra arte, gastronomia e pornografia non ci saranno più differenze funzionali: costituiranno
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un’unica forma-merce estetica. Il saggio, dopo
una ricca introduzione che contestualizza lo
studio all’interno del dibattito filosofico contemporaneo, procede per aforismi; in questi, si
alternano senza soluzione di continuità speculazione critica e cronaca letteraria, quasi a simulare la dialettica irrisolta tipica dell’odierno
scenario comunicativo tardo-capitalista. Lettura impegnativa
ma appagante, che
unisce alla densità
del pensiero il gusto dell’aneddoto e
dello storytelling:
Kant incontra la
pornostar
Valentina Nappi, lo
chef stellato Enrico Crippa dialoga con Hegel,
Oscar Farinetti va
a braccetto con
l’utopista Charles
Fourier.
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Gianni Magno

La scultura dalla consistenza fisica al riflesso simbolico
Una rassegna retrospettiva di
Vojc Sodnikar Ponis presso la
Galleria “Herman Pečarič”
di Pirano, in Slovenia, è
un’occasione utile a ripartire
dal punto in cui l’artista ci
ha lasciato, per indagare sui
riverberi che la sua poetica
sa trasmettere, riaffermando
una presenza che, nella sobrietà e riservatezza del
personaggio, trapelava a ogni circostanza in cui fosse richiesto uno sguardo sull’arte contemporanea, la
sua funzione e le possibili prospettive: uomo di una
cultura, che alimentava la sua profondità nel confronto continuo con la realtà, e di una sensibilità vibratile per ogni manifestazione della natura, fervido
sostenitore di un nuovo umanesimo, unico antidoto
contro la barbarie della violenza, del profitto spinto
alle estreme conseguenze e cultore di una bellezza
non fine a se stessa, ma intesa quale complemento
necessitante per un’armonica coesistenza con l’ambiente. Scultore per vocazione istintiva, in anni di
febbrile ricerca ha maturato una consapevolezza
che gli ha consentito di affidare la riflessione plastica all’immediatezza dello scolpire e dell’individuare
l’immagine all’interno del blocco di pietra; la sua
poetica è segnata da una stretta fedeltà ai principi
creativi ispirati a una purezza ascetica.
L’artista studiava preventivamente la materia nella quale leggeva il presagio dell’opera da realizzare; così organizzava un piano ideativo di profondo
nesso tra ritmo e spazio, tra allusione metaforica e
animazione formale, tra semplici presenze verticali
e segni peculiari che le distinguono. Il bell’equilibrio
delle sue opere si attua tra le tensioni minimaliste e
lo slancio costruttivo dei volumi, inseriti in precise
logiche di figure composte. Pur avendo un rapporto
strettissimo con la materia, molte delle sue creazioni sono nate da una spinta interiore di marcata impronta spirituale. Lo testimonia ampiamente il ricordo di un suggestivo evento espositivo di qualche

anno fa presso il suo atelier: sette elementi lapidei
si ergevano con sviluppo verticale a sottolineare la
“magia” di uno spazio dove un cerchio virtuale a
pavimento era “tracciato” per allusione dalle facce
interne arcuate delle sculture, poste lungo un’intuibile circonferenza. Così l’artista, proteso a smuovere
la geometria dalla sua concezione di fissità, produceva nello spazio dell’evento una musicalità e un bilanciamento tra il classico e l’archetipo.
Il suo occhio era sempre teso a scoprire l’equilibrio
dell’assoluto, da una parte, penetrando nell’infinitamente piccolo e, dall’altra, cogliendo la complessità
dell’infinitamente dilatato, in un’azione creativa attenta all’armonia e alla bellezza scaturita dalla semplicità. L’opera di Vojc Sodnikar Ponis è esemplare
nella capacità di racchiudere nelle piccole e medie
dimensioni la risonanza simbolica di forme che
esprimono una gamma
di opzioni interpretative
molteplici. Tracce, solchi,
incisioni
intermittenti
o lineari danno il polso
di una poetica che mira
all’essenziale e, anzi, in
tale contesto l’artista
trova, quasi per ossimoro, il pregio di una complessità che è sostanzialmente il tratto fondante dell’universo rappreso poi
in ognuno dei suoi manufatti. La ricerca di forme
primarie (la conchiglia, la spirale, la stele, gli elementi della natura) si realizza attraverso la scelta di
un repertorio quanto mai vario eppure riconducibile
a una matrice che è la sensibilità stessa dell’artista,
proteso a far parlare la materia con il linguaggio di
un tempo remoto immesso nella contemporaneità.
Le opere scandiscono lo spazio attraverso successioni di superfici grezze e levigate, aggettano e si ritirano esibendo quasi l’effetto di una risacca. Attraverso l’ondularità dei suoi volumi la materia esprime a
pieno la musicalità di un
movimento, quello del
tempo che fluttua nelle
fasi evolutive nella sto-

LORELLA FERMO, I “venti” di Vojc, cm 21 x 29,
tecnica mista su carta, 2020
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ria. La tensione
dialettica degli
opposti risiede
nell’alternanza
dei pieni e dei
vuoti, nelle aperture e nelle verticalità piene, negli
avvallamenti e nei rilievi. L’artista in tal modo giunge
a esiti formali di sicura efficacia, fatta anche di fine
misura compositiva, dove la seduzione classica – presente in questo autore molto attento ai suggerimenti
della storia – si coniuga con una miriade di soluzioni
plastiche, capaci di dare all’opera i lineamenti di riconoscibilità dentro un filone di coerenza che rimanda alla fonte, cioè a Vojc Sodnikar Ponis.
Lo spazio è concepito come un complemento necessitante dell’opera, che dentro quel contenitore ha modo
di esaltare i dettagli “anatomici” e di innescare con
la luce dell’ambiente un gioco di assorbenze e riflessi
posti lì a costituire un ricco alfabeto di parole scritte
nella solidità della materia. E talora dà l’idea di un
flusso magmatico che si è rappreso e solidificato per
un misterioso fenomeno di natura e fermato come
alle soglie del dicibile, in quel punto di confine che
separa fil mondo fisico e lo spirituale.
Ogni parte dell’opera è una pagina scritta di emozioni affidate a ritmi e segni anche minimi, che accolgono in sé arguzie solo in parte narrative, impigliate nel
reticolo di serialità incise che rendono formicolante il
piano. È un complesso di alfabeti riconducibili alla
struttura significante di codici poetici, che rimandano
a un paesaggio mentale, emblema primario della vita
dove asprezze e motivi di gioia si susseguono in un
incalzare di eventi che, nel loro complesso, danno dignità e bellezza all’esistenza. Le caratteristiche della
materia, mai perfettamente corrispondenti da brano
a brano, offrono una resistenza variabile di fronte
all’azione dello scultore che agiva per sottrazione; è
per questo che la conoscenza della materia era aggiornata con una continua sperimentazione e approfondimento delle sue qualità e la ricerca aveva anche
la finalità di monitorare le potenzialità da tradurre
poi in un progetto creativo. La tecnica di attacco alla
pietra procedeva su più direttrici dentro una poetica
che alla materia richiedeva non solo forme e volumi
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ma anche segni che punteggiano le superfici, dove il
gioco lucido/opaco crea una dialettica fra il concetto
di riflesso e di assorbenza. Le sinuose rotondità dei
corpi plastici inanellano una serie di movimenti di linee che dinamizzano le parvenze della scultura, talora dall’aspetto di un misterioso fossile che, in questo
frangente, subiva un arrangiamento e una modificazione non dal tempo e dalle condizioni atmosferiche
ma dallo scalpello di Vojc. In alcuni casi paiono conchiglie piovute dal cosmo a ritrarre nella forza del gesto e nella rilevanza della modellatura una presenza,
adatta a testimoniare l’idea di un tempo remoto che
apre orizzonti di conoscenza ai contemporanei.
Le tracce inscritte nelle superfici solitamente non fanno parte di un disegno narrativo, ma sono l’indizio
di un’emersione intermittente di venature, attraverso
cui l’artista fa “respirare” la pietra che, fuori dalla
sua nuda evidenza fisica, reclama uno sguardo che la
cataloghi come evento plastico; qui l’assonanza con
un immaginario ancestrale si fonde con la logica della geometria, asservita a un progetto che trasforma
la realtà lapidea in pulsante “presenza”, innestata in
un contesto che può essere anche in combinazione di
“dialogo” con altre sculture.
La Galleria “Herman Pečarič” contiene un repertorio abbastanza vasto, costituito anche da opere note
solo ai visitatori del laboratorio di Vojc a Puče (Puzzole), una sorta di eremo che consentiva all’artista di
pensare e realizzare le “creature” con cui idealmente
colloquiava. Questo evento espositivo serve anche a
tracciare la poetica anche ai visitatori che hanno minor consuetudine con i fatti della scultura; una visita lungo i molteplici percorsi proposti dalla rassegna
apre un mondo ricco di sollecitazioni non solo estetiche, ma generoso di rilievi che inducono a sollevare lo
sguardo oltre l’orizzonte della fisicità. E questo avviene anche grazie a corpi plastici che partono da forme
e concetti usuali del quotidiano (cuscini, ciambelle,
salamandra, vento) per lasciar trapelare numerose
sfumature simboliche, interpretabili dalla sensibilità
dell’osservatore con ricchezza di esiti potenziali.
Enzo Santese
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Icone dell’immaginario popolare, in
mosaico

I Concorsi Mosaic Young Talent sono una
bella occasione per i giovani artisti che praticano la tecnica del mosaico per segnalarsi su
uno scenario non solo italiano. L’associazione Naonis che li bandisce, di concerto con la
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, promuove
anche il progetto speciale Icons of Art, premiato nell’ambito del Bando nazionale “Per
Chi Crea” ed. 2018, indetto da SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e da MiBACT
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo), nella sezione Nuove Opere
– Arti figurative, performative e multimediali. I ritratti musivi, dedicati a personaggi di
larga notorietà nello spettacolo e nel cinema,
sono stati presentati nella mostra svolta al
Museo di Scienze Naturali “Silvia Zenari”
di Pordenone, dal 21 febbraio al 29 marzo
2020, prima di essere inviati per un’altra
importante rassegna negli USA. Il riconoscimento di eccellenza è stato assegnato ex aequo a Stefano Marroffino e ad Enzo Subiaz;
una menzione di merito l’ha avuta Sabrina
Kurdic.
L’immagine creata da Marroffino sembra
STEFANO MARROFFINO, Frank Sinatra, cm 45 x
45, mosaico e tecnica mista, 2020

suggerire un dialogo virtuale con il fruitore,
aggettando da un fondo che con la sua minima consistenza affidata per lo più alla carta
si pone in un dialettico equilibrio con la matericità variegata della figura. Un’osservazione ravvicinata rivela con chiarezza la complessità dell’opera, dove coesistono elementi
compositivi apparentemente in contrasto fra
loro: materiali naturali e frammenti di vinile,
mastici e carta, ceramica e juta.
Il lavoro di Enzo Subiaz infine inquadra
un’espressione intensa di Al Pacino e, nell’aderenza al tratto fisionomico dell’attore, ne
interpreta liberamente l’indole fissandola in
un atteggiamento ironico e irriverente; ciò
scaturisce dalla strategia compositiva fondata sulla prevalenza di tessere in terracotta e
smalti, che sommuovono le articolate scansioni dello spazio musivo con un’apprezzabile capacità di penetrazione psicologica
dell’autore.

I personaggi del grande
schermo, divenuti presto icone della contemporaneità, possono comportare il rischio della caduta nel banale o nella rappresentazione
scontata; Sabrina Kurdic ritrae Alicia Keys e
sfugge a questo pericolo con apprezzabile saENZO SUBIAZ, Al Pacino, cm 45 x 45, mosaico e
tecnica mista, 2020
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pienza
costruttiva in una combinazione di materiali
molto diversi, da quelli tradizionali (smalti veneziani, marmi) agli inserimenti (come
quello del foulard, dei frammenti d’oro, delle cerniere), capaci di sperimentare il nuovo
senza rinunciare al tradizionale.
E. S.

SABRINA KURDIC, Alicia Keys, cm 45 x 45, mosaico e tecnica mista, 2020
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MUSICA
La musica di Luca Ferraris tra influenze klezmer e cabaret.

Pordenone può essere
orgogliosa di aver dato i natali ad alcuni dei
musicisti più famosi del momento, da Remo
Anzovino a Teho Teardo, da Francesco Bearzatti al gruppo reggae dei Mellow Mood. Cito
solo alcuni, sui quali l’attenzione dei media si
è maggiormente soffermata, ma ci sono tantissimi altri che hanno portato molto in alto
l’asticella della professionalità ottenendo apprezzamenti e consenso, anche senza quella
visibilità che avrebbero comunque meritato.
Uno di questi è Luca Ferraris, un musicista
polistrumentista nato a Pordenone nel 1980.
Occhi marroni, sguardo penetrante, pizzetto
e baffi d’altri tempi, un viso che sa aprirsi a
sorrisi accoglienti e pensosità malinconiche.
Ma la cosa sorprendente è la sua musica, un
insieme di sonorità che hanno fatto della
contaminazione la scelta vincente, mescolando con rispetto e ammirazione stili diversi, comunque in grado di esprimere dolore e

gioia, malinconia e ottimismo, l’esaltazione
della vita e la tristezza della morte. La sua
storia discografica comincia nel 2008 con Un
passante, un
album fatto in
casa, che sperimenta sonorità folk del
country americano, atmosfere popolari italiane
e rock metropolitano.
È un disco
triste, molto
sperimentale, notturno,
con
emozioni rivolte
prevalentemente a illuminare una
dimensione interiore. La stessa copertina in
cui campeggia un viso giovanile appena abbozzato, con un lungo collo e due strisce rosse al posto degli occhi, immerso in un fondo
nero contornato da palazzi scheletriti, lascia
intendere una sensibilità romantica e lunare
tipica dei giovani. Viaggi senza ritornello del
2012 segna un passaggio fondamentale, una
maturazione artistica e musicale più composta ed equilibrata. Racconta esperienze di
viaggi, quelle che un musicista di strada - ed
è questa l’anima di Luca - compie doverosamente nella sua vita raccogliendo stimoli
culturali con i quali alimentare musica e parole. In questo disco la componente klezmer
si sposa felicemente con uno stile cabarettista da balera, con una vena polemica alla De
André e ironia alla Iannacci, il tutto favorito
dalla voce di Luca diventata convinta e sicura per una narrazione musicale aperta a
temi sociali e popolari. L’andare nomadico

Luca Ferraris
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da Fez a Cuzco, da Puerto Canal a Napoli,
offre in questa raccolta occasioni per provare suoni diversi, nuovi strumenti, testi più
poetici. In Sorridenti senza denti del 2016
arrivano anche collaborazioni di prestigio
come quella di Remo Anzovino al pianoforte nel brano Il lustrascarpe e l’oste, o quella
alla chitarra di Victor L.C. Young, uno dei
più famosi artisti di strada. L’ultimo cd è La
pressione dei bar, uscito nel 2018, con una
copertina ideata dall’artista americano Jeff
Tocci, la cui matita ben si presta a rappresentare in modo caricaturale e quasi surreale le visioni di Ferraris. Sì, di surrealismo
si deve parlare per certi testi che raccontano
storie che solo al bar, tra bicchieri di vino
e conversazioni tra sordi, possono sembrare
vere e credibili. La raccolta di brani, registrati quasi tutti in Italia, tranne la canzone
Saverio incisa in Messico, dove da qualche
anno il musicista vive, amalgama felicemente le diverse anime di Luca. Non è comunque
una musica di facile ascolto quella di Ferra-

ris, ma un mix di suoni e parole che parlano
al cuore ed all’intelligenza di quanti sanno
vedere nelle diversità e nelle fragilità umane
non un mondo da escludere ed evitare, ma
un’occasione per ritrovare una parte di sé,
quella che spesso preferiamo tenere nascosta
e negare, dimenticando che anche in questo
siamo tutti uguali.
Mario Giannatiempo

In copertina:

MAURO MARTORIATI, Synapsis aurea, cm
100 x 100, acrilico spray su tela, 2020
Mauro Martoriati nasce a Roma, dove negli anni
’70 ed ‘80 studia e lavora in diversi atelier, frequenta la Scuola romana di Piazza del Popolo
accanto a Mario Schifano; si dedica all’architettura, al design d’interni e al restauro. Nel ’93 è a
New York per studiare dal vivo l’action painting di
Jackson Pollock: sperimenta il dripping per alcuni
mesi, poi torna in Italia per produrre quelle che
diverranno oltre 4.000 opere tra dipinti, sculture,
oggetti di design e scenografie. L’artista ama alternare il lavoro in atelier a quello di studio e ricerca:
dal 1990 al 2011 soggiorna e opera ripetutamente
a Madrid e a Parigi, facendo base dal 1997 al 2008
nella quiete di Anguillara Sabazia (Roma), per poi
tornare a Roma.
Nel 2013 si trasferisce a Trieste, dove lascia l’acrilico e riprende a dipingere a olio, alternandola con
Berlino, e la nuova sperimentazione con lo spray.
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