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Ricordando Emanuele Severino, maestro di filosofia e
umanità
Quando se ne va un uomo di cultura, in chi l’ha ascoltato sempre con
interesse c’è la sensazione di vuoto che può essere riempito solo ripercorrendo l’itinerario di riflessioni che hanno caratterizzato la sua
attività speculativa. Con Emanuele Severino, scomparso da poche
settimane all’età di novant’anni, lo smarrimento è ancor più marcato perché si tratta di un filosofo che ha insegnato ad amare la filosofia con quella capacità di trasmettere significati profondi del pensiero con la chiarezza che nulla toglie al valore dell’analisi, semmai la
arricchisce di potenzialità di essere recepita da un largo numero di
persone. “L’affermazione hegeliana che la storia della filosofia è un
organismo significa che ogni filosofia storicamente realizzatasi non è
qualcosa di accidentale o di inessenziale rispetto alla totalità storica
del pensiero filosofico, bensì un momento indispensabile, senza di
cui tale totalità sarebbe inconcepibile” (EMANUELE SEVERINO,
La filosofia moderna, Rizzoli, pagg 9-10). Ecco uno dei pregi assoluti di questo intellettuale che nelle numerose occasioni di incontro
e lezione a Venezia – nella cui Università è stato ordinario di filosofia teoretica e direttore del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle
scienze – dava l’impressione di proporre all’ascolto una bella combinazione di sguardi puntati sulle particolarità temporali, spaziali
e concettuali di un problema, senza sbiadire i contorni e il centro
della sua complessità. Un pensatore che con disinvoltura si inoltrava
– accompagnandoci con le indicazioni necessarie – nel terreno della
fisica e della metafisica, interrogandosi spesso sul destino del finito, di noi, della nostra vita, ricorrendo all’apparente paradosso che
tutto è eterno, che nessun “ente” muore davvero. E secondo lui la
follia dell’Occidente, dal mondo greco in qua, sarebbe stato quello di
aver cancellato l’idea di eterno, disegnando l’immagine cangiante di
un continuo divenire, mosso vorticosamente da uno stadio all’altro
dalla Tecnica che non è da demonizzare ma nemmeno da esaltare,
soprattutto quando c’è il capovolgimento del suo ruolo, da strumento di crescita a quello di fine ultimo.
E materiale stimolante per ulteriori approfondimenti è la sua analisi
dell’opera di Heidegger (soprattutto nell’opera Essere e Tempo) e di
Leopardi, lungo la tormentata orbita verso le posizioni nichiliste.
E. S.
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LORELLA FERMO,
Essere immutabile ed
eterno (Emanuele Severino,
Giacomo Leopardi,
Parmenide, Giovanni Gentile
e Friedrich Nietzsche), cm
29,7x43, tecnica mista su
carta, 2019
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LETTERATURA
Qualche nota sulla poesia di Ernesto
Calzavara
Le poesie di Ernesto Calzavara (Treviso, 24
agosto 1907 – Stra, 19 agosto 2000), poeta
e saggista veneto vissuto a lungo a Milano,
sono spesso dei brevi racconti e aprono a una
visione non idilliaca della realtà svelando il
carattere di un uomo poco propenso a guardare il mondo con indulgenza; in questi racconti molto spesso gli animali sono pretesto
per parlare degli uomini e specchio del loro
sentire e sono il modo meno coinvolgente di
avere chi “ascolta” il fluire dei ricordi.
Can
Can, non te si mio.
Te ga n’altro paron.
Te si magro e straco
ma un ocio bon me par.
Te vardo parché sì, te me piasi.
Te va de qua de là, te nasi
e po’ te lassi star.
Te co to trotéto
che la strada no pesa. Sito sito.
Dove? No se sa.
Can, se te digo tuto, me scòltitu?
Senti: son vegnù qua
ne la casa granda dei veci
che xe mort, solo.
Ti, te si entrà dal me restel za verto
in giardin par vardar.
[...]
Un’altra poesia su questo tono ha per soggetto, o oggetto, una donna da tutti guardata.
Perché? Perché è Maria tetona. È il ritratto di una “bellezza” di paese che, secondo
le malelingue, “incontra” i soldati in libera
uscita. E si tratta di una poesia che mostra
in controluce la dura vita del dopoguerra nel
Veneto.

Maria tetona
Vien savatando zò par la contrada
Maria Tetòna, e ti Maria l’Orbéta
e ti Liseta bela gamba, col lampôr a lavar.
Brazzi bagnai, lavandère.
(Site site de sera, soto el pòrtego scuro
dei Bagni
co’ qualchedun sconto dadrìo i pilastri...)
Te me vardavi, Maria Tetòna?
Co’ le braghete curte gèra picolo ancora.
Le altre, su la porta de le case che se resp’ta
intrando la te dà ‘n’ociada, ‘na smorfia,
un spenton a la porta.
“Brusarle, far un falò, tute le vache de San
Nicolò!”.
Libera uscita de le caserme. I te soride.
“Che culo! Che tete!”. Ma no i ga schei.
Te ghe soridi istesso. Bei soldai!
E po’ via zò sul Sil col lampôr a lavar.
Te lo tien sù coi to’ brazzòti nui
(Dio cossa ch’el pesa!) rossi imbriagai.
To pare frutariol spénze el careto sul
rival,
suà. Tuto el dì ch’el sfachina, brusà dal sol.
De sotegòn, despetenada e strassona,
to mare vècia vien drio de ti, mastèa sul fianco.
carga de roba da rezentar.
[...]
Non è più possibile rappresentare quella di paese o contadina come una vita di fiaba, come
in parte aveva cercato di fare certo romanticismo decadente riferendosi alla vita dei campi
o dei pastori, rappresentate come la più bella
di questo mondo. No, quella dei pastori, così
come quella dei contadini, è sempre stata vita
agra, dura, cruda, nera, fatta molto spesso di
vini e di bestemmie, di continua rabbia, del
solo correre dietro alle necessità primarie,
il necessario, che spesso oltretutto mancava anche perché le famiglie contadine erano
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traverso la scelta della lingua
materna, che meglio restituisce atmosfere, immagini, suoni, perfino odori e sapori di un
tempo che anche la memoria
è andata, un poco alla volta,
perdendo.
Un recente saggio a cura di
Anna Rinaldin fa il punto sulla poesia di Calzavara: Ernesto Calzavara. Raccolte poetiche, Venezia, Edizioni Ca’
Foscari, 2017.
Alessandro Cabianca

quasi sempre numerose e sfamare i molti figli era quotidianamente un problema. Credo che questa sia l’ottica che accompagna in
Calzavara la descrizione del nostro passato
recente. Perché non si parla di duecento anni
fa, ma di cinquant’anni fa, quando i nostri
piccoli paesi non erano passati ancora a una
realtà industriale e stavano perdendo quella forza propulsiva che veniva dalle certezze della realtà contadina. Questo complesso
di difficoltà rendeva duro e doloroso il presente, per le molte rinunce, le molte arrabbiature, e spesso anche per le guerre interne
alle famiglie. Quindi ben poco di idilliaco e
da rimpiangere come ideale di vita, davvero
poco, come lascia intendere in Veglia funebre
(per la morte della mamma), una madre che,
come la maggior parte delle madri del secolo
passato, non si era adeguata alla frenesia
del nuovo che avanzava.
Se n’è andata che non sapeva
niente delle Timberland. [...]
Il recupero di questo mondo lontano, nemmeno troppo idealizzato, passa anche atLORELLA FERMO, Ernesto Calzavara, cm 21 x
29,7, tecnica mista su carta, 2020
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Evocate dal passato per un colloquio
con il presente a Venezia
La prosopopea è figura retorica di gusto
prettamente classico secondo cui si dà parola a
personaggi defunti o comunque assenti. È quanto ci offre nella sua straordinaria eterogeneità di
umori Venezia xenithea
– Storie di donne straniere a Venezia, curato
da Antonella Barina per
“Edizione dell’Autrice”.
I tratti portanti dei vari
moduli di scrittura sono il
desiderio e la “stranierità”
non solo nella percezione
della città, ma anche degli uomini.
L’etimologia soddisfa a pieno la curiosità di chi
voglia conoscere le intime radici del desiderio
(dal latino de che indica distanza e negazione,
sidus stella,) inteso come tensione a raggiungere
ciò che è lontano dalla nostra fruizione consueta.
La parte introduttiva dice chiaramente quanto il libro propone ai lettori: “Questa raccolta
narra storie di donne per molti versi straniere a
Venezia, alla ricerca del loro desiderio profondo”. La scintilla generatrice dell’idea scocca nel
2005 quando, in occasione di una conferenza su
Peggy Guggenheim, madrina di una delle più
avvincenti partecipazioni ai fenomeni più cospicui dell’arte del secondo ‘900, Barina avverte
una sorta di rovesciamento dei valori logici del
giudizio critico, esasperato da “commenti sessisti nei suoi confronti”.
Due sono quindi le direttrici su cui si sviluppa
questa coralità di comunicazioni che ben disegnano i contorni marcati di soggettività pienamente inserite nel loro contesto storico-geografico, ma disposte ad attivare quella linea di
connessione con Venezia che è data dalla loro
“stranierità”, quella condizione di essere accolte

nel tessuto della città lagunare sempre e comunque con la riserva del loro essere “forestiere”.
Le donne impegnate in questa kermesse di
scrittura esprimono il grado
del loro coinvolgimento con le tematiche
trattate, affascinanti
anche perché hanno
consentito alle autrici
di entrare “in presa
diretta” nelle vicende peculiari o in un
aspetto caratterizzante della loro biografia per interpretare,
come su un palcoscenico, tremori e certezze, gesti ostinati e
ripiegamenti resipiscenti, illusioni consapevoli e speranze istintive,
calcolo e azzardo, persistenza nella regola e ricerca di libertà, a costo di trasgredire e pagarne
i prezzi. L’esito del lavoro di ricerca è un teatro
dove la dimensione del tempo pare essersi appiattita in un eterno presente; qui le donne di
un passato lontano divengono contemporanee
nel momento in cui “ispirano” (nel senso proprio della derivazione etimologica!) alle scrittrici partecipanti all’avventura letteraria- ma
in ultima istanza anche antropologica, sociale e
politica - di Venezia Xenithea parole, emozioni e stati d’animo che rendono le une e le altre
parti integranti di una perfetta unità pensante.
Ognuna poi dialoga virtualmente con le restanti
e dà luogo a un prismatico carosello di esistenze
nutrite profondamente di sostanza femminile,
con il pregio di trascendere l’angusto ambito di
genere (pur affermandolo con solide motivazioni di appartenenza) e di installarsi su un piedistallo di sensibilità profonda, umanità vibratile,
intelligenza cristallina. E così non sono le autrici a fare un’incursione nei diversi tempi dei
personaggi storici considerati, ma sono proprio
questi a emergere dalla polvere dell’oblio talo-

LORELLA FERMO, Antonella Barina, cm 14,5 x
21, tecnica mista su carta, 2020
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ra e dal silenzio del remoto
talaltra per dettare i tempi
e i modi di un intervento diretto nella contemporaneità
con la mediazione di Antonella Barina (con la poesia
per Cristine de Pizan, 13651430, e per Bianca Cappello,
1548-1587, poi le personificazioni di Elena Tarabotti, 1604-1652, di Eleonora
Duse, 1858-1924, e il ritratto di Peggy Guggenheim,
1898-1979), Devana (con il
racconto di Cristine de Pizan
e di Elena Cornaro Piscopia,
1646-1684, George Sand,
1804-1876, e Anita Garibaldi, 1821-1849),
Lucia Guidorizzi (impegnata con prosa e poesia su Gaspara Stampa, 1523-1554, e su Sara
Copio Sullam, 1592-1641), Chicca Morone (su
Desdemona, 1604) Lecia Papadopoulos (con il
poema per George Sand), Eva Pellegrini (con
l’obiettivo puntato sull’imperatrice Teodora,
1058-1083, sulla cinese Hao Dong, 1200, e su
Giulia Lama, 1681-1747),
Maristella Tagliaferro (con
l’immedesimazione in Ginevra Serego Alighieri, 15691592), Daniela Zamburlin
(Caterina Cornaro, 14541510, e Moderata Fonte,
1555-1592, Elisabetta Caminer Turra, 1751-1796),
Sara Zanghì alla quale è dedicata la raccolta (che indaga il desiderio di Constance
Fenimore Woolson, 18401894).
Enzo Santese

CAROL SCHULTHEISS, George Sand, (in alto) e
Gaspara Stampa (in basso), disegni su carta, 2020

Amicando
Semper

n. 13 - Nuova serie - Febbario 2020 - pag. 6

“Il piccolo principe” tradotto in siciliano
Che c’entri la globalizzazione?! Ci colpisce che questo
volume, pubblicato col patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale
Siciliana e della Fondazione
Ignazio Buttitta di Palermo,
sia stato stampato in Germania, dalle Edition Tintenfass, nel 2010.
Non i contenuti e le forme de Le petit prince, né
i contenuti e le forme della versione in lingua
italiana a noi più vicina saranno all’attenzione
di questa testimonianza, quanto piuttosto (in
guisa stringatissima) i temi e soprattutto gli esiti di questa ennesima versione. Come non mai
possiamo affermare ennesima versione, giacché
Le petit prince, che ci risulti, è stato tradotto
ad oggi in oltre 220 idiomi, dall’afrikaans allo
zulu, dal bengalese allo yiddish, passando per
l’armeno, il lituano, lo swahili e perfino l’esperanto, il gaelico, il latino, e ciò la rende una fra
le opere più diffuse, conosciute e lette al mondo.
Tant’è che, soltanto in Italia, essa è stata adattata, oltre che nella lingua nazionale, altresì nei
dialetti bergamasco, bolognese, friulano, milanese, napoletano, piemontese, sardo, veneziano
e, adesso, anche siciliano.
La lettura della traduzione - che per quanto di
nostra conoscenza è la prima in siciliano e quindi essa pure da considerarsi un originale, mentre il testo Le petit prince di Antoine De SaintExupéry è da intendersi quale l’opera prima alla
quale la traduzione fa riferimento - ci fornisce il
destro per talune notazioni sul dialetto siciliano
sulle quali succintamente argomentiamo.
Quella posta in essere da Mario Gallo è “traduzioni dû francisi ‘nsicilianu”. Ecco, notiamo, egli
utilizza le preposizioni articolate contratte, che
caratterizza con l’accento circonflesso, per cui
altresì troveremo: ê picciriddi, ntô munnu, pâ

virità, cû tiliscopiu, dî baobab, eccetera. Forme
che sono in buona sostanza quelle proprie della
parlata e di questa trasmettono l’immediatezza.
Il dialetto siciliano: i suoi lemmi che tuttora noi
adoperiamo con naturalezza, con proprietà di
significato, con i quali assolviamo egregiamente l’esigenza sociale della comunicazione, che
fanno parte a pieno titolo dell’odierno, nostro,
quotidiano conversare. Orbene, quantunque
pregni di vitalità, di attualità, essi sono antichi
di secoli, quando non addirittura di millenni;
ma di ciò non abbiamo consapevolezza perché,
invero, forse mai ci siamo interrogati in tal senso. Il siciliano infatti, le cui radici (diciamo così
ufficiali) affondano nel lontano 424 a.C. con
la virtuale costituzione ad opera di Ermocrate
della nazione siciliana (“Noi non siamo né Joni
né Dori, ma Siculi”), è un organismo vivo, palpitante, capace di resistere alle influenze delle
disparate altre culture con le quali si è “incontrato”, di acquisire da ognuna di esse quanto di
volta in volta più utile al suo arricchimento e di
stratificare tali conquiste sulle proprie, originarie fondamenta. E così si avvicendano in epoche successive il greco-siculo, il latino-siculo,
l’arabo-siculo, l’ispano-siculo… ma in definitiva sempre una lingua, una sola: il siciliano. Tra
le notazioni doverose su questo lavoro di Mario
Gallo è da rilevare, pertanto, quella afferente
alla scelta lessicale; scelta che, estraendo appunto dall’incommensurabile patrimonio del nostro
dialetto voci, espressioni, soluzioni assai felici,
impreziosisce la traduzione. Ne proponiamo solo
pochi eloquenti esempi, con a fianco in parentesi
il corrispettivo in italiano: ‘nfastiriatu (di malumore), ntracchiatu (elegante), cuddata dû suli
(tramonto), alluccutu (stupefatto), munciuniatu (sgualcito), tampasiari (indugiare), siddiarsi
(scocciarsi, annoiarsi), vavusu (vanitoso), mazzacani (grosse pietre).
E allora, un plauso a Mario Gallo e buon principinu a tutti.
Marco Scalabrino
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Affascinante e complesso l’approccio al
greco antico
Ho letto recentemente il libro di Andrea Marcolongo, La lingua geniale, 9
ragioni per amare il greco, pubblicato
da Laterza nel 2016. La prima sorpresa l’ho ricevuta scoprendo che l’autore
non è un uomo, ma una donna, una
grecista, giovane e carina. La seconda
è stata quella di leggere nella sua biografia che si è specializzata in Storytelling, (un campo che nemmeno pensavo esistesse) che consiste in tecnica
narrativa, ovvero come far passare un
messaggio attraverso un codice comunicativo che emozioni senza annoiare. Devo ammettere che la lettura del
libro ha ampiamente mostrato le capacità di Andrea sia
come grecista che come esperta in tecniche narrative,
perché tante pagine si leggono con piacere e velocità.
Ma si può amare il greco dopo averlo sentito come un
peso, un impegno quasi insormontabile? Dopo averlo
odiato visceralmente per le tante ore di studio, per l’insostenibile ansia di non saper tradurre, di non ricordare
i paradigmi, e infine per i modesti risultati ogni volta
ottenuti? Andrea è convinta di sì, parte dalla sua esperienza personale, e per quanto consapevole degli effetti
dannosi che un cattivo approccio con una lingua così
complessa come il greco può aver prodotto in tanti studenti, rimane convinta sino in fondo che ci sono tante
ragioni, appunto nove, per amare una lingua geniale,
che per sua sfortuna è stata per troppo tempo considerata una disciplina da studiare con metodi didattici
spesso inadeguati. Infatti, secondo la sua opinione, il
greco non è una delle tante materie in cui raggiungere
la sufficienza, non è un insieme di regole, di paradigmi,
di verifiche, di esercizi sull’uso dell’accento, di storie
di battaglie o di miti poco chiari ma una lingua che sa
dire in un modo unico, speciale, diverso da ogni altra
lingua. Con questa convinzione Marcolongo rilegge e
racconta con notevole leggerezza gli aspetti peculiari
del greco, partendo innanzitutto dal concetto di tempo, passando poi ai suoni, agli accenti, agli spiriti, al
neutro, al duale, ai casi, all’ottativo ed infine alla tra-
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duzione. Per ogni argomento sa trovare le ragioni che
fanno del greco una lingua speciale: la prevalenza nel
verbo del come sul quando per il concetto di tempo,
l’aspetto musicale rispetto ai suoni; la rivalutazione del
genere neutro come mondo inanimato opposto a quello
animato dei generi maschile e femminile; la nobiltà del
duale come numero della coppia, dell’accordo di due
per natura o per scelta; la semplicità funzionale e la
sintesi del sistema dei casi come dimostrazione di una
lingua che pensa; la traduzione come un viaggio per
arrivare a capire la lingua non come trasposizione di
parole. L’autrice ha affrontato la sua analisi viaggiando
sul doppio binario: quello della sua personale esperienza fatta di ricordi di studentessa e insegnante e quello della ricercatrice che mette a fuoco aspetti peculiari
della lingua greca, di cui mette in evidenza un’anima
passata spesso inosservata. Il tutto accompagnato da
schede che appaiono come delle chicche, perle disseminate lungo il viaggio, brevi approfondimenti riferiti ai
più diversi elementi, dal vino alla scelta del dizionario,
dal manuale di grammatica all’alfa privativo. Purtuttavia l’impressione che rimane alla fine della lettura di
questo volume è che la lingua greca la si può e forse
la si deve amare per quanto di straordinario è riuscita
a dire e comunicare in tutti i campi del pensiero, ma
l’amore per questa lingua non può ignorare una complessità che pochi sono in grado di superare. Il disagio
di tanti studenti che in ogni tempo si sono cimentati
nello studio del greco è legato all’oggettiva difficoltà
di approccio, tanto più faticoso quanto più la nostra
civiltà si allontana nel tempo da quella del greco antico. Le stesse finezze di cui ci parla Marcolongo possono
essere apprezzate solo da chi già possiede la conoscenza del greco e la stessa piacevolezza della sua capacità
narrativa si attenua sempre più quando l’analisi tocca aspetti lessicali tecnici e specialistici. Forse il libro
è solo una bellissima dichiarazione d’amore per quella
che comunemente viene classificata come una lingua
morta, mentre Marcolongo confessa apertamente nella
conclusione: io penso e ragiono oggi in greco antico, ma
in ogni caso è una lettura da non perdere.
Mario Giannatiempo
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ARTE
Anche la banana può allucinare (Cattelan docet)
Probabilmente Ennio Bianco è oggi il
commentatore e critico d’arte più accorto in circolazione. Un suo recente
articolo su Arte.Go.it del 14/12/2019,
dal titolo Dalla “Bananadine” alla
“Comedian”: la “vera” origine della banana appesa di Maurizio Cattelan, ricostruisce magistralmente il
background socio-artistico che fa da
sfondo al “caso” dell’opera di Cattelan “appesa” presso lo stand della galleria Perrotin a Art
Basel Miami il dicembre scorso.
Bianco fa iniziare la sua ricostruzione fenomenologica della storia dalla “bufala”, messa
in circolazione negli anni ’60 in piena cultura
hippy, riguardante le proprietà psicotiche della buccia di banana essiccata: la Bananadine.
La credenza nelle proprietà allucinogene della
mitica sostanza venne alimentata attraverso il supporto dei prodotti della controcultura
underground dell’epoca (dalla canzone Mellow Yellow di Donovan all’articolo di William
Powell su The Anarchist Cookbook nel 1970,
che descriveva come produrla, fino al testo di
A.D. Krikorian, pubblicato nella rivista New
York Botanical Garden Press, che ne riportava
le “proprietà psichedeliche”), ma il contributo
maggiore al successo mediatico-iconografico
della banana, sottolinea Bianco, fu dato dalla
copertina, ad opera di Andy Warhol, del disco The Velvet Underground & Nico, album di
debutto della band capitanata da Lou Reed,
pubblicato nel marzo del 1967.
Come chiosa l’autore: La copertina del disco
è celebre per il disegno opera di Warhol: una
banana gialla “sbucciabile” con l’indicazione
“Peel slowly and see” stampata vicino. Chi rimuoveva la buccia di banana adesiva, vi trovava sotto un’allusiva banana di colore rosa.
La firma del maestro della Pop Art, in qualche
misura, codifica “culturalmente” (seppur nei

termini ambigui della simbolica sessuale) l’immagine del frutto, ricco di potassio, nell’immaginario popolare.
Sulla base di queste premesse, Bianco opera un
salto temporale e spaziale dall’America all’Europa riferendosi alla performance del pittore
Thomas Baumgärtel. Attivo a Colonia, durante
gli anni ’80, e meglio noto con l’appellativo di
Bananasprayer, l’artista ‘etichettava’ le vetrine o i muri delle gallerie d’arte della metropoli tedesca, allora un polo artistico importante,
con l’effigie dipinta di una banana (molto simile a quella di Warhol). Le sue “tracce”, dapprima osteggiate e rimosse, vennero nel corso
del tempo ad acquistare un significato di apprezzamento, divenendo il simbolo per indicare luoghi d’arte straordinari. Oggi oltre 4000
Gallerie, Musei e Centri espositivi delle metropoli di tutto il mondo hanno adottato iconabanana creata dal “Bananasprayer”.
A questo punto, Bianco introduce nel suo percorso diegetico Maurizio Cattelan, facendoci
sapere che nel 2017 l’artista, tornato in auge
l’anno prima sulla scena statunitense per aver
installato la sua scultura, realizzata in oro 18
carati, dal titolo “America” nella toilette del
Solomon R. Guggenheim Museum, invitato
(con altri 49 artisti) dalla rivista New York a
progettare una copertina per il cinquantenario
del magazine, decide di usare una banana applicata con del nastro adesivo rosso.
Avendo Cattelan scartato l’opzione iconica
della mela per connotare la sua idea della metropoli, Bianco ipotizza che abbia voluto citare
Warhol (quale il più grande protagonista della
scena artistica newyorkese) o Baumgärtel (per
sottolineare lo specifico di “luogo straordinario
dell’arte” della città), ma rimane fuor di dubbio per lui che l’artista abbia citato se stesso in
relazione all’uso del nastro adesivo. Infatti, con
questo di colore grigio, Cattelan aveva “appeso” al muro nel 1999 il gallerista Massimo De
Carlo nel corso della performance A Perfect
Day.

MAURIZIO CATTELAN, Comedian, installazione (banana attaccata al muro con il nastro adesivo), 2019
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La matrice ideativa della banana “appesa” da
Cattelan e titolata Comedian nello stand di Art
Basel Miami sarebbe quindi per Bianco l’autocitazione dell’artista, che in questo modo intenderebbe porsi anche all’interno di una tradizione figurativa dell’avanguardia e in senso
più lato all’interno della storia dell’arte.
Bianco rimane anche equidistante dal sensazionalismo (critico e acritico) del codazzo mediatico scatenatosi intorno all’opera (ulteriormente
accentuato dalla sua “distruzione” alimentare
da parte del sedicente artista David Datuna), e
correttamente ne definisce le coordinate “ontologiche” in merito al prezzo (120.000 $) stabilito dal gallerista Perrotin.
Scrive infatti: Io penso che la vera genialità
in tutta questa operazione sia stata del gallerista nel…costruire il brand dell’artista, come
si farebbe per un qualsiasi altro prodotto di
consumo. L’attribuzione del valore alla cosaopera, o all’evento-opera, avviene attraverso
una costruzione del consenso sostenuta finanziariamente. Un’arte che crea shock (o che sia
spettacolarizzata) risponde appieno a queste finalità. Lo shock è lo strumento operativo principe sia della comunicazione che della narrazione finalizzata alla valorizzazione
dell’opera.
Questa disamina mi trova d’accordo, ma va
integrata rispetto allo specifico formale dell’opera e, in questo senso, allargata oltre il livello
stilistico “ripetitivo” e “includente” dell’autocitazione.
All’uopo, diventa significativo riferirsi alla difesa della produzione di Cattelan fatta dal critico del New York Times Jason Farago.
Egli insiste sulla cifra stilistica della sospensione della banana attuata da Cattelan: l’arte del
sospendere è l’artificio espressivo che caratterizza la poetica neo-dadaista dell’artista, al cui
interno appropriazione, citazione e ready made
sono implementate in quanto prassi che rende
l’ovvio ridicolo, sgonfia e sconfigge le pretese
dell’arte precedente. Appartengono a questo fi-

lone opere come Novecento (1997), un cavallo
tassidermizzato appeso al soffitto di una sala
del castello di Rivoli; il già ricordato Massimo
De Carlo, appeso al muro come un irriverente crocifisso durante A Perfect Day (1999); La
Rivoluzione Siamo Noi (2000), un sembiante
in miniatura di Cattelan che penzola da un
appendiabiti come un cosciotto di prosciutto,
e la retrospettiva di tutta la sua produzione al
Guggenheim nel 2011, allestita appendendo le
opere al soffitto del museo, come panni stesi ad
asciugare.
Per Farago, la specificità della “messa in visione” dell’opera è quanto fa di Cattelan un
critico ironico del mondo dell’arte dall’interno,
molto più efficace culturalmente della scontata
e “politicamente corretta” rimostranza che un
artista “iconico” come Bansky rivolge contro la
“mercificazione” di quel mondo dall’esterno (o
almeno presunto tale).
Sostanzialmente, per il critico newyorchese,
Cattelan, mediante la banana appesa al muro
con lo scotch, ci mostra cosa sia “veramente”
l’opera d’arte oggi e quanto la sua “ontologia”
possa prescindere da un preteso contenuto (al
contrario degli stucchevoli “murales” di Bansky) poiché ne rende palese la forma-merce figurativa in quanto valore (d’uso) di ‘messa in
scena’ (come insegna Gernot Böhme, il teorico
dell’Ästhetischer Kapitalismus).
Il tragitto che l’artista ha fatto compiere al frutto (acquistato al mercato per 30 cents, dove la
sua esposizione lo valorizzava agli occhi dei
compratori in maggior parte per il bisogno e in
misura minima per il puro desiderio estetico),
ricollocandolo nello stand di una galleria importante ad Art Basel Miami, in cui è diventato
idea astratta di ofelimità solo estetica (a parte
Datuna, che forse voleva “citare” Ti si mangiate la banana, il capolavoro trash di Leone di
Lernia), ha consentito di portare il suo valore
di scambio fino a 120.000$.
Giancarlo Pagliasso
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I tarocchi di Gianmaria Potenza
all’Istituto Romeno di Venezia
La Galleria Principale dell’Istituto Romeno di cultura e
ricerca umanistica di Venezia ospita la mostra “Arcani Maggiori – I tarocchi” di
Gianmaria Potenza, recentemente presente in due importanti rassegne personali in
Russia, al Museo dell’Arte del
XX e XXI secolo (novembredicembre 2019) e al Museo
Regionale d’Arte di Vologda
(dicembre-gennaio 2020).
Il curatore dell’evento espositivo,
Grigore Arbore Popescu, nel suo intervento
critico sottolinea che “le opere riproducono fedelmente l’omonima serie di pitto-sculture realizzate dall’artista nel 1986, ora parte della collezione del Banco Monte dei Paschi di Siena.”
Sui 22 Tarocchi “maggiori” si appunta l’attenzione di Gianmaria Potenza, che esalta la forza
proiettiva delle immagini creando un repertorio
di “finestre” aperte sulle possibilità di far scaturire dal valore simbolico una serie cospicua
di indagini e osservazioni sulla realtà. Ma l’opera dell’artista
veneziano, prima di qualsiasi
rimando alla
riflessione conseguente, è essa
stessa territorio
di attrazione
dello sguardo e
dell’intelligenza del fruitore,
che ha modo
di cogliere nella pura funzione estetica
di ogni singola “carta” il richiamo a un fitto reGIANMARIA POTENZA, La papessa, cm 70 x 50,
serigrafia, 1986-1987
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ticolo di suggestioni, sospinte oltre la sua capacità di elevare i concetti a emblemi dai risvolti
filosofici ed esoterici. Nella rassegna il fascino
dei Tarocchi è tale che innesca un dialogo fitto di sollecitazioni significanti e rilievi di intonazione squisitamente artistica tra le diverse
opere, cosicché il Papa benedice gli Amanti, la
Forza e la Temperanza equilibrano il negativo
del Diavolo e della Morte, la Luce delle Stelle,
della Luna e del Sole illumina il Mondo, su cui
Imperatore e Imperatrice governano la Torre,
dove l’Appeso sconta con la Morte la sua contiguità con il Diavolo. È una delle molteplici
trame fantastiche che il fruitore può ricostruire sulla base dei
segnali emessi da
ogni singola serigrafia, che ha
nella sua struttura compositiva
una ricchezza di
elementi combinatori (colori,
tracce, architetture formali,
geometrie
variabili)
direttamente
proporzionale ai riverberi iconici di cui è capace.
La mostra è l’occasione per un viaggio
immaginario nel paese dell’“altrove” in cui il
singolo può proiettare il senso segreto dei suoi
tremori, ma anche la gioia profonda di essere
nel mondo e cogliere i nessi tra il fisico e il soprannaturale.
Enzo Santese

LORELLA FERMO, Gianmaria Potenza e Giorgio
Wenter Marini, cm 29,7x42, tecnica mista su carta,
2016
GIANMARIA POTENZA, Il bagatto, cm 70 x 50, serigrafia, 1986-1987
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L’incanto della laguna nei dipinti di Toni Fontanella
Dal 19 ottobre al 10 novembre 2019 si è tenuta
alla Galleria del Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto la mostra
antologica “Il silenzio
della luce” del pittore
Toni Fontanella (19152014).
Veneziano, studia grafica e pittura all’Istituto d’Arte della
città. Attorno alla metà degli anni Trenta si dedica con impegno all’ideazione grafica di illustrazioni per libri e riviste
tanto che, alla XXVIII Esposizione Collettiva dell’Opera
Bevilacqua La Masa del 1937, si presenta con un manifesto di una chiarezza comunicativa esemplare, fatta di sintesi compositiva e di essenzialità grafico-cromatica allora
davvero all’avanguardia.
Alla fine del conflitto, lo ritroviamo come disegnatore al
fianco del veneziano Romano
Scarpa (che sarà, tra l’altro,
uno fra i maggiori fumettisti
e animatori della Disney). Poi,
al seguito delle nuove responsabilità familiari (sposato e padre di un bambino), accetta
l’impiego di disegnatore tecnico alla Società Adriatica Di
Elettricità (SADE).
Il suo ritorno ufficiale all’arte si può far risalire al 1961,
con la partecipazione alla 49ma Mostra Collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa. In quell’occasione presenta un
piccolo dipinto su tavola (Interno n. 1), un dipinto “silenzioso” che riassume le esperienze grafiche fatte in precedenza e apre al pittore un mondo di reinterpretazione
cromatico-luministica della realtà che applicherà poi con
sentimento ed emozione alle sue Venezie e alle sue lagune.
Dalla seconda metà degli anni Sessanta, infatti, la sua pittura va sempre più ad abbracciare con decisione il dato figurativo geograficamente ben identificabile come elemento
essenziale delle raffigurazioni, reinterpretato su un’architettura compositiva fatta di sintesi geometrica dello spazio e di equilibrate campiture di colore capaci, sovente, di
TONI FONTANELLA, Lanterna e conchiglie, cm 50
x 60, olio su tela, 1991

catturare la luce e di trattenerla caricandola di un candore
lirico e riposante, quasi metafisico e da Realismo Magico;
nel decennio successivo l’evoluzione stilistica di Toni Fontanella si dimostra, di volta in volta, capace di accogliere spunti diversi, come quelli desunti dalle ricerche
luministico-spaziali di Guidi, sperimentate magari con
soluzioni di corposità luminose del pigmento pittorico, che
sembrano stimolate dall’ultimo Guido Cadorin.
Con la secchezza “arida”, poi, di alcuni lavori dei primi
anni Ottanta, raggiunge nuove conquiste poetiche senza
sacrificare i traguardi compositivo-cromatici e luministici
raggiunti; anzi, preparando la tela con più strati di colore per dopo graffiarla riportandone così, di essi, la “luce”
in superficie, ottiene pastosità e spessori materici in grado
di rendere le qualità “organiche” dello spazio con purezze
plastiche e volumetriche che esaltano un preciso senso descrittivo di solitudine, di quiete, d’incanto e d’interiorità
dei luoghi ritratti.
In tutte queste opere domina un silenzio di ascendenza
metafisica, anche quando, a cavallo tra gli anni Ottanta e
Novanta esse si accendono di cromatismi più “sonori” nel
ritmo, nella vibrazione dei rapporti tonali e nella pastosità
del tratto. Come nei lavori dei decenni precedenti, la figura
umana continua a rimanere assente.
Nelle nature morte stesse degli ultimi anni, sono ancora
gli oggetti a suggerire simbolicamente la presenza dell’uomo. Anzi, talvolta s’innalzano fino a diventare veri simboli
emotivamente vissuti quando essi vengono, con sentimento e tenerezza, ad alludere più o meno apertamente alla
scomparsa dell’amata moglie, avvenuta nel 1986.
Finché gli è fisicamente possibile, Toni Fontanella va a lavorare negli amati ambienti lagunari. Questo appassionato
approccio con la natura di quei luoghi si concretizza nella
realizzazione en plein-air di studi e bozzetti o, più spesso,
di scatti fotografici, propedeutici all’opera finale poi effettivamente realizzata in studio. Ricrea allora, dalla visione
naturale, una “visione mentalmente altrettanto credibile e
fedele”, capace in più, però, di accogliere il colore nella sua
essenza satura di luce e nella sua metamorfosi raggiunta
attraverso la luce, infondendo così all’opera una sospensione di silenzio metafisico, allusivo a qualcosa che va al di là
del dato visivo, e che è tra i lasciti più preziosi dell’artista.
Marco Mondi
TONI FONTANELLA, Vieri nella laguna, cm 40 x
50, olio su tela, 1975
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VIAGGI
Nuova Caledonia, così lontana, così vicina
Ai
giorni
d’oggi
l’esperienza
del viaggio
è riduttiva, i
viaggi aerei
per quanto
comodi e in
alcuni casi
indispensabili, rendono la nostra idea del mondo vaga e inesatta.
Tutto è troppo veloce, troppo facile, il percorso
intermedio si annulla, non abbiamo visto né conosciuto lo svariare del paesaggio e dei costumi,
non abbiamo avuto esperienza delle modificazioni
del clima, della vegetazione, delle diverse popolazioni. Un tempo il viaggio era “un lungo apprendimento dell’antropologia di volti e costumi delle
tante tribù umane” come lo definisce Rampini.
Era certo meglio. Per questo amo quelli lenti,
lunghi, che mi portano a contatto con i territori
diversi in sequenza, uno alla volta. Penso così
mentre navighiamo nel Pacifico del Sud in direzione dell’Australia.
All’alba avvistiamo la Nuova Caledonia, un’isola
vasta che costeggiamo a lungo a distanza ravvicinata; si può distinguere nettamente il paesaggio
nei suoi particolari. La vegetazione è gradevole e
colpisce l’assenza o quasi di infrastrutture e di popolazione; i sono soltanto alcuni piccoli insediamenti e grandi pale eoliche. Il territorio certo offrirebbe amplissimi margini di sfruttamento. “Eh
sì - ci dice una giovane friulana che da qualche
anno si è trasferita a Noumea - potrebbe essere un
vero paradiso. Le potenzialità sono infinite, ma la
popolazione locale è un po’ indolente e non prende molte iniziative. Dipende anche dal fatto che
la natura è più che generosa. Ci sono bellissime
isole nelle vicinanze da raggiungere con la barca per una scampagnata festiva, una laguna dalle

dimensioni enormi con una biodiversità unica, la
possibilità di praticare un’infinità di sport all’aria aperta tutto l’anno, un clima da favola, alberi
che offrono ottima frutta, un mare pescosissimo”.
“Che meraviglia - dico - ma qualche difettuccio
questo paradiso ce l’avrà pure”. “No no - insiste
la ragazza che, dopo aver vissuto per cinque anni
in Francia, stufa della nostra Europa fossilizzata
e stantia, ha deciso di trasferirsi in Nuova Caledonia con il marito. - Però gli appartamenti costano
molto e in genere la vita è abbastanza cara. Essendo un dipartimento d’oltremare della Francia,
ha vantaggi e svantaggi. C’è un certo monopolio
sui traffici, però ci sono anche aiuti e supporti.
Gli abitanti da un po’ di tempo stanno pensando
all’indipendenza; a fine anno si voterà. Staremo
a vedere”. “E le zanzare? - chiedo io sempre preoccupata del problema. “Purtroppo ci sono parecchie e in questo momento c’è un’epidemia di
dengue, malattia non preoccupante come la malaria, ma meglio non prenderla”. Le votazioni di
fine anno hanno riconfermato la dipendenza dalla
Francia che da un lato avvantaggia la popolazione con forti sconti nei traffici con la madrepatria
(questo è stato il motivo della scelta nella votazione) dall’altra però mantiene il livello di vita e di
prezzi molto alti, certo non paragonabili a quello
delle isole vicine.
Passeggio per Noumea, il capoluogo, una città di
250 000 abitanti con belle case e un buon tenore
di vita, e penso che tanti dei luoghi comuni che
diamo per scontati andrebbero forse messi in discussione. Certo, il mondo è sovrappopolato. Ma
lo sono soprattutto l’Europa e l’Asia, almeno nella
parte centro-meridionale, mentre vi sono nell’emisfero australe amplissime zone poco abitate e
con margini di sfruttamento enormi. Indubbiamente sono un po’ fuori mano. In Nuova Caledonia, ad esempio, siamo a una trentina di ore di
volo dall’Italia. D’accordo. Ma che cos’ è la nostra
piccola Europa nella vastità del mondo?
Marina Torossi

Noumea plage de Anse Vata (foto di Marina Torossi)
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In Etiopia, sulle tracce della Regina
di Saba e di Prete Gianni
Provate a domandare a un etiope “Da quanto esiste l’Etiopia?” e vi risponderà con orgoglio “Da sempre!” e ha ragione perché viene
già ricordata da Omero nell’Iliade e da Erodoto, che la situa a Est del Nilo.
Greci e Romani col toponimo di Aethiopia
indicavano quella parte dell’Africa conosciuta come terra abitata.
Quando se ne parla non si può fare a meno di
pensare alla Regina di Saba e a suo figlio Menelik, capostipite della dinastia salomonica
di cui il negus Hailè Selassiè è stato l’ultimo
discendente.
In Etiopia si colloca il regno misterioso di Prete
Gianni, sacerdote e re cristiano, i
cui contorni sfumano nella leggenda. Nel XV
secolo re Giovanni II del Portogallo inviò un’ambasceria in Egitto
per scoprire dove
si trovasse questo
regno favoloso. I
suoi delegati raggiunsero l’Etiopia ed effettivamente trovarono un popolo di cristiani
sottomessi a un Negus che si proclamava discendente di re Salomone. In questa terra,
ancor oggi misteriosa e seducente, ci sono
tracce mnestiche, (come Lucy, l’australopiteco femmina scoperto nel 1974 e risalente a
3,2 milioni di anni fa) che ne avvalorano le
radici remote.
L’attuale capitale, Addis Abeba, il cui nome
significa “nuovo fiore”, è una città in divenire. Arrivando in aereo di notte (il mio viaggio
si è svolto dal 28 dicembre 2019 al 9 gennaio

di quest’anno), mi sono accorta che non è luminosa come in genere sono le capitali. Percorrendola poi, mi sono resa conto che gran
parte dei grattacieli è incompiuta, promessa
in fieri di un futuro che tarda a venire.
Visitando le chiese rupestri nell’area di Amba
Gheralta, (Amba è il nome amarico con cui
sono chiamate le alture dalle cime piatte),
sono rimasta affascinata, oltre che dagli
splendidi dipinti che illustrano episodi tratti
dai Vangeli Apocrifi, dall’uso nella liturgia dei
tamburi e dei sistri, che danno un’impronta
del tutto particolare alla dimensione del sacro. Il sistro è uno strumento musicale antichissimo, usato dai sacerdoti egizi della dea
Iside, il cui suono era ritenuto
capace di effetti
miracolosi, come
quello di tenere
lontani gli spiriti
del male. Ritrovare queste testimonianze arcaiche nelle chiese
rupestri è stato
entusiasmante.
Ancor di più lo
è stato visitare
il tempio della
Luna a Yeha,
antica capitale dell’Etiopia, edificato nel 700
a. C., che costituisce un tipico esempio di architettura sabea.
Ad Aksum, una delle città sante e meta di
numerosi pellegrinaggi (si dice che nella cattedrale di Santa Maria di Sion sia custodita
l’originale Arca dell’Alleanza), troneggiano
le steli di basalto che segnano le sepolture dei
sovrani. Un altro monumento interessante è
un’enorme vasca di pietra dove si narra facesse il bagno la Regina di Saba. Poco fuori
dalla città si trovano le suggestive rovine del
suo palazzo, risalenti al X sec. A.C.

Natale copto, 7 gennaio, a Lalibela, in Etiopia, Foto
di Lucia Guidorizzi
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de a quella di Gerusalemme. Per il Natale, nella città confluiscono migliaia di
pellegrini vestiti di bianco. I riti lenti e
solenni che si celebrano nelle chiese monolitiche scolpite nella roccia proiettano
nella sfera atemporale del sacro. Visitare questi luoghi è un’esperienza che
offre una visione più vasta e profonda
dell’esistenza e fa comprendere come in
un mondo globalizzato e digitalizzato
persistano ancora delle aree intatte di
sacralità e di mistero.
Lucia Guidorizzi
A Gondar, nella regione di Amar, importante per il suo complesso di castelli costruiti durante il regno dei Fasilidi, si leggono
nell’architettura le tracce della breve avventura coloniale italiana.
Il momento culminante del viaggio sono state le celebrazioni del Natale copto a Lalibela.
Anch’essa, come Aksum, è una città santa e
la configurazione dei suoi edifici corrispon-

Lago Tana, penisola di Zege, Chiesa di Ura Chidane
Mihret: dettaglio iconico (sacerdoti con sistri). Foto
di Lucia Guidorizzi

In copertina:

RUDI SKOČIR, Le parfume d’Adam, cm 100
x 100, acrilico e collage su tela, 2013
Rudi Skočir, nato a Kamnje di Caporetto in Slovenia, vive e lavora a Žibrše; si è formato all’Accademia di belle Arti di Lubiana, dove si è diplomato
nel 1977. La sua indole, desiderosa di sempre ulteriori conoscenze, lo ha spinto a conoscere diverse
situazioni legate alla creatività artistica; ha soggiornato a più riprese anche a Parigi per studiare
alla Cité Internationale des Arts. Per ogni avventura compositiva, la piattaforma d’avvio è la realtà, in cui innesta la sua riflessione estraendone
motivi figurali da inserire nelle superfici capaci di
fondere in bella armonia elementi del mondo fisico
e di quello spirituale. Ha illustrato numerose pubblicazioni per ragazzi e adulti.
La sua pittura ha riscosso l’approvazione e il riscontro critico in molti paesi, tra cui, oltre a quelli appartenenti all’ex Jugoslavia, in Danimarca,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Polonia.
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