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“L’uomo è, essenzialmente, debolezza assoluta rispetto alla Natura.
Eppure nei momenti di relativa mancanza di eventi tragici, rieccolo a
credersi onnipotente sulla natura e su tutto, rieccolo a pensare di essere onnipotente. Stupidità assoluta la sua, che si ripete, da sempre, con
insopportabile monotonia.” Non è difficile che la sensibilità comune
consenta e converga sul pensiero di Vasco Ursini, intellettuale di acuta profondità nella riflessione e nella sintesi concettuale. Si spera che
l’ammaestramento di queste settimane produca un reale cambiamento di
mentalità. Il clima di allarme generalizzato per il contagio ha mostrato
anche singolari doti di adattamento all’emergenza. In effetti lo stato di
ridottissima mobilità che ci è consentita (dentro le mura di casa o in giardino) ci costringe spesso a inventare l’urgenza di un pacco di pasta o un
chilo di peperoni che diventano in tal caso il passepartout per un’uscita,
libera quanto basta per arrivare al supermercato e ritornare senza cercare strade più lunghe del necessario. A parte poi i profittatori di animali,
che trascinano il cane a espletare decine di volte i propri bisogni fisiologici, già abbondantemente soddisfatti in precedenti occasioni, resta il
fatto che questo “virus con la dignità della corona” ci sta cambiando a tal
punto che possiamo tranquillamente essere facili profeti: quando tutto si
acquieterà in una riconquistata normalità, questa sarà solo presunta dal
momento che il contagio potrà riesplodere – lo dicono tutti gli scienziati,
in questo per fortuna concordi – e tenerci in scacco per lungo tempo, almeno fino a quando non verranno trovati il vaccino e l’antidoto. Fino ad
allora che succederà negli stadi, nei teatri, nelle scuole? Si può prevedere
la riduzione dei posti disponibili aumentando le distanze, la nostra vera
ossessione, una volta che saremo sgattaiolati all’aria aperta. Lo stesso
varrà per i locali pubblici e per gli incontri delle persone, che costringono
molti già adesso ad esercitarsi all’inchino a mani giunte al posto della
classica stretta di mano che – diciamoci la verità –, eseguita con guanti
in lattice, sa proprio di operazione anatomopatologica. Saremo forse costretti a far nostra l’idea di Seneca, espressa ma con altri intendimenti
e finalità, all’inizio di un’epistola a Lucilio (VII, 1): Quid sit vitandum
praecipue existimes, quaeris: turbam / Tu chiedi, che cosa credi bisogna
soprattutto evitare: la folla.
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LETTERATURA
Il ritorno della parola. Un poeta alle
soglie del visibile
È un viaggio-viatico, un cammino umano, il
percorso esistenziale che si intreccia al linguaggio poetico con la forza propulsiva della
vita che insegue e surclassa
la morte. La silloge di Vincenzi si intitola appunto “La
vita della parola” (collana
Le stelle di Macabor, Macabor editore, Cosenza 2020);
quella di un poeta che perde
il padre. Leggendo i suoi versi se ne attraversa il travaglio.
La raccolta si suddivide in tre
sezioni: “La vita della parola”,
“Un soffiare di vento gelido
nell’aranceto” e “La memoria
dell’assenza”. L’ultima sezione è dedicata alla “sepoltura”,
all’elaborazione del lutto alla
vis hominis nella sua accezione
etimologica: homo deriva infatti da humus
ovvero terra. Vincenzi utilizza un linguaggio che, rispetto alle prime due sezioni, si fa
più reciso, conciso, a tratti sincopato, breve,
quasi a salutare il padre in punta di piedi.
“Si arrocca già un tratto di trama/ che a fatica colgo/ da incerto esploratore” e ancora
“Al lato del tuo destino/ un singolare incrocio ci allontana: la vita non comprende/ la
memoria dell’assenza”.
Ne “Il libro delle interrogazioni” Edmond
Jabès (scrittore tanto caro al poeta) scrive
“Prima e dopo la parola c’è il segno e nel segno il vuoto in cui cresciamo. Così, in quanto ferita, solo il segno è visibile. Ma l’occhio
mente” e subito dopo spiega “Reb Jacob, il
mio primo maestro, credeva nella virtù della menzogna (…)”. Per lo scrittore francese l’uomo è menzogna in Dio e il prezzo da
pagare per mentire è la vita stessa. Dunque
una vera abnegazione, un paragonare la

menzogna alla vita e questa alla ferita. Come
non trovare traccia di tale ferita nei versi di
Vincenzi? Nell’eclettico ed erudito Jabès si
scorge quel senso della scrittura che è il suo
dis-locarsi, il suo esprimersi nelle forme della memoria. Il suo necessario fra-intendersi
attraverso i segni dell’uomo.
Nel deserto che egli percorre,
il suo dire non può che essere
un fra-intendere.
La scrittura di Jabès si proibisce non solo ogni valenza
simbolica; e questo segno si
trasforma nel solco dove si
inserisce la poetica di Vincenzi. “Spesso un bianco di
pagina accoglie/ la sera nel
canneto e tu torni/ come una
brezza lieve: ad occhi chiusi (…)” l’uso dell’enjambement risalta quel solco, ferita e breccia della vita. Il
poeta la eredita dal padre e
come un tesoro la serba e la mette in versi in
questa raccolta, dove scarseggiano le pause;
c’è una corsa affannosa alla ricerca del senso
del tesoro, del quale Vincenzi si fa grande e
commovente voce. A conclusione de “La vita
della parola” ecco infatti questi versi “(…)
Anche se ti allontani/ dai miei pensieri/ non
c’è giallo di ginestre/ né battito d’ali/ o azzurro di cielo/ che non mi riporti/ la tua voce
a dirmi/ dalla sovranità dell’impensato/ io
sono tuo padre”.
Marta Celio
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Una scomparsa dolorosa non cancella
una presenza esemplare
Scomparso pochi giorni fa,
alla bella età di 90 anni,
Alberto Arbasino (Voghera, 1930 – Milano, 1920) è
stato una presenza preziosa, quanto mai viva e necessaria nella nostra letteratura; e - anche se a
lui, bastian contrario noblesse oblige, questo
stato in luogo figurato non sarebbe piaciuto –
nel nostro mondo letterario. Romanziere – per
tutti ricordiamo Fratelli d’Italia (prima edizione 1963) - saggista, giornalista culturale
e polemista, è stato uno scrittore per natura e
statura inafferrabile ad ogni definizione o ingabbiamento culturale. Una penna di fervida
matrice illuminista, per cui l’impegno è consistito essenzialmente nell’esercizio di una vigile coscienza critica, che poggiava sulla base di
una vastissima cultura: non a caso, è stato tra
i non molti intellettuali italiani a conoscere le
lingue e a confrontarsi con le culture straniere.
I suoi nemici in patria non potevano essere
che due: la cialtroneria e il provincialismo.
Inserisco qui un ricordo personale. L’unica
volta in cui vidi Arbasino – non potei parlargli, ero tra il pubblico – fu nel maggio 2003
a Bologna, in una serata all’interno di una
serie di eventi dedicati ai quarant’anni del
“gruppo 63”: un ensemble che, a parte alcune raccolte poetiche di Antonio Porta e di
Pagliarani e qualche spunto critico di Eco,
è oggi pressoché dimenticato, e attraverso il
quale anche Arbasino transitò di gran fretta.
Lo scrittore era stato invitato a parlare, ma
dovette aspettare oltre dieci minuti perché il
moderatore della serata – un accademico agli
antipodi del savoir faire – stava ricamando
su un’astiosa polemica di giornata. Superato il limite di un’educata attesa, Arbasino
si alzò e – senza parola ferire – se ne andò.
Lo stile e la coerenza sono l’uomo, e vanno
LORELLA FERMO, Alberto Arbasino, cm 21 x 29,7,
tecnica mista su carta, 2020
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coniugati con l’appropriatezza degli intenti e
di una prassi culturale d’alto livello: di qui la
critica perentoria di Arbasino ai radicati difetti nazionali, espressa in libri dai titoli inequivocabili come In questo stato (1978) e Un
paese senza (1980). Riprendendo la censura
di Eugenio Montale, secondo cui in un mondo globalizzato “non si può essere un grande
poeta bulgaro”, Arbasino pungeva la scarsa
vitalità della nostra narrativa, che “riflette e rispecchia soprattutto vite burocratiche
ed esperienze mediocri, straordinariamente
omogenee e ripetitive”; e “protagonisti” molto
più impegnati a firmare appelli, ad andare nei
salotti giusti (oggi televisivi) e a titillare i loro
ego dappoco, che a farsi trovare nei luoghi
dove si vivono i grandi avvenimenti storici.
Al contrario, Arbasino viaggiò ripetutamente
nel mondo, fin da giovane; in due bei volumi, Parigi o cara (1962) e Lettere da Londra
(uscito solo nel 1997) troviamo le impressioni
dei viaggi negli anni Cinquanta, con le esperienze di incontri e le interviste con grandi
come Céline, Mauriac, Cocteau, Beckett, Golding, T. S. Eliot, E. M. Forster. Al profluvio
del periodare, Arbasino accompagna sempre
la puntualità di descrizioni, interventi, citazioni. Al contrario di Luigi Meneghello, che
si è sempre giocato tra i due poli di un’erudizione esibita (nell’orgoglio del docente universitario in Inghilterra proveniente da un
paesucolo del vicentino) e i ricordi dell’infanzia sotto il fascismo, riproponendo così una
versione leziosamente snob del provincialismo italico, Arbasino alza la sua gittata alla
dimensione mondiale della cultura. L’unica
vera sessant’anni fa, nell’universo che si andava espandendo tecnologicamente; e ancor
più oggi, in un pianeta tecnologizzato come
non mai, tra iperboliche possibilità di comunicare e virus altrettanto iperbolici nella loro
micidiale rapidità di distruzione interattiva.
Enrico Grandesso

Uno sguardo ulteriore alla poesia di
Ernesto Calzavara

E la casa xe voda
I crompa la casa e la casa xe voda
I crompa la roba e i la porta nea casa
i torna nea casa e no i trova più gnente
i crompa altra roba e i la porta nea casa
i torna de novo e no i trova più gnente
i porta altra roba e i la sera e i la incioda
i torna de novo e la casa xe voda.
I pianze i maledisse i se despera
i porta le done i parenti-serpenti
màchine guardie lucheti e «infrarossi»
i porta le bombe i mitra i canoni
i roba la roba i la mura nei muri
i sbara e i se scana
la xe tuta ‘na roda
i torna nea casa e... la casa xe voda.

Ernesto Calzavara, trevigiano trapiantato a
Milano dove ha svolto con successo la professione di avvocato, è rimasto legato, soprattutto attraverso la poesia, alla sua terra.
Questo legame per un poeta si traduce spesso
nella scelta della lingua materna poiché, attraverso il dialetto, egli vive una sorta di recupero del passato, di nostalgia del passato,
ma Ernesto Calzavara conduce con l’ironia,
talvolta con il sarcasmo, una sorta di blanda
decostruzione, se non proprio di dissacrazione, del suo passato facendosi smitizzatore dei
luoghi comuni che accompagnano il raccontare l’infanzia e certa smemoratezza rispetto
ad essa. Molto interessante quindi la poesia
di Ernesto Calzavara, poeta ironico, che gioca con le cantilene e anche con una specie di
rimario interno che si traduce in cantabilità; egli è quindi voce caratteristica rispetto a
quei molti poeti che, scrivendo nella lingua
materna, tendono a una poesia carica di affettività, quasi di voce interiore.

Una poesia dal titolo La minestra, che più di
altre rende evidente il modo disincantato del
poeta di guardare alla vita, come la poesia riportata sopra, si trova in E. Calzavara, Raccolte poetiche 1 1960-1974 a cura di Anna
Rinaldin, Venezia, Ediz. Ca’ Foscari, 2017.
Ai cani, co sarò morto.
Ai cani che sbaia ai foresti
prima che i vegna drento,
ai cani che vanti de fidarse
te nasa serii le scarpe
e ti un poco te tremi; La minestra
Ai cani vogio donarghe
quei quatro schei
che sto porco governo
me lassarà in scarsela.
ai cani che spaca la caena
de note par trovar la morosa,
ai cani che mòrsega i cativi,
ai cani pronti a coparse
par el paron giusto.
Ai cani vogio lassarghe,
parché, debòto, òmei veri
no ghe ne sarà altri.

LORELLA FERMO, El can de Calzavara nea casa,
cm 21 x 29,7, pastelli e china su carta, 2020
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No. Gnanca a sti cani vogio lassarghe,
ma ai cani ramenghi, sensa paron.
Eee... gnente canili, gnente muserole o guinzagli,
gnente «pianificazioni».
[...]
Scrive Cesare Segre nella Prefazione a Come
se (All’insegna del pesce d’oro, Milano,
1974) a proposito del linguaggio poetico di
Calzavara: “Il dialetto che vien fatto continuamente collidere con la lingua è una specie
di ‘lingua naturale’; usandola, l’autore entra
nel coro degli uomini semplici che la civiltà
non ha ancora saputo irreggimentare, esprime insomma la voce di quelli che non sanno
“lèzar né scrìvar”. Proprio nella più frequente scelta del dialetto da parte di questo poeta
si può cogliere una ‘fuga dalla lingua’, che è
anche fuga da una realtà cui non si aderisce
pienamente; questo suggerisce il “testamento” sopra riportato in favore dei cani ramenghi, sensa paron.
Alessandro Cabianca
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La cosmologia del cosmetico, secondo
Ovidio
In questi giorni di clausura capita di riscoprire gioielli luminosissimi che offrono momenti di autentico sollievo e godimento letterario. La collana Millelire, edita da Stampa
Alternativa, ha un ruolo importante in Italia,
legato anche alla controinformazione e al rilancio delle edizioni supereconomiche, con
la vendita di milioni di copie. Tra le varie
pubblicazioni vi compare anche Medicamina
faciei femineae, trattatello scritto dal poeta
Ovidio che Enzo Santese, con la sua consueta
arguzia ed attenzione per le sottigliezze e i
cibi raffinati, ha curato e tradotto nel 1993.
Ovidio, già popolare autore dell’Ars Amandi
e dei Remedia Amoris in questo libricino insegna alle donne l’arte di truccarsi, pratica
nella quale già serpeggia la vena demoniaca
dell’arte della contraffazione, che tanto sarà
avversata con l’avvento del Cristianesimo.
In una traduzione elegante e raffinata, con
un linguaggio agile e scevro da orpelli, Enzo
Santese ci introduce nel mondo della cosmesi
femminile in età romana: in queste pagine è
Ovidio stesso ad insegnare alle donne gli accorgimenti che le renderanno più avvenenti.
Il poeta latino inizia raccontando dei tempi
in cui le donne sabine, invece di curare se
stesse, lavoravano la terra ed il volto della
matrona, dedita alla pastorizia ed alla cura
dei campi, risultava bruciato dalla vampa
solare. Ora quel tempo semplice è trascorso e
le madri dell’età augustea hanno generato figlie delicate, predisposte alle mollezze orientali. In questo progressivo rammollimento
dei costumi, pure gli uomini sono divenuti
più femminei nei gusti e nelle attitudini, gareggiando in raffinatezza con le loro consorti.
Anche quelle che vivono in campagna non
disdegnano di curarsi le chiome, poiché piacere a se stesse è gradito alle giovani donne
che Ovidio paragona al pavone, uccello sa-

cro a Giunone, superbo per lo sfarzo del suo
piumaggio. Il poeta però suggerisce alle don-

ne di coltivare anche
l’aspetto interiore, poiché un’indole accattivante conferisce una bellezza e un’armonia
che non soggiacciono al trascorrere del tempo. Nella seconda parte del trattatello che
è giunto a noi mutilo, l’autore passa a dare
indicazioni sul modo di preparare ricette di
cosmetici che sbianchino la pelle rendendo l’incarnato luminoso. La preparazione è
complicata e richiede una miscela d’ingredienti dosati con pesi e misure calibratissimi. Il trattatello poi s’interrompe e si rimane
sospesi perché si sarebbe voluto ancora sapere degli unguenti che Ovidio consigliava,
come un estetista di grido, alle donne romane dell’età augustea.
Ma che cos’è un cosmetico? Kosmetikòs (cosmetico) in greco significa sia ornamento che
ordinamento ed è una parola che deriva da
kosmòs (cosmo) che vuol dire universo. Secondo il Libro di Enoch, l’arte della cosmesi
sarebbe stata insegnata alle donne dagli angeli ribelli che affascinati dalla bellezza delle
figlie degli uomini si accoppiarono con loro,
insegnando ad esse varie arti, come la scrittura, la fusione dei metalli, la lavorazione di
radici e di erbe ad usi medicamentosi, l’astrologia e l’astronomia. Quindi la scienza

dei cosmetici e lo studio del cosmo producono entrambi ordine ed armonia. In effetti,
nel cosmetico è racchiuso un cosmo poiché è
il prodotto di una miscela d’ingredienti che
offrono un risultato armonico. È usato per
piacere e sedurre ed è assimilabile alle arti
demoniache della finzione. Ne parla ampiamente Tertulliano più di un secolo dopo nel
suo De cultu feminarum, rivolgendosi alle
donne cristiane, invitandole a non cadere
nelle trappole demoniache dei trucchi e degli
ornamenti. Nel Medicamina faciei femineae
ancora non è presente il rigore tertullianeo,
ma già si possono cogliere avvertimenti su
come la donna non debba anteporre la bellezza esteriore alla qualità del suo animo.
Nella prefazione Enzo Santese divide in tre
fasi la scrittura di Ovidio: una prima, da
scrittore scanzonato ed adulato dalla società della Roma imperiale, una seconda in cui

la sua vena risulta epico-eroica ed una terza
che approda alla dimensione più saturnina e
nostalgica del periodo dell’esilio a Tomi.
Questo libricino appartiene alla sua fase erotico-mondana, anche se in alcuni punti affiora la malinconia che caratterizzerà l’ultimo
periodo, e dimostra come in un cosmetico sia
racchiuso l’universo stesso.
Lucia Guidorizzi

LORELLA FERMO, Enzo Santese e Ovidio, cm 21 x
29,7, tecnica mista su carta, 2020
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L’attrazione fatale del “feminino”
Notevole il saggio di Letizia Lanza Variazioni Omeriche (e anguillesche), edizioni Supernova, che affronta con un corredo ricchissimo di citazioni e riferimenti bibliografici tre
diversi argomenti: Donne in amore, Fascinazioni marine e Serpentini amplessi. C’è quasi
da perdersi nel labirintico percorso dell’opera che attraversa tutta la cultura del mondo
antico, arrivando fino ai nostri giorni, spaziando dalla storia alle scienze, dalla filosofia
alla religione. Però, pur nella straordinaria
varietà dei documenti proposti, pur nell’inesausta ricerca di tracce che portano sempre a
nuovi sentieri, c’è un elemento costante che
scorre e lega tutto il saggio: la donna, vista
nella sua complessa e spesso opposta natura
di femmina di amore e di potere, dominata e
dominatrice, operosa signora del focolare e
artefice di inganni e sotterfugi. Un dualismo
che sembra privilegiare l’interpretazione di
un’ambigua posizione etico-morale piuttosto
che quella di una indispensabile difesa contro una società maschilista. Il personaggio
principale preso in esame nel primo capitolo è Penelope, la moglie lasciata ad Itaca da
Ulisse, impegnata per 20 anni in una dura
lotta di madre, donna e regina. Contraddicendo l’immagine tradizionale di una donna straordinaria che aspetta il marito fino
all’inverosimile, nelle pagine del libro si fa
strada un’altra lettura: una persona legata al
potere e poco disposta a lasciarlo, sia al figlio
che ai pretendenti (i famosi Proci). Lo stesso
stratagemma della tela per Laerte, fatta e disfatta per ritardare le nuove nozze, secondo
alcuni commentatori sembra ritorcersi contro lei stessa che appare colpevole di inganni
fraudolenti proprio come Ulisse. Ma Penelope è donna e la macchinazione comporta
per lei solo perdita di dignità, non il rispetto
e l’ammirazione che le astuzie di Ulisse suscitavano. Interessante anche il parallelismo
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proposto tra il viaggio “reale” dell’itacense
e quello segreto della moglie, l’uno ha conosciuto il mondo, l’altra ha preso coscienza di
sé, dei suoi limiti e dei suoi diritti. Ma tutti e
due, anche nel ricongiungimento e nell’amore ritrovato, non saranno più quelli di prima
dell’identità riconosciuta.
Fascinazioni marine ruota intorno al mito
delle Sirene, ne esplora capacità di fascinazione mortale e offusca di nuovo immaginari
già consolidati: non più un Ulisse coraggioso che sfida l’incontro con l’ignoto ricorrendo all’astuzia della cera per i compagni e la
fune che lo lega all’albero della nave per sé,
ma un eroe rinunciatario che non accetta la
sfida e avvilisce l’incontro con il destino con
una misera furbizia. Di contro il saggio restituisce dignità a queste mitiche figure marine
e ridimensiona il gesto dell’eroe greco, la cui
astuzia non ha più nulla di eroico. Le pagine indagano la natura delle sirene, vagliando
le diverse ipotesi di commentatori antichi e
moderni che parlano di bimorfismo, ornitomorfismo, zoomorfismo, ma l’elemento che
riconduce all’unità è di nuovo il dualismo,
l’ambivalenza donna-pesce, che seduce e uccide (amore e morte). Lo stesso canto delle
sirene appare coinvolto e travolto in questa
lettura: canto di morte e di vita, di conoscenza e annientamento e Ulisse ha perso la possibilità di scoprire questo segreto perché si è
sottratto al confronto. Dunque anche prima
della morale cristiana il mondo antico vedeva nella doppia natura femminile di donnaanimale un pericolo mortale per l’uomo: il
male (la bestia) vestiva i panni femminili
per corrompere l‘uomo. Questa condizione
ambigua dell’immaginario feminino ritorna
anche nell’ultimo capitolo dedicato ai serpentini amplessi. In quello che sembra una
ricerca erpetologica su come gli antichi hanno vissuto il confronto con i rettili nella vita
e nel mito, prende progressivamente corpo il
ricorrente bimorfismo della donna serpente

che avvince e uccide e quando non uccide
fisicamente corrompe e rovina. Un libro in- Lirica/mente
teressante, che racconta altri libri, di un’autrice colta che ospita nelle sue pagine amabilmente e ininterrottamente altri autori, ai DOVETE TORNARE
quali cede spesso la parola come ad amici
rdo,
vecchi e nuovi senza il contributo dei quali Dovete tornare, mi pe
nessuna conversazione potrebbe risultare in- non ritrovo le strade
,
che con voi ho percorso
teressante.
non riconosco i colori
,
che con voi ho scoperto
Mario Giannatiempo
mi sfuggono le parole
anche quelle che voi
mi avete insegnato.
Dovete tornare,
,
sono di nuovo bambina
voi.
o voi venite o io verrò da

o

Carla Carloni Mocaver

ero è nata a PeCarla Carloni Mocav
eata in Scienrugia, dove si è laur
e quarant’anni
ze Politiche. Da oltr
ve si interessa
risiede a Trieste do
opportunità, di
di religioni, di pari
violenza sulle
diritto di famiglia, di
Ha collaborato
donne e sui minori.
L’Osservatore
alla terza pagina de
rie voci socioRomano e redatto va
ande Enciclopolitiche per la Gr
città giuliana è
pedia Curcio. Nella
Consulta Femstata presidente della
del Concorso
minile e cofondatrice
ttura femminiInternazionale di scri
a al suo attivo
le Città di Trieste. H
manzi, saggi e
raccolte poetiche, ro
che hanno meracconti per ragazzi,
alazioni e preritato più volte segn
di James Joyce
mi. Il suo Specchio
il premio “Ultinel 2008 ha ottenuto
Volterra” e nel
ma Frontiera città di
tato all’Istituto
2012 è stato presen
Dublino nella
Italiano di Cultura a
lingua italiana
XII Settimana della
nel mondo.
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ARTE
La pittura di Pietro De Campo nell’area informale
Gli anni ’90 per l’artista friulano Pietro De
Campo sono quelli del periodo materico; in
tale ambito comincia a collaborare in una
forma sempre più stretta con Luciano Ceschia, sulla collina dei ciliegi di Tarcento,
dove si riunisce spesso il meglio dell’arte della regione e oltre. La conoscenza delle materie più diverse instilla l’idea di un’immagine
che esce dallo spessore della pellicola cromatica e si concretizza in

rilievi di superficie, come tracce zigrinate di
una costruzione che assume talora la valenza
del bassorilievo. E la figura si acquatta nelle
spire della massa che si sistema in epifanie di
luce, sostenuta da pigmenti in cui prevalgono il rosso, l’azzurro e il nero.
Senza dubbio la temperatura più calda
nell’espressione di una prorompente personalità l’artista la manifesta in questo decennio; svaporata la seduzione per Afro, comincia ad assumere i dati di una fisionomia
pienamente riconoscibile.
Nelle opere materiche risente della vicinanza di Ceschia, con un particolare indugio

nell’arte sociale con talune emersioni figurative (elementi antichi, reperti memoriali,
crocifissioni, rosoni, croci, architetture, parvenze antropomorfe, nervature di paesaggi).
Riferimenti mitologici legati alla riflessione
sui tempi presenti si leggono, per esempio
nella Caduta di Icaro, dove sabbia e quarzo
danno rilievo materico a una superficie che
si muove su due tensioni concomitanti, nel
senso verticale dello spessore materico della
pittura, e orizzontale per la dinamica di tracce che articolano la complessità dello spazio
pittorico.
A metà degli anni ’90
risponde a esigenze di
committenza lungo una
linea operativa che lo
impegna continuamente a sperimentare nuove
sensazioni dalla combinazione delle masse
cromatiche nella griglia
di segni e gesti che intessono la superficie.
Avverte spesso il fascino della fisicità, in base
alla quale concepisce
quadri come complessi
di situazioni emotive in
movimento che hanno
come unica coordinata di riferimento un‘allusione all’orizzonte, segnato da corpuscoli
che fluttuano in uno spazio attraversato da
linee d’energia, onde di forza che si sviluppano in un’idea di profondità. Talora manifesta
l’esigenza di rapprendere l’infinito fermento
dell’universo in un reticolo di linee nere che
imprigionano lo spazio. Nel territorio dell’informale De Campo arriva a una sintesi dalle
molteplici sfaccettature, come una fonte sorgiva da cui sgorgano diversi spunti compositivi, in equilibrio tra l’autenticità dell’immediatezza e il calcolo progettuale. Il nero
è uno dei suoi colori fondamentali, sia per

PIETRO DE CAMPO, Corrida, cm 98 x 138, tecnica
mista su tavola, 2003
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segnare il bordo dell’opera, quasi in un accenno di cosmo da cui aggettano tagli di luce
in continua metamorfosi, ma anche il rosso
ha una forte evidenza emblematica: talora
compare in innesti dalla forma vagamente
rettangolare e si combina con una serie di
segni incavati col manico del pennello, quello stesso pennello che gli consente di produrre velature per dare l’indicazione di più
piani sovrapposti su cui si stratifica la realtà
del mondo oppure di distanze differenziate
nella concezione appena

accennata di una prospettiva. Il gesto lascia
trasparire il senso spiralico di un avvolgimento di materia che si agglomera attorno a
nuclei rossi; l’elemento cromatico esprime la
forza leggibile nelle tracce del tempo, quelle
stesse a cui De Campo fa spesso riferimento
nella sua riflessione, con uno sguardo rivolto
al passato non per un semplice momento di
nostalgica rivisitazione ma per una continua
comparazione con i dati dell’attualità.
Nella fase intitolata Tracce del tempo, verso la fine del decennio, la potenza del segno
si addolcisce fondendosi con la struttura
dell’impianto cromatico, ormai risolto per

tenui sovrapposizioni, luminose velature,
piccole epifanie di luce che si diffondono
nelle diverse direzioni dando corpo a minime
tracce, piccoli gesti di superficie.
Nella fase più recente, che inizia nel 2000,
convivono nell’ispirazione dell’artista molteplici tematiche, nelle quali, pur in un contesto intessuto di fraseggi astratti e di clima
informale, la figura sembra emergere sulla
soglia di una leggibilità appena accennata.
Queste si evidenziano soprattutto nei temi
d’arte sacra, dove l’artista esprime il dato di una
calda interiorizzazione del
pensiero con il riferimento
a immagini prelevate dalle
Scritture; in tale contesto
Cristo e la Crocifissione ricorrono spesso anche come
paradigmi di una sofferenza umana che tocca gli
individui. L’impianto compositivo vive su un fondo
in cui lo spazio è intessuto
di segni e gesti che lo imbrigliano in una tessitura
fitta di motivi segnici.
Dopo la grande rassegna
personale alla Chiesa di
Sant’Antonio Abate di
Udine dell’ottobre 2008, la ricerca di questo
artista non ha subito rallentamenti, anzi è
ancora generosa di risultati che sarebbe bene
codificare e verificare in un prossimo evento espositivo; lo merita la sua generosità di
uomo e di artista, che ha prodotto varie centinaia di opere sapendo trasmettere urgenze
di incontro e solidarietà, di amicizia e di affetto con tutti quegli elementi (luoghi, persone e cose) nei quali ha individuato sempre il
ritmo metamorfico dell’esistente e, quindi, il
respiro della natura.
Enzo Santese

PIETRO DE CAMPO, La caduta degli angeli ribelli,
cm 154 x 192, tecnica mista su tavola, 2000
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L’obiettivo puntato alle origini della
vita
Tra i tanti eventi
culturali rinviati
per l’emergenza
del coronavirus
c’è anche la mostra d’arte che il
comune di Cordenons
aveva
organizzato in
onore di Janet
Bellotto, artista
che vive e lavora
tra il Canada e
gli Emirati Arabi, ma la cui famiglia ha origini cordenonesi.
Doveva essere una circostanza di felice ritorno alle origini, un momento di incontro
tra vecchie e nuove generazioni, nel segno di
una memoria antica e moderna. Un’occasione di festa e di cultura, inserita nel quadro
delle iniziative promosse per l’8 marzo, Festa della Donna, valorizzata ed esaltata anche dalla presenza di due ospiti di riguardo:
il critico Philippe Daverio e Amy Cappellazzo, presidente della sezione Arte di “Sothebi’s” di New York. Ma chi è Janet Bellotto e
quali proposte artistiche erano ormai prossime all’esposizione in rassegna? La ricerca
artistica di Janet spazia da molto tempo tra
scultura, installazioni, fotografia, video e
performance, cercando di realizzare eventi
in cui le sue opere dialoghino con il luogo ma
anche con la sua personale visione dell’arte,
intesa come esaltazione della natura ed insieme della memoria. Uno dei temi ricorrenti
è l’acqua vista e sentita come elemento vitale, respiro liquido, dimensione primigenia da
cui si nasce ed a cui si può e si deve tornare
come alle radici. Era anche il filo conduttore della mostra prevista a Cordenons, un
tema sacralizzato dalla memoria personale

e collettiva del popolo friulano che proprio
sull’acqua delle risorgive ha fondato la propria esistenza. Ma essa è anche movimento,
sgorga, zampilla e scorre, mescolandosi alla
terra ed alle rocce, alle piante fino a congiungersi con il mare. Un eterno divenire, un ciclo
che parte dall’oceano-madre e ad esso ritorna. È una strada, un viaggio, metafora di un
andare umano che da sempre è attratto da
questo elemento come da un inconscio e irresistibile richiamo interiore. È quanto dicono
le foto gigantesche che Bellotto aveva preparato per la mostra di marzo. E di un viaggio
a più livelli ci parlano queste immagini, a
cominciare da Where You Left Me (Dove mi
hai lasciato) 2005, che presenta una donna
in attesa, con una valigia. Parte o ritorna?
Non ha importanza. È immersa nel verde,
ha ai fianchi due basamenti sormontati da
sfere di cemento, davanti un vialetto inondato. Bellissime le foto delle rogge, l’acqua
è trasparente, la natura incontaminata, ci
parlano di un mondo che era nostro, mentre Staying Afloat e Disaster signals sono un
grido di allarme, parlano di vita ma anche di
morte perché il viaggio non è mai senza pericoli. L’acqua ci dà la vita e potrebbe riprendersela. Rimanere a galla, cogliere i segnali
sono due ammonimenti ed insieme due inviti
che arrivano al cuore dell’esistenza umana.
Infine il video A slow decline chiude con immagini bellissime e tristi un progetto culturale di grande impatto emotivo. Ci parla di
un presente che tutti conosciamo e che non
riusciamo più a controllare. Le gigantografie
dell’artista, alcune lunghe 5 metri, vogliono
restituirci nelle loro generose dimensioni un
mondo che ci apparteneva e che potrebbe
tornare a essere nostro se lo volessimo veramente. Infatti il dialogo natura-uomo è
continuamente vivo anche quando la figura
umana è assente, perché ogni fotogramma
presuppone occhi umani che osservano stupiti, affascinati fino al punto da desiderare di

JANET BELLOTTO, Where You Left Me (Dove mi
hai lasciato), cm 150 x 200, foto, 2005
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entrare in quel mondo straordinario, o sconvolti, angosciati fino al punto di vergognarsi
di quanto hanno perduto. Un appuntamento
perso quello con Janet Bellotto? Solo rinviato
a dicembre 2020, sempre al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons.
Mario Giannatiempo

Le prime tensioni astratte nell’area
friulo-giuliana
Nel vuoto degli spazi espositivi obbligato
dall’imperversare pandemico e nel silenzio imposto dall’emergenza sanitaria prendono corpo
i progetti da realizzare nel periodo invernale o
all’inizio dell’anno venturo. Senza dubbio

uno dei più interessanti e più vasti sul piano delle opere impegnate e degli spazi
occupati (è auspicabile che trovi una risposta
accattivante da parte delle istituzioni regionali e comunali) sarà la ricognizione sulla prima
fase del secondo novecento dell’arte nel Friuli
Venezia Giulia, in quel periodo cioè che vede
affermarsi la ricchezza di proposte astrattoinformali anche originali rispetto al contesto
nazionale.

Nel segmento temporale delimitato dai primi anni ‘50 al decennio seguente il Friuli e la
Venezia Giulia sono ancora avamposti di una
generale contrapposizione tra due blocchi che
pongono le regioni contermini - ad ovest e ad
est della cosiddetta “cortina di ferro”- a guardarsi con particolare sospetto. Il clima internazionale con la nota dominante della “guerra fredda” affida al confine il tratto marcato
di una frontiera che divide drasticamente due
mondi. Ciò tocca solo marginalmente il campo
degli scambi culturali, che sono densi, ricchi di
confronti positivi e poggiano spesso su reciproche seduzioni espresse, per gli artisti giuliani,
soprattutto da Lubiana, polo primario in particolare per la grafica ma in genere per tutta la
produzione pittorica e scultorea del momento.
I segnali che provengono da altri importanti
centri, Milano, Venezia, Parigi non sono trascurati ma incanalati in una sintesi che trova
a volte sollecitanti sviluppi in esiti personali. Il
capoluogo lagunare inoltre è per diversi artisti
un punto di attrazione obbligato se si considera
la funzione dell’Accademia di Belle Arti, della Biennale e del diffuso entusiasmo propositivo e operativo del capoluogo veneto in vari
settori della creatività. Il centro lagunare è un
territorio in continuo fermento e fibrillazione
di ricerca, grazie soprattutto agli apporti dello spazialismo che, iniziato da Lucio Fontana, trova lì numerosi autori, capaci di partire
da quei presupposti per ricerche che portano
l’indubbio marchio della riconoscibilità individuale. Edmondo Bacci, Mario De Luigi, Ennio
Finzi, Virgilio Guidi, Riccardo Licata, Gino
Morandis, Tancredi Parmeggiani, Vinicio Vianello costituiscono un manipolo di artisti che,
pur non essendo inseribili in una “scuola” vera
e propria, con la loro opera segnano un’area
espressiva ben precisa, alveo di scorrimento dei
flussi evolutivi dell’astrazione nella regione triveneta.
Nel Friuli Venezia Giulia le condizioni economiche generali virano verso un processo di cre-

MIRKO BASALDELLA, Rito propiziatorio, cm 50 x
70, tecnica mista su carta, 1958
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scita, che produce alcune modificazioni sostanziali: Trieste e Gorizia vivono una condizione
di frontiera che oggettivamente le penalizza
sul piano dello
sviluppo; il territorio friulano
d’altro canto comincia a ricevere
i benefici segnali
- se pur “dislocati” nel tempo
e con il ritardo
giustificato dalla dannazione
della periferia
- dello sviluppo economico
generale con un
incremento industriale, che porta necessariamente con sé il fenomeno dell’urbanizzazione
con il graduale abbandono delle attività rurali.
In tale ambito diverse personalità trovano abbondante alimento per la loro ispirazione, indirizzata a focalizzare le conseguenze negative
sull’individuo, lo straniamento, la perdita di
valori tradizionali, il disagio sociale, il dato di
una sorta di contaminazione fisica e spirituale
che spinge verso la nostalgia di una temperie
“antica”.
Nel periodo considerato i fattori che incidono
se non proprio nell’adesione programmatica
alle ragioni dell’astrazione e del credo informale, almeno nell’assunzione di taluni moduli espressivi assonanti, sono sostanzialmente
riconducibili al fatto che l’artista respira un
clima internazionale (Afro Basaldella, Giorgio
Celiberti, Mirko Basaldella, Giuseppe Zigaina)
oppure opera nella propria città, muovendosi
in occasioni di importanti rassegne, momenti
significativi di aggiornamento. C’è poi la tipologia di artista fortemente radicato nel suo ambiente (Dino Basaldella, Renato Daneo, Edoardo Devetta), che vive l’aria della periferia come
un film al rallentatore in cui giungono piuttosto

sfasate nel tempo novità sperimentali da considerare per le
proprie elaborazioni. Quindi
sull’intensità
e sulla tempestività della ricerca giocano
non poco la
possibilità e
la volontà di
uscire
dalla
cerchia familiare e paesana e di entrare in contatto
con i protagonisti dell’avanguardia
nello scenario mondiale, sulla base
di molteplici spinte: il contatto diretto in soggiorni dove l’arte ha le pulsazioni più interessanti; la mediazione di grandi eventi come la
Biennale veneziana o la Quadriennale romana,
frequentate da numerosi artisti della regione in
diverse occasioni e con differente peso nella dinamica delle rassegne.
Nel prossimo numero verranno considerate
specificamente alcune delle più interessanti
presenze di questo scenario.

EDOARDO DEVETTA, Composizione, cm 60 x 45,
olio su faesite, 1961

GIORGIO CELIBERTI, Appuntamento, cm 100 x
70, tecnica mista su carta, 1969
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MUSICA
Il disegno, vero motore dell’idea che
si fa immagine
Il vuoto è una straordinaria landa dove le
potenzialità costruttive dell’immagine trovano la loro scintilla generatrice del processo
creativo. Omar Galliani, nato a Montecchio
in provincia di Reggio Emilia dove risiede,
quando affronta lo spazio da dipingere, è
colto da un’inquietudine che spesso è condizione preliminare d’innesco per l’avventura
“poietica” nelle zone incontrollate dell’imponderabile. Anche in un lavoro dalla perfetta preziosità come il suo, pur trasparendo
una strategia d’attacco alla superficie secondo linee ben congegnate in un progetto se
non altro mentale, è sostanzioso il margine
d’imprevedibilità aperto progressivamente
agli occhi dell’artista, che vi rinviene la linfa
per far vibrare la corda di una tensione lirica
purissima. La sua storia personale è fondata
su una coerenza assoluta nell’adozione del
disegno: fin dagli
anni settanta ne
frequenta sistematicamente il
territorio, intendendolo
quale
alveo di sintesi
elaborate in un
ambito culturale alimentato da molteplici
interessi, dalla letteratura alla musica, dalla storia dell’arte al cinema. Gli esiti della
ricerca si stratificano su un’ampia dotazione
culturale in cui, in una sorta di scrigno gelosamente custodito, giacciono sollecitazioni
tematiche, spunti di approfondimento, enigmi da risolvere, embrioni di idee da incardinare nei fasci di linee imbastite in una tessitura estremamente variabile.
Dopo il decennio “citazionista” (anni ‘80) ritorna al disegno con rinnovato fervore e con
una mole di motivazioni per le quali sembra estraneo ai riflessi dell’horror vacui della

pagina bianca, rispetto alla quale esprime la
forza di una realtà iconica affidata proprio
al disegno, da sempre perimetro di mestiere
alto, limite di accesso alla poesia attraverso
le cadenze del segno, del gesto, dell’approccio alla superficie, sia essa la carta, il piano
marmoreo oppure la tavola di legno; il pioppo con le sue connotazioni naturali, minime asperità nella versione grezza, venature
con cui descrive la propria vita, partecipa
all’evento non soltanto quale supporto della composizione, ma entra nelle fibre costitutive della creazione anche ad opera finita,
quando ingiallisce lievemente dando al tutto
una patina di sospensione ulteriore.
La consuetudine e la confidenza con il mezzo espressivo evidenziano in Omar Galliani i
tratti di una vocazione per il disegno, quale
analisi e proiezione di significati che l’artista
assume dal mito, dalla storia, dalla realtà a
lui vicina, intesa come quel cumulo di segnali, valori e motivi che affollano i suoi interessi
quotidiani. La mina di piombo è in tal senso la fonte di una miriade di filamenti che si
ammatassano sull’area lignea, creando uno
strato epiteliale mutevole, secondo le necessità di far vedere oltre o di fermare la visione sul piano dipinto. Il tratto rivela in vari
punti il suo percorso impresso dalla mano
dell’artista, mentre altrove “scompare” in un
fitto fraseggio di linee che costituiscono uno
schermo da cui emerge un volto o una presenza simbolica che si espongono alla luce
per annunciarsi nello scenario dell’esistenza. Le espressioni fisionomiche e i gesti sono
tutti confinati in una liturgia che rimanda a
una temperie fortemente spiritualizzata: qui
il silenzio pare la condizione propedeutica
all’inizio di una musica ambigua, di quelle
che giungono lievi all’orecchio per invadere
l’animo e rapirlo in un’estasi lunga e progressiva che accompagna i soggetti o verso il
buio più totale o la luce più accecante.
La pelle della pittura (il disegno ha infat-

OMAR GALLIANI, Disegno siamese, cm 70 x 100,
matita su tavola, 2005
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ti una struttura prettamente pittorica) si
ispessisce o si assottiglia in un progetto di
costruzione iconica che guarda, per un certo periodo, all’immagine della donna così
come la presenta la fotografia della pubblicità. Il valore epifanico della figura si affaccia
all’occhio del fruitore per ulteriori passaggi
di grafite, sospinta con forza da Galliani che
ingaggia con la superficie di pioppo un autentico corpo a corpo. Il lavoro lascia trasparire la sua tessitura, da cui quasi in filigrana appaiono abbozzi scheletrici di teste che
stridono in dialettica rilevanza con il volto
in primo piano, splendido sigillo di rilievo
femminile così vicino da rendersi palpabile
e carezzevole allo sguardo eppur così lontano
da dislocarsi in un’estremità della coscienza.
D’altro canto egli stesso sostiene che la sua è
anche “attività ginnica”, considerata la forza
espressa dal movimento della mano e delle
braccia per “avvolgere” in un bozzolo tavole
di grandi dimensioni; il tutto è come filigrana
di un mondo “altro”, inserito in una cosmolo-

gia dell’impossibile
che diventa visibile
grazie al miracolo
di un’arte, in cui il
talento pittorico e
la capacità di poesia generano i sensi
di una bellezza per
gran parte declinata al femminile.
Il suo nucleo essenziale si apre a flessioni diverse dentro un’unica immensa dimensione
astrale, percorsa da luminescenze che danno
l’idea di muoversi in un complesso di traiettorie completamente autonome, creando la
sensazione del formicolio della volta celeste.
E. S.

OMAR GALLIANI, Disegno, cm 210 x 420, installazione: grafite su tela e stoffa, 2004

In copertina:

ILARIA DEL SIGNORE, Marina Abramović,
cm 30 x 30, smalti veneziani e stoffa, 2017
Ilaria Del Signore è nata a Cividale del Friuli
in provincia di Udine. Nel 2015 si diploma alla
Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Pordenone). Nel 2016, al termine della specialistica
in perfezionamento dell’arte musiva, partecipa al
concorso Mosaic Young Talent, con il soggetto di
“Amy Winehouse”, vincendo il primo premio con
l’invito a esposizioni in diverse città, quali Pordenone, Roma, Isola d’Istria e all’Art Basel di Miami.
Nel 2017 partecipa alla seconda edizione di Mosaic Young Talent, nella sezione tematica ‘Icons of
Art’, premiata all’interno del Bando SIAE, con l’opera musiva Marina Abramović. Sotto la direzione
del Maestro Mosaicista Giulio Candussio, ideatore
della ‘Saetta Iridescente’ della metropolitana di
New York, realizza opere musive che si traducono
nella mostra dal tema, “Movimento, Colore, Luce”
a Paray Le Monial, in Francia.

Amicando
Semper

n. 15 - Nuova serie - Aprile 2020 - pag. 16

