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Senza Germano Celant l’arte un po’ più “povera”
Durante lo svolgimento dell’Arte Fiera di Bologna gli operatori del settore hanno la possibilità di incontrarsi, coltivare le proprie conoscenze,
alimentare le amicizie (quando ci sono!), confrontare qualche idea da far
confluire possibilmente in un progetto culturale di livello. Sette anni fa
con l’amico Concetto Pozzati – maestro riconosciuto della “nuova figurazione” e importante protagonista del dibattito culturale non solo nella
città felsinea, scomparso nel 2017 – c’è stata l’occasione del primo incontro con Germano Celant, con cui è diventata poi una bella abitudine
ritrovarci in piacevoli situazioni conviviali e, nella “notte delle gallerie
aperte” a Bologna, in peregrinazioni da un luogo all’altro del centro emiliano.
Un uomo schivo, forse troppo riservato soprattutto nei primi approcci,
ma capace di aprirsi a una cordialità innestata in un fondo di grande
competenza e vera genialità. Anche Celant è stato vittima della terribile
azione pandemica e all’età di 80 anni ci ha lasciato. Di fronte al mistero
della morte siamo sempre portati - è naturale - a usare la lente d’ingrandimento dell’emozione per dilatare i pregi espressi da una persona in
vita. Con questo intellettuale il pericolo non sussiste, perché è unanime il
giudizio degli esperti internazionali nel qualificarlo come una delle menti
più libere ed efficaci dello scenario critico-artistico, italiano ed europeo.
La sua azione è balzata agli onori delle cronache, non solo specifiche
dell’arte, con la presentazione critica dell’evento dell’“Arte Povera”, fenomeno torinese che poi si è espanso su un territorio senza confini di
regioni e stati. E nelle varie occasioni espositive sono state coinvolte a più
riprese numerose personalità che hanno fatto la storia dell’arte della seconda metà del ‘900: Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis,
Giulio Paolini, Pino Pascali, Emilio Prini, poi Giovanni Anselmo, Mario
Ceroli, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, solo per citare alcuni dei
punti di riferimento più significativi.
La presenza di Germano Celant balza con il nitore di una professionalità e competenza che si scosta in più tratti dal mosaico sommosso della
critica italiana, dove prevalgono le voci tese al privilegio di una cordata
sull’altra (il denaro è sempre una brutta bestia!), al dato spettacolare
su quello eminentemente scientifico e culturale, all’allineamento con il
già acquisito (del mercato); ma tra cinquant’anni, per sentire qualche
notizia su molti autori di oggi “gonfiati ad arte”, occorrerà spulciare le
cronache dei giornali d’epoca.
In ogni caso senza Germano Celant l’arte è un po’ più “povera”.
E. S.
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LORELLA FERMO,
Germano Celant, cm 14 x 21,
tecnica mista su carta, 2020
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LETTERATURA
Luis Sepùlveda, combattente umile e
coraggioso
Ci sono vite e destini che s’intrecciano in forme misteriose ed inesplicabili. L’ultimo
incontro letterario a cui ha
partecipato Luis Sepùlveda,
prima che il coronavirus se
lo portasse via il 16 aprile
2020, è avvenuto in occasione del festival della
letteratura Correntes d’escritas a Povoa de Varzim, cittadina portoghese che ha dato i natali
ad Eca de Queiros (25 aprile 1845), grande
scrittore che aderì al gruppo eterogeneo di intellettuali portoghesi della generazione del ‘70
che auspicava una modernizzazione della cultura e della politica del Portogallo nella seconda
metà dell’Ottocento. Che cosa accomuna Eca
de Queiros a Luis Sepùlveda? Entrambi hanno
desiderato trasformare lo stato delle cose grazie
alla loro inquietudine esistenziale e al desiderio
di sperimentare. Il cileno è uno scrittore “comprometido” che non si è mai tirato indietro nella
sua militanza politica ed ambientalista ed il suo
impegno copre la seconda metà del Novecento e
i primi vent’anni del nuovo millennio. Esordisce
con un racconto considerato pornografico dal
preside del suo liceo, a Santiago del Cile. Egli
stesso racconta: “Era il ‘63. Ci innamorammo
tutti della nuova professoressa di storia, la signora Camacho, una pioniera della minigonna”.
Un compagno di classe gli chiese di scrivere una
storia su di lei che finì nelle mani del preside:
“Questa è pornografia” mi disse. Provai a replicare: “Letteratura erotica”. “Pornografia - tagliò corto - ma scritta molto bene”.
La scrittura di Sepùlveda è diretta, immediata,
capace di parlare agli adulti come ai bambini,
attraverso immagini intense e cariche di forza
comunicativa. Riesce a coinvolgere con il suo
linguaggio semplice e capace di emozionare. Ha
scritto “Storia di una gabbianella e di un gatto
che le insegnò a volare” (1996) da cui fu trat-

to il famoso film d’animazione di Enzo D’Alò,
“Storia di una lumaca che scoprì l’importanza
della lentezza” (2013),” Storia di una balena
bianca raccontata da lei stessa”, (2018). Si tratta di fiabe che ricordano quelle di Fedro, anche
se il loro messaggio filosofico è più articolato. Il
primo grande successo editoriale di Sepùlveda è
legato al libro “Il vecchio che leggeva romanzi
d’amore” (1989), in cui già emerge la sua sensibilità nei confronti della natura e dell’ambiente. Per lui il valore immaginativo è importante
perché aiuta a conservare freschezza di sguardo.
Nato in Cile nel 1949, cresce in un quartiere
proletario di Santiago. Fin dalla prima giovinezza legge con passione le opere di Garcia Lorca,
Antonio Machado, Gabriela Mistral e, durante
la presidenza di Salvator Allende, si iscrive al
partito socialista. Impegnato politicamente, viene arrestato due volte e condannato all’esilio
durante la dittatura di Pinochet. Alla fine degli
anni Settanta del secolo scorso si trasferisce in
Europa, prima ad Amburgo, poi a Parigi ed infine a Gijòn, in Spagna. Si dichiara nemico del
neoliberismo, ecologista convinto, riottiene la
cittadinanza cilena nel 2017. Nelle sue opere,
edite in Italia in gran parte dalla casa editrice
Guanda, sono raccontati gli spazi immensi della pampa argentina come in Patagonia express.
Appunti del sud del mondo (1995) o quelli del
deserto cileno, evocati in tutto il loro splendore come ne Le rose di Atacama (2000). In lui è
presente una profonda devozione nei confronti
della natura e dei suoi equilibri fragili e preziosi,
ma anche un rispetto reverenziale per la sua essenza più selvaggia ed indomabile.
Luis Sepùlveda è molto amato in Italia e considerato un punto di riferimento culturale per
tantissime persone oltre che un esempio di resistenza e di volontà di lottare contro ogni forma
di ingiustizia e la sua perdita, in questo periodo
già così difficile, ci ha lasciati ancora un po’ più
soli.
Lucia Guidorizzi

LORELLA FERMO, Luis Sepùlveda, cm. 14 x 21,
tecnica mista su carta, 2020
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Lucian Blaga, romeno nel contesto
della grande poesia europea
Lucian Blaga nacque nel 1895 il 9 maggio
1895, a Lancràm, cittadina transilvana di
pianura, immersa in un paesaggio naturale
incantevole, vicino alle montagne, figlio di
un prete della Chiesa ortodossa romena, persona istruita, buon conoscitore, come molti transilvani romeni colti, della cultura dei
sassoni transilvani e della cultura tedesca in
genere. Fu il nono e ultimo figlio della famiglia. Ebbe difficoltà di parola fino all’età di
quattro anni. Il mutismo, emblematicamente
concepito, da poeta, come un tempo della riflessione profonda, fu per lui una condizione
simbolica della vita. Parla di questa condizione nell’incipit di una sua poesia, Autoritratto, del 1943, afferma: “Lucian Blaga è
muto come un cigno. / Nel suo paese la neve
del discettare sostituisce la parola”. Fece gli
studi elementari a Sebes, città medievale di
colonizzazione tedesca, a pochi chilometri
da Sibiu (Hermanstadt), allora il centro più
importante di colonizzazione sassone della
Transilvania. Proseguì i suoi studi liceali a
Corona, l’attuale Brasov, altra città di fondazione tedesca, dove iniziò a scrivere versi. Ripiegò nel 1914, all’inizio della Grande
Guerra, su Hermanstadt (Sibiu), e studiò per
un po’ di tempo la teologia. Successivamente
si trasferì a Vienna per completare gli studi
universitari. Il suo primo scritto filosofico fu
un articolo sulla teoria del tempo soggettivo
di Bergson. Nel 1919 pubblicò il suo primo
libro di poesie, Poemele luminii / I poemi della luce. Nel 1929 ottenne il titolo di dottore
all’Università di Vienna con una tesi del titolo Kultur und Kentniss, cioè “cultura e conoscenza”, in cui si ritrovano in nuce alcuni
temi della sua futura opera filosofica. Per
un po’ di anni lavorò come giornalista, per
iniziare poi, nel 1926, una carriera diplomatica che lo portò prima a Varsavia, poi a Pra-
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ga, Vienna (1932), Berna e infine a Lisbona
(1938), come ministro plenipotenziario. Nel
1937 fu eletto membro dell’Accademia Romena e due anni più tardi divenne ordinario
di filosofia a l’Università di Cluj; si rifugiò
poi, dopo il Diktat di Vienna del 1940, in Romania, a Sibiu. Dopo la presa del potere da

parte del
regime comunista, fu messo in disparte. Fu
escluso dall’Accademia Romena nel 1948 e i
suoi libri furono ritirati dalle librerie e biblioteche. Per dieci anni lavorò come semplice
ricercatore all’Istituto di Storia e Filosofia di
Cluj e poi come bibliotecario alla Biblioteca
della sua amata Università. Non ebbe più il
permesso di pubblicare. Da studente ho letto
i suoi libri in piena atmosfera cospirativa.
Gli fu concessa solo l’attività di traduttore:
lavorò per anni alla traduzione in romeno del
capolavoro di Goethe, Faust, e la sua stessa
opera fu un capolavoro. Si identificò con il
personaggio di Faust a cui si sentiva legato
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dalla sete di conoscenza: in una delle sue più
belle poesie pubblicate post mortem, Il pozzo, scrisse questi versi: “Scava frate, scava ,
scava / finché trovi stelle nell’acqua”. Al travaglio interiore di Faust s’ispira d’altronde
anche la filosofia di Blaga e la ricerca appassionata con la finalità di entrare nelle taine /
nei segreti del mondo con le rime e le espressioni ineffabili della poesia. Secondo il filosofo-poeta l’esistenza dell’essere umano oscilla
tra due tipi di conoscenza, una “paradisiaca”
e l’altra “luciferica”, la prima raggiungibile
per le vie della razionalità logica, la seconda
derivante dagli stati della coscienza orientati
verso il mondo dei misteri.
È il dialogo continuo con il mondo da noi
sconosciuto che fa sì che la sua lirica abbia uno fascino particolare, essendo svelata
da qualche fascio di luce-parola che rivela il
senso della presenza nostra nel mondo.
Tra le sue raccolte poetiche più importanti
citiamo quelle degli anni della giovinezza: I
poemi della luce, del 1919; I passi del profeta, del 1921 e l’ Elogio del sogno del 1929.
Morì a Cluj il 6 di maggio 1961. Ero presente all’ultimo saluto che il rettore Daicoviciu,
i docenti e tutta l’Università di Cluj, hanno
tributato nell’atrio della Casa degli universitari al grande scrittore e pensatore Blaga,
intellettuale di spirito faustiano, capace di
infrangere ogni reticenza del regime.
La fortuna della sua opera letteraria ritornò
a brillare nel 1966, con l’uscita di una prima
antologia di opere inedite. Ora il suo nome e
le sue poesie sono conosciuti, insieme al suo
pensiero, nella maggior parte dei paesi del
mondo.
Grigore Arbore Popescu

pag. 5 - n. 16 - Nuova serie - Maggio 2020

Amicando
Semper

“Contagiamoci di Poesia”, una sana
contaminazione!
Nella Storia dell’umanità, ogni grande tragedia ha implicato la possibilità di un cambiamento, nella direzione di un autentico
Umanesimo. Raramente, e mai in forma
definitiva, questo è avvenuto. Chi come me riconosce
all’arte, alla poesia, la capacitazione di scorgere un oltre,
ovvero di trasformare i limiti
in opportunità, ha il dovere di mettere a disposizione
degli altri questa sua visione.
D’altronde ce lo ha insegnato
Leopardi, con la sua celeberrima siepe. La Poesia (ma in
generale tutti i linguaggi artistici) è stata, e sarà sempre,
quest’epifania: la concretizzazione di uno spazio altro, dove
l’essere umano potesse riporre
le proprie contrazioni, vedendosele restituire nelle molteplici forme di una profondità
respirante. Fare poesia, pensare poesia, ascoltare poesia, avvicina ciascuno di noi alla parte
più prossima di ciò che definiamo dignità umana. E per tale
ragione, e da questo punto di
vista, la poesia non può che essere sempre impegno civile. Nel
rispetto imperante che il poeta
riconosce alla vita, infatti, è insita la dimensione sociale. Leopardianamente potremmo semplificarla così: il poeta è colui che sfoltisce la
siepe dell’indifferenza. Il fine ultimo di ogni
fare artistico è restituire laicamente dignità
al miracolo della vita, nelle sue molteplici
forme, soprattutto a quelle più fragili, trascurate e offese. È questa in sintesi la ragione

dell’iniziativa che come Piccolo Museo della
Poesia abbiamo intrapreso in questi drammatici mesi in cui il mondo intero è stato letteralmente travolto dal Covid 19: trasformare
il veleno in medicina. Da bambini si giocava
a “ce l’hai”, non che si trattasse di uno spasso particolarmente avvincente,

però si correva, e toccarsi era fonte di svago
anzi che di paura. Con Contagiamoci Di Poesia abbiamo messo in campo proprio questa semplicissima filosofia, trasmetterci, anzi
contagiarci, positività, speranza, solidarietà,
conforto, leggerezza, il tutto per il tramite

LORELLA FERMO, Massimo Silvotti (con Saba, Montale, Ungaretti e Leopardi), cm 29,7 x 42, tecnica mista
su carta, 2018
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di una parola poetica veicolata attraverso
la rete. Sia chiaro, l’immane sofferenza che
questo virus ha provocato in numerose popolazioni del mondo è talmente macroscopica
che ovviamente nessuna iniziativa simbolica
può essere in grado anche minimamente di
contrastare. E tuttavia tutto ciò che muove
nella direzione di una social catena tra gli
esseri umani, ha in sé una forza simbolica
in grado di mitigare e persino di convertire
la sofferenza. D’altronde la stessa psicologia, applicata alla medicina, ha dimostrato
il potere curativo della parola. E allora, proprio quando la sofferenza fisica e psicologica
assume la forma insidiosa di un accerchiamento, è lì che l’essere umano può trovare
conforto nella parola poetica. Infatti non sapremmo spiegarci in altro modo il successo
che l’iniziativa sopra citata Contagiamoci Di
Poesia ha conseguito. Poeti e appassionati di
poesia di trentacinque paesi, di tutti i cinque continenti, hanno voluto essere presenti
all’appello da noi lanciato. Qualcosa di assolutamente inimmaginabile. E solo per stare
alla partecipazione in Italia, oltre mille video
registrati da poeti e amanti della poesia. Il
tutto, in poco più di due mesi. Ma non solo,
iniziative molto simili alla nostra, in questi
mesi, hanno letteralmente intasato lo spazio
illusorio, ma in questo caso estremamente
concreto, del Web. Forse la spiegazione ha
radici antropologiche, perché noi esseri umani funzioniamo proprio così, fin da bambini “cresciamo” in relazione alle difficoltà. E
dunque, forse, trasformare e persino utilizzare questo dolore di cui siamo grondanti, è
possibile. Come tutte le iniziative a carattere
prettamente simbolico, anche #ContagiamociDiPoesia ci consegna numerosi spunti di riflessione ed è la poesia stessa a stimolarci da
questo punto di vista. Vero poeta è colui che
nel proprio operare artistico non solo mette
in conto, ma convive col proprio fallimento;
sta esattamente qui l’insegnamento più alto

che appunto riguarda l’agire poetico, che poi
corrisponde perfettamente all’agire umano.
Quando un compito inderogabile viene assunto nonostante sia insita la non riuscita
dello stesso, proprio da lì si sprigiona quell’energia vitale, la quale, di per se stessa, rende
più che preziosa la nostra vita. Come un capriolo che pare adempiere a tutta la sua missione, quando fugge via leggero sulle messi in
germoglio, anche l’essere umano, ogni essere
umano, se ambisce a onorare fino in fondo
la propria missione sulla terra, dovrà predisporre, da oggi in avanti, la propria Rivoluzione Umana. Senza perdere la speranza,
stiamo vivendo dentro la Storia, e mai come
in questo momento nessuno dovrà consentire
a se stesso di delegare ad altri la responsabilità del cambiamento. Viva la Poesia!
Massimo Silvotti
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Il riflesso della Commedia dantesca
nell’opera “Petri”
Il titolo, PETRI, fa riferimento alla “Valle
delle Pietre Dipinte”, la monumentale impresa del maestro Silvio Benedetto allocata
nel Comune di Campobello di Licata (Agrigento). Ma il componimento, nella sua compiutezza, trae spunto dall’Opera che tali Pietre, a sua volta, ha ispirato: la Commedia di
Dante Alighieri.
Analogamente con la Commedia infatti, trattasi di una allegoria; giacché, in definitiva, le
Pietre altro non configurano che gli uomini e
le donne di questo mondo: il genere umano.
Il lavoro ripercorre la struttura dell’opera
dantesca e si articola in tre parti, tante quante le Cantiche di questa: l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. La prima parte (Inferno)
consta di tre versi, la seconda (Purgatorio)
consta di sei versi, la terza (Paradiso) consta
di nove versi.
L’autore ha inteso riproporre, come avviene
nella Commedia, la reiterazione del numero tre e dei suoi multipli. Appaiono in tutta
evidenza, nel corpo del componimento, ben
tredici versi in corsivo.
Essi palesano gli interventi diretti delle anime (in conformità, peraltro, a quanto avviene nel poema di Dante).
Allavancu		
Dirupo.
Allavancu		
Rovina.
“Senza fini”.		
“Senza fine”.
L’Inferno descritto quindi quale dirupo (la
concezione dantesca di voragine a cono capovolto) e rovina (il termine allavancu nel
dialetto siciliano contempla entrambe le accezioni). La ripetizione del temine anticipa e
accentua la condizione di disperazione in cui
versano le anime dei dannati; le quali, della
loro eterna perdizione, hanno piena consapevolezza. Consapevolezza che trova laconica,
inappellabile sintesi nelle due, sole, dram-

Amicando
Semper

matiche parole che esse riescono a formulare: Senza fini. L’Inferno, luogo di giustizia.
Mill’anni e chiù
Mille anni e oltre
camiannu riscaldando (con le preghiere)
la muntagna:
la montagna:
“Oh, 			
“Oh,
rinesciri 		
diventare
vastedda!” 		
pane!”
Al pari della concezione dantesca, il Purgatorio è raffigurato come una montagna, per
le cui balze le anime dei penitenti, malinconiche e al contempo fiduciose nella salvezza, pregano (camiannu), in espiazione, un
tempo lungo ma tuttavia definito (Mill’anni
e chiù) al fine di diventare vastedda. Immaginate le pietre – le anime dunque – che onde
purificarsi pregano. Pregano nell’aspettativa
ultima di rigenerarsi (rinesciri) in pane; così
da salvare a loro volta, col proprio divenire
cibo dello spirito, il prossimo. Non disse forse Gesù ai discepoli, durante l’Ultima Cena,
dopo avere benedetto e spezzato il pane
“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”? E ancora “Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno”? (cfr. i VANGELI).
Il Purgatorio, luogo di misericordia.
“Musica		 “Musica
musica 		
musica
e ciauru		
e profumo
ciauru di rosa
e celi			
celi di luci		
e luci			
di sempri		
e pi sempri”.

profumo di rosa
e cieli
cieli di luce
e luce
da sempre
e per sempre”.

La musica, la rosa, i cieli – nove i versi di questa terza parte del componimento come nove
i cieli del Paradiso dantesco – caratterizzano
l’atmosfera del Paradiso. Nessun “ambiente”
pertanto, ma solo la “presenza” dei beati nei

n. 16 - Nuova serie - Maggio 2020 - pag. 8

quali ravvisare l’immortalità dell’anima: di
sempri / e pi sempri. La disposizione figuratamente ellittica dei termini musica, ciauru,
celi, luci, sempri intende, inoltre, suggerire
il senso di celeste concentricità dei nove cieli
del Paradiso. Il Paradiso, luogo di lirica contemplazione.
Dulcis in fundo è significativo rilevare che
le parole che compongono questo breve testo sono in tutto 33, giusto quanti i Canti di
ciascuna Cantica della “Commedia”. Se ad
esse poi aggiungessimo il titolo arriveremmo
alle 34 parole, ovvero quanti i 33 Canti di
ciascuna Cantica più uno, quello del proemio
dell’Inferno.
La traduzione in Italiano infine, pressoché
letterale, intende unicamente essere utile
supporto a quanti non dovessero avere dimestichezza col dialetto siciliano.
Petri
Allavancu.		
Dirupo.
Allavancu.		
Rovina.
“Senza fini”.		
“Senza fine”.
Mill’anni e chiù
Mille anni e oltre
camiannu riscaldando (con le preghiere)
la muntagna:
la montagna:
“Oh, 			
rinesciri 		
vastedda!”		

“Oh,
diventare
pane!”

“Musica		 “Musica
musica 		
musica
e ciauru		
e profumo
ciauru di rosa
e celi 		
celi di luci 		

profumo di rosa
e cielo
cieli di luce

e luci			
di sempri 		
e pi sempri”.

e luce
da sempre
e per sempre”.

Lirica/mente
nezia
Non ci sono farfalle a Ve
ompe
quando la primavera irr
calli
illuminando i ponti e le
Volano solo i gabbiani
allargano larghe ali
ad abbracciare la città
nezia
Non ci sono farfalle a Ve
gerani
quando brillano i rossi
sui balconi e colorano
ono.
muri scrostati d’abband
de
Volano leggere sulle on
no
nere gondole che spando
i.
nell’aria canti melodios
nezia
Non ci sono farfalle a Ve
pagne
quando l’aria delle cam
o e blu
si tinge di bianco - ross
Ma oggi nell’aria...
Bianche farfalle
volano su Venezia
mentre l’inverno
stende un manto bianco
ad illuminare la città.
Giorgia Pollastri
rmignana, in
L’autrice, nata a Fo
da molti anni
provincia di Ferrara,
gnata profesrisiede a Mestre, impe
gopedista-ausionalmente come lo
o attivo varie
diometrista. Ha al su
oblema della
pubblicazioni sul pr
di poesia e di
sordità infantile, libri
origine.
storie del suo paese d’
ate tradotte in
Sue liriche sono st
se, russo, aragreco, inglese, france
spagnolo, unbo, ucraino, romeno,
gherese.
po Poesia CoÈ presidente del Grup
interessa di
munità di Mestre. Si
dia, di pittura,
bambini orfani in In
di angeli.

Marco Scalabrino
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ARTE
Luigi Sacilotto e la poetica della
“condensazione liquida”.
Confinato nella provincia, operando nel Friuli Occidentale a Pordenone, Luigi Sacilotto
è sempre stato nelle varie fasi del suo itinerario formativo un artista atipico, attento e
aggiornato sulle emissioni più avanzate della
ricerca contemporanea, ma fermamente convinto che
la via maestra per
far valere le proprie ragioni fosse
quella di rispondere esclusivamente
alle proprie sollecitazioni interiori. E la sua ricerca è
andata avanti fino ad oggi sperimentando la
connessione profonda tra la vena artigianale
(poggiante su una straordinaria manualità),
lo slancio ideale e la sfera concettuale dove
il simbolo diventa di volta in volta il perno
generatore dell’evento creativo. L’artista ha
sempre saputo trasmettere la forza del suo
sentire e l’impeto delle sue idee ai materiali
con cui negli anni ha assunto una confidenza, capace di consentirgli poi ogni operazione
creativa: da quelli più semplici come il gesso a quelli più sofisticati, come il metacrilato
o l’isoginato di cromo corre tutta una serie
di richiami che per l’artista hanno avuto il
pregio di farsi scintille generative di progetti,
tesi a occupare lo spazio non semplicemente
con idee che lo decorassero, ma con il tratto
di una corrispondenza diretta tra la forma
definitiva e la consistenza della materia, disposte entrambe a creare un rimando simbolico a preciso valore o a una data problematica dell’esistente. Una delle fasi più generose
di esiti per la ricerca futura è stata quella
che prende le mosse dalla fine degli anni ‘70
alla metà degli ‘80, quella delle colate; questa si vale di autentiche masse di sostanza
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magmatica industriale, precisamente schiumatura poliuretanica, lasciata colare lungo
la verticalità di un piano e fatta rapprendere in esiti affidati alla casualità dell’evento;
questo è determinato dalla forza di gravità
che fa scendere il materiale lungo il piano inclinato e dalla capacità di solidificarsi dello
stesso, quasi in un processo di pietrificazione
dell’idea. È una modalità espressiva rimasta
nella filigrana poetica dell’artista che ha proceduto nella ricerca, favorita dal silenzio del
suo studio-laboratorio, lontano dai clamori
della cronaca.
Così Sacilotto, agendo sull’onda di uno stimolo assoluto al nuovo – ma dentro una linea di coerenza con la sua storia intellettuale,
in profili sempre diversi e con esiti inattesi,
conferisce alla pittura e alla scultura l’assetto severo di forme solide, risolte con una
riduzione cromatica dominata dal bianco e
nero, dove è possibile leggere una vibrante
partecipazione con le realtà umane, inscritta
in quei filamenti o in quelle masse allungate
che suggeriscono cadute d’impasto a perpendicolo. È come se l’artista avvertisse l’esigenza di fissare in un’istantanea, fatta di corposo rilievo plastico, il senso di un tempo che
avanza inesorabile senza lasciare facoltà al
soggetto di inquadrare con nitidezza le punte di felicità del vivere quotidiano. Le colate
prodotte dalla gradazione di fluidità iniziale
della materia, combinata con l’accidentalità
della forza gravitazionale – sempre dentro
un disegno strategico preciso, che tiene conto
anche delle sbavature dell’imprevisto – sono
in diretta relazione con i “secchi” di lamiera
che, al colmo della loro capacità, tracimano
con evidenze straripanti di liquidità che si
condensa in dentature figurali multiple: è la
provocazione visiva del tutto pieno che contrasta con il dato dell’estremamente leggero.
Il lavoro è assonante con determinati rilievi
informali che, talora, lasciano intravedere
enigmatiche latenze figurali. La sovrapposi-
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zione e il movimento sono due
concetti cardine
della poetica di
Sacilotto
che
gioca concettualmente con
la simmetria e
il contrasto tra
l’idea del dinamismo e la
definizione di
una sorta di
“fermo-immagine”, se si pensa che alla fine di
un percorso in verticale l’artista fa arrestare
le colate nel punto in cui la struttura del visibile ha una connessione logica con il suo
pensiero. Qui si rileva la fisionomia di una
cultura che attinge ed elabora diversi contributi filosofici (dalla “società liquida” di
Zigmunt Baumann alle teorie dell’“oltre”,
inteso come limite di sopportazione all’interno di una situazione sociale) dentro una
sintesi che gli appartiene a pieno.
È un’ulteriore dimostrazione che fare arte
è per lui una realtà imprescindibile in quel
“dialogo” silenzioso tra sé e il mondo circostante, in cui i corto-circuiti della storia
inanellano eventi, rivelatori di un limite che
è mobile anch’esso, considerato che le sconfitte molte volte dipendono dallo sbilanciamento del rapporto tra il soggetto che pensa
e il mondo circostante che attiva tutti i meccanismi per neutralizzare le positività di quel
medesimo pensiero.
Colate e secchi colmi sono quindi l’evidenza
fisica di una tensione creativa spinta a misurarsi con le leggi dello spazio, ma soprattutto
a condensarsi in allusioni metaforiche dalla
marcata rilevanza problematica.
Enzo Santese

Giuseppe Onesti, pittore della memoria,
tra nostalgia e speranza
Ha trovato particolare apprezzamento un recente manifesto artistico di Giuseppe Onesti, affisso
a Cordenons nell’ambito di un’iniziativa culturale promossa dall’assessorato alla cultura. La
proposta pittorica, accompagnata dalla scritta a
caratteri cubitali “ANDRÀ TUTTO BENE” rientra in un progetto culturale teso a rallegrare
gli spazi cittadini con cromatismi rassicuranti
e benauguranti, e le opere scelte dall’artista e
ispirate alla serie Polenta &CO sono sembrate
particolarmente efficaci e significative. Di qui
apprezzamenti e consensi. Onesti, nato a Casarsa della Delizia nel 1944, ha vissuto per diversi
anni in Argentina dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Tandil. Trasferitosi poi in
Italia, ha cominciato dal 1964 a partecipare a
mostre personali e collettive che lo hanno visto
spesso apprezzato e premiato. Ormai opera nel
campo dell’arte da diverso tempo ma la sua ricerca continua paziente e tenace, spaziando liberamente dalla pittura alla performance. Ama
indirizzare il suo sforzo creativo su temi espressi
in cicli che raccontano non solo la vita e le emozioni dell’artista, ma anche quella della società
di appartenenza. Si è inevitabilmente figli del
proprio tempo e della propria terra, e, per fortuna, delle radici rimane traccia che permea o sottende gesti ed azioni, pensieri e sentimenti. Tutta
la produzione artistica di Onesti dunque finisce
per riecheggiare i miti del luogo natio, la gente,
la natura, gli animali e le cose, con la gioia del
ricordo e la malinconia del tempo passato, con
stili pittorici che passano dalla figura all’astrazione e viceversa. Agli uccelli è dedicato il primo
ciclo di lavori che si muovono sulla doppia riga
del realismo e simbolismo, specialmente là dove
il dolore e la morte ci riconducono all’uomo ed ai
suoi errori. Affiora invece prepotente nella serie
Polenta&CO la poetica della memoria, la nostalgia di un passato sentito tanto più dolce e struggente quanto più lontano ci spinge il presente.
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Con una tecnica che rimanda a locandine di film
d’altri tempi, un po’ rovinate e sbiadite, in pose
fotografiche di fine ottocento e inizio novecento,
Onesti riporta alla luce marinaretti, operai, contadini,
cavalli a dondolo, biciclette, sedie di paglia, mucche
e cavalli, famiglie in festa o
al lavoro. Un mondo passato che però ci appartiene, come bene di famiglia
e patrimonio collettivo. Agli inizi degli anni ’90
la figura si decompone in materia pittorica, con
inserti di pietre, sassi e oggetti; è il momento di
Fiume, una raccolta di opere che raccontano in
modo diverso un amore rimasto inalterato per il
Friuli delle rogge, dell’acqua e dei magredi. Agli
inizi del 2000 l’artista propone all’attenzione
del pubblico la serie Dreams&Colors, un ritorno a un figurativo sognante, raffinato e poetico.
Riprende la tecnica del manifesto, del lacerto,
dedicando la quasi totalità delle opere a profili
femminili vivi e seducenti, ma insieme distanti e
inafferrabili. Un racconto per immagini di sogni
e ricordi, un omaggio all’amore ed alla donna,
che appare dolce e sensuale in questi brandelli
che sanno di tempo passato ed insieme giocano
sull’eros di un vedo non vedo. In questi ultimi
anni l’attività di Onesti ha continuato a sperimentare nuove strade, privilegiando l’arte concettuale o la performance, dando respiro anche
ad istanze sociali, continuando però a coniugare
passato e presente, nella certezza che la natura
non è un mondo a parte ma lo specchio della
nostra vita e come tale ci rappresenta nel bene e
nel male.
M. G.

Alla scoperta di Palmanova, città fortezza di fondazione.
In questo periodo di forzato distacco dalla vita
sociale e dai ritmi frenetici del quotidiano, avGIUSEPPE ONESTI, Vitellini, cm 120 x 170, affresco su tavola, 1986
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volti da un’atmosfera surreale, entriamo nella
città fortezza di Palmanova. Attraversando una
delle porte monumentali approdiamo nello spazio scenografico dell’esagonale Piazza Grande,
dove si affacciano i più importanti palazzi di periodo veneziano. Il silenzio che ci circonda dovuto alla completa assenza dei clamori cittadini, ci
permette di guardare ed apprezzare al meglio la
geometria della città con le vie radiali e anulari
che formano la peculiare ragnatela dell’impianto
urbanistico.
Palma, così era chiamata fino al 1797, venne
costruita dalla Repubblica di Venezia nel 1593
a difesa dei confini orientali della Serenissima
contro le scorrerie dei Turchi, ma soprattutto
per contrastare le mire espansionistiche degli
Asburgo. Per l’erigenda piazzaforte furono interpellati i migliori architetti, ingegneri e trattatisti
dell’Ufficio di Fortificazioni di Venezia e la scelta
della forma, adottando il bastione alla moderna,
fu quella di una stella a nove punte dotata di
baluardi, cortine, falsabraghe, fossato e rivellini.
Agli inizi dell’Ottocento Napoleone ampliò la
fortezza con una terza cinta di fortificazioni: le
lunette francesi, garantendo al manufatto una
particolare continuità della
composizione stellare ed evidenziando
i
dettami
delle migliori scuole di
architettura
militare europea: quella italiana e quella francese. Ancor oggi è possibile ammirare l’integrità
della forma di Palmanova, cristallizzata nel tempo, poiché preservando una funzione militare
fino al XXI secolo, il suo assetto fortificatorio non
venne mai dissolto per lasciare libero lo spazio
ad altre costruzioni o nuovi sistemi viari.
Palmanova il 9 luglio 2017 è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con
il sito transnazionale denominato Opere di diPalmanova, Porta Udine
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CRITICA CULTURALE
fesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato
da Terra – Stato da Mar occidentale. Le opere
difensive di Bergamo (città capofila), Palmanova, Peschiera del Garda per l’Italia, Zara e Sebenico per la Croazia, Cattaro per il Montenegro
costituiscono una significativa rappresentazione
tipologica delle fortificazioni “alla moderna” che
si estende per oltre mille chilometri dalla Regione Lombardia alla costa orientale adriatica del
Montenegro.
I recenti interventi di conservazione e manutenzione, fortemente voluti e promossi dall’amministrazione comunale sull’intero manufatto, hanno
valorizzato il patrimonio delle fortificazioni, riportando alla luce anche i reticoli di gallerie e
sortite, che costituiscono un affascinante complesso unico underground, costruito dalla Serenissima con una precisa logica difensiva.
Sicuramente la percezione di Palmanova con la
prospettiva aerea offre il godimento estetico della sua forma di stella, ma la lettura da terra ci
svela tutte quelle peculiarità che nel corso dei secoli hanno reso invisibile la piazzaforte.
Già nel 1598 il Senato Veneto decise di costruire la prima sortita nell’orecchione (sul fianco)
del bastione Foscarini, nelle vicinanze di porta
Aquileia e tra il 1609 e il 1610 furono costruite
le altre otto. Le nove sortite, una per ciascun baluardo e le relative gallerie avevano la funzione
di far attraversare la fanteria e la cavalleria del
tempo nel caso in cui il nemico fosse riuscito a
raggiungere il fossato.

Il percorso propone al visitatore una suggestiva
passeggiata uscendo dalla porta Udine e attraversando l’acquedotto veneziano, tra cascatelle,
corsi d’acqua e baluardi, si arriva al parco dei
bastioni. Qui è possibile vedere le perfette strutture difensive e in particolare visitare le gallerie di contromina dei rivellini (seconda cerchia
di fortificazioni veneziana), un tempo utilizzate
dalle guarnigioni per occultare i movimenti delle
truppe a difesa della fortezza. All’interno di questi cunicoli veniva scavata una camera e riempita di polvere da sparo, così all’occorrenza poteva
essere fatta esplodere per fermare il nemico in
avvicinamento. Si prosegue quindi tra le vie militari per raggiungere il baluardo Donato e visitare la loggia con sortita; l’itinerario si conclude
rientrando in città attraverso Porta Cividale.
Quando sarà possibile camminare liberamente
all’aria aperta, una visita a Palmanova, meta di
un turismo lento e sostenibile, può offrire sicuramente un momento particolare di crescita culturale ed esperienziale.
Gabriella Del Frate

La cultura al tempo della pandemia
Forse l’amore ha avuto spazio e protagonismo al
tempo del colera, come racconta Gabriel García
Márquez nel suo primo romanzo, ma la cultura al tempo del coronavirus ha subito un vero e
proprio fermo dal quale farà fatica a rialzarsi.
Si sa da sempre che le attività culturali passano in secondo piano appena le condizioni di vita
diventano problematiche, nel pieno rispetto del
detto primum vivere deinde philosophare, una
frase di dubbia attribuzione ma che descrive in
modo crudo quali siano le priorità nel momento
in cui vivere non è più una certezza per nessuno. Come in un film del terrore gli spazi di vita
sociale si sono progressivamente ridotti a partire
dal mese di febbraio, le luci si sono spente nei negozi, nei grandi magazzini, nelle biblioteche, nei
musei, nei cinema, nei teatri. La casa è diventata

Palmanova, Baluardo e fortificazioni
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l’unico spazio vivibile, l’unica forma di difesa e insieme luogo di costrizione
e isolamento. Molti psicologi hanno capito che l’isolamento coatto avrebbe
comportato problemi e
disagi di non poco conto, hanno consigliato letture, ascolto della musica, ginnastica, una sorta
di riappropriazione intelligente del tempo libero,
che il ritmo frenetico del prima aveva reso una
merce rara. Intanto, però, alla cultura, a quella
con la C maiuscola che ha sempre fatto dell’Italia un paese grande e inimitabile, si sostituiva
quella del sospetto, della paura, della diffidenza,
dell’egoismo, sentimenti alimentati da un’informazione spesso imprecisa, parziale o terroristica. O per dirla più crudelmente abbiamo vissuto nella cultura dei numeri, delle percentuali di
morti, contagiati, ricoverati in terapia intensiva,
guariti o dimessi. I numeri sono stati il nostro
mantra quotidiano, e siamo arrivati a parlare
anche noi la lingua dei grafici, seguendo la curva
dei contagi, aspettando il picco, l’appiattimento, il fattore R0 (la capacità di riproduzione del
virus inferiore a 1). Abbiamo adottato insomma
un nuovo lessico, quello specialistico dell’epidemiologia, parlando di immunità di gregge come
se fossimo esperti della materia, imparando la
differenza tra mascherine sanitarie chirurgiche
e quelle filtranti (FP1, FP2, FP3). Questa è la
cultura del futuro? Questo il nuovo orizzonte
linguistico? In una situazione sociale crollata a
livelli elementari di pura sopravvivenza un solo
gigante ha avuto mano libera: la televisione,
che, fatta esclusione dei servizi informativi, ha
contribuito ad alimentare una visione stravolta
della realtà, propinando spettacoli registrati prima dell’avvento del covid 19. Insomma l’unico
contatto con una vita concreta che poteva venire dalla tv diventava espressione di un mondo
già passato e non più vivo. Il colpo di grazia al
morale collettivo è arrivato dalla morte di Luis
Sepùlveda, lo scrittore della speranza e della fi-

ducia in un possibile riscatto dell’uomo, come
racconta la Storia di una gabbianella e del gatto
che le insegnò a volare. Di sicuro si tornerà a
vivere! Alla fine andrà tutto bene! Ma dovremo
riparlare con calma e serietà di una situazione
che ci ha portato a vedere da vicino i limiti non
solo dell’uomo ma anche di una civiltà che sembrava anticipare sempre più il domani. Bisogna
tornare all’umiltà di un sapere che sa riconoscere
anche la propria ignoranza: “Certo sono più sapiente io di quest’uomo, anche se poi, probabilmente, tutti e due non sappiamo proprio un bel
niente; soltanto che lui crede di sapere e non sa
nulla, mentre io, se non so niente, ne sono per lo
meno convinto, perciò, un tantino di più ne so
di costui, non fosse altro per il fatto che ciò che
non so, nemmeno credo di saperlo”. (Apologia di
Socrate, cap. 6) Parole che dovrebbero essere un
monito per i tanti sapientoni che hanno sproloquiato in lungo e largo su tutti i media, in campo
politico come in quello scientifico. C’è bisogno di
un ritorno alla cultura, a quella vera, prima ancora di una riapertura dei teatri, delle biblioteche,
dei cinema, che saranno comunque un conforto e
uno stimolo alla ripresa della vita, non solo della
società ma anche delle tante famiglie che lavorano nella cultura e da essa traggono le risorse per
le più diverse esigenze quotidiane. È necessario
ricominciare con una visione che ritorni all’uomo
recuperandone la dignità, il protagonismo della
sua individualità, della sua unicità, che cancelli
un periodo che l’ha visto ridotto a numero, annullato e cancellato come cittadino, come padre,
marito o figlio. Sottratto anche all’ultimo saluto
e condotto al cimitero in un lungo corteo di bare
anonime trasportate su camion militari. Certo
una fine diversa da quella dei carri dei Monatti
di manzoniana memoria, ma diversa anche da
quella della madre di Cecilia, una scena che lo
stesso autore strappa alla crudeltà del momento
di massima diffusione della peste per rivendicare
il diritto di un ritorno all’umanità che non può
cancellare nemmeno nel contagio l’amore di una
madre. Abbiamo sfiorato la tragedia della peste

Uno degli arcobaleni dei bimbi alle finestre di casa
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del ‘600, specialmente in termini di disumanizzazione, sostituendo alla cultura della solidarietà
quella del calcolo delle probabilità. Così, nella
penuria di posti di terapia intensiva, la vita di un
vecchio è diventata meno importante di quella
di un giovane! Eppure una volta, ma non tanto
lontana, anche in una società meno “evoluta e
civile” della nostra si usava dire nel momento del
pericolo: prima le donne, i vecchi e i bambini!
Conosci te stesso (γνῶθι σεαυτόν) gridava Socrate ricordando all’uomo i suoi limiti e insieme le
priorità di un sapere che deve volare alto, come
espressione di valori eterni e incondizionati. Alla
cultura dobbiamo tornare, certo, anche a quella del tempo libero (concerti, conferenze, mostre
d’arte…), ma rivedendone la funzione, rifiutando di considerarle solo come svago, piacevole
divertimento o accattivante acculturazione. Riconoscendo la cultura come riflessione sulla vita,
sull’uomo, sul destino di un’umanità tanto grande eppure così fragile e vulnerabile. Un nuovo
Umanesimo, insomma, meno arrogante e più
solidale.
Mario Giannatiempo

Coronavirus: “io speriamo che me la
cavo”
Scafandri da decontaminazione uso X-File, politici spaesati come nel filone catastrofista americano, esperti non sempre trasparenti che parlano
a vanvera senza Mel Gibson che li smaschera, telegiornali ad aggiornamento continuo in costante
allarme, anzi nel panico, perché non si sa dove
è finito Batman. Il canovaccio dei nostri ultimi
tre mesi assomiglia a un telefilm seriale neo apocalittico, di quelli prodotti in America trent’anni
fa e ora trasmessi dalle tv italiane che per far
economia li rilanciano anche di notte, verso mattina, quando non riuscendo a prender sonno si
finisce per restare inerti davanti a tre o quattro
rassegne stampa del giorno nascente.
Invece era tutto vero, solo un po’ meno efficiente

che in X-File. I morti già morivano prima, ma
adesso sono molti di più e, soprattutto, adesso la sanità pubblica ha cominciato a contarli,
mentre la magistratura comincia a contare quelli degli ospizi, buco nero della cattiva coscienza
universale, dove il Coronavirus si è moltiplicato esponenzialmente in modo inconfessabile (ci
vorrebbe il Jack Malone di Without a Trace per
far confessare i direttori di struttura).
Questa disastrosa situazione ha paradossalmente consentito una pausa per overdose, un reset
mediatico pazzesco, un limbo riposante rispetto ai ritmi precedenti imposti da consumismo e
burocrazie, che ha stravolto consuetudini e vizi
dell’umano medio su (quasi) tutto il pianeta, fin
dove arriva la potente mano dei media e delle
industrie farmaceutiche. Protagonisti dei nostri
inferni di giorni e notti senza data sono stati gli
ininterrotti talk show sul ritorno virtuale all’idea
di famiglia, debordanti di pubblicità mascherata
foriera di un giro iperbolico di guadagni sui vaccini spacciati per panacea di tutti i mali. Nessuna
investigazione, o ragionata correlazione, neanche
per smentita, all’elettrificazione o all’inquinamento del pianeta, per il quale comunque d’ora
in poi è difficile assolvere l’agente antropico. A
dispetto di tutto, l’Oscar lo assegnerei a quel signore cinese che in un video diffuso in Facebook
fa cyclette appoggiandosi ad un lavandino dopo
aver spalmato detersivo per terra.
La propagazione del cosino invisibile battezzato
Coronavirus, e poi per parvenza scientifica Covid 19, è stata attribuita inizialmente agli ignari
pipistrelli del nord della Cina e poi ad un laboratorio cino-francese di stanza a Wuhan, epicentro - parrebbe - della diffusione del virus. Scoop
in esclusiva di “Amicando”: la puntata di The
Americans, Stagione 5, Episodio 3 del 21 marzo
2017, mostra gli agenti segreti entrare in un laboratorio con gabbie di pipistrelli dove si studia
come diffondere la pandemia.
Il macroeffetto è stato far stramazzare le economie
mondiali, già prima reciprocamente contagiate
con gravi sintomi di collasso. Il Corona, ormai
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familiarmente chiamato così, ha quindi operato nulla più che una pietosa eutanasia. Il problema è
vedere quali altri virus infettino quei corpi putrescenti. Il sospetto è che la manovra non sia
finalizzata ad un ritorno allo stato paradisiaco
dell’Età dell’Oro auspicato da tanti poeti (tra

cui la sottoscritta). Il cui prodest lo diranno i nostri posteri, se agli archivi sarà dato conservar
memoria della prima pandemia mondiale sperimentata dalla razza umana in tempi post biblici.
Mi è rimasta una sola curiosità: alle sorgenti del
Gange ci sono ancora i sadhu in meditazione e,
se sì, hanno avuto notizia della pandemia? Mi
ha colpito l’insistente pubblicità sui corsi tenuti
da scrittori via etere che sta rilanciando una frase di Gandhi che dice più o meno “L’uomo del
futuro è dentro di te” (citazione imprecisa, sono
allenata dall’infanzia a non incamerare messaggi
subliminali). Se Ginsberg pensava che l’Lsd potesse “allargare l’area delle coscienze” (e in parte
non aveva torto), forse anche l’illuminazione via
etere, non esperienziale, è possibile.
Il problema resta, se, spento il telecomando, ci
accorgeremo di essere giunti oltre I confini della
realtà, e fuori non c’è più nessun mondo possibile. “Io speriamo che me la cavo”, sotto sotto, è il
mantra più recitato.
Antonella Barina

“Io speriamo che me la cavo” (foto di Antonella Barina)

In copertina:

LEONIDA DE FILIPPI, Bullet, cm 60 x 60,
tecnica mista su carta, 2019 (b)
Leonida De Filippi nasce a Milano nel 1969, si
laurea in scenografia all’Accademia di belle arti di
Brera dove tuttora insegna tecniche extramediali,
corso in cui studia e approfondisce il rapporto tra
le nuove tecnologie e le arti visive. Ha insegnato
inoltre nelle accademie di belle arti di Venezia e
Carrara.
Il suo percorso creativo si articola inizialmente
sulla pittura informale, successivamente nel suo
percorso artistico utilizza diverse tecniche tra cui
la serigafia. Il lavoro attuale tiene conto del rapporto tra arte e tecnologia, tra uomo e macchina,
creando nuovi modelli di percezione attraverso una
visione alterata, modificata, sganata, l’occhio infatti è sempre più condizionato da filtri e amplificazioni artificiali tramite i quali l’immagine viene
acquisita, letta e tradotta, le opere si raccontano in
un esperanto pittorico che vive e respira attraverso
i media.

Amicando
Semper

Ha esposto per la fondazione tedesca VAF Stiftung
alla “Stadgalerie” di Kiel, alla Kunstetlerhaus di
Graz e allo ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie di Karlsruhe e al MART di Rovereto.
Nel 2008 fonda con Paola Ferrario “The Sense of
Art”, associazione umanitaria no profit.
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