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Viveva per la musica e la prestava al cinema 

La stessa lucidità con cui riusciva a trasformare il suggerimento di un semplice 
rumore della quotidianità in musica vera, di quella che resta nelle orecchie e 
nell’anima di chi l’ascolta, Ennio Morricone (1928-2020) l’ha avuta anche 
fino all’ultimo suo respiro. Una discrezione addirittura esagerata l’ha spinto a 
scrivere un lungo auto-necrologio con un saluto accalorato a familiari stretti e 
amici cari. “C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere 
un funerale in forma privata: non voglio disturbare”. Ecco, lui che è stato 
sui palcoscenici veri e metaforici di tutto il mondo quasi sempre trasportato 
solo dalla sua musica (non amava i viaggi in aereo e non parlava inglese), ha 
chiesto che il rumore delle platee si acquietasse nell’ascolto delle sue parole 
finali. Queste si concludono con uno sguardo d’incanto a Maria, sposata nel 
1956: “A Lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi 
dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”. Scrivere il necrologio non 
pensando alla propria fine ma alla continuazione vitale della moglie spiega più 
di ogni altra analisi o chiosa il carattere di Ennio Morricone: se n’è andato lu-
nedì 6 luglio all’età di 91 anni lasciando davvero un’eredità d’affetti maturati 
nel rapporto con un mondo, che ha scarse corrispondenze con lui in termini di 
sobrietà. Il rapporto con il cinema fu molto stretto e di tutti i film per cui ha 
scritto le musiche (si rifiutava di chiamarle colonne sonore!) forse tra alcuni 
anni resterà un pallido ricordo perché non tutti di qualità eccelsa – e questo 
non dipende assolutamente da lui – ma senz’altro resteranno le sue armonie, 
la sua capacità di raccontare per accordi in parallelo con la vicenda sviluppata 
dal regista nella pellicola.  Gli storici del cinema e quelli della musica hanno 
ora abbondanti motivi per studiare la divaricazione che spesso si è registrata 
tra la fortuna di una colonna sonora e quella del film a cui si sarebbe dovuta 
legare. Questo dipende ovviamente dal grande talento del Maestro che dal pri-
mo impegno con il film Il federale di Luciano Salce del 1961 in poi ha inanel-
lato una serie davvero poderosa di composizioni per 500 film, molti dei quali 
rimangono nella memoria degli appassionati anche e soprattutto per la musica 
che li supporta. E nella tipologia dei registi incontrati c’è una variegazione ca-
ratteriale notevole, dai più attenti a un lavoro commerciale a quelli più inclini 
a esprimere sostanza intellettuale e profondità del sentire. Meritano in questa 
dilatata gamma una citazione Bernardo Bertolucci, Barry Levinson, Pier Paolo 
Pasolini, Giuseppe Tornatore. Il sodalizio con il regista Sergio Leone resta co-
munque centrale anche perché, prima di nascere da un vincolo professionale, 
era un’amicizia nata sui banchi della scuola elementare. Numerosi sono i pre-
mi e i riconoscimenti che ne suggellano la grandezza: dopo cinque candidature 
e nel 2007 un Oscar alla carriera, nel 2016 ottiene la mitica statuetta per la 
colonna sonora di The Hateful Eight (I detestabili otto) di Quentin Tarantino.

E. S. 
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LORELLA FERMO,
La Musica: Missione 
di Morricone, cm 29,7 x 21, 
tecnica mista su carta, 2020

In copertina:
PIPPO ALTOMARE, Time Flows, 
cm 120 x 80, acrilico su tela, 2018
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Henry Miller, eroe temerario e oscuro 
dei tropici 

Sono trascorsi quarant’anni da 
quando Henry Miller è morto, 
eppure la sua opera ogni giorno 
diventa sempre più attuale gra-

zie alla visione lucida ed ironica con cui ha de-
scritto un mondo e una civiltà in sfacelo.
Ci sono scrittori che ci coinvolgono profonda-
mente e che, se letti in gioventù, divengono fon-
danti per il nostro immaginario e punti di rife-
rimento imprescindibili: Henry Miller per me è 
sicuramente uno di questi. Uomo dalla biografia 
instabile, sia sotto il profilo economico che sen-
timentale, si presenta come eroe della precarie-
tà; la sua prosa fluida, magmatica e al tempo 
stesso visionaria ha saputo radicarsi profonda-
mente nella storia della letteratura novecentesca 
e post-novecentesca: “Il Tropico del Cancro” e 
“Il Tropico del Capricorno” si configurano come 
due testi sacri, proprio per la capacità dissa-
crante e trasgressiva che li attraversa. Disin-
cantato e profetico, capace di sondare gli abissi 
delle suburre e le spelonche dell’animo umano, 
maestro nel raccontare la schiavitù mercificata 
della società e l’alienante reificazione dell’essere, 
Henry Miller ha saputo nuotare nel flusso del-
le sue visioni per raccontare sconvolgenti epi-
fanie e la sua inesauribile capacità di viaggia-
re gli ha permesso di cogliere ogni sfumatura e 
dissonanza del vivere. Aldous Huxley paragona 
la sua scrittura, per il tortile e tormentato ba-
rocchismo onirico, alla pittura di El Greco. Te-
merario, oscuro, turbolento, menzognero così 
si autodefinisce questo scrittore spesso relegato 
dall’immaginario comune ad eroe dell’eros, ri-
dotto all’ homo sensualis de “I giorni di Clichy”e 
all’instancabile performer erotico senza scrupoli 
di “Nexus” e “Plexus”. In realtà Henry Miller 
è molto di più: nelle sue pagine affiora un caos 
lucido e confuso, una carica vitale inarrestabile, 
un saper investigare l’orrore ad occhio nudo ed 
è tutto questo che lo rende un personaggio leg-

gendario insostituibile. La sua scrittura è per-
meata da un’estrema acutezza sensoriale, egli 
investiga i luoghi, i viaggi, i baratri nascosti che 
fanno parte dell’intimità umana ed è in questo 
che consiste la sua oscenità, nell’ostentare la 
propria interiorità fino alle viscere, fino a squar-
ciarsi le interiora per esporle pubblicamente. Fi-
glio d’immigrati tedeschi, nasce a New York nel 
1891, e fin dalla giovinezza rivela una natura 
inquieta e sperimentale che lo costringe a vive-
re in condizioni di estrema precarietà. La sua 
opera, che segna una rottura definitiva con tut-
te le forme letterarie tradizionali, costituisce un 
insieme di tutti i generi che vanno dal romanzo 
all’autobiografia, al trattato filosofico, al saggio 
di analisi e di critica sociale. Henry Miller è un 
ibridatore per vocazione e la sua opera si colloca 
a metà strada tra lo “stream of consciuosness” 
di James Joyce e la scrittura automatica di ma-
trice surrealista. Senza scendere nei dettagli, la 
sua vita fu ondivaga e nomadica, frammentaria 
e caotica come i suoi romanzi, fatta di rapporti 
turbolenti e promiscui come quello con la scrit-
trice Anais Nin che, oltre ad essere sua amante, 
fu sua musa e consulente. Lo scrittore fu ac-
cusato di pornografia e di essere politicamente 
scorretto, ma la sua grandezza sta appunto nel 
liberarsi da ogni cliché, nella sua messa a nudo 
compulsiva ed istintuale della scabrosità dell’e-
sistenza ed in grazia di tutto questo ha scritto 
i libri più tremendi e veritieri della letteratura 
mondiale. Per questo, ancor oggi, quando ria-
priamo le pagine de “Il Tropico del Cancro” o de 
“Il Tropico del Capricorno”, quando rileggiamo 
“Primavera nera” o “Il tempo degli assassini” 
proviamo la stessa estasi inquieta, la stessa do-
lorosa ed amorosa incantazione che si prova nel 
ricordare un primo amore: nelle sue pagine vita 
e morte mischiate insieme creano sciabolate di 
luce e golfi d’ombra, suscitando in noi la stes-
sa fascinazione profonda che abbiamo provato 
quando l’abbiamo letto per la prima volta.

Lucia Guidorizzi

LETTERATURA

LORELLA FERMO, Henry Miller e El Greco, cm 
29,7 x 21, tecnica mista su carta, 2020
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Un inedito utopistico 
di D. H. Lawrence  

Personaggio fuori dagli 
schemi e spesso sopra 
le righe, David Herbert 
Lawrence (Eastwood, 
1885 – Vence, 1930) è 
ancor oggi conosciuto so-
prattutto per l’opera che 
fece più scalpore, L’a-
mante di Lady Chattarley 
(1928). Per molti lettori 
passano in secondo piano 
non solo altre sue opere 
di rilievo, tra cui Figli e 
amanti (1913) e Il serpente piumato (1926) 
ma la sua figura di instancabile viaggiatore 
ai quattro angoli della terra - e dell’Italia, 
per cui provava una forte attrazione (non 
solo geografica: della nostra letteratura, tra-
dusse in inglese le novelle di Verga e Mastro 
Don Gesualdo).
Cresciuto nella contea di Nottingham, ai 
margini della leggendaria foresta di Sherwo-
od, Lawrence si ispirò ai suoi luoghi d’in-
fanzia per comporre nel 1927 un racconto 
rimasto incompiuto, Un sogno di vita, in cui 
immagina un viaggio del tutto particolare: 
un tragitto d’esperienza nel fantastico, in un 
universo risplendente di armonia e di mera-
viglia. Inedito in Italia, il racconto è stato ora 
pubblicato dalle Edizioni Via del vento nel-
la collana “Ocra gialla” (pagine 40), per la 
cura di Francesco Cappellini.
Camminando in un luogo nefasto e depri-
mente di miniere di carbone chiuse, col ce-
mento che ha ricoperto il fiumiciattolo dove 
pescava da bambino, e poi lo stagno e la 
cascatella, il protagonista entra in una mi-
nuscola grotta e malinconicamente si addor-
menta. Per risvegliarsi in un tempo mitico, 
tra uomini e donne che si muovono, cantano 
e danzano in un insieme rigoglioso e variega-

to di cromatismi, che fonde i richiami a varie 
opere pittoriche, da La danza di Matisse alla 
serenità dei soggetti naif di Paul Gauguin: 

“Nel frattempo il sole 
stava affondando lento, 
le ombre si allungavano 
e la danza si muoveva 
più lentamente, le don-
ne roteando il loro blu 
intorno al sole morente. 
Stavano danzando il 
tramonto, e lo danza-
vano come un volteg-
gio di uccelli, come il 
lampeggiare dei pesci, 
controllati solo da un 

qualche strano istinto di armonia”.
Un istinto strano perché naturale, e alla stes-
sa maniera così lontano e radicalmente altro 
dal mondo industriale, rapacemente produt-
tivo e per questo distruttore della natura e 
dei suoi equilibri di vita e bellezza. Proprio il 
raffronto tra il mesto paesaggio moderno e il 
sogno – qui ai confini tra certezza conoscitiva 
e iperbole della percezione – traspone l’io in 
un tempo acceso che racchiude in sé una di-
mensione diversa, di stupore e magnificenza 
dei sensi, di espansione illimite dell’interio-
rità.   
La nuova umanità appare come un frutto del 
tutto integro, priva di egoismi; e il viaggiato-
re-scrittore – che avverte la novità leggiadra 
e sublime di quel luogo – prova a un tempo 
invidia e un’euforia spontanea e incontrol-
lata. Per venire definitivamente spiazzato 
quando, mentre cerca di inquadrare nel tem-
po l’esperienza che sta vivendo, il suo inter-
locutore gli risponde che è inutile: l’orologio 
è soltanto un oggetto, non più il surrogato 
per misurare la vita.

Enrico Grandesso

LORELLA FERMO, David Herbert Lawrence, cm 
29,7 x 21, tecnica mista su carta, 2020
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Ion Vinea nel viaggio dal giornalismo 
alla letteratura 

Ion Vinea (1895-
1964) è senza dubbio 
una delle personalità 
più interessanti del-
la letteratura rome-
na del periodo tra le 
due guerre mondiali. 
Anche se ha prati-
cato con successo il 
genere giornalistico 
e si è esercitato nel 

campo della narrati-
va, scrivendo sia brevi racconti che roman-
zi, è rimasto essenzialmente uno scrittore 
che ha conferito alla Poesia lo statuto di arte 
capace di esprimere compiutamente tutte 
quelle sfumature del sentire estranee agli 
altri generi letterari. Anche il giornalismo, 
come la narrativa, era per lui il risultato di 
un’esaltazione lirica, un modo fantasioso di 
vivere in pieno gli eventi e di immedesimar-
si col corso della storia, cercando di capir-
la nelle sue sfumature, nei particolari degli 
eventi vissuti. Da giovane ha brillato nel 
campo degli interventi giornalistici, dove si 
è dimostrato un polemista di prima mano, 
pieno di verve e di fantasia, con una note-
vole attitudine alla provocazione culturale, 
che sotto la sua penna si trasforma spesso in 
provocazione di tipo politico. Sia il giorna-
lismo, con le sue basi documentarie, che la 
narrazione romanzesca l’hanno interessato 
solo quando gli eventi stessi e le descrizioni 
avevano una caratteristica lirica, affascina-
vano, permettevano l’accesso al mondo delle 
favole. Conviene rinviare in questo senso alla 
grande stima in cui Vinea ha tenuto sempre 
l’opera di Scott Fitzgerald (1896-1940) – 
scrittore che ebbe l’occasione di conoscere 
nel 1926 a Parigi e di incontrare di nuovo, 
sempre a Parigi, nel periodo 1929-1030 - e 

soprattutto il suo romanzo Il Grande Gatsby 
(The Great Gatsby, 1925), che pare abbia 
fornito lo spunto per la costruzione del per-
sonaggio centrale del romanzo Lunaticii (I 
sonnambuli), Lucu Silion, iscritto, in modo 
troppo affrettato, dalla critica romena nel 
mondo aristocratico decadente del romanzo 
Craii de Curtea-Veche di  Matei Caragiale. 
La presenza in società di Silion è segnata più 
che altro dal suo fascino di conquistatore di 
anime, dal suo statuto di intellettuale sensi-
bile all’arte, dalla sua tendenza di camuffare 
la propria condizione di burocrate sotto la 
sensorialità dei suoi comportamenti. I Lu-
natici, uscito nel 1965, nell’anno successivo 
alla scomparsa dell’autore, è un romanzo di 
forte impronta biografica in cui non manca la 
solidità della costruzione epica e dell’analisi 
psicologica. È, per certi versi, il ritratto della 
vita di qualcuno in cui l’autore si riconosce, 
uno scritto in cui la psicologia decadente ha 
come colonna portante una narrazione che si 
serve degli strumenti del romanzo sensazio-
nale (Feuilleton), cioè del burlesco, grottesco 
e della variazione tipologica dei personaggi. 
Certamente Vinea non è stato un dandy, come 
il personaggio di Scott Fitzgerald; era però 
un cosmopolita, che aveva subito dall’ado-
lescenza il fascino della città di Parigi, dove, 
a differenza del suo compagno e amico Tri-
stan Tzara, non ha mai pensato seriamente 
di prendere dimora. Sarebbe forse meglio ca-
ratterizzarlo come europeista per le sue aper-
ture culturali, in cui comunque la Francia 
rimaneva il punto principale di riferimento. 
Già agli inizi della sua carriera letteraria e 
giornalistica s’interessò dei movimenti inno-
vativi artistici del tempo e trovò delle affinità 
dapprima con i simbolisti. Figure di riferi-
mento al di fuori dalla stessa corrente, sono 
per Vinea poeti come Walt Whitman e Guil-
laume Apollinaire.  Cercando delle affinità 
con gli esponenti delle correnti emergenti, si 
è imbattuto nelle esibizioni dei futuristi della 

Il poeta Ion Vinea
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cerchia di Marinetti, dei cubisti della cerchia 
di Picasso e Braque, e nei simultaneisti vicini 
alle teorie di Robert Delaunay. La sensibilità 
al nuovo lo guidò per tutta la vita. Fu uno 
straordinario stimolatore della vita cultura-
le della città di Bucarest tra le due guerre. 
Pubblicò, usando sia il suo nome che vari 
pseudonimi, sulle pagine delle principali ri-
viste di sinistra della Capitale romena: Facla 
(Torcia), Ramp e Chemarea (La chiamata) 
fondate e dirette dal grande polemista N. D. 
Cocea.  Nel frattempo i suoi amici Tzara e 
Marcel Iancu diventavano celebri al Caba-
ret Voltaire di Zurigo fondando il movimen-
to dadaista insieme a Hans Arp. Nel 1922 
insieme a Marcel Iancu, tornato da poco in 
Romania, fondò Contimporanul, rivista di 
sinistra, cosmopolita e contraria alle spinte 
fasciste del nazionalismo delle destre ultra-
nazionalistiche romene. Tra una polemica 
e l’altra Vinea trova il tempo di collaborare 
con narrativa e poesie alle riviste Unu (Uno), 
Punct (Punto), Sinteza, Cetatea literarà (La 
città letteraria), Miscarea literarà (Il movi-
menteo letterario). In quegli anni pubblica 
Descantec e Flori de lampà (Scongiuro  e  
Fiori di lampada) – 1925. Nel 1930 pub-
blica un libro riflessivo Paradisul suspinelor 
(Il Paradiso dei sospiri), che mette in risalto 
una qualità definita in un testo del grande 
critico Serban Cioculescu, come rara capaci-
tà emotiva. Fu lo stesso Cioculescu ad avere 
portato d’altronde nel 1937 al definitivo ri-
conoscimento del poeta Vinea come un clas-
sico del movimento letterario. A dar seguito 
al consolidamento del suo prestigio letterario 
fu Alexandru Rossetti, che spronò lo scritto-
re a mettersi a lavorare alla pubblicazione 
della sua opera poetica in un poderoso volu-
me per i tipi delle Edizioni delle Fondazioni 
Reali. Ma un certo laissez-faire dell’autore e 
l’emarginazione subita durante gli anni del-
la guerra a causa delle sue opinioni critiche 
sull’intervento della Romania contro l’Unio-

ne Sovietica e i suoi Alleati, non contribuiro-
no certamente alla realizzazione del proget-
to. Mal visto in Patria durante la Guerra per 
le simpatie di sinistra, Vinea ebbe una vita 
difficile anche nei tempi del proletcultismo, 
nel periodo tra il 1947 e il 1964. Poco prima 
di morire si presentò a casa sua il 26 aprile 
1964 il poeta Ion Banuta, direttore delle Edi-
zioni per la Letteratura, portando con sé la 
prima copia del grosso volume intitolato Ora 
delle Fontane. Fu l’inizio della rivalutazio-
ne di un poeta poco preoccupato di favorire 
la costruzione della propria gloria letteraria, 
che comunque nel periodo staliniano non po-
teva avere spazio, anche perché il suo valore 
artistico stava nella capacità di intravedere 
al di là delle parole quel mondo di fantasmi 
che organizza il flusso dei sogni generatori 
di immagini, vero nutrimento della grande 
poesia. Quella che scopriamo leggendo e ri-
leggendo oggi le poesie di Vinea.

Grigore Arbore Popescu
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Zafòn scrittore con l’anima del musi-
cista 

Il 19 giugno 2020, dopo una lun-
ga malattia, è morto a Los Angeles 
lo scrittore - musicista Carlos Ruiz 
Zafón. Aveva solo 55 anni. Era nato 
a Barcellona dove aveva vissuto 
per molti anni, in un appartamen-
to vicino alla Sagrada Familia. Era 
diventato famoso con la pubblica-

zione del romanzo L’ombra del vento, premia-
to con un grande successo commerciale. Un 
libro che parla di libri riuscendo a tenere de-
sta l’attenzione del lettore con una trama che 
mescola sapientemente quotidianità, fantasia 
e trhilling. È lo stile di questo scrittore: un noir 
adulto condito con la fantasia di un bambino. 
Tutti i suoi libri, a cominciare da Il principe 
della nebbia, seguono lo schema di un raccon-
to fantastico che deve affascinare un pubblico 
di lettori giovani e adulti. Lo stesso autore nel 
suo primo libro, nella nota rivolta al lettore, 
confessa: “quanti hanno letto i miei ultimi ro-
manzi L’ombra del vento e Il gioco dell’ange-
lo forse non sanno che i primi quattro furono 
originariamente pubblicati nella narrativa per 
ragazzi. Nonostante fossero destinati soprat-
tutto a lettori giovani, la mia speranza era di 
coinvolgere lettori di ogni età. Nello scrivere 
quelle pagine ho cercato di creare il genere di 
narrativa che avrei apprezzato da ragazzo, ma 
che avrebbe continuato a interessarmi a venti-
tré anni, o a quaranta, o a ottantatré”.  Molti 
dei suoi romanzi sono legati tra di loro o per 
la trama, o per il personaggio, o per il miste-
ro da risolvere. La Trilogia della nebbia ha 
come legame l’ambientazione, abitazioni te-
tre, quasi gotiche simili a castelli labirintici e 
misteriosi. La tetralogia de Il cimitero dei libri 
dimenticati scorre sul filo conduttore del libro 
(libri da trovare, libri da scrivere, libri dimen-
ticati) o del personaggio Daniel Sampere di 
cui diventa quasi una saga. Lo stile semplice 

ma efficacissimo di Zafón fa il resto, renden-
do la narrazione coinvolgente come un film. 
Eppure stranamente da tanti romanzi non ne 
è stato ricavato neppure uno, vuoi per l’op-
posizione di Ruiz che temeva una prevedibile 
alterazione della natura dei suoi libri, vuoi per 
l’evidente difficoltà di trasformare in pellicole 
di max 120 minuti storie lunghissime. Sem-
brano racconti semplici ma hanno una natura 
complessa, si sviluppano per piani: narrativo, 
simbolico, morale. Una casa abbandonata, le 
statue che si muovono, le navi fantasma, le pre-
senze demoniache, la nebbia, i cimiteri, i libri 
dimenticati non sono solo  elementi narrativi 
ma simboli delle diverse difficoltà che portano 
alla scoperta di noi stessi: la vita è un viaggio 
nella conoscenza, meraviglioso ma difficile; 
la verità spesso si nasconde nella nebbia del 
tempo che seppellisce e copre; l’uomo ha una 
doppia natura di angelo e demonio; la morte e 
la vita sono due condizioni in eterno dissidio; 
il bene e il male sono forze che si combattono 
attraverso i nostri gesti. Un esempio per tutti, 
il ruolo del libro nella tetralogia de Il cimitero 
dei libri dimenticati. Cosa sono le biblioteche 
se non luoghi ove si ammucchiano i libri come 
tanti morti accatastati e dimenticati? La stes-
sa scrittura è un gesto magico che dà e toglie 
la vita a storie di uomini e dei ed è il primo 
modo per l’uomo di viaggiare nel tempo. Sul 
piano morale poi la lezione non si fa attendere: 
la precarietà è una condizione esistenziale; la 
paura un sentimento umano; l’amicizia e l’a-
more beni irrinunciabili; la speranza un sal-
vacondotto per il futuro. Un’anima triste e ro-
mantica quello di Zafón, come la musica con 
la quale spesso accompagna la presentazione 
delle sue opere. Ascoltandola e guardando le 
tavole pittoriche dei racconti sembra di stare 
nel libro, accanto all’autore che affronta i mi-
steri con le stesse emozioni del lettore. 

Mario Giannatiempo 
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Giancarlo Baroni, nel nome delle cose 
la traccia essenziale del reale 

La silloge I nomi delle cose di Giancarlo Ba-
roni, apparsa nella collana “Altre scritture” 
delle Edizioni puntoacapo 
è davvero un bel regalo per 
la perfetta relazione sostan-
ziale tra contenitore e con-
tenuto: il volumetto estre-
mamente elegante nella sua 
struttura e i testi poetici un 
vero florilegio di pensieri che 
veicolano un’idea dell’autore 
rappresa nelle qualità dell’i-
ronia, dell’arguzia e della fi-
nezza speculativa. L’autore punta l’obiettivo 
(d’altro canto la fotografia è una sua passione 
codificata anche in alcuni suoi libri) su ele-
menti anche consueti della realtà naturale 
soprattutto, su cui interviene con acuto senso 
della profondità critica.
Viaggia su un registro umorale amplissimo, 
dal tono apparentemente apocalittico (le fo-
gnature stipate/ di animali litigiosi / interi 
boschi respirano a rovescio) al guizzo esorciz-
zante (quando incontri la morte / fai di tutto 
per umiliarla / giri la testa altrove), con la ca-
pacità di un sorriso beffardo (come un’ancora 
calata sul fondo / aspetti di riaffiorare).
Un occhio attento alle inquietudini dell’uomo, 
dovute spesso alle sue stesse fragilità coperte 
talora con il paravento dell’alterigia e di un 
conclamato spirito di onnipotenza. La sua 
riflessione, pur condotta in punta di fioretto 
affidato alle stoccate di un verso che incide la 
pagina con la sua perentoria efficacia, non di-
mentica l’obbligo dell’eleganza anche quando 
le parole toccano argomenti come la guerra o la 
morte. Ma la poesia non deve avvolgere la re-
altà dentro un bozzolo che serva a nasconder-
la, semmai porla in una sorta di vetrina dalla 
quale si possa cogliere il senso profondo della 
sua fibra costitutiva. E anche quando l’analisi 

sembra entrare decisamente nel territorio del 
malessere esistenziale, il verso non perde il rit-
mo di una musicalità duttile, adatta di volta 
in volta a tradurre stati d’animo che inducono 
a una pensosa riflessione sulle vicende dell’uo-

mo nell’itinerario della 
vita, lo scatto improvviso 
d’ironia serve a neutra-
lizzare l’eventualità del 
ripiegamento rassegnato 
sull’esistente e a prende-
re vigore per una reazione 
che porti fuori dalle aree 
di rischio. Il suo stile non 
indulge a compiacimen-
ti retorici di nessun tipo, 

con la sua secchezza incisiva viaggia dritto al 
nocciolo della questione che è la scaturigine 
prima dell’evento compositivo. Non risparmia 
qualche sorriso divertito sulle cose stesse che 
addita con inquietudine, quasi a voler dire che 
nell’armamentario di ognuno c’è la modalità 
per sopravvivere a qualsiasi colpo della for-
tuna. I richiami culturali molteplici, all’Arte, 
alla letteratura, alla filosofia escono come in-
fiorescenze di un processo di crescita avviato 
prima nel silenzio interiore poi sviluppato sul-
la pagina scritta.
Ivan Fedeli, nella sua puntuale nota all’opera, 
sottolinea il fatto che Baroni “autore ricono-
scibile e maturo, crea un sistema chiuso con 
il lettore, in cui il diaframma della scrittura è 
facilmente penetrabile per chi, con occhio vi-
gile a sua volta, sa riconoscere i segni di una 
fragilità umana da tenere cara e proteggere, 
cosa questa mai scontata.” Noi diciamo che 
quel “diaframma” mai è un ostacolo, semmai 
uno stimolo per il lettore ad attivare le qualità 
percettive per sintonizzarsi con immediatezza 
sulle frequenze emotive e “sentimentali” (nel 
senso letterale) del poeta.

E. S.

LORELLA FERMO, Giorgio Morandi e Giancarlo 
Baroni, cm 29,7 x 21, tecnica mista su carta, 2020
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Lirica/mente

Se anche non vi fosse nulla

nient’altro oltre questo

qui e ora
che è tantissimo immenso

ma poco al rasoio dell’ente

al ritorno all’implacabile assenza

 
Se anche non vi fosse niente

solo caso su caso improbabile

a generare questo miracolo

e disastro
te vivente
nel cuore dell’essere

questo essere infinitesimo

e potente
 
starei ancora dalla parte

del Cielo
 
e inserito a braccia aperte

nel vento di quelli

che amano le creature

 
siamo impastati di terra

di fango
ma destinati al volo

cosparsi d’azzurro

 
e quando ami
chi è fragile
il Cielo lo senti
ti bacia
 
il vento ti solleva
nell’oltre.

Lorenzo Viscidi Bluer

Lorenzo Viscidi Bluer, nato a Venezia, è artista e scrittore.

Come artista dipinge con colori ad olio, acrilici e recentemente ha avviato una 

nuova serie di opere in inchiostri e resine che sarà a breve protagonista di un li-

bro d’arte edito da Skira. Crea inoltre a 3 dimensioni opere in vetro di Murano, in 

ceramica sia Raku che tradizionale e soprattutto in plexiglas.

Ha esposto in personali, mostre e fiere in oltre 20 nazioni in tutto il mondo e ha 

partecipato a vari eventi della Biennale di Venezia. Ha vinto la prima edizione 

della Biennale di Asolo.

Come scrittore ha pubblicato il libro di racconti “L’uomo che incontrava i can-

guri - racconti per inquieti e ipocondrici”, Campanotto editore 2002, e il libro di 

poesie “ Padre - Inni del Saluto “, Edizioni Il Battello 2019.
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ARTE

GUSTAV KLIMT, Medicina (particolare), cm 430 x 
300, olio su tela, 1901

Illegio, Pieve di San Floriano

Illegio, una magia d’alta quota

Un borgo che 
non raggiunge 
i 400 abitanti, 
incastonato nel 
cuore della Car-
nia, è uno splen-
dido esempio di 
come le regole 
della geografia 
possono essere 

smussate nei punti in cui sem-
brano prevalere i concetti di isolamento, ab-
bandono della montagna, fenomeno della se-
nescenza demografica. In effetti da diversi anni 
Illegio dimostra come si possa trasformare la 
periferia in un centro pulsante di iniziative cul-
turali, capaci di catalizzare l’attenzione e l’ap-
prezzamento di un vasto pubblico e 
della critica internazionale. Il 
merito va senz’altro ascritto 
a don Alessio Geretti, ideato-
re dell’evento e organizzatore 
di una squadra di collabora-
tori ormai sperimentati tan-
to da rendere possibile lì ciò 
che nei capoluoghi, non solo 
della regione Friuli Venezia 
Giulia, dicono sia inibito dal-
la solita giustificazione che “i 
soldi non ci sono”. Qui, grazie 
all’indubbia bravura e all’in-
traprendenza del titolare del 
progetto, arrivano le risorse 
che servono alla realizzazione 
della rassegna e a un certo be-
nessere della socialità. Questa 
edizione (aperta dal 4 luglio al 
13 dicembre) si annuncia con 
tutto il suo carico beneaugurante dopo le setti-
mane di chiusura per la pandemia e il titolo si 
presta anche a un’interpretazione in linea con 
tale assunto, “Non tutto è perduto”. In realtà 

ci si riferisce a quelle opere che sono andate 
irrimediabilmente perdute per rapine belliche, 
incendi o altro ancora. L’evento si fonda pro-
prio sulla negazione di quell’avverbio (irrime-
diabilmente), perché Illegio testimonia invece 
con questa rassegna che la tecnologia – talvolta 
vituperata in una maniera che non si sintonizza 
con l’intelligenza – ha un ruolo centrale nel ren-
dere visibile o comunque percettibile ai sensi, 
quanto è stato cancellato o nascosto dalle vi-
cende della storia o dagli episodi della cronaca. 
Questa sedicesima mostra internazionale, rea-
lizzata nella Casa delle esposizioni della località 
montana dal Comitato di San Floriano in col-
laborazione con i tecnici e gli storici di Factum 
Arte di Madrid, con Sky Arte e Ballandi Arts, è 
molto particolare nella sua struttura e diversa 
da tutte quelle che l’hanno preceduta, perché 
i capolavori presenti sono la proiezione in 3D, 

quindi una sorta di rima-
terializzazione di quadri 
che da tempo sono spariti 
dai circuiti museali o del 
collezionismo. Uno stra-
ordinario lavoro filologico 
condotto sugli originali ha 
consentito di riproporre al 
pubblico in tutta la loro 
bellezza opere che sarà 
difficile rivedere a breve a 
distanza così ravvicinata, 
con la possibilità di en-
trare nelle fibre costituti-
ve della pittura dei singo-
li artisti. La dotazione è 
quanto mai interessante 
sul piano della spettaco-
larizzazione e seducente 
dal punto di vista cul-
turale e informativo. Al 

pubblico sarà così consentito gustare appieno 
la bellezza di sette grandi opere, tornate alla 
luce dopo un lavoro di “perfetta ricostruzione”: 
Concerto a tre di Johannes Vermeer, rubato allo 
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LORELLA FERMO, Vincent Van Gogh, cm 29,7 x 
21, tecnica mista su carta, 2020

Stewart-Gardner 
Museum di Bo-
ston nel 1990; La 
torre dei cavalli 
azzurri di Franz 
Marc, sequestrato 
dal gerarca na-
zista Hermann 

Goring e mai più visto dal 
1945; Myrto di Tamara de Lempicka, portato 
via dai soldati tedeschi nel 1943; Vaso con cin-
que girasoli di Vincent van Gogh, distrutto nel 
bombardamento di Ashya nei pressi di Osaka 
in Giappone contemporaneamente allo sgancia-
mento dell’atomica a Hiroshima; Medicina, tela 
dipinta da Gustav Klimt per il soffitto dell’Uni-
versità di Vienna e sottratta dai nazisti in fuga 
nel 1945; Ninfea di Claude Monet, bruciata 
nell’incendio del MoMa di New York nel 1958; 
Ritratto di Sir Winston Churchill di Graham 
Sutherland, del 1954, fatto distruggere dalla 
moglie del politico inglese, Lady Clementine un 
anno dopo. Poi il San Matteo e l’angelo, dipinto 
da Caravaggio per la Chiesa di San Luigi dei 
Francesi a Roma nel 1602, “rimaterializzato” 
dall’artista finlandese Antero Kahila; le vetra-
te della facciata principale della cattedrale di 
Chartres, riprodotte fedelmente nel laboratorio 
di San Bellino di Rovigo da Sandro Tomanin.
Un ruolo speciale ha l’opera Le restaurant de la 
Sirène à Asnièrs, un olio su tela databile 1880-
1890, che secondo alcune ipotesi potrebbe esse-
re il bozzetto dell’opera omonima di Van Gogh, 
del 1887, oggi nella dotazione del Museo D’Or-
say di Parigi.
Nell’occasione fanno bella mostra di sé anche 
alcune opere ritrovate proprio nella loro fisicità 
originaria: San Vito e San Maurizio, due scul-
ture lignee del 1492 di Domenico da Tolmezzo.

E. S.
 

Raffaello da Urbino alle Scuderie del 
Quirinale 

Dopo l’infausta parentesi della pandemia, ri-
prende a Roma, alle Scuderie del Quirinale, dal 
2 giugno fino al 30 agosto, la grande mostra 
“Raffaello. 1520 -1483”. L’evento artistico di 
portata mondiale ripercorre a ritroso tutta la 
straordinaria produzione di questo genio della 
pittura, morto giovanissimo, il venerdì santo del 
6 aprile 1520, a 37 anni in un modo ancora 
oscuro, ma in una sorta di cornice magica vi-
sto che proprio nello stesso giorno del 1483 era 
nato a Urbino (in realtà sembra più probabile 
come data di nascita quella del 28 marzo, ma 
la tentazione di trasformare anche la morte di 
Raffaello in un fatto fuori dall’ordinario spin-
geva verso la falsificazione o l’errore. Una debo-
lezza in cui incorse lo stesso Vasari). La mostra 
ha alle spalle una preparazione di circa tre anni 
e nasce dalla collaborazione di 52 musei italiani 
e stranieri, insieme a diverse gallerie e fondazio-
ni, che ha permesso di raccogliere a Roma più 
di 240 opere. Tre opere non erano mai state vi-
ste e tornano in Italia dopo secoli: La Madonna 
della rosa dal Museo del Prado di Madrid, La 
Madonna Tempi da Alte Pinakothek di Monaco 
di Baviera, (Tempi era la famiglia cui apparte-
neva prima di essere venduta a Ludovico I di 
Baviera), La Madonna d’Alba dalla National 
Gallery of Art di Washington. Il primo a darci 
notizie precise e minuziose di Raffaello è Gior-
gio Vasari che nel suo “Vite de più eccellenti 
pittori, scultori et architetti” del 1550 dedicò 
a Rafael da Urbino diverse pagine esaltandone 
non solo l’arte, la perizia, ma anche l’umanità, 
la cortesia, la generosità, lo spirito di concordia: 
“E sempre tenne infiniti in opera aiutandoli et 
insegnandoli con quello amore che non ad ar-
tefici, ma a figliuoli proprii si conveniva. Per la 
qual cagione si vedeva che non andava mai a 
corte che partendo di casa non avesse seco cin-
quanta pittori tutti valenti e buoni che gli fa-
cevono compagnia per onorarlo. Egli insomma 
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non visse da pittore, ma da principe. Per il che, 
o Arte della pittura, tu pur ti potevi allora sti-
mare felicissima avendo un tuo artefice che di 
virtú e di costumi t’alza- va sopra il cielo! Bea-

ta veramente ti potevi 
chiamare, da che per 
l’orme di tale uomo 
hanno pur visto gli 
allievi tuoi come si 
vive e che importi 
l’avere accompagna-
to insieme arte e vir-
tute.” Ma la biogra-
fia del Vasari ha non 
solo la bellezza di 
una sincera ammi-
razione per l’uomo 
e l’artista ma anche 
la particolarissi-
ma qualità di una 
recensione critica 

tanto più convincente perché fatta da uno 
storico che era apprezzato pittore e architet-
to. Quali i risultati straordinari raggiunti da 
Raffaello nell’arte? La capacità di trasforma-
re la complessità in semplicità, di testimoniare 
la fede come sentimento umano, di leggere la 
vita attraverso le persone, i visi, gli sguardi e 
i gesti. Sul piano tecnico diventano 
fondamentali l’equilibrio dei volumi, 
la divisione degli spazi, l’armonica 
geometria delle linee, a cominciare 
dall’opera Lo sposalizio della Vergi-
ne, con cui si confronta e supera nel 
1504, a soli 21 anni, il maestro Pietro 
Vannucci detto il Perugino, autore di 
un lavoro analogo. La nota costante 
delle opere di Raffaello è la perfezio-
ne, la composta risoluzione dei temi, 
la serena risposta a ogni interrogativo 
umano e divino. Se si prende in esame 
il tema della maternità nelle seguenti 
opere: La Madonna del Cardellino, La 
Madonna del Belvedere, La Madonna 

della Seggiola, La Madonna Sistina, in tutte 
ritroviamo un’umanità che, senza offendere il 
mistero divino, raggiunge subito il cuore della 
gente, colta o ignorante che sia, perché i sen-
timenti di dolcezza e affetto, di amore ed ap-
prensione, di gioia e soddisfazione, che possono 
essere letti sui visi, sono quelli che tutti sappia-
mo riconoscere. Eccelleva Raffaello nei ritratti e 
ne rimangono di straordinari, a cominciare dai 
suoi. Amava cogliere volti maschili e femmini-
li, conciliando la particolarissima resa realistica 
con quella che potremmo chiamare analisi fisio-
gnomica del personaggio, ovvero la possibilità 
di rappresentare e leggere carattere e sentimen-
ti attraverso i lineamenti del volto. Non a caso 
la mostra sembra ruotare intorno a un ritratto, 
un’opera che ha lasciato il segno, quello di Le-
one X, straordinario nei colori, magnetico nella 
rappresentazione dei lineamenti, sorprendente 
nelle soluzioni tecniche. Matteo Lafranconi, di-
rettore delle Scuderie, confessa che gran par-
te dell’impianto della mostra è stato costruito 
intorno alla speranza di avere la disponibilità 
di questo dipinto, che viene esposto dopo un 
restauro di due anni. In esso la sacralità del-
la funzione papale si coniuga con la normalità 
di un volto non bello ma espressivo e umano. 

Semplicità e complessità 
si rincorrono nei colori 
(nel rosso delle diverse 
tonalità), negli sguar-
di (impacciato quello 
del cardinale Luigi de’ 
Rossi a destra, assor-
to quello del cardinale 
Giulio de Medici a sini-
stra), nella costruzione 
elementare degli arredi 
e dello sfondo contrap-
posto alla raffinatezza 
dei particolari (il cam-
panello, il libro minia-
to, il riflesso della luce 
sul pomo della sedia). 

RAFFAELLO, Madonna del cardellino, cm 107 x 
77, olio su tavola, 1506 ca.

RAFFAELLO, Lo sposalizio della Vergine, cm 170 x 
118, olio su tavola, 1504
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Elementi che lo stesso Vasari notò ed apprezzò 
tanto che così si espresse: “Ma fra l’altre una 
palla della seggiola brunita e d’oro nella qua-
le, a guisa di specchio, si ribattono (tanta è la 
sua chiarezza) i lumi delle finestre, le spalle del 
papa et il rigirare delle stanze; e sono tutte que-
ste cose condotte con tanta diligenzia, che cre-
dasi pure e sicuramente che maestro nessuno di 
questo meglio non faccia, né abbia a fare.” Egli 
è il primo a notare la raffinatezza del riflesso nel 
pomo della sedia, a dimostrazione di una lettu-
ra critica ammirata ma attenta! È tra i primi 
anche a riferire della passione dell’artista per le 
donne e per i piaceri della carne: “Era Rafaello 
persona molto amorosa et affezzionata alle don-
ne, e di continuo presto a i servigi loro. La qual 
cosa era cagione che, continuando egli i dilet-
ti carnali, era con rispetto da’ suoi grandissimi 
amici osservato, | per essere egli persona mol-
to sicura.” Parla il Vasari di disordini amorosi, 
ovvero di eccessi sessuali che determinano una 
febbre alta che curata male, con salasso debili-
tante, determina la morte di un artista ancora 
nel fiore degli anni. C’è anche questo mistero 
a far capolino nella mostra insieme al quadro 
della famosa Fornarina la cui identità è con-
troversa. Probabilmente Margherita Luti, figlia 
di un fornaio di Trastevere in contrada Santa 
Dorotea, che sarebbe stata in quel periodo la 
donna amata da Raffaello e passata quindi alla 
storia col nome di “Fornarina”. Raffaello con-
cluse il quadro poco prima di morire. Su questa 
figura femminile si addensano le ipotesi e i dub-
bi (prostituta che trasmette al pittore una grave 
malattia?) ma il gioco dell’artista che si diverte 
a sovrapporre diversi piani nella stessa figura 
(sensualità e pudore, provocazione e innocenza, 
malizia e ingenuità) in una composizione equi-
librata e serena, rimanda ogni discorso ad una 
genialità che sa essere moderna pur guardan-
do di continuo al mondo antico. Dunque con 
Raffaello morì una grande promessa dell’arte 
che molto avrebbe potuto ancora dire alla sto-
ria, e la cosa fu un dolore grandissimo anche 

per quelli del suo tempo visto che Pietro Bem-
bo così scrisse per il suo epitaffio “…Ille hic est 
Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna 
parens et moriente mori. / Qui giace Raffaello: 
da lui, quando visse, la natura temette d’esse-
re vinta, ora che egli è morto, teme di morire.” 
Una mostra dunque da non perdere, un evento 
forse irripetibile per la quantità di opere espo-
ste, un’occasione unica per conoscere da vicino 
l’artista urbinate e la sua divina pittura. 

Mario Giannatiempo

Ferruccio Del Frate, la pittura tra in-
telligenza e sentimento

La capacità di aggregare intorno a sé attenzione 
e affetto in virtù di un carattere cordiale e pron-
to all’ascolto degli altri hanno fatto di  Ferruccio 
Del Frate (Udine, 1924 – Palmanova, 2003) un 
punto di riferimento significativo per artisti e 
appassionati; soprattutto negli ultimi trent’anni 
del ‘900 si è dedicato alla pittura esprimendo 
la cifra di una personalità che si è affermata 
gradatamente con i contorni di una definita vo-
cazione per il disegno e la figura, impegnati a 
tradurre sulla superficie il suo brulicante mon-
do interiore. 
L’abitudine a misurarsi con i problemi della 
creazione artistica l’ha acquisita sulla base di 
un piacere autentico per il segno e il colore, 
alimentato da contiguità e amicizie con diversi 
artisti dello scenario regionale e oltre.  L’aspet-
to pacioso dell’uomo mite che sa ascoltare gli 
interlocutori, ma è capace di sostenere le pro-
prie posizioni ideali con sicuro fervore di sentite 
argomentazioni, contrasta con la forza di un’e-
spressione che sempre più spesso è potenziata da 
una piena consapevolezza dell’atto “poietico”, e 
della sua funzione comunicante. D’altro canto 
la disponibilità a parlare con la gente non è do-
vuta soltanto alla sua professione di bancario, 
ma proprio a uno slancio autentico verso la ri-
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cezione di motivi degli 
altri e di argomenta-
zione convinta rispet-
to ai propri. L’artista, 
nel suo lungo itinera-
rio evolutivo, mostra 
una precisa inclina-
zione a ricostruire le 
sensazioni emotive 
che gli sono date da 
un’attenta, commos-
sa osservazione della 

natura e della realtà umana, talvolta acre e do-
lorosa, sempre tesa, penetrante e lirica.
I primi anni di attività sono caratterizzati da una 
superficie che accoglie in sé la necessità di dare 
corpo al piano dipinto con una 
matericità variabile, dislocata 
in tarsie cromatiche per forza 
di spatola e di pennello. Figu-
re allungate in una dimensione 
pensosa, i lineamenti sfuggenti, 
quasi nascosti a qualsiasi vo-
lontà di inquadrarli, un che di 
elegiaco percorre le immagini 
di Ferruccio Del Frate, proteso 
a cantare la semplicità dei gesti 
e dei modi con il rigore di chi 
indaga sull’interiorità delle per-
sone, eleggendole a emblemi di 
valenze concettuali precise. È il 
caso dei personaggi del circo, dei clown, ritratti 
dall’artista con una ricchezza straordinaria di 
opzioni eppure tutti riconducibili a un’unica 
sintesi significante: la vita del singolo è sotto-
posta ai capricci di una fortuna che costringe 
talora al travestimento, all’urgenza di nascon-
dere i sentimenti dietro la facciata rassicurante 
della circostanza. Dipinge nature morte, in cui 
cova il mistero di un processo biologico che si è 
attestato sul crinale de ricordo; molti fiori utiliz-
zati come pretesto per un caleidoscopio di tinte 
accese nello scenario della realtà d’ogni giorno; 
in tutte queste esperienze ha la prevalenza il 

colore, capace di vibrazioni che vanno oltre la 
realtà oggettiva e parlano invece di un’atmosfe-
ra lirica, dove c’è abbandono alla bellezza delle 
cose, ma c’è anche partecipazione alla vita con 
l’entusiasmo per un mondo denso di seduzioni.
La tensione intellettuale di Ferruccio Del Frate è 
sempre diretta a focalizzare situazioni di incon-
tro e di ascolto, per cui il gruppo è il tema pri-
vilegiato dall’artista. Le persone ritratte danno 
sovente l’impressione di stare in posa di fronte a 
un ipotetico fotografo che le immortala: gli ele-
menti della rappresentazione appaiono filiformi 
e longilinei fino a trasgredire provocatoriamen-
te le proporzioni con le case dello sfondo. Talora 
la figura umana è risolta con un unico tratto che 
percorre il contorno della sagoma senza indugi 

sul dettaglio, senza particola-
ri fisionomici, presenza consi-
derata come involucro in cui 
si muove emblematicamente 
la sensibilità dell’individuo, 
con tutto il carico delle sue 
opzioni personali. Ferruccio 
Del Frate, in molte sue ope-
re, declina una certa radice 
espressionista che approda a 
una pittura pulsante di segni 
e “costruita” su moltepli-
ci sovrapposizioni di colori, 
che talora sconfinano in una 
tenue modalità d’astrazione. 

L’artista, nella visione positiva del mondo, ele-
va l’uomo a protagonista assoluto della vicen-
da esistenziale, lo fa giganteggiare anche nella 
composizione, trasformandola in un canto ri-
volto all’intelligenza e al cuore dell’individuo.
I pagliacci, che sono  l’emblema di una vita im-
postata sulle potenzialità del sorriso, dentro le 
pastoie del quotidiano, si muovono lungo una 
linea, diversificata sul piano concettuale, che 
dalla rarefazione della poesia va fino alle artico-
lazioni significanti del pensiero, con una gam-
ma di evidenze metaforiche sospinte a ingloba-
re gioia e sofferenza, malinconia e entusiasmo, 

FERRUCCIO DEL FRATE, Il Quintetto, cm 70 x 70, 
olio su tela 1992

FERRUCCIO DEL FRATE, Maternità zigana, cm 
70 x 60, olio su tela, 1992
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canto disteso e lamento sottovoce, mentre il co-
lore nelle sue screziature e varianti sembra ri-
cordare che la luce del giorno è sempre un toc-
casana per qualsiasi afflizione dell’anima.
La ricerca poggia quasi esclusivamente sul co-
lore, sulle sue possibilità di evidenziare in tra-
sparenza la realtà sottostante, la sua disponibi-
lità a riflettere la luce e rilanciarla nel circuito di 
una fruizione multipla, dove l’opera si legge per 
quello che mostra, ma si coglie anche per quello 
a cui allude. Il lavoro rivela un equilibrio espli-
cito tra tensioni che convivono in una medesi-
ma composizione: tenue nei tratti e perentorio 
nelle stesure, contemplativo negli spunti inizia-
li e inquieto nell’elaborazione dell’esito finale, 
dolce nelle inquadrature ed energico nelle com-
binazioni d’insieme, sentimentale nel dosaggio 
dell’olio e corposo nella resa della figura.
Per Ferruccio Del Frate la pittura non è mai pura 
oggettivazione del reale, ma anche racconto di 
quel solitario cammino della coscienza che, ol-
tre i frammenti, le forme, le scene, gli ambienti, 
l’accumulo scoppiettante dei colori e delle luci, 
conduce a comprendere alcuni dati sostanziali 
della vita, in una sorta di sommessa preghiera 
di libertà, recitata attraverso una vena espres-
siva che cova il mistero di un’esistenza tradotta 
nella vitrea liquidità dell’immagine.

Enzo Santese

Alberto D’Amico, cantautore “sicilia-
no” a Venezia

Con le canzoni di Alberto D’Amico siamo cre-
sciute e abbiamo allevato figli e figlie, aspettan-
do che la scuola insegnasse la storia di Venezia 
come in “Ariva i barbari” (1973), compendio 
perfetto di storia lagunare (“el capo pirata se 
ciama Dose”) narrata dal basso. Quella ver-
sione disattesa in sede accademica Alberto l’ha 
fatta propria fin dagli anni ‘70, ogni volta che 
l’ha cantata tenendo vivo nella coscienza della 

gente uno spirito critico a Venezia spesso clan-
destino, ma da lui rappresentato fino in fondo. 
D’Amico è cantautore fulgido e completo, ma 
Venezia non è Bologna.  
Poco sa la gente di dove è cresciuto, a contat-
to con una rete di relazioni politiche specifica-
mente veneziane, con le battute, l’ironia, la fiera 
mascalzonaggine della zona portuale di Santa 
Marta, a Dorsoduro, e i dibattiti a Santa Mar-
gherita fino all’alba, dopo la chiusura dei bar 
allora aperti tutta la notte. Non tutti ricorda-
no il Casermone occupato della Giudecca, dove 
dava voce a un modo di vivere che certo bor-
ghese non era, ma neanche proletario, sebbe-
ne le sue canzoni abbiano nutrito l’animo della 
sinistra: un vero proprio inno “Giudeca nostra 
abandonada, /vint’anni de fame e sfrutamento, 
/ desso s’è rivà el momento / de dirghe basta e 
de cambiar”. 
Il suo cantare era invece sottoproletario, stando 
alle classificazioni dell’epoca, la fascia proleta-
ria essendo già rappresentata da papaveri che 
avrebbero eretto le proprie chiome altrimenti, 
perdendo un po’ alla volta i rossi petali. D’Ami-
co (Venezia, ottobre 1943 – Santiago di Cuba, 
giugno 2020) non ha perso nulla. Raccontano 
che fino all’ultimo ha cantato. Ed è quel modo 
di pensare, scherzare e schiarirsi la voce ad in-
tesa per strada che anima le sue canzoni, tra-
ducendo le vicende degli ultimi fin dentro il 
carcere di Santa Maria Maggiore, che su Santa 
Marta affaccia le proprie mura di ex convento. 
“A Santa Maria Magiòr / quando xe morto el 
cardinale Urbani / ne xe rivà al prete / a do-
mandarne schei par na girlanda”, ma i detenuti 
la offrono invece al suicida impiccato in cella, 
mentre “intanto i avocati i fa cariera”.  
Professore e direttore d’istituto, esponente del 
Canzoniere Popolare Veneto, ha raccontato il 
freddo e le acque alte dei pianoterra, i giochi 
liberi dell’infanzia - a volte crudele - di strada, 
i tuffi nei canali, il sole delle fondamenta, l’emi-
grazione di ieri e di oggi, la peste dei tempi an-
dati, qualche amore un po’ machista e, sempre, 

MUSICA
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In copertina:
PIPPO ALTOMARE, Time Flows, cm 120 x 
80, acrilico su tela, 2018 

L’artista vive in Sicilia (Sperlinga), dove è nato a 
Nicosia l’8 aprile 1958. Ha frequentato l’Istituto 
Statale d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di Ca-
tania.
Attratto dai fenomeni artistici americani, nel 1977 
ha soggiornato per tre mesi a New York, dove ha 
avuto modo di visitare gallerie d’arte e musei. In 
un secondo viaggio, qualche anno più tardi, a Mia-
mi (Florida), ha approfondito strategie commer-
ciali e allestimenti degli spazi espositivi.
Nel 1987 si è trasferito a Roma, dove per quasi 
10 anni ha lavorato come segretario e artista nel-
la Galleria d’Arte dei Banchi Nuovi; qui ha avuto 
modo di conoscere e frequentare i più importanti 
artisti italiani e stranieri stringendo un buon rap-

porto di comunicazione con 
Giulio Turcato, Carla Ac-
cardi, Pietro Consagra, Un-
cini, Achille Pace, Elio Mar-
chegiani, Michele Cossyro, 
Salvatore Emblema. 
Nella sua attività sperimen-
tale ha attraversato con ri-
sultati di grande interesse la 
scultura e le perfomance art, 
ma il terreno che privilegia 
è quello della pittura. Sono 
diversi i musei, le raccolte 
pubbliche e i luoghi d’inte-
resse che ospitano in perma-
nenza le sue opere.
È stato docente nelle Accade-
mie di Belle Arti di Carrara, Firenze, Lecce, Roma, 
Sassari e dal 2013 insegna Decorazione all’Acca-
demia di Catania.

la passione 
veneziana di 
essere Vene-
zia al di là 
di qualsiasi 
ol igarchia. 
“Cavàrte dal 
fredo, da 
l’umidità / 

dai muri ba-
gnài, dal letto 

gelà / portarte distante, fora de qua / trovarte 
na casa, la comodità” non era aspirazione bor-
ghese, ma sopravvivenza. È stato forse il primo 
a contestare il turismo invasivo: “I vien par tre 
mesi a fotografar / colombi che svola, palassi 
sul mar / comprè cartoline, / che schei no ghe 
n’è / turisti da culo, che schifo che fè!”. Tra i 
meriti, quello di aver mantenuto vivo il parlar 
veneziano. 
Di famiglia siciliana, per dirompenza e iro-
nia D’Amico è unico nel panorama veneziano, 
tanto che potrebbe essere parafrasato il titolo 
dell’ultimo album “Un veneziano a Cuba” in 
“Un cantautore siciliano a Venezia”. Pochi se 
ne sono resi conto, perché lui c’era sempre – fin-
ché non è emigrato a Santiago – come i ponti, 
le fontane e il Canale della Giudecca. Eppure 
solo un siciliano poteva poetare Venezia così, 

cantando la propria origine trapanese: “So rivà 
come un paco / in pansa a me mama / un tiro 
de spago / e xe nato un teron, / nero che nero / 
la pele de un moro, / i oci che spunse, / so’ nato 
Scorpion”, titolo della sua canzone bilingue. 
Quando negli anni ‘80 con “Ariva i barbari” ar-
rivò al passato prossimo, la Dc lo attaccò per 
i versi “Co Scelba el baston / se ciama man-
ganèo / el nome xe cambià / però el xe sempre 
queo!” e il Pci gli impose di far ammenda. La 
fece, ma affisse in tazebao sui muri di Venezia la 
bellissima “Erba matta”, poesia in endecasilla-
bi. Ah, Venezia, che non riconosci la tempra dei 
cantastorie di Sicilia! Ritengo che, oltre che in 
ambito veneziano e veneto, D’Amico vada letto 
nella generosa, continua e coraggiosa tradizione 
dei poeti cuntastori siciliani, in chiave quindi 
sia poetica che nazionale: “Venezia, Sicilia, / do 
aneme drento, / da quando so nato, / le cresse 
co mi, / do aneme in corpo / ga fato un missiot-
to, / né carne né pesse, / né aqua né vin”. Non 
sono tanti quelli che tengono vive dentro di sé 
due anime, senza che una uccida l’altra. 

Antonella Barina

Alberto D’Amico (dal video di Antonella Barina 

Le due anime di Alberto)


