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Soffermandoci a guardare il senso delle complessità contemporanee, potremmo essere storditi più di quanto non faccia l’atmosfera pesante scaturita dalla replica pandemica. In effetti, paradossalmente, il virus è utile
da un lato perché, ponendo sotto la lente d’ingrandimento dell’emergenza
le carenze endemiche che ci portiamo dietro da decenni, forse è la volta
buona per uno “scatto di reni” e per un deciso cambio di registro, nella
semplificazione delle cose, nella strutturazione di un presente più vicino
alle istanze e necessità del mondo d’oggi, nell’impostazione strategica del
nostro futuro. Questo impone una priorità assoluta, quella della competenza da privilegiare in ogni campo, riscattando dalla sua accezione ingiustamente impolverata dalla superficialità il termine merito come uno dei
perni attorno a cui devono ruotare i riconoscimenti, le nomine, gli onori.
Mentre i numeri quotidiani sugli effetti del contagio parlano di molte centinaia di vittime, la scienza, in un settore completamente diverso, “richiama in vita” un passato remoto con eccezionali scoperte che si susseguono a
breve distanza l’una dall’altra. È l’archeologia la disciplina balzata a pieno
titolo agli onori delle cronache e sembra dirci che, se la visione orizzontale
su ciò che avviene nello scenario globale odierno può produrre un po’ di
sconforto e senso d’impotenza, è l’indagine verticale nei recessi ipogei o
sottomarini a darci combustibile per un viaggio di fiducia verso i mesi e
gli anni futuri. Due sono le situazioni dove la scienza ha portato a scoperte
straordinarie: prima nella necropoli di Saqqara, al sud della capitale egiziana, vicino alla piramide di Djoser, con l’emersione di oltre cento sarcofagi in perfette condizioni, l’altra addirittura con un castello sommerso nel
Lago di Van in Turchia, “svelato” da un fotografo subacqueo calatosi nelle
profondità in cerca delle tracce di un mostro leggendario, vagheggiato dalla tradizione popolare. È un caso di magnifica serendipidità, la meraviglia
per una scoperta nata da un’indagine concepita per un altro obiettivo.
Nell’ambito medico si intrecciano e talora si “intralciano” troppe visioni
tra loro contrastanti che, unite a certe miopi opinioni dei governanti, generano sconcerto e non di rado volontà di ribellione. Siamo in attesa dei
risultati di studio che gli scienziati di ogni parte del mondo impegnano in
questi tempi nell’ambito della medicina, sperando che la molla essenziale
della passione di ricerca sia guidata soprattutto da una vena di solidarietà
capace di offuscare le forti tentazioni del profitto ad ogni costo.
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LETTERATURA
Il gallo del matematico napoletano
Fin da bambina ho sentito
parlare del genio eccentrico del matematico napoletano Renato Caccioppoli,
del suo spirito irridente e
ribelle, della sua profonda cultura che abbracciava vari ambiti e del tragico gesto con cui pose fine
alla sua esistenza. Mio
nonno lo aveva conosciuto come cattedratico di Analisi Matematica presso l’Università
di Padova, poiché entrambi frequentavano
lo storico Caffè Pedrocchi. Mi affascinava
questo personaggio coltissimo e scapestrato e
ancor di più si è radicato nel mio immaginario quando, nel 1992, vidi alla Biennale del
Cinema di Venezia il film di Mario Martone
“Morte di un matematico napoletano” dove
Carlo Cecchi ne interpretava magistralmente
il ruolo. Perciò non potevo perdere l’occasione di leggere il pirotecnico e originale libro di
Jean-Noel Schifano “Il gallo di Caccioppoli”
(Colonnese Editore, Napoli, 2020) redatto
in duplice versione, italiana e napoletana: la
lettura mi ha riportato davanti agli occhi la
storia di un uomo dalle risorse molteplici e
dalle forti contraddizioni. Renato Caccioppoli era un personaggio dall’indole complessa: nipote di Bakunin, dandy e saltuariamente accattone, matematico geniale e musicista
finissimo, alcolizzato e cittadino dell’Europa
libera ed antifascista. Se la lingua può essere
uno strumento eversivo, Jean-Noel Schifano,
di padre siciliano e di madre lionese, cittadino onorario di Napoli, riesce perfettamente
ad usarla in questa direzione, evocando nelle
sue pagine che per le suggestioni linguistiche
e per le acrobazie lessicali ricordano quelle
di Carlo Emilio Gadda, l’anima saturnina
della città, le sue dolcezze e le sue seduzioni,
ma anche il suo spirito sotterraneo renitente

a ogni ossequio al fascio ed alla croce uncinata. La vicenda del matematico napoletano
s’intreccia con quella del Genius Loci della
città, crogiuolo di culture, influssi e suggestioni, abitata da presenze mitiche e fantasmatiche quali Proserpina, Partenope, Pulcinella, caratterizzata dalla presenza di edifici
misteriosi e simbolici come Castel dell’Ovo e
la Cappella Sansevero. Caccioppoli e Napoli
si attraggono e si compenetrano per diventare osmoticamente un tutt’uno. Il fascino
trasgressivo del grande matematico culmina
in un atto provocatorio: quello di portare a
passeggio al guinzaglio un gallo per le vie
più eleganti di Napoli. Questo gesto, apparentemente insensato, in realtà è la risposta
derisoria ai decreti del governo fascista che
vietava agli uomini di portare al guinzaglio
cani di piccola taglia, in quanto considerato
un comportamento poco virile. Nel romanzo,
dal ritmo incalzante e scoppiettante, compaiono figure femminili di grande rilievo che in
modo reale o immaginario hanno avuto importanti interazioni con il matematico. Figure come quella di Elsa Morante che consegna
a Schifano dei suoi ricordi personali legati
a Renato Caccioppoli o quella silenziosa di
Anna Maria Ortese, meravigliosa autrice del
grande romanzo “Il mare non bagna Napoli” o della zia Marussa, professore di chimica
all’Università di Napoli che correva in soccorso del nipote quando questo si cacciava
nei pasticci a causa delle sue intemperanze e
insofferenze politiche. L’episodio saliente del
libro è legato al momento in cui il protagonista decide di rovinare la sfilata di Hitler e
Mussolini per le vie di una Napoli ricoperta
da stendardi con fasci e croci uncinate, facendo suonare la Marsigliese ad un gruppo
di musicanti assoldati per l’occasione, ridicolizzando il nazismo, il conformismo, la sottomissione e la stupidità.
La parabola esistenziale di Renato Caccioppoli termina l’8 maggio 1959, quando, ormai
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precipitato nei baratri della depressione, si
spara un colpo alla nuca, seguendo la teoria
suicida che aveva illustrato tre giorni prima
agli amici in pizzeria. Il genio matematico si
è dimostrato originale in vita e in morte: ha
vissuto come un napoletano, è morto come
un russo. Dal 20 ottobre 1985 un asteroide
tra le orbite di Marte e di Giove porta il suo
nome. La lettura di questo libro, che racconta in una forma appassionante la vicenda individuale del matematico e quella collettiva
del popolo napoletano in una difficile congiuntura storica, offre un’occasione imperdibile per riflettere su come, con intelligenza
ed ironia, si possono affrontare e sgominare i
mostri del sonno della ragione.
Lucia Guidorizzi

La poesia di Masini, un volo planare
sulle fasi del vissuto
Le direzioni molteplici del “viaggio senza
bussola” intrecciate nella raccolta intitolata L’andare illogico (Qudu, Bologna, 2016)
sembrano comporsi in un Respiro (il titolo
della nuova raccolta, pubblicata in questi
giorni sempre nelle edizioni Qudu di Bologna) variegato di volta in volta da pulsazioni
rallentate o accelerate dallo sguardo ai diversi aspetti di una realtà, capace di attirare
nella sua essenza proprio quando il poeta ha
l’idea di poterne essere soltanto osservatore.
Le parole stillano da una sorgente dove l’amaro e il dolce si alternano creando un ritmo
sostenuto dalla vena malinconica di un autore che non ha paura di mettersi allo scoperto,
semmai ha il pudore di una confessione troppo aperta sullo spazio altrui. Il tratto saliente
della sua poetica poggia su una tendenza al
racconto, ma in ogni sequenza Masini cerca
di liberarsi dal narrato, dal clima di aderenza
alle vicende personali impegnando una silla-
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bazione leggera, capace di attestare una provenienza tutta interiore. “Raccontare è facile
come dimenticare / ma l’ultimo sorriso come
l’ultimo pianto / macchia dentro, un alone
indelebile / stringe senza stritolare né liberare l’energia.” Muovendosi sulla linea tra
incanto e disincanto, Masini entra nella carne viva della propria vita isolando i momenti
attorno a cui la temperatura esistenziale ha
registrato casi di inquietudine, attimi di gioiosa condivisione dell’esistente, momenti di
paura di fronte ai capricci del destino, sempre insondabile e imprevedibile. I temi della
vita e della morte, del dolore e della gioia, di
una natura benevola dispensatrice di gioie e
onori e, nel contempo, impietosa nel ridurre
tutto a un’ombra: “Un’ombra fredda è la tua
vita / che se ne va leggera, si alza, si dissolve
/ nell’oscurità di un giorno nuovo.” In questo giocano un ruolo primario le vicissitudini private, che l’hanno costretto a confrontarsi con la realtà del dolore, della malattia,
dell’incertezza del futuro.
Il tempo è materia pulsante delle riflessioni di
Marino Masini che ne fa sostanza del visibile
e del suo divenire attesa, annuncio, ricordo e
presagio, ambivalenza dello sguardo lanciato
sulle origini e inviato nelle proiezioni del non
ancora accaduto. Non si tratta della dimensione di Chronos, quello che scorre sempre
uguale a se stesso, uniforme nelle cadenze e
nelle forme, ma quello interiore, vero motore della coscienza che ripercorre a ritroso il
“già visto” e lo fa riemergere alla superficie
di un presente pensoso e inquieto. Pertanto
si innesta molte volte nell’energia della memoria che sprofonda nelle pieghe del passato, puntando la lente degli affetti su episodi,
persone, luoghi e atmosfere che sono incisi
nella pelle del vissuto e sul ritmo del vivente: l’acqua del fiume e del mare, la pioggia,
il rumore dell’acqua sulla roccia, il vento
“quando lo senti spingere verso la coscienza”, le rondini che ricamano il cielo di orbite

n. 22 - Nuova serie - Novembre 2020 - pag. 4

in volo e “porteranno la leggerezza dell’aria,
della primavera che si lascia appena sfiorare”. Il poeta sa comunque estrarre sempre da
un orizzonte buio e minaccioso una parvenza
di luce capace di trasformarsi da un primo
accenno a una compiuta speranza.
L’idea persistente di una finitudine è anche
misura dell’infinito, come dire che l’esiguità del relativo mette in risalto la dilatazione
massima dell’assoluto.
Momenti di afasia intensificano i moti della
mente dentro lo spazio bianco della pausa,
parentesi di silenzio in cui il pensiero si struttura poi nelle articolazioni del verso e nelle
modulazioni del ritmo. E l’intonazione dialogica, il riferimento a un “tu” solo apparentemente generico, quasi a voler attirare l’interlocutore nell’area di una condivisione piena,
è spunto consueto per una nota piena di sollecitante carica affettiva anche nello sguardo
sul mondo, sulle dinamiche tra le persone,
nella connessione con le creature del mondo
fisico. I moti di tenerezza calibrano il dolce
del sentimento segnando nel poeta la spinta a “uscire dal sé” per l’incontro con l’altro
e gli servono
anche
come
ideali
punti
d’osservazione del proprio
stato più interno, in posizione lontana dal
rischio di un
coinvolgimento fuorviante.
“L’attesa è più
feroce del momento, consuma, si sfama
LORELLA FERMO, Roberto Marino Masi- lentamente” è
ni, cm 29,7 x 42, tecnica mista su carta,la conferma che
2016
il prima è talora
più drammati-

co del dopo e che, in ogni caso, è carica di
inquietudine la duplicità significante dell’attesa come stadio anticipatore della felicità o
della disperazione.
“Raccolgo nelle tasche quel po’ d’ energia
che rimane / Scendo cauto, ricordando di
seminare le briciole di pane / per segnare il
tragitto del ritorno, / per non perdermi in
questo tempo / che sembra sempre più sbagliato.” Il che significa ritrarsi dentro una
capsula di finta indifferenza per l’esistente,
che invece sotto gli occhi del poeta mostra le
sue cadenze, gli effetti metamorfici, il tratto
illogico delle anime che lo popolano, le dinamiche che lo avvolgono sino a travolgerlo.
In questa silloge il dialetto è la forma colloquiale più vera che lo avvicina alla figura del nonno Toni, relegato in ospizio, “quel
posto /dove se podeva solo spetar…” Qui è
l’imminenza del trapasso a segnare il tempio
dell’ansia scaturita dall’incertezza dell’immediato futuro.
Il ricordo ha declinazioni distanti dalla nostalgia vera e propria, intesa come tormento
perché nato dall’impossibilità del ritorno a
tempi e luoghi amati, anzi quel sentimento è divenuto il suo contrario: è come se le
stagioni trascorse e gli spazi impressi nella
mente tornassero continuamente verso di lui,
a precisarsi in contorni nitidi e, quando questi svaporano nell’indistinto, è la volta della
“visione”, che è ricostruzione del già visto secondo la sensibilità nuova dell’attualità.
La poesia di Roberto Marino Masini si dispiega lungo il tragitto di un viaggio dove le
diverse tappe sono legate da un punto all’altro alla sua realtà biografica ma anche alla
lente mitografica della fantasia, quella che
consente di svincolarsi dalle regole gravitazionali e volare in assetto variabile verso approdi contigui a scenari di luce, accoglienti
tanto quanto immateriale è la loro consistenza, vicina all’utopia. E la nostalgia, quando trapela nello sviluppo del testo, non ha
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le parvenze del rimpianto perché la poesia
sa neutralizzarla con l’evocazione di quanto
indurrebbe a un ritorno; è per questo che le
immagini, i gesti, i silenzi, le pause ricreano
un movimento sottraendolo al passato e assegnandolo al presente.
La tristezza e la malinconia comunque sono
le pulsazioni che fanno sentire un respiro via
via sostenuto di fronte alle evidenze del vivere, ponendo il soggetto creante nella condizione di uscire dal rischio di farsi intrappolare dall’ansia di ciò che si è perduto, casomai
dal desiderio di mantenere l’appartenenza
mentale a ciò che, rispetto alla realtà sensibile, è entrato nella dimensione dell’assenza.
Enzo Santese

Nel ricordo di Adriano Olivetti: rassegna culturale a Rovereto
Una riflessione a più voci e a tutto tondo,
a sessant’anni dalla scomparsa di Adriano
Olivetti, (Ivrea, 1901 – Aigle, 1960): è stato
questo lo spunto per l’ideazione di Industria
Lavoro Letteratura, rassegna culturale organizzata dall’Istituto Superiore “Fontana” di
Rovereto, svoltasi in quattro tappe tra il 7 e
il 28 ottobre.
Gli spunti ispirati dalla figura di Olivetti si
sono ben presto ampliati alla tematica della letteratura industriale: “Ci siamo riproposti”, ci ha detto uno degli organizzatori,
Alessandro Ceradini, “di analizzare una delle stagioni più complesse della nostra letteratura del secondo dopoguerra: quella degli
anni che hanno testimoniato il miracolo economico italiano”. Una stagione che ha magnetizzato in Italia, tra gli anni Cinquanta
e i Settanta, le energie creative di numerosi
narratori e poeti – molti dei quali lavoravano
in quell’ambito: da Paolo Volponi a Ottiero
Ottieri, da Vittorio Sereni a Franco Fortini.
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Nel primo incontro, Alessandro Cabianca ha
sottolineato le innovazioni della fabbrica olivettiana, tra cui le vetrate, gli spazi più ampi,
l’introduzione di una biblioteca: una vera e
propria rivoluzione, nel tentativo di umanizzare sempre più le giornate degli operai
in un luogo dove il dolore potesse riscattarsi. La visione umanista di Olivetti si dovette
però scontrare, talvolta pesantemente, con la
realtà: ne tratta Donnarumma all’assalto di
Ottiero Ottieri (1959) che riflette, sulla base
dell’esperienza vissuta dall’autore, l’enorme difficoltà di trapiantare un’industria al
Sud, modificando ritmi, modi e abitudini dei
contadini abituati all’uso della vanga e della zappa. Anche Paolo Volponi in Memoriale
(1962) analizza la durezza e la ripetitività del
lavoro industriale nella vicenda di un operaio, Albino Saluggia, cronicamente malato e
vittima di un complesso di persecuzione. E
ben presto orfano dei suoi miraggi iniziali,
in cui “la fabbrica era invece immobile come
una chiesa o un tribunale, e si sentiva da fuori che dentro, proprio come in una chiesa, in
un dentro alto e vuoto, si svolgevano le funzioni di centinaia di lavori”.
Differente è la prospettiva di Primo Levi ne
La chiave a stella, su cui ha relazionato Nicola De Cilia. Pubblicato nel 1978 (e vincitore, l’anno seguente, del Premio Strega), il
romanzo ha come protagonista un montatore
torinese, Faussone, che gira il mondo per lavoro, fra gru e tralicci. Cambiando radicalmente tematica rispetto ai suoi testi iniziali,
Primo Levi - che nella vita gestiva una ditta
di vernici chimiche - narra le esperienze di
quello che oggi definiamo “una partita Iva”:
l’opera di un tecnico, moderno detentore di
un sapere esecutivo, che con il suo mestiere
vissuto con orgoglio sa pensare con le mani.
Anche il cinema e la canzone d’autore si sono
occupati della produzione industriale e delle sue conseguenze. Nel terzo incontro si è
svolta una carrellata che, partendo da Tempi
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moderni (1936) di Charlie Chaplin ha messo
a confronto film e canzoni statunitensi e italiani. Da Easy Rider (1969), manifesto hippy
del rifiuto del capitalismo e dai brani di denuncia di Bruce Springsteen e Bob Dylan si
è passati al confronto con lo scenario nostrano, tra la Torino di Automobili di Lucio Dal-

Per una dinamica strutturata delle
relazioni interculturali
È in fase di preparazione e sarà presto realtà cartacea e digitale una rivista, pensata e
coordinata da Gabriella Valera Gruber che
già nel titolo, Dialogica, sintetizza i temi e le
problematiche che ne caratterizzano gli approfondimenti.
L’espressione di sentimenti diversi con la forza della parola (dià “attraverso” e logos “discorso”) che può essere anche surrogata nella
sua funzione di ponte relazionale dai silenzi,
dagli atteggiamenti, dagli sguardi, dalle modulazioni fisionomiche dei volti, è da sempre una delle vie che portano alla percezione

LORELLA FERMO, Alessandro Cabianca, Adriano Olivetti,
Enrico Grandesso, cm 21x29,7, tecnica mista su carta, 2020

la, con testi di Roberto Roversi, e la cinica e
malinconica Milano de La vita agra di Carlo
Lizzani (1964, film tratto dal noto romanzo
di Luciano Bianciardi).
Ha concluso la rassegna l’intervento di Giuseppe Lupo, che ha esaminato gli scrittori e
i poeti nel loro rapporto con l’industria. La
critica di Elio Vittorini, che sosteneva che
questi scrittori vedevano la fabbrica come i
loro predecessori avevano un tempo visto la
campagna, si è rivelata giusta: i nostri scrittori complessivamente non hanno capito a
fondo quest’universo, manifestando bensì
l’atteggiamento di chi non ha saputo affrontare la modernità degli impianti e delle macchine. Respingendo così un confronto più
autentico con questa necessaria realtà.
Enrico Grandesso

LORELLA FERMO, Gabriella Valera, cm 29,7 x 42, tecnica
mista su carta, 2015

completa e conoscenza piena dell’“alterità”,
in una frequenza che, quando s’interrompe
per i motivi più vari, sempre comunque malaugurati, produce conflitti e sposta dalla ra-
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gione all’istinto le energie altrimenti fruibili
per la disponibilità all’ascolto, per la conquista della crescita, per l’affinamento dei moti
interiori. Emmanuel Lévinas in Umanesimo
dell’altro uomo (Il Nuovo Melangolo, 1998)
fornisce utili spunti per una riflessione ad
ampio raggio sul rapporto tra identità e alterità; lì si sottolinea come la diversità dell’altro, quando viene accolta anche soltanto in
qualche sua articolazione, è utile strumento
per la delineazione della nostra identità, per
la tornitura plastica del nostro essere individui con peculiarità riconoscibili. Lo spunto
concettuale del filosofo lituano è un prezioso
innesco per accendere un orizzonte dove si
staglia con nitidezza la necessità di incontrare e ascoltare l’Altro proprio nei tratti in cui
è diverso da noi.
Questa rivista – che nasce da una lunga “militanza” nel mondo della collaborazione e
solidarietà tra individui e popoli, a partire
dall’universo dei giovani - nella sua consistenza cartacea e digitale si fa quindi piattaforma fisica per il confronto di idee, che non
si esaurisce nella loro esposizione ma nella
pratica di incontri dove vige l’idea della reciprocità, del rispetto, della mira alla sottolineatura del pregio insito nelle specificità
linguistiche, nelle tradizioni, nelle proiezioni
al tempo venturo dei dialoganti. In tale contesto un valore essenziale hanno i contributi
nati dalla tensione creativa non solo in letteratura, nella musica, ma nell’arte in generale.
Il nesso interculturale e intergenerazionale è
collante primario di una società che in continuità permanente punta all’arricchimento
delle proprie risorse, con la finalità oggettiva
di un’architettura “policromatica”, capace
di vivere su una consapevolezza multirazziale non come rassegnata accettazione dei
tempi, ma come reale incentivo a un confronto permanente lungo una linea di proficuo scambio sul piano delle attese e delle
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realizzazioni. Solo così, sulla scorta dei valori
condivisi, è possibile avere un incremento di
umanità prima ancora di un potenziamento
delle fonti di benessere materiale.
“Inter-culturale” e “inter-generazionale”
sono aggettivi di estesa accezione semantica; la preposizione inter indica una posizione
mediana e diventa prefisso per molte parole
che pongono in relazione diretta due oggetti,
ma rimandano anche al concetto di comunanza, collegamento e reciprocità; ebbene il
dialogo – inteso non come semplice opzione
praticabile in fecondo stato di mutualità tra
due soggetti in contatto tra loro, ma un diritto vero e proprio codificato nella consuetudine quotidiana da una variegata strumentazione linguistica - è combustibile necessario
per muovere i fili di una connessione tra gli
elementi culturali e generazionali di una determinata società.
Nel mondo contemporaneo le acquisizioni
e le scoperte più sorprendenti scaturiscono
dalla forza generante delle contaminazioni
dove si stratifica il senso dell’evoluzione e si
amalgamano i contributi provenienti da origini, gruppi e individui diversi; questi tratti
qualche volta persistono dentro capsule di
riconoscibilità, qualche altra fondono dentro
una sintesi nata dall’aggregazione. Questa,
quando scaturisce dal giusto riguardo delle
identità, non massifica con l’idea di appiattire ma compatta il corpo sociale con il progetto di mantenere vivo il mosaico delle presenze operanti in una determinata situazione
geografica, storica e naturale. In un contesto
di travasi continui da un continente all’altro,
tra singole persone, gruppi sociali e talora
popoli, il dialogo è lo strumento fondamentale per tenere accesa la fiaccola non solo della coesistenza, ma anche quella della ricerca
possibile delle migliori soluzioni per garantire a tutti i soggetti della “cifra antropologica” la massima chance di espressione di sé.
Lo strumento fondante è proprio il confronto
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che viaggia lungo una linea alimentata continuamente dalla curiosità di conoscere l’interlocutore e di informarlo sulle proprie tensioni ideali e proiezioni concrete. Le qualità
dell’approccio alla problematica dipendono
da molteplici anelli di collegamento: fermo
restando il primo, il fondamento del vivere,
si passa poi alla spinta a comunicare. Il che
porta a uno scambio continuo di motivi di
rappresentazione di sé (qualche volta con la
sorpresa dello specchiamento) e da questi
deriva in seguito quella fiducia che è condizione necessaria ma non sufficiente per dar

fondo a tutte le proprie energie creatrici; la
fiducia infatti è materia facilmente usurabile, perciò il dialogo è antidoto contro ogni
possibilità di inceppamento del meccanismo
dell’incontro e dell’ascolto. L’idea portante è
quella di considerarlo sempre un diritto non
un’opzione concessa a margine della vita
quotidiana, ma innestata al centro della sensibilità di ognuno.
E. S.

Lirica/mente
Tempo di coronavirus
Un vento nero
In questi giorni
smuove e gela
le foglie.
Le piante tremano forte.
Il profitto
alza la posta
il telelavoro
che bella sorpresa!
Il lavoro senza nessuno
attorno.
Le banche sono pronte.
Le forze
di opposizione
sono morte.
Un altro barbaro tempo
è alle porte.
Tronchiamo questa tragica
corsa
nel vuoto.
Mettiamo al riparo i bambini.
Accendiamo

Ferruccio Brugnaro, nato a Mestre, risiede a Spinea (Venezia). Dall’inizio degli anni ‘50 è operaio a Porto Marghera, entrando a far parte del
Consiglio di Fabbrica Montefibre-Montedison e
diventando uno dei protagonisti delle lotte per i
diritti dei lavoratori. La sua attività di scrittore
inizia nel 1965, quando distribuisce ciclostilati
di poesia, racconti e pensieri presso i quartieri e le scuole frequentati dai lavoratori in lotta.
Parte del suo impegno civile è archiviato presso
il Centro di Documentazione di Storia Locale di
Marghera.
Ha pubblicato poesie nelle maggiori riviste, da
“La fiera letteraria” a “Nuovi argomenti”; è presente in molte antologie italiane e straniere. Le
sue opere sono state tradotte in diverse lingue;
negli USA è stato tradotto da Jack Hirschman.
La sua più recente raccolta è “Le follie non sono
più follie” (edizioni Pellicano, 2017), è apparsa
anche nella versione francese. Con il Paese transalpino ha una particolare rapporto di simpatia,
visibile anche dall’interesse di molte riviste hanno per la sua poesia e personalità umana (due di
queste sono Florilège e Les amis de Talie).

il lume
della fraternità e dell’amore
universale.
Maggio 2020
Ferruccio Brugnaro
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ARTE
Giovanni da Udine: l’artista delle
grottesche
Il salone del
Parlamento
del Castello ospita dal
12 dicembre
2020 al 14
marzo 2021
la mostra retrospettiva
che la città di
Udine dedica
a Giovanni
Ricamatore
Giovanni
GIORGIO VASARI, Giovanni da Udine (ritrat- o
to), illustrazione da Le vite de’ più eccellenti da Udine, dal
pittori, scultori e architettori, 1568
titolo: Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo
(1487 – 1561) è un doveroso omaggio a un
artista la cui abilità e originalità riconobbe lo
stesso Raffaello, di cui per diversi anni fu allievo prediletto. Secondo il Vasari Giovanni
sarebbe nato nel 1494 e morto nel 1564, ma
tutti i biografi danno come anno di nascita il
1487 e per la morte il 1561. Sembra disputa da poco ma l’effetto di tale discordanza di
date non incide tanto sulla parte finale della
vita dell’artista quanto sulle fasi iniziali, perché i riferimenti temporali proposti da Vasari
segnalano un talento precocissimo. In ogni
caso sin dall’infanzia Giovanni aveva rivelato
ottime disposizioni naturali verso il disegno
dal vivo e, seguendo il padre nelle sue battute di caccia, lo aveva stupito con ritratti di
animali e uccelli così precisi e naturali che
sembravano frutto del lavoro di un adulto e
non di un bambino. Infatti appena fu possibile, il genitore mandò il figlio a bottega prima
in Udine presso un certo Giovanni Martino,
pittore e intagliatore, poi lo portò a Venezia
a imparare dal Giorgione. Intanto studiava e
copiava le opere di Michelangelo e Raffaello.
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L’esperienza del primo tirocinio aveva affinato e rafforzato la sua abilità nel disegno,
la scuola di Giorgione ne aveva stimolato i
cromatismi che diverranno poi fondamentali
nel corso degli anni successivi, l’insegnamento dell’artista urbinate avrà i sui effetti nella
gentilezza ed eleganza del tratto, nell’equilibrio della composizione. Ma la passione di
Giovanni era rimasta la stessa di sempre: l’attenzione al mondo della natura, alle diverse
specie animali e vegetali, che ritraeva con
un realismo e un elegante senso dello spazio
che anticipa di anni il gusto fiammingo per
le nature morte. L’autore de “Le vite dei più
eccellenti pittori, scultori e architettori” racconta che Giovanni aveva realizzato un vero
e proprio album di disegni di uccelli che era
lo spasso et il trastullo di Raffaello. Comincia
ad affiancare in modo crescente il suo maestro. È lui a dipingere con somma precisione
tutti gli strumenti presenti nel capolavoro di
Raffaello l’Estasi di Santa Cecilia: l’organo
portativo che la Santa lascia cadere e gli altri
a corda, a fiato e a percussione sparsi a terra.
L’occasione poi delle ripetute visite agli scavi
del palazzo di Tito e l’esplorazione delle stanze ancora sepolte determinarono una svolta
nella pittura del giovane. Le pitture parietali
abbellite con stucchi e elementi floreali, con
motivi che percorrevano i muri senza interruzioni e con piani sovrapposti, raccontando
piccole storie fantastiche, riportarono il giovane artista al primo amore, allo studio del
paesaggio e delle sue forme di vita. Se ne
innamorò al punto tale da farle tornare in
vita: le ricreò con pazienza diventando così
bravo da superare di gran lunga l’arte degli
antichi. Fu l’artista delle “grottesche”, (così
erano chiamate questi motivi pittorici scoperti in ambienti sotterranei simili a grotte) e,
come riferisce il Vasari, il giovane apprendista non solo imitò le pitture parietali ma riuscì a ricreare il biancore e la levigatezza degli
stucchi mescolando e rimescolando calcina e
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polveri di travertino fino a ottenere finalmente l’effetto voluto. Sebbene tutta la scuola di
Raffaello collabori ai suoi lavori, la mano di
Giovanni comincia ad avere uno spazio crescente ed autonomo che lascia il segno: nei
lavori alla Loggia della Villa Farnesina sua è
la raffigurazione di circa duecento specie vegetali. Comincia a lavorare anche in proprio
su commissioni che vengono da privati o da
ambienti ecclesiastici e la sua sfera di competenza si allarga fino a comprendere restauro
e architettura. Qualche anno dopo la morte
di Raffaello, maestro e amico, torna a Udine
ove prende moglie nel 1535, diventando nel
tempo padre di numerosi figli e, pur avendo
avuto in animo di mettere da parte gli attrezzi
del mestiere, continua a muoversi in giro per
l’Italia lavorando per signori e papi. Quando
nel 1550 mette mano alle decorazioni della
terza loggia vaticana, le grottesche, i festoni
e gli stucchi lo riavvicinano a quel mondo
animale e vegetale che aveva amato sin da
bambino. Poco dopo muore e viene seppellito accanto al suo maestro Raffaello. Che dire
della sua arte? Avendo vissuto in un’epoca di
giganti non poteva ottenere il successo che
avrebbe meritato. Ma ha lasciato comunque
il segno della sua genialità in tanti luoghi a
cominciare dallo stesso castello di Udine, nelle cui sale sono ospitati disegni provenienti da
collezioni pubbliche e private, lettere, materiale fotografico e video di grande interesse.

re e l’apparire, tra l’esistere e il sopravvivere,
tra l’accettare consapevolmente e il rifiutare
drasticamente. L’opera di scavo e di ricerca
avviene nelle pieghe di un’anatomia che rivela l’inesorabilità del tempo e l’ineluttabilità del declino lungo un’orbita stabilita dalle
regole fisiche, eppur suscettibile di anticipazioni malaugurate e inattesi prolungamenti.
Il corpo diventa allora la superficie di registrazione dei cortocircuiti subiti dall’individuo nella sua quotidianità, che è un brano di

Mario Giannatiempo

Un modo diverso per ritrarre la normalità

ROBERTO FONTANA, Senza titolo, cm. 94 x 66, olio su tela, 2003

Fuori dagli schemi di una mentalità consolidata sta uno dei tratti essenziali della pittura
di Roberto Fontana, classica nella concezione
strutturale dell’immagine e contemporanea
nella sottolineatura di un contrasto tra l’esse-

storia personale, una molecola del suo vissuto. Qui si riflettono sotto forma di peculiarità
inestetiche i problemi calati sulla dimensione
esterna del soggetto, che la espone come un
segno rivelatore della sua realtà più nascosta.
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In un mondo che rincorre i riflessi baluginanti delle seduttive proposte pubblicitarie,
che esalta il mito della perfezione nel corpo
e nell’abito, che alimenta la leggenda di una
bellezza come valore assoluto, che elegge il
glamour a temperie costitutiva del bel mondo
di lustrini e di esteriorità luccicante, Roberto Fontana va decisamente contro corrente.
Il suo interesse è per ambiti di solito rimossi
dalla sensibilità giovanile e dall’area ispirativa nel mondo dell’arte: dipinge così corpi
non più giovani e invitanti, oppure segnati
da un’evidenza ossessiva di muscoli e nervi
in tensione, nudi femminili marcati da una
rilevante mascolinità e nudi maschili talora
percorsi da piegature della pelle come sintomi di degrado fisico. Disloca le sue figure
in una sorta di studio di posa in cui la luce,
invece che accarezzare i lineamenti, esaspera le disarmonie protendendo talora le forme in esiti irreali oppure intessendo i dorsi
di un’impalcatura muscolare poco probabile,
soprattutto considerando le peculiarità dei
soggetti trattati.
Si direbbe che in questa pittura sia prevalente la celebrazione della decadenza, l’evidenziazione dei cenni del declino fisico; l’artista
nei suoi quadri vuole protagonista assoluta la
carne, ma disattiva qualsiasi meccanismo di
accensione erotica perché il corpo è considerato involucro di esistenzialità piuttosto che
strumento di espressione sensuale. Riporta
nella sfera dello scontato anche aspetti che
sarebbero inclusi nella categoria del marginale e del secondario, incentra esempi di degenerazione, illumina la deformazione quale
circostanza di assoluta normalità. E lo fa con
un disegno che percorre senza ritocchi i dati
di trasgressione estetica, accendendo nei suoi
colori, tenuti aderenti alle tonalità della carne
e della terra, la luce diretta di una fonte, quella dell’attenzione maniacale e pedante alle
evidenze meno in sintonia con la necessità del
bello. Anche quando il ritratto sembra com-
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porsi unicamente sulla regola dell’adesione al
reale, un minimo dettaglio (per esempio l’increspatura, la piega eccessiva della pelle per
la torsione) catalizza immediatamente l’attenzione del fruitore che rileva nell’immagine
una connotazione di consuetudine e di normalità. Le figure espongono spesso la schiena,
dove si realizza un incontro tra le emergenze
plastiche del corpo (nervi e muscoli tesi) in
un’esaltazione del dato anatomico, che diventa contemporaneamente ricettacolo di vivida luminosità. Roberto Fontana prescinde
quasi sempre dal volto, dall’indugio sulla fisionomia perché ritrova le sfumature espressive proprio nel corpo, nella sua postura, nel
rapporto con lo spazio e con la luce: qui fa
emergere un cumulo sostanziale di concetti
personali e idee di fondo, affidate alla libera interpretazione di chi guarda. Questo vale
anche quando il gusto della focalizzazione si
sofferma su ulcerazioni della pelle, eseguite
con precisione da manuale chirurgico.
E. S.

Vizzini: l’arte e il rito della metafora
Cambiare se stessi per redimere il “mondo”,
questo è l’aspetto inconsapevole-latente che
muove l’artista verso una simultanea ricerca,
rendere visibile per risonanza il reale e l’emozionale.
Gli impulsi si organizzano, per esplodere
nell’opera, capaci di effettuare un processo
di ri-creazione nell’osservatore, praticando
un’imposizione del dato elaborato, attraverso
l’identificazione.
Alcune interessanti ipotesi sull’attività combinatoria delle tecniche artistiche, concludono che si attuano tre tipi di produttività:
“precisionale”, tipico delle formulazioni teoretiche della scienza; “formale”, tipico della
logica e della matematica; infine “metafo-
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ANDREA VIZZINI, Venere o Afrodite, cm 120 x 130, acrilico e olio
su tela, 2018

rica”, che connette zone o aspetti dell’esperienza nei primi casi disgiunti, la cui unione
è attuata attraverso peculiari procedimenti
sintetici che appartengono esclusivamente
alla sfera dell’arte.
Il rito della metafora è alla base di ogni sintesi conoscitiva e di ogni costituzione di sapere;
in particolare di quello che induce la sintesi
intuitiva, che opera nel ciclo di saper-fare, tipico della tecnica artistica.
La similitudine del procedere artistico con
quello alchemico risulta estremamente evidente. La materia, tanto la realtà visiva
quanto quella del sapere, mira a una sorta
di redenzione. Per essere trasmutata in opera infatti, deve subire estreme manipolazioni,

che costituiscono una metafora riguardo allo stato
d’animo dell’operatore.
L’opera diviene contemporaneamente, un taccuino
di appunti, di progetti teorici e procedimenti, scelte di itinerari e quindi testimone inconfutabile del
messaggio metaforico, ma
anche laboratorio di pratica.
La logica dell’arte è la logica della Metis, non è la
retta, bensì il circolo, il labirintico, cioè il tutto curvo
e il tutto legato, rinserrato
su se stesso, senza inizio
e fine come l’immagine
dell’Ouroboros, il serpente
che si morde la coda, il rinascere dalla morte.
Appropriarsi della mètis
per renderla fertile nella
vita comune è il contrario
del pensiero metodico, non
si apprende se non praticandola. L’imprevedibilità, il polimorfismo, la flessibilità e l’adattamento, ecco l’adeguamento alla situazione è forse ciò che caratterizza al meglio la
mètis (e che ne descrive l’indescrivibilità se
non per casi particolari). Essa presiede tutte le attività ove l’uomo deve apprendere a
far fronte a forze oppositive, troppo potenti
da essere controllate direttamente, ma che si
possono usare malgrado loro, senza affrontarle apertamente.
Questa è la sfida che nei suoi atti e nelle sue
opere, l’Arte non cessa di portare alla scienza
e alla filosofia, è la stessa sfida che porta, almeno per atti progettuali, alla morte.
Essa nega ogni volta se stessa uccidendo i
propri oggetti, ma non è un vero e proprio
uccidere (negazione apparente), essa vive il
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CRITICA CULTURALE
sensibile all’interno del sensibile. Come in un
sogno, dove il sognato suscita la sensazione di
un vissuto al sognatore.
È il tentativo di ri-significare cose ed eventi,
effettuare vaste relazioni tra azioni simboliche e metaforiche, permettendo alla vita (la
vita di sogno che si ottunde insensata e che
muore ad ogni momento) di rinnovarsi in un
nuovo sogno ad ogni risveglio.
L’arte intesse una progettualità senza fine e
senza tempo e nella poliedricità intraducibile
dei sensi che si moltiplicano e si rinnovano
affermando la propria immortalità, ovvero di
vita oltre la vita dell’ego. È questa la grande metafora dell’arte, il rito instancabile che
si ripete e si ripeterà, il segreto più prezioso
della vita nella materia e del suo risolversi in
arte. Questo ispira il mio agire nel fare arte.

missivo, per passare poi a figure dominanti
come la regina di Saba, Ninive, Cleopatra,
le Auguste romane, Giovanna d’Arco, la regina Elisabetta I, tanto per fare solo qualche
nome. Di fronte a queste figure vincenti la
lettura maschilista ha preferito immaginare
casi di coincidenze storiche fortunose, nelle
quali si combinavano elementi plurimi eccezionali e non ripetibili, difendendo strenuamente un modello femminile rassicurante di
donna amante e madre: un soggetto debole,
con una fisiologia condizionata da pressioni
ormonali e flussi uterini, da usare per il piacere e la procreazione, il lavoro e la cura della casa. Anche studiosi di fama come Freud

Andrea Vizzini

La femmina alfa: un modello sempre
più diffuso
Ci siamo abituati a pensare ad una società guidata da maschi forti e virili perché la
maggior parte delle prime attività umane
(caccia e guerra) presupponevano uno sforzo
fisico in genere superiore alle possibilità della
donna. Così una banale divisione di compiti
era passata a diventare regola, prima sociale e poi politica. Successivamente abbiamo
imparato a conoscere il maschio alfa, che in
alcune specie animali emerge e spadroneggia
per caratteristiche fisiche, mentre nella specie umana è un leader anche per intelligenza
e carattere e per le sue doti attinge alle risorse disponibili in misura maggiore di tutti,
traducendo questo esercizio in un diritto per
sé e un dovere per gli altri. La donna alfa si
è affacciata nel dibattito sociologico da poco,
eppure nella storia dell’uomo la sua presenza
è documentata da sempre, a partire da Eva
che sovrasta manifestamente un Adamo re-
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hanno avallato questa interpretazione. Senza scomodare le sue pubblicazioni scientifiche basta leggere l’epistolario indirizzato a
Martha Bernays, dal quale emerge il ritratto
di un uomo che vuole controllare sua moglie
anche nei gesti e nelle parole, che si aspetta un’obbedienza assoluta e che crede che la
donna non debba cercare un posto nella società in concorrenza con il maschio. Povero
Freud tanto acuto nel capire i problemi degli
altri quanto miope nel vedere i propri! Oggi
tutto il genere femminile è coinvolto in una
gara con l’altro sesso e la femmina alfa gareggia con il maschio alfa nelle virtù come
nei difetti. È assertiva, positiva, volitiva,
competitiva, sicura di sé, determinata, con
obiettivi precisi di successo e carriera. Ma è
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anche individualista, ambiziosa, pronta ad a un passaggio di consegne, alla perdita di
ogni compromesso, anaffettiva e opportuni- tutti i vantaggi accumulati meritatamente
sta. Prende il piacere dove capita, tendenzial- o ingiustamente nei millenni? Se questo è il
mente single o comunque indipendente nella futuro possiamo solo sperare nella presenza
dinamica di coppia. Non si sente condiziona- di figure femminili meno volitive, più accota dalla propria fisiologia, non sente l’invidia modanti e interessate ai tradizionali ruoli
del pene maschile (il complesso del penisneid di mogli, madri e …amanti. Insomma delle
teorizzato da Freud), non cerca di realizzarsi donne normali per uomini normali, anche se
nella maternità, pronta eventualmente alla tutti e due dovranno essere classificati come
fecondazione artificiale. Anzi questa donna individui omega!
crede che sia l’uomo a dovere provare invidia nei suoi confronti, visto che lei possiede M. G.
un utero capace di dare vita all’uomo stesso
(insomma invidia dell’utero contrapposta a
quella del pene, teoria proposta da una psicologa, Karen Horney, ferma oppositrice dFreud). Si
affaccia alla storia del terzo millennio un esercito
di femmine alfa,
pronte ad invadere tutti i campi
del lavoro, senza accettare spazi
esclusivi o riservati
al genere maschile,
concorrendo
sempre per il posto migliore. Hanno le stesse qualità
del maschio dominante e in più una
forza
psicologica
affinata e indurita
da secoli di adattamento, di resistenza a tutte le forme
di dolore. Forse la
tenace opposizione
storica dei maschi
all’emancipazione
femminile nasceva
anche dalla paura di
aprire le porte non
FERMO, Sigmund Freud e sua moglie, Martha Bernays, cm 21 x 29,7, tecnica mista su
al cambiamento ma LORELLA
carta, 2020
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In copertina:
GRAZIANO MARINI, Euskadi, cm 120 x 81,
olio su tela, 1992
Graziano Marini è nato a Todi, dove risiede e opera. Nel 1975 conosce Piero Dorazio
divenendone assistente per circa 10 anni e
stringendo con lui una solida amicizia, fatta
di stima reciproca, collaborazioni e iniziative
firmate a quattro mani. In quegli stessi anni
inizia a disegnare e dipingere i suoi primi
quadri, comincia a frequentare gli atelier dei
maggiori artisti italiani Burri, Vedova, Veronesi, Melotti, Santomaso. Dal 1978 al 1992
ricopre la carica di coordinatore e direttore
artistico del Centro Internazionale della Ceramica Montesanto. Durante tale periodo ha
modo di conoscere e collaborare con alcuni
protagonisti del panorama artistico internazionale, quali Max Bill, Sebastian Matta,
Kenneth Noland, Joe Tilson, Nick Carone.
Nel 1997 realizza una grande opera in mosaico per la stazione Metrò di piazza Barberini a
Roma. In questi anni sperimenta molto la ceramica, il vetro e mosaici. Nel 2001 propone
a Piero Dorazio il suo progetto per costituire
una Fondazione e una Scuola Internazionale
di Arti e Mestieri, da realizzare con la Città di Todi; insieme ci lavorano intensamente
per quattro anni, ma il progetto s’interrompe
nel 2005 con la scomparsa del maestro. Nel
2002 è invitato a Baghdad alla grande mostra “Arte per l’Umanità”, dove vince il primo premio per la pittura. Nel 2007 è l’unico
artista italiano invitato al Salon de Paris e
partecipa alla Biennale di Teheran. Nel 2008
è invitato alla Biennale di Malindi.
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