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Un vuoto da riempire con i frutti di un’importante
eredità
Gabriella Valera, persona di squisita sensibilità, studiosa puntuale e poetessa vera, non è più con noi. Il presentimento di una fine vicina non l’ha
mai distolta da un grande fervore creativo nella poesia e nell’organizzazione di eventi che hanno il loro vertice nel concorso di “Duino Poesia” e nel
“Forum dei Giovani”. Sempre comunque fedele a una convinzione radicata in lei come una meravigliosa consuetudine: la necessità di ricercare,
promuovere e alimentare le occasioni di dialogo tra persone diverse per
derivazione geografica, formazione culturale, dato anagrafico. Gabriella
Valera, nata a Bacoli in provincia di Napoli e triestina di adozione, avrebbe voluto pubblicare una rivista che già nel titolo racchiude la sintesi del
suo programma: Dialogica. Abbiamo lavorato insieme per il suo avvio, ma
siamo stati più lenti del destino, che l’ha portata via all’età di 74 anni. Resta ovviamente una grande eredità di impegni sui quali incamminarsi con
l’illusione di poter viaggiare con lei, sempre così pronta a mantenere fede
al programma della sua Associazione, esprimendo solidarietà di parole e
azioni concrete, con la capacità di scegliere anche la preziosità del silenzio
per intercettare il respiro della contemporaneità nella quale era pienamente immersa con i suoi progetti culturali, con le sue aspirazioni al bello, con
le sue consuetudini creative nell’ambito della saggistica storica, della critica letteraria e della poesia. A questo proposito riprendo la parte finale della
mia postfazione alla sua ultima raccolta, Scendevamo giù per la collina,
Battello editore: “Nella sua poetica non ci sono dichiarate sperimentazioni,
perché il nuovo in lei germina continuamente nella scrittura, iscrivendosi
con nitore nella sua coscienza che poesia è vita solo quando ha l’onestà
“sabiana” di rappresentare il vero, i fremiti di un pensiero che nell’intimità
del silenzio trova l’energia per tradursi poi in un verso dal calore mutevole
secondo la temperatura dell’emozione trasmessa al lettore. E il ritmo dei
versi nel loro adattarsi alle sollecitazioni interiori esprime di volta in volta
un timbro elegiaco, oppure analitico-riflessivo, oppure ancora intimistico,
affidandosi a una fonte generatrice che è indubbiamente quella dell’amore
per le persone, per le cose, per la natura”.
Cara Gabriella, per noi sarà come se tu fossi ancora tenacemente inserita
nella trama di questa nostra fisicità!

Enzo Santese
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LORELLA FERMO,
Gabriella Valera, cm 29,7 x
21, tecnica mista su carta,
2021
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LETTERATURA
Nel segno di Gabriella Valera,
ambasciatrice di luce
Febbraio è iniziato con una grave perdita per
il mondo della poesia, della cultura e dell’umanità: si è spenta Gabriella Valera, docente
universitaria e scrittrice, instancabile promotrice di eventi culturali, che si è sempre spesa con passione e abnegazione per favorire
l’amore della poesia, soprattutto nei giovani.
Ideatrice e organizzatrice del Concorso internazionale di poesia e teatro “Castello di Duino” e del Forum mondiale dei giovani “Diritto
di dialogo”, ha arricchito la vita di moltissime

Gabriella Valera

persone con la sua generosità, il suo entusiasmo, la sua allegria e lascia un grande vuoto,
ma anche un profondo senso di gratitudine e
riconoscenza in tutti coloro che hanno avuto
la fortuna d’incontrarla. Era piccola e minuta, ma con una grandissima forza d’animo ed
energia; ci si dimenticava che ormai da molti anni lottava contro un male implacabile,
con coraggio e serenità e fino all’ultimo non
ha permesso alla malattia di sopraffarla e di
spegnere la sua progettualità. Gabriella era
una strenua paladina della Poesia che viveva come esperienza di gioia, promuovendola
e valorizzandola in ogni occasione, era capace
di ascolto autentico e di profonda attenzione
per la scrittura altrui, di cui sapeva cogliere
le tonalità più nascoste e segrete. Dava fiducia e riconoscimento alle persone che di questo le erano riconoscenti e la sua autenticità

la rendeva libera da ogni orpello accademico:
ogni incontro con lei rendeva migliori, perché
sapeva sempre accogliere l’umanità di chi incontrava, considerandola preziosa.
L’ultima volta che ho visto Gabriella è stato lo
scorso giugno a Trieste, al Giardino San Michele, dove aveva voluto, con la sua innata generosità, organizzare una lettura delle poesie
di Marinella Cossu e delle mie nell’ambito della “Festa della Poesia 2020”, interrotta dalla
pandemia: quello era il primo evento culturale al quale partecipavo dopo tanto tempo. Ma
dopo quell’incontro che ricordo con gratitudine, ce ne sono stati molti altri: ogni mercoledì ci si vedeva sulla piattaforma Zoom per
gli incontri di “Poesia e Solidarietà”. Erano
momenti che lei sapeva rendere spontanei, intensi e coinvolgenti: la sua attenzione era rivolta a tutti i partecipanti. Rileggendo i versi
del suo ultimo libro “Scendevamo giù per la
collina”, edizioni Battello 2019 (prefazione di
Claudia Azzola e postfazione di Enzo Santese)
comprendo che costituiscono una ricchissima
eredità per la complessa varietà di contenuti, ma soprattutto per la profonda umanità
che li pervade. Il libro è corredato dalle intense incisioni di Ottavio Gruber, suo sposo,
artista e poeta, col quale Gabriella aveva un
bellissimo rapporto d’intesa e complicità intellettuale, al punto da costituire per tutti un
luminoso esempio di quanto una coppia possa
essere felice. Gabriella amava la musica e la
sua poesia è pervasa da una profonda musica-

Gabriella Valera (al centro) e Lucia Guidorizzi al Giardino San Michele di Trieste
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lità, ma anche si batteva per il diritto di dialogo e si ergeva a difesa delle persone più fragili ed esposte, affrontando tematiche sociali
e di attualità. Negli ultimi tempi coltivava
il progetto di lanciare Trieste come Città del
dialogo riconosciuta dall’Unesco, progetto di
cui mi aveva parlato con speranza e timore, timore che il tempo restante non le permettesse
di realizzare questo sogno. Gabriella Valera,
con la sua forza gentile, con la sua generosa
abnegazione e impegno ha reso il mondo un
luogo migliore e ci ha lasciato un’importante eredità che dobbiamo raccogliere e portare
avanti, perché i suoi doni di luce continuino
ad operare in nome dell’arte, della bellezza e
della poesia.
Lucia Guidorizzi

“L’ora di Pascoli” rintocca in un
poemetto bilingue
Una visita a Barga, luogo eletto da Giovanni
Pascoli come sua residenza privilegiata, stimola un processo creativo in cui Massimo Pa-

LORELLA FERMO, Massimo Parolini e Giovanni Pascoli, cm 21 x
29,7, tecnica mista su carta, 2021

rolini, scrittore con una corposa bibliografia di
interventi nella poesia e nella saggistica, lascia
emergere oltre che la sua conoscenza anche la
passione per la poesia. Ne nasce un pometto,
L’ora di Pascoli /The Hour of Pascoli, nelle
edizioni Fara, con i contributi di Francesca
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Diano per la traduzione, Pietro Verdini per
le illustrazioni, e Alice Cencetto per la prefazione. I luoghi che hanno visto concretamente buona parte dello svolgimento esistenziale
dell’autore di Myricae diventano una sorta di
palcoscenico dove, sull’onda di una fantasia
che si puntella su precise conoscenze biografiche, Parolini imbastisce un racconto disteso
sul discrimine tra credibilità e azzardo interpretativo.
E la poesia accoglie nella sua tessitura citazioni pascoliane (evidenziate dalla scrittura corsiva), poste lì come in alveoli dove respira a
distanza di tempo una possibile relazione del
poeta, “vivo”, con il suo paese e con la sua
famiglia, per l’occasione “inventata” intorno
a una necessità che il ritmo dei versi consegna
all’ascolto del lettore; la forza dell’immaginazione raccoglie presenze dentro un perimetro
dove il vuoto fisico, l’assenza di realtà, viene
compensata con il potere visionario della poesia. L’autore di questo poemetto fonde, senza
confondere, le parole del poeta di San Mauro
con le proprie, rendendo viva la materia del
pensiero pascoliano posto a contatto con l’espressione di Parolini, che mai cerca l’effetto a
sorpresa ma distende il ritmo dell’opera nella
serie di sequenze disposte a narrare una storia, scritta per distribuire elementi di pensiero
percepiti e “raccolti” nella realtà di Castelvecchio.
L’ora di Pascoli/The Hour of Pascoli è un prezioso scrigno di suggestioni, nato durante l’incontro con il “mondo fisico” del Poeta, dove
sicuramente ha “parlato” una sorta di genius
loci. È proprio questo che, secondo me, ha
innescato il procedimento compositivo, dove
con un’efficace operazione “chirurgica” l’autore ha sezionato persone, luoghi, episodi per
trasporli nei tempi e nei ritmi del poemetto.
E la fantasia - complice il carattere duttile di
una parola che modella emozioni e sentimenti
più di tessere racconto (che pur c’è!) - organizza un viaggio fantastico nelle lande di de-
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sideri “impossibili” anche per Pascoli: uscire
dalla retorica del nido per renderlo più vero e
completo con la cooptazione di tutti i componenti, perfino di quel fratello “Peppino” che
la diversità del carattere porta lontano dalla
famiglia.
Con il carattere generale dell’opera si sintonizza l’intervento grafico di Pietro Verdini,
autore di alcune scene risolte graficamente
sulla base di un segno che incide i contorni
onirici della rappresentazione. Ma di sogno è
anche la scintilla generatrice de L’ora di Pascoli/ The Hour of Pascoli che nella frontalità in lingua inglese ha la sua cifra più estesa
nell’indicazione di un ampio uditorio, invitato
per l’occasione a un approfondimento dell’opera di Pascoli fuori dalla schematicità scolastica, dove Giovanni Pascoli spesso è stato
svilito da una lettura frettolosa e infarcita di
luoghi comuni. Parolini contribuisce in maniera sostanziale a togliere la polvere dell’ovvio per far luccicare lo stimolo a riconsiderarlo
sotto una luce diversa.

lutto, una perdita è sperimentare una sottrazione che passa anche attraverso il linguaggio il quale si trasforma procedendo per rarefazione, sublimandosi ed eliminando ogni
orpello superfluo. Già dall’incipit dei primi
versi, comprendiamo di trovarci di fronte a
un dialogo che si snoda su più piani: l’autrice si rivolge ad Emily Dickinson che fece del
bianco il suo abito (non dimentichiamo che
il bianco, in Occidente colore delle spose, in
Oriente è il colore del lutto) per celebrare le
sue nozze con la Parola. Ed è a Emily che
Anna Lombardo si rivolge, facendo riferimento in particolare alle poesie in cui parla della
morte. L’esperienza del lutto, della mancanza, crea in chi la vive una mutata percezione
dello spazio che diviene vuoto, dominato dal
doloroso stupore dall’assenza. Il bianco così si
fa colore di questo vuoto e la distanza diviene
vera e propria entità di misura. L’area semantica in cui si snodano i versi di questa raccolta
dal ritmo quasi ipnotico, ruotano intorno al
senso di ciò che è lontano, remoto, inattingibile eppure proprio per questo, tremendamente

Enzo Santese

L’alfabeto dell’assenza nella poesia di
Anna Lombardo
Un libro, ed in particolar modo se è di poesia,
è sempre il prodotto di lunghe frequentazioni
col silenzio poiché la parola si addensa proprio in quelle regioni solitarie che appartengono all’interiorità, all’ascolto e alla ricapitolazione. Il nuovo libro di poesie “Con candide
mani” di Anna Lombardo, Proget edizioni
2020, accompagnato dall’attenta prefazione
di Alessandro Cabianca, che sa cogliere proprio la genesi della parola in questo intervallo di silenzio e dalla delicata nota a margine
di Marta Celio, va letto e riletto, in quanto è
capace di un espandersi continuo e di creare
profonde risonanze in chi lo legge. Vivere un

LORELLA FERMO, Emily Dickinson e Anna Lombardo, cm 21,9 x
21, tecnica mista su carta, 2021

presente. Dopo aver evocato Emily Dickinson,
il dialogo di Anna Lombardo, rivolgendosi
all’amato, si fa ancora più intimo e profondo, ma mai intimistico, poiché chi legge è in
grado di ritrovarsi in quelle immagini e in
quelle sensazioni. Come dice Alessandro Cabianca nella prefazione, i versi di questo libro, se per certi aspetti ricordano l’eleganza
essenziale della poesia anglosassone di Emily
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Dickinson e di Auden, dall’altra evocano, per
la compostezza misurata, l’elegia latina o certi
frammenti della lirica greca. L’immagine del
vuoto si esprime in forma circolare e questa
circolarità è luogo di costruzione di una laica mitopoiesi. Le candide mani ricordano il
bianco lucore del marmo di certi monumenti
funebri, ma anche il movimento avvolgente
dell’Autrice che desidera raccogliere il “frastuono disorientato del mondo” per “riappuntarlo sul petto tra le nostre emorragie”. Ed è
in questo fluire del sangue che si coglie il senso
del divenire dell’esistenza che, attraversando
il lungo corridoio pallido del lutto e del dolore,
finisce per riaffacciarsi al flusso del divenire,
pur nella consapevolezza della perdita e del
vuoto. Vivere è anche questo: saper stare nel
vuoto, nella mancanza, accogliendo l’Assenza
e riuscendo a instaurare con questa un dialogo
di consapevolezza intenso e teso, in continuo
divenire poetico.

e che la acquistano, su prenotazione, al solo
costo di stampa e che, a loro volta, la distribuiscono tra gli amici, i simpatizzanti, i parenti.
Lýkeios ha ragione di essere ed ha possibilità
di esistere solo per questo “patto di passione”
tra i partecipanti alla scommessa.
L’ispirazione al teatro greco e alle “scuole” di
Aristotele e Platone viene liberamente declinata nella organizzazione della rivista in sezioni:
Proskenion, Sakura, La Grande Letteratura,
La Cartella di cartone, Akadimìa, Galassia
sono le “quinte” del proscenio sul quale avviene la “rappresentazione” delle Opere.
Lýkeios, il celebre ginnasio fondato da Pisistrato e accresciuto da Pericle, vuole essere un
ideale riferimento per queste pagine nel costituirsi come luogo in cui “esercitare” la capacità di tramettere emozioni e messaggi. “Fare
esercizio” d’Arte. Al tempo stesso apprendere

L. G.

Lýkeios, il Cenacolo dei pensieri e
delle parole
Un progetto editoriale per la diffusione e la
formazione artistica e culturale Lýkeios nasce
nel Novembre del 2019. Un gruppo di persone, amanti dell’arte e della cultura, convergono sull’idea di dar vita a un progetto editoriale
per molti versi originale. Una veste classica e,
conseguentemente “prestigiosa” perché l’Arte
ha il diritto di risiedere sempre in un luogo
alto. E noi abbiamo il dovere di assicurarlo.
Ancor più oggi, nell’era del messaggio cifrato, l’Arte ha bisogno di un luogo di pace, di
un’area di riflessione, vorremmo dire di meditazione. La rivista non viene posta in vendita, ma viene distribuita esclusivamente tra
gli Autori che vi pubblicano le proprie opere
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FERMO LORELLA, Platone e Antonio Fiorito, cm 21 x 29,7, tecnica
mista su carta, 2021

l’Arte dall’Arte. Tale il proposito, ma anche
l’ambizione con cui ci accingiamo ad accogliere e rappresentare le espressioni artistiche, letterarie e figurative delle amiche e degli amici
che hanno accettato con entusiasmo di offrire
il proprio contributo intellettuale alla realizzazione di questa “scommessa” editoriale.
Lýkeios, il Cenacolo dei pensieri e delle parole, è anche il luogo, l’Agorà, aperta al mondo
esterno in cui offrire agli altri, alla cerchia di
amici e conoscenti, ma anche a tutti coloro
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che, scoprendoci, volessero sedere al nostro
desco, l’opportunità di nutrirsi d’Arte. Quella,
probabilmente, più povera o, almeno, meno
conosciuta che scaturisce dalla nostra riflessione di amanti dell’arte del segno. Quella dei
“grandi attori” che hanno popolato o popolano la scena mondiale della letteratura, della
poesia, della pittura, della scultura, della musica, della fotografia e che hanno reso migliore
e più bello il mondo, il tempo del nostro tempo, il tempo di quelli che verranno.
L’arte del segno, dicevamo, sì perché è il segno l’elemento, anzi, lo strumento, indispensabile per fissare nel tempo, per comunicare,
trasmettere, proiettare nel futuro ogni linguaggio, ogni espressione dell’elaborazione
intellettuale dell’uomo. Il “cavernicolo” già
si industriava con tecniche scultoree e pittoriche per realizzare le sue rappresentazioni, i
suoi vocaboli, per risolvere il suo bisogno di
comunicare, di tramandare. I “graffiti” sono,
infatti, figure stilizzate, simboli rappresentativi di scene o azioni, incisi o dipinti sulla
pietra. Possiamo considerare questa la prima
forma di scrittura, ma anche, la prima forma
d’arte figurativa. Il messaggio scritto, il segno,
tradotto nelle diverse forme di comunicazione
e d’arte, fissa nel tempo l’esprimersi del genio
insito nell’essere umano. Il messaggio scritto
può arrivare lontano, può durare nel tempo,
può essere, appunto, tramandato a chi verrà
dopo di noi. L’autore di quel messaggio, il suo
genio, continuerà a vivere oltre il suo tempo.
A noi piace sognare. Sogniamo Aristotele passeggiare nei giardini del suo ginnasio,
porgere l’orecchio all’eco dell’elaborazione
del nostro pensiero, delle nostre esercitazioni
d’arte, affacciarsi, di tanto in tanto, dai portici del suo Lýkeios per sorvegliare i suoi nuovi
peripatētikói, i suoi nuovi discepoli itineranti.
Quelli del terzo millennio.
Antonio Fiorito

Con Lawrence Ferlinghetti se ne va un
mito del ‘900 e oltre
Ancora un mese e avrebbe compiuto 102
anni; Lawrence Ferlinghetti, nato a Yonkers
nello stato di New York nel 1919 da madre
francese e padre italiano originario di Brescia,
si è spento lunedì 22 febbraio. Pittore, poeta
ed editore, per lungo tempo vox discors della
cultura americana, è stato un esempio con le
parole e le azioni per gli amanti della libertà
conquistata contro l’omologazione; per decine
di generazioni di giovani in tutto il mondo è
stato l’icona vivente della distanza dal pensie-

LORELLA FERMO, The beat to read (Ferlinghetti e Hirschman), cm
21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2021

ro dominante. Nel 1953 aprì la libreria City
Lights, che ben presto divenne una sorta di
tempio laico per le discussioni e gli incontri di
molti intellettuali di opposizione. Fu in amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac e
Allen Ginsberg, capisaldi della beat generation; di quest’ultimo pubblicò Howl / Urlo,
entrato subito nel mirino della censura che gli
causò anche il carcere.
Il prossimo numero di “Amicando Semper”
ospiterà una nota critica di Lucia Guidorizzi
sulla figura di uomo e scrittore di Lawrence
Ferlinghetti.
E nell’occasione due poeti, Jack Hirschman e
Anna Lombardo, hanno pensato a un omaggio in versi.
E. S.
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THE ELEGY ARCANE
In Memory of Lawrence Ferlinghetti
For Elaine Katzenberger

Addio, Lawrence,
for works well done,
for the poems and
paintings, and the
stands taken for
causes in need of
spreading the word,
you poppalist,
anarchist, common
nest for red birds
and black to fly
into and out of.
You’ve long been
honored and now

is now transfigured
in the modesty she’s
brought to you who
first brought it to her
who can now show
the world the Glory
of the Book we all
know, despite burial
or cremation or any
number of ways your
death is described,
the Book which is
opened at the cover
and into whose depth
you are lain, not to be
buried at all, but to be
read and read and read.
Jack Hirschman

that you belong to
what ages are left
in this holocaustic
pandemic for us all,
we know that your
passing has left the
world angelically
filled with the light
of all you’ve been:
a fighter but reticent,
a righteous warrior
but gentle of spirit.
That’s why the night
of the day you died
I was embraced by
an angel who loved
you so much she
kept you breathing
by way of her own
breathlessness, and
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______________________________________

L’ARCANO ELEGIA
In Memoria di Lawrence Ferlinghetti
Per Elaine Kattzenberger
Addio, Lawrence,
per i lavori ben fatti,
per le poesie e i
dipinti e la
posizione che hai assunto per
le cause che avevano bisogno
di diffondere la parola,
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tu populista,
anarchico, comune
nido a uccelli rossi
e neri a volare
dentro e fuori.
Sei stato a lungo
onorato e ora

o la cremazione o altri
numerosi modi in cui la tua
morte sarà descritta,
il Libro che è
aperto alla copertina
e nella cui profondità
sei disteso, non per esserlo

che appartieni
a quegli anni rimasti
in questa olocausta
pandemia per tutti noi,
sappiamo che il tuo
passaggio ha lasciato il
mondo angelicamente

sepolto del tutto, ma per essere
letto e letto e letto.

pieno di luce
di tutto ciò che sei stato:
un combattente ma reticente,
un guerriero giusto
ma mite di spirito.
Ecco perché la notte
del giorno che sei morto
sono stato abbracciato da
un angelo che amava
te così tanto che ti
ha tenuto respirando
per conto del suo stesso
affanno, e
si è ora trasfigurato
nella modestia che lei
portò a te che
prima tu portasti a lei
che può ora mostrare
al mondo la Gloria
del Libro che noi tutti
conosciamo, nonostante la sepoltura

Jack Hirschman,
traduzione di Anna Lombardo
______________________________________
Per Lawrence Ferlinghetti
(In memoriam)
Di te ognuno ha preso un pezzetto.
Accendesti la luce sul Puzzle vivente
di questa Terra. Puzzle a noi stessi
ora che sei assente.
In lontananza brilla la tua luce,
l’eleganza del tuo cipiglio, la fierezza
nell’umile altezza, le mani veloci nel dare
senza aspettare Nulla.
Il filo che hai tessuto,
resta rosso e libero sangue nelle vene.
In cuore, mai spento, avevi quel sacro fuoco
della Poesia che lima e canta il tempo.
Anna Lombardo
Venezia, 24 febbraio 2021
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Lirica/mente
Girarsi verso la luce
Volevo tu vedessi
in un luogo dove sorge il sole
le bellezze di una vecchia
che rammendava calze
sotto un albero di fico.
Il fermaglio tra i capelli
brillava più delle certezze,
un uovo di legno scolpito
che la mia mano credeva sepolto.
Le sue parole sono da ripiegare
tra le cose che non dico
il vento solare chiuso in uno scrigno
e nel guscio di una noce
la ricchezza degli eterni.
Da una piccola radio rossa, la voce
che ha bisogno del nostro tempo
ingrossa l’abisso.
Ora che il vuoto sta morendo
in uno specchio si decanta
un reame di vasi di ceramica
e pentole di rame,
una lacrima che cade
nel pianto di un deserto
il concerto di un bottone
perso nel silenzio di una terra,
una spolverata di neve
girarsi verso la luce
sulle ali di un cigno.

Luigi Natale, nato a Orotelli (Nuoro), vive
a Pordenone. Esule per amore e nomade per
vocazione, ha sempre amato viaggiare in terre lontane come l’Australia, l’India, l’Africa,
ma vicine per elezione. La sua poesia è apprezzata da scrittori e critici di fama internazionale, come David Malouf, Nicola Gardini,
Nicola Crocetti, Angela Urbano, Lance Henson, Giorgio Barberi Squarotti, Bino Rebellato, e molti altri. Così dice Enzo Dematté
di Ospite del Tempo (1998): “Nel canzoniere di Luigi Natale un immaginario fresco e
primigenio irrompe a spezzare ogni deposito
usurato e ogni suggestione imitativa, recuperando l’edizione virginale di tutte le parole,
ordinarie o magiche”; e così afferma Mario
Luzi celebrando le doti migliori della raccolta Il telaio dell’ombra (2001): “è un libro
che non sta immobile, va, procede, cammina,
entra dentro se stesso – come conoscenza e
come anelito al canto, implosivamente”. Fra
le più recenti raccolte poetiche ricordiamo
L’orlo del mondo (2012 e 2013) e Il mare che
aspetta (2018), che per Mario Domenichelli:
“segna nella traiettoria poetica un momento
importante”, riuscendo a “riportare quietamente in vita, per schegge, e frammenti, il
tempo perduto” (“Poesia” 350, XXXII, Luglio/Agosto 2019).

Luigi Natale
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ARTE
La bellezza del giardino della Villa
De Claricini-Dornpacher
Lungo la strada che conduce a Cividale del
Friuli, poco prima di arrivare alla “cittadina
longobarda”, un po’ discosta dalla direttrice
viaria, nel piccolo borgo di Bottenicco, disteso
tra i toni verdi della campagna, si impone per
la sua struttura la Villa de Claricini Dornpacher, di impronta veneta, elegante nelle linee
architettoniche e suggestiva per la spazialità
entro cui si erge. Il complesso edilizio, databile
intorno alla seconda metà del ‘600, si compone di un’ampia casa padronale che si affaccia su un cortile d’onore e poi, leggermente
dislocati rispetto all’asse principale, presenta

Visione aerea di Villa de Claricini Dornpacher

un cortile di servizio con la barchessa e i relativi rustici che fervono di attività agricole,
sostegno della Fondazione omonima che lì ha
sede. Il patrimonio della famiglia De Claricini
Dornpacher, nobilitato da un prezioso archivio privato, da una ricca biblioteca e da una
consistente quadreria, conta anche su apprezzabili arredi originali.
La facciata posteriore della villa si apre su un
giardino, disegnato con precisa aderenza alla
necessità di rispondere alla logica di un’armonia razionale. Ora la Fondazione, che sotto
la guida di Oldino Cernoia, oltre a occasioni
di incontro ricreativo e commerciale, realizza
programmi di squisita intonazione culturale

(spettacoli, convegni, incontri di letteratura e
scienza, concerti) ha promosso una pubblicazione “Il giardino segreto di Villa de Claricini
Dornpacher” (Aviani &
Aviani editori) a cura di
Emanuela Accornero,
con i contributi di Francesca Venuto, e la collaborazione di Daniela
Cisilino, Luisa Fogar,
Maria Caterina Olivieri,
Flavia Brunetto: un’indagine storico-artistica
sull’origine del giardino dal tempo in cui era
adibito all’esclusiva fruizione dei proprietari
e dei loro ospiti in poi. Il volume è la prima
iniziativa di quelle previste per celebrare i 50
anni dell’istituzione, fondata nel 1971, ed è il
frutto di una collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del
Friuli Venezia Giulia e il sostegno della Fondazione Friuli. La pubblicazione registra con
abbondanza di riferimenti e incisività d’analisi la vocazione del sito a farsi catalizzatore
di attenzione estetica e naturalistica per gli
amanti di una natura su cui l’uomo interviene
con intelligenza e gusto. L’anima pulsante di
questo progetto è stato il conte Nicolò de Claricini Dornpacher (1857-1946), uomo di cultura profonda, appassionato cultore dell’opera
dantesca e puntuale sostenitore del giardino
all’italiana. Dopo la morte del padre, nel 1907
si dedicò alla conduzione degli affari di famiglia occupandosi direttamente della dimora di
Bottenicco. Oltre al restauro della Villa, avviò
anche la sistemazione del giardino, concepito
da lui secondo i suggerimenti avuti da quelli “visti” nel Veneto e in altre parti d’Italia.
Per questo si avvalse dell’opera dell’ingegnere cividalese Ernesto de Paciani fin dai primi
anni ’10. Il giardino che abbia la pretesa di
essere una creatura vivente ha bisogno anche
e soprattutto di un sistema di alimentazione
idrica che lo supporti. Così la sistemazione
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delle condotte d’acqua, il disegno delle aiuole,
il corredo di statue ornamentali, la costruzione della balaustra di recinzione hanno trovato
concreta e completa attuazione nel decennio
tra il ’20 e il ’30. E allora la geometria delle
forme, la scelta delle “presenze” vegetali con
la combinazione di colori nei vari momenti di
fioritura, ne fanno un’oasi di quiete, serenità
e silenzio, che dialoga a distanza con il ricamo delle vigne circostanti, dove la “voce” del
lavoro agricolo cadenza sempre i processi che
culminano con le vendemmie e la creazione
dei vini.
E. S.

La “fabula” di segni e colori di Pippo
Altomare
Ho utilizzato volutamente un linguaggio
liturgico (Per Signa
sensibilia … Accende Lumen sensibus) perché il titolo
dell’opera di Pippo
Pippo Altomare
Altomare è “Fabula”
e perché la sua opera è inserita nella Rassegna
“Signum” (Opera Unica), presso la Galleria Bibliothé di Roma.
È sempre e comunque possibile entrare nella liturgia, nella sacralità del linguaggio, del segno,
nell’estetica intesa come “presenza” ineffabile,
nella fabula che ci viene raccontata con le funzioni segniche (il mito è un racconto e contiene
un Mistero), nello “svelare e rivelare”, mediante forme espressive e contenutistiche, un qualcosa, che ha a che fare con l’opera d’arte, e un
qualcuno, che ha a che fare con l’artista e con
chi guarda, vede e interpreta.
Ecco allora il come e il perché del Per Signa
sensibilia, qui ed ora, che diventa l’Accende
Lumen sensibus, della fabula come memoriale

Amicando
Semper

di un rito ben
più complesso
e cioè, come
scrive il liturgista Paolo Tomatis,
dell’azione
(nell’ordine
della poietica)
che, in virtù
della singolare
evidenza simPIPPO ALTOMARE, Fabula, cm 140 x 100,
bolica dei suoi
acrilico su carta, 2021
linguaggi, “fa
entrare” i sensi in un ordine di senso (implicazione) – la fabula che diventa memoriale, parte
di un rituale – nello stesso momento in cui li “fa
uscire” da se stessi, da ciascuna forma espressiva e contenutistica, per aprirli alla percezione
(nell’ordine dell’estetica) del mistero ineffabile,
indicibile, che nell’opera d’arte, nell’artista e in
chi osserva, guarda e interpreta l’opera d’arte,
vive, in modo personalissimo, originale, irripetibile, unico. Quando ciò accade e se ciò accade,
l’arte è “senso pieno estetico”, è un “recinto sacro” all’interno del quale le fabulae diventano
memoriali e le azioni riti di un rituale ben più
complesso.
Quali sono i segni dell’opera d’arte di Pippo Altomare? E quale fabula raccontano? Due triangoli (Fuoco/Acqua: la Croce) che convergono
verso il centro e che esplodono in una costellazione luminosa e cosmica di Triangoli/Stella. Ai
due lati (il braccio orizzontale della Croce) ci
sono due “sacche caotiche”: dal Caos l’Ordine.
E ciò accade, o meglio, può accadere, nel microcosmo e nel macrocosmo, dal Nigredo al Rubedo, passando alchemicamente per le “tinture”
dell’Albedo e del “Leone Verde”, nell’Athanor
che è l’azione estetica trasmutante dell’“economia trinitaria” (interna e esterna) che l’opera
d’arte, l’artista e l’osservatore-interprete sono,
anche se non sempre. La liturgia e la sacralità
sono nelle trasmutazioni che hanno, ciascuna e
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ognuna, una propria “tintura”, un proprio colore, un particolare e unico contenuto di Luce.
Questa è una “presenza” liturgica trasmutante,
estetica, dell’arte (intesa come economia trinitaria, interna e esterna) che c’è sempre stata, al
di fuori del tempo e dello spazio, hic et nunc,
qui ed ora, ineffabile, inesprimibile, in ciascuna forma, nonostante quella che Horkheimer e
Adorno chiamavano la “Fabbrica culturale”,
che oggi è diventata altamente tecnologica e intelligente anche in modo artificiale.
Francesco Paolo Pinello

Emilio Scanavino e la metafora della
complessità esistenziale
Da tempo ormai
circola l’idea di
una significativa rassegna da
dedicare all’opera di Emilio
Scanavino (Genova 1922 – Milano 1986), un
artista sicuramente più granEMILIO SCANAVINO, Traverse con trama- de di quanto
tura, cm 150 x 150, olio su tavola, 1971 non faccia vedere
l’attenzione che
gli è stata dedicata post mortem. Quando giunge il
momento di far quadrare tutte le tessere del mosaico progettuale, un elemento o l’altro viene sempre
meno: quando ci sono i finanziamenti non c’è la
sede all’altezza della pretesa assicurativa, quando
c’è l’importante convergenza di pubblico e privato
si eclissa l’impegno di qualcuno dei prestatori d’opera che, peraltro, avrebbero tutto il vantaggio di
un’occasione, in cui l’opera dell’artista genovese
fosse posta sotto i riflettori. Se il progetto va finalmente in porto, si rende giustizia a una personalità della ricerca artistica contemporanea che nella
seconda parte del ‘900 è stata un’autentica fucina

di guizzi creativi, fatti confluire nelle sue matasse filamentose, che spesso hanno funzionato come
metafore di una complessità del vivere, avvertita a
pieno da Scanavino; d’altro canto la sua sensibilità
entrava in fibrillazione anche per i minimi sussulti
dell’attualità. La sua arte a uno sguardo frettoloso
(come in alcuni casi è avvenuto nella critica) può
apparire un virtuosistico esercizio di movimento
dei segni lungo prevedibili percorsi di energia; in
realtà, dentro gli ammatassamenti figurali l’artista
sapeva nascondere la pulsazione inquieta del suo
stare nel mondo con l’occhio vigile sulle evidenze
della cronaca quotidiana.
Tra coloro a cui ha guardato con caldo interesse,
dopo la sua prima fase figurativa, c’è senza dubbio
Francis Bacon; l’impatto con l’opera dell’artista inglese si imprime nella memoria di Scanavino, che
trascina quelle seduzioni nella realizzazione della
sua ossessione sul moto ontologico del segno, caratteristico anche della fase matura della ricerca.
Attento alle emergenze più significative della ricerca
internazionale (Picasso ha un posto di privilegio in
questo sguardo di ricognizione dell’esistente), è andato maturando una linea operativa che, attraverso
successivi passaggi, dalle esperienze di intonazione
espressionistica degli esordi è giunto alle varie modulazioni del segno, coniugato con una spazialità
dai rilievi molteplici.
I primi “Rituali” e gli “Alfabeti senza fine”, temi
ricorrenti nella sua produzione, si attestano, assieme ai “Cifrari” di Giuseppe Capogrossi, alle origini
dell’Informale in Italia: sulla tela il segno si fa protagonista di un racconto cadenzato in agglomerati
di tracce, dentro ambiti carichi di suggestione per la
dinamica dei pieni e dei vuoti.
Per considerare
criticamente il
dato costitutivo
e la consapevolezza creativa
del pittore ligure, è ricco di diverse sollecitazioni il carteggio
tra l’artista ed
Enrico Crispolti,
dove emergono
EMILIO SCANAVINO, Le due parti, cm 100
x 100, olio su tela, 1973
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i tratti di convergenza ma anche le differenze sostanziali con Wols, Mathieu, da una parte e, Bacon
e Paolozzi, dall’altra. La ricerca di Scanavino non
si ferma alla superficie dipinta, ma si amplia alla
scultura, alla ceramica e alle arti applicate, con una
grande messe di risultati che rimarcano il suo amore per la materia, testimoniato anche in pittura.
Agli inizi degli anni ’60 si precisa il motivo del
nodo e del groviglio, che diventerà realtà figurale
drammatica e martellante in tutta la sua ricerca seguente. Il gesto governa una più sciolta manualità
dentro contesti compositivi dove, lungo sipari bui,
si scioglie la dinamica del tratto filamentoso dando effetto di risonanza al vuoto, in un’evocazione
tormentata del silenzio. È la registrazione speculare di moti interiori ascrivibili a una psicologia, in
cui le ossessioni sono spesso le tracce portanti delle
idee e degli atti che caratterizzano la quotidianità.
Da questo punto di vista, la pittura è una sorta di
rimando alla condizione interna che si manifesta
negli accadimenti epifanici di un’espressione, collocata in bilico tra logiche spazialiste e guizzi informali. L’immagine è governata da una tensione geometrizzante e rinvia talora all’allusione di elementi
architettonici (porte, finestre, lunette), dai quali
debordano tessiture di varia morfologia.
Nella formazione dell’artista (ma anche nella maturazione dell’uomo) un ruolo centrale ha la frequentazione del Laboratorio di ceramica di Albisola, dove ha modo di venire in contatto diretto
con l’opera di molti autori, tra cui Fontana, Sassu,
Crippa, Dova, Baj, gli ex protagonisti del Gruppo
Cobra, Asper, Jorn, Appel: una reale officina di idee
e di realizzazioni, in cui si intrecciano amicizie,
confronti, contiguità ideali e artistiche.
Qualche anno più tardi (’67) compare il motivo
del legamento e la geometria di fondo si muove
fino alla definizione di quadrati liberi nello spazio
(gabbie, loculi). C’è un’evoluzione anche nel segno,
nell’assunzione dell’andamento lineare come un
corpo autentico, una specie di oggetto che richiama
filamenti di paglia, vimini, spago. E poi l’immagine
sviluppa la morfologia del gomitolo, della legatura
in dialettica relazione con le forme geometriche del
quadro, che persistono, comunque, in una funzione
gregaria rispetto alla centralità assegnata al groviglio.
Lungo gli anni Settanta, Scanavino trascorre perio-
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di sempre più lunghi nella sua casa di Calice Ligure,
un rifugio adatto a trovare quella tranquillità che
si riflette poi anche nella semplificazione del segno,
raccolto in griglie o architetture geometriche; queste costituiscono lo stadio preliminare al concetto di
oggettivazione della pittura. Nel 1971 viene colpito
da un’emorragia cerebrale e quindi operato alla testa, che non incide sulla sua voglia di dipingere, ma
sviluppa una nuova modulazione di poetica.
Nel suo breve soggiorno a Roma, rinsalda amicizie
con molti artisti e intellettuali e viene invitato, insieme ad Alik Cavaliere, alla Biennale di San Paolo del Brasile. I due artisti creano un’opera che fa
discutere per i suoi contenuti di forte intonazione
sociale e politica: l’installazione intitolata “Omaggio all’America Latina”, in onore dei martiri per la
libertà dei popoli latino-americani; nove pannelli di
legno dipinti a olio con innesti plastici di bronzo,
argento e alluminio; divisi in 156 riquadri, secondo
i moduli operativi dell’artista, contengono ognuno
il nome di una persona misteriosamente scomparsa.
L’immagine si caratterizza per una soluzione che
sposta il centro dell’opera frammentandolo in una
serie di sequenze, che danno senso geometrico alla
composizione. Il grafismo interno, quello che costituisce l’ordito delle presenze sempre più spesso evocatrici di realtà riconoscibili, si accentua in un’accelerazione dinamica. Alfabeti ideogrammatici
sono impegnati a significare uno spazio solitamente
teso alle tonalità del nero e del grigio, ma non mancano le aperture al rosso, al blu e alle terre. Il rilievo
pare talora addensarsi in accenni materici per poi
acquietarsi in stesure piane, che acquistano corpo
nella sottolineatura dei volumi, nella spinta allusiva
alla tridimensione.
Enzo Santese

L’anima di un’altra Pordenone nelle
foto di Miressi
La mostra fotografica di Francesco Miressi, inaugurata il 18 febbraio 2020, nella sala espositiva
della Biblioteca Civica di Pordenone è sicuramente
un omaggio alla città. Eppure le foto che scorrono
lungo le pareti non si limitano a bloccare i palazzi,
le strade, le piazze in fotogrammi di storia passata e
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presente, ma si
trasformano in
pensieri sognanti, rimandi involontari a una
memoria persoFRANCESCO MIRESSI, Torri, cm 30 x 45, nale e collettiva.
stampa su carta seta, 2018
Dunque siamo di
fronte a un gesto di affetto di chi ama la città, la
sente viva, ne coglie il respiro e cerca di raccontarne
il lato amico, l’aspetto magico e poetico. Infatti la
successione delle foto racconta un’altra Pordenone, un mondo nuovo da riscoprire, mai visto o mai
notato, forse per fretta e distrazione. Sicuramente
una città più seducente, perchè spesso siamo noi a
far diventare le cose belle, quando stiamo bene con
noi stessi. Qualcuno potrebbe trovare le immagini
troppo costruite ma sicuramente non senza anima.
Infatti il percorso creativo di Miressi non è un gioco tecnico sebbene ricorra a tecnicismi compositivi,
quanto piuttosto un lavoro maieutico volto a dare
corpo a emozioni, far emergere ricordi e sensazioni.
A capire il senso di questa proposta ci aiutano le parole dello stesso artista che racconta di aver costruito la sua ricerca passo dopo passo, partendo solo
da una momentanea e fortuita illuminazione. Un
giorno aveva notato che la luce rimandava su una
parete l’ombra di alberi con una definizione quasi
realistica. Aveva guardato affascinato, desiderando
subito di raddoppiare quelle ombre, duplicare gli
alberi. Di qui l’idea di creare nuovi spazi con sovrapposizioni non scontate, non automatiche, ma
cercate, provate con ripetuti tentativi fino a ottenere quella sensazione completa di un luogo noto
e insieme diverso, da riconoscere e scoprire nello
stesso tempo. Così Piazza XX Settembre, con le sue
luci natalizie, il suo notturno brulicare di vita diventa una sorta di labirinto babelico, la facciata di
una delle torri di Via Montereale taglia lo spazio
con un’architettura ardita e geometrie reiventate, le
statue del S. Francesco dell’ex convento di piazza
della Motta dialogano con i frati del mosaico sottostante ricreando quasi una scena remota di vita
conventuale. Una mostra da vedere dove anche i
particolari più insignificanti: finestre, alberi, segnali
stradali, auto, diventano protagonisti dell’atto creativo. Le foto non si limitano solo a fondere luoghi ed
oggetti, li moltiplicano fino a disorientare e insieme

parlarci di un altro mondo imminente: la gru di un
cantiere cittadino, replicata fino a occupare tutto lo
spazio visibile spaventa eppure cattura lo sguardo
perché immagina una Pordenone tornata a essere
ricca di vita industriale. Fusioni Urbane, questo il
titolo della mostra, dunque non sono solo foto ma
piuttosto riflessioni, sogni a occhi aperti, pulsioni che si addensano e riemergono come immagini
e colori. Nel nostro mondo interiore non esiste un
prima e dopo, né vige una geometria razionale, tutto si ammassa e preme. Ebbene, con la stessa in-

FRANCESCO MIRESSI, Poste, cm 30 x 45, stampa su carta seta,
2019

tensità Miressi dipinge le sue foto, elabora silenti
e personali cromatismi, in un’operazione artistica
in cui le diverse discipline stesse si affiancano fino
a punto che diventa difficile capire se quella che
vediamo è una foto o un quadro. Qua e là, sotto il
vetro di bacheche d’altri tempi, cartoline con poche
frasi dell’artista stesso accompagnano il visitatore e
lo coinvolgono in un dialogo ravvicinato, più intimo
e umano sulla città che forse ci era diventata indifferente. La mostra, aperta fino al 20 marzo, è visitabile gratuitamente da lunedì a venerdì dalle ore
15.00 alle 18.00, con prenotazione obbligatoria.
Mario Giannatiempo

La possibilità di immersione
nell’opera di Van Gogh
A Villesse (in provincia di Gorizia) vicino all’uscita autostradale si apre “Tiare” un imponente com-
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LORELLA FERMO, Il sogno di Van Gogh, cm 29,7 x 21, tecnica
mista su carta, 2021

plesso commerciale, dove quella di vedere in mostra
opere di Van Gogh non è proprio la prima idea che
viene in mente. Eppure nel gran bailamme delle
proposte ai clienti che – in tempi meno pandemici
- provengono da varie zone anche austriache e slovene, ve n’è una che, giocando sul lato spettacolare
della propria essenza, consente una vera e propria
immersione nell’opera dell’artista olandese. Infatti
negli spazi di “Emotion Hall” trova la sua collocazione il primo museo immersivo permanente d’Italia, sull’onda di quanto già in varie località d’Europa e del mondo i più recenti ritrovati tecnologici
permettono alla realtà multimediale di annullare la
distanza del fruitore dalle opere originali – custodite nei più svariati musei e collezioni – e di godere di
opzioni spettacolari, utili a stimolare la conoscenza
anche ulteriore, a proiezione finita, del pensiero e
dell’opera di Van Gogh. Le dotazioni tecnologiche
In copertina
GIOVANNI LETO, Il deserto dei Tartari (Ritmi e attese), cm 100 x 100, carta e acrilici su tela, 2018
Giovanni Leto, nato a Monreale (Palermo), vive e lavora a Bagheria (PA). Nel capoluogo siciliano, studia
decorazione pittorica all’Istituto Statale d’Arte e pittura all’Accademia di belle arti.
La sua ricerca pittorica si fonda da sempre su un profondo interesse per i materiali, collocandosi prima in
ambito informale, poi dagli anni ‘80 nell’applicazione della loro valenza tattile.
Il suo curriculum contiene un’ampia bibliografia e un
corposo elenco di mostre tenute, oltre che in Italia,
a Parigi, Helsingborg, Stoccolma, Baghdad, Sidney,
New York e Berlino.
Tra le mostre più recenti, meritano un cenno queste: nel 2011 la partecipazione allo “Stato dell’Arte”
nella 54ma Biennale di Venezia; nel 2016 la perso-
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consentono ai visitatori di diventare protagonisti
dell’evento decidendo personalmente l’itinerario
di osservazione delle opere. Questo è possibile dal
3 febbraio in un’autentica avventura nell’universo
visionario del pittore di Zundert (Paesi Bassi). Il titolo Van Gogh, Il sogno non a caso richiama una
delle peculiarità di questa immersione nella realtà
immaginifica dell’autore, dentro figure che si collocano sul discrimine sottile tra presenze reale e simulacri della coscienza, in paesaggi che catturano
dalla fisicità una traccia formale o un colore per
esaltarne poi le fattezze o i toni, sempre vividi di
una sensibilità che amplifica la luce e la logica fisionomica. Il supporto di tecnologie multimediali di
ultima generazione crea uno straordinario cortocircuito di sensazioni che fanno debordare il reale nel
virtuale e viceversa, facendo fluttuare (d’altro canto il concetto di immersione rimanda direttamente
all’idea di un movimento in uno spazio “liquido”)
il visitatore in mondi, scene e atmosfere suggerite
dalla materializzazione dei soggetti di Van Gogh.
Il viaggio nel mare dei colori, dei segni e della luce
dell’artista olandese dura poco meno di un’ora dentro tre ambienti che costituiscono un vero ne proprio spazio espositivo di circa 2.000 metri quadrati.
L’evento scaturisce da un progetto di Stefano Fake,
artista e video-maker con un nutrito ruolino curricolare, e da Nicola Bustreo, direttore artistico di
Emotion Hall.
E. S.

nale alle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento;
nel 2019 la personale “Ritratto di ignoto”, al Museo
Riso, nel Polo Museale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo; nel 2020 la partecipazione alla
rassegna “Ponte di conversazione con Paolo Aita”,
al Museo Carlo Bilotti presso l’“Aranciera” di Villa
Borghese a Roma.
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