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I 1600 anni di Venezia e il sogno di una rinascita   

L’unicità di Venezia è scritta nella sua capacità di esistere sull’acqua e di resiste-
re alle maree campeggiando nella storia con le sue floridezze e la sollecitudine a 
cogliere molte delle occasioni che il tempo e le vicende umane e statuali le hanno 
presentato. Il fatto strano è che il fulgore della potenza è stato direttamente pro-
porzionale alla velocità del suo declino. Ma i tesori artistici accumulati nel corso 
dei secoli, l’apparente solidità del suo consistere su una “base liquida”, ne fanno 
una curiosità turistica di prim’ordine – quando la situazione lo consente – e, nel 
migliore dei casi, una meta di alto valore culturale. Ora, pur in mezzo a problemi 
che toccano in parte anche la prospettiva di sopravvivenza, è tempo di festeggia-
menti.
La tradizione si nobilita tanto quanto è profonda la distanza temporale dalla sua 
nascita, ascritta a periodi dove si imbastisce il filo della leggenda che, peraltro, 
deve avere quanto meno il supporto di una certa credibilità. E allora niente di più 
agevole che partire dalle condizioni fisiche dell’ambiente dove si possa ambien-
tare la favola. La laguna è di per sé il terreno ideale per un’efficace difesa dalle 
incursioni barbare, e allora si sceglie l’isola che meglio si presta a questa funzione, 
quella che emerge in maniera più decisa dalla superficie del mare, Rivus Altus, 
poi diventata Rialto, che, secondo ipotesi più accreditate, significherebbe invece 
Fiume Profondo. Il mito si alimenta con i contorni della precisione cronologica nel 
Medioevo; il 25 marzo 421 è stabilita come data emblematica. 
Dunque è tempo di festeggiare i 1600 anni della fondazione, avvenuta, secondo 
gli appassionati della leggenda, con la costruzione da parte di un carpentiere di 
origini greche di un ex voto, la chiesa di San Giacomo di Rialto, chiamata dai ve-
neziani San Giacometto anche per le sue dimensioni. Il Chronicon Altinate è fonte 
preziosa per la ricostruzione di un abbozzo di storia sulla base di congetture che 
danno lustro alla genesi. 
Le campane suoneranno a distesa, non solo a Venezia, per stringere idealmente 
in un fascio di note squillanti il passato a un presente che si protende a un fu-
turo incerto e difficile. L’auspicio è che la retorica delle celebrazioni resti sullo 
sfondo di un ampio sforzo progettuale per ripensare gli anni venturi che è logico 
immaginare molto diversi da quelli fracassoni e un po’ approssimativi precedenti 
la pandemia. Che lo si voglia o no, il coronavirus, oltre ai danni ancora incom-
mensurabili che ha prodotto, ha posto tutti nella necessità di pensare a un ruolo 
di Venezia perfettamente aderente alla sua denominazione Unesco di “patrimonio 
dell’umanità”, per la quale deve essere pensata una modalità di afflusso regolata 
dal buon senso e dalle obiettive capacità ricettive, per continuare ad esistere al-
meno altri 1600 anni.
 
Enzo Santese 

AmicandoSemperSpunti e contrappunti di arte, letteratura 
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LORELLA FERMO, Venezia 
e Dante (421/1321-2021), 
cm 20, 7 x 42, tecnica mista 
su carta, 2020

In copertina:
SERGEJ GLINKOV, Loth 
(particolare), cm 44 x 34, olio su 
tela, 2018   
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Lawrence, una giovinezza durata 
cent’anni

Il 22 febbraio 2021 ci ha lasciato il grande 
e versatile Lawrence Ferlinghetti, poco prima 
di compiere 102 anni: era nato il 24 marzo 
1919 a Bronxville, nello stato di New York. 
Suo padre, italiano originario di Brescia, era 
emigrato negli Stati Uniti nel 1894 cambian-
do il cognome italiano Ferlinghetti in Ferling, 
sua madre invece era di origini francesi, ebree 
sefardite e portoghesi (Lawrence si riappro-
prierà del cognome italiano in occasione della 
pubblicazione della sua prima raccolta di po-

esie). Il padre muore alcuni mesi prima della 
sua nascita e la madre è ricoverata in manico-
mio; perciò il bambino è affidato a una zia che 
vive a Strasburgo, e lì trascorre l’infanzia e la 
prima giovinezza, studiando giornalismo. Du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, si arruo-
la nella marina statunitense e partecipa allo 
sbarco in Normandia. Nel dopoguerra, si tra-
sferisce a San Francisco, dove fonda nel 1953 
la libreria City Lights Books, la prima di libri 
tascabili degli Stati Uniti, il cui nome è ispi-
rato dall’omonimo film di Charlie Chaplin. Se 
la giovinezza è ricerca, gusto per l’avventura 
e curiosità, queste caratteristiche lo hanno ac-
compagnato per tutta la sua lunga vita: inter-
vistato in occasione del suo centesimo com-
pleanno, affermava che gli scrittori non vanno 
mai in pensione, scrivono fino a quando sono 
in grado di tenere la penna in mano; il suo ul-

timo romanzo Little Boy (2019) ne è la dimo-
strazione. Eppure Lawrence Ferlinghetti non 
è stato solo poeta, romanziere, editore, libraio, 
pittore, ma molto di più: era uno spirito capa-
ce di entusiasmarsi e di provare stupore, spe-
rimentando i vari campi dell’arte e della cono-
scenza. Anarchico e libertario, si è esposto al 
punto di finire in prigione per aver pubblicato 
la poesia Urlo di Allen Ginsberg, considerata 
oscena. Eppure, pur essendo stato l’editore di 
Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Corso e altri 
rappresentanti della Beat Generation, non si è 
mai considerato uno di loro. Le sue riflessioni 
poetiche su temi sociali e politici di carattere 
populista, insieme a una visione del mondo di 
matrice surrealista e gli influssi di T.S. Eliot 
e Whitman, lo allontanano dalla dimensione 
psichedelica, mistica ed estatica che contrad-
distingue i beatniks. La sua raccolta di poesie 
più nota è A Coney Island of the Mind, pub-
blicata nel 1958, ma voglio ricordarlo soprat-
tutto per il suo primo romanzo Her (1960), 
tradotto  dieci anni dopo da Floriana Bos-
si e pubblicato in Italia da Einaudi che, pur 
se accolto freddamente dalla critica, è stato 
fondante per il mio immaginario; ricorda gli 
stilemi del Noveau Roman, ma è attraversato 
dall’inquieta ricerca di una mitologica figura 
adolescenziale, un archetipo femminile, capa-
ce di restituire senso e valore alla vita. Sempre 
sfuggente e irraggiungibile, venuta da sempre 
e pronta a dissolversi, inseguita e vagheggiata 
dal protagonista del libro impegnato in una 
inesausta ricerca sulle sue tracce, Lei è l’unica 
che può permettere un ancoraggio in un uni-
verso privo di Anima. Solo Lei è in grado di 
muovere il Mondo e di restituire significato e 
valore all’esistenza. La lettura ipnotica, av-
volgente di questo romanzo, che sto rileggen-
do, continua ad affascinarmi col suo ritmo e 
mistero. La freschezza e l’entusiasmo, la per-
sonalità magnetica di Lawrence Ferlinghetti 
saranno ricordate per sempre: in occasione del 
suo centesimo compleanno, il 24 marzo 2019 

LETTERATURA

LORELLA FERMO, T. S. Eliot, L. Ferlinghetti e W. Withman. cm 21 
x 29,7, tecnica mista su carta, 2021
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è stato istituito il “Lawrence Ferlinghetti Day” 
che celebrerà anche nei tempi a venire lo spi-
rito giovane, appassionato e straordinario di 
questo meraviglioso personaggio, vissuto a ca-
vallo tra due secoli e due millenni.

Lucia Guidorizzi

Gatsby, un innamorato che l’America 
non poteva permettersi.

È stato il romanzo emblematico dei “ruggenti 
anni Venti” statunitensi, quell’epoca di entu-
siasmo iperbolico seguito alla conclusione vit-
toriosa della “grande guerra” – che aveva visto 
gli Stati Uniti impegnati soltanto per poco più 
di un anno e mezzo – e alla nuova posizione di 
dominio politico, militare ed economico-pro-
duttivo che spettava loro nel nuovo scacchie-
re mondiale. Parliamo de Il grande Gatsby di 
Francis Scott Fitzgerald, oggi ripubblicato da 
Neri Pozza (pagine 200, con una postfazione 
di Tony Tanner e le illustrazioni di Sonia Cuc-
culelli).
È l’elegia in prosa di squarci di vite e destini 

nella New York folleggiante di alcol e danze 
(in anni che sono anche ricordati come “l’età 
del jazz”); ed è allo stesso tempo un sapido 
ritratto, svolto attraverso un lussureggiante 
gioco di dettagli e di dialoghi in prevalenza 
spezzettati, dell’America della ricchezza, nel 

periodo del boom degli smisurati cartelloni 
pubblicitari e della vendita di automobili – 
dall’utilitaria Ford Model T alle auto di lusso: 
le statistiche, poco prima della crisi di Wall 
Street del ’29, informavano che un americano 
su cinque possedeva un’auto!
Nell’estate del 1922, a New York, Nick (voce 
narrante del romanzo) viene invitato alle feste 
del suo vicino Gatsby, in una villa dove ric-
chezza e mondanità giocano a una reciproca 
esaltazione. Il padrone di casa però non ap-
pare mai: osserva, ritirato nelle sue stanze. 
Si ingrandisce così l’alone di mistero su di 
lui, sul suo passato, sulla sua ricchezza. Ma 
Gatsby ha un sogno, che è ad un tempo ma-
nia e motivazione assoluta di vita: riprendersi 
Daisy, l’amore della sua vita, che nonostante 
il giuramento in giovane età che avrebbe do-
vuto legarli, si era nel frattempo sposata con 
un campione sportivo, da cui aveva avuto una 
figlia. La rivedrà, dopo che anche lei sarà sta-
ta calamitata da una delle sue magnificenti 
feste: “Gatsby fu travolto dalla giovinezza e 
dal mistero che la ricchezza imprigiona e con-
serva, dalla freschezza di tutti quegli abiti e da 
Daisy, lucente come l’argento, incolume e fiera 
al di sopra delle accaldate fatiche dei poveri”. 
Gatsby si giocherà il tutto per tutto, ma Daisy 
non lascerà il marito – benché non ne fosse 
innamorata – e gli ardenti propositi finiranno 
in tragedia.  
Il grande Gatsby è un affresco sottile ed ama-
ro del gigante del capitalismo mondiale, ali-
mentato da una macchina instancabile quan-
to disumana e immorale nella produzione di 
benessere e sfarzo (lo stesso protagonista pro-
viene dalla campagna povera e si è arricchito 
in maniera illecita). Ma è anche il ritratto con-
traddittorio e romantico di un eroe al di fuori 
della norma contemporanea, per il suo ideale 
d’amore. L’io narrante lo mitizza – come av-
venne ne Il grande amico di Alain Fournier, 
capolavoro francese degli anni d’anteguerra – 
ma sa cogliere del suo eroe anche le incertezze 

LORELLA FERMO, F. Scott Fitzgerald, cm 21 x 29,7, tecnica mista 
su carta, 2021
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e le debolezze, nello scenario fragile e minac-
cioso di un’allegria d’epoca eccessivamente 
esibita.

Enrico Grandesso

Il vaso di Pandora, la “curiositas” e 
l’”Eterno racconto”

Senza la “curiositas”, retaggio di Pandora e di 
Eva, il mondo si presenterebbe incolore, privo 
di fascino e di suggestioni. Solo investigan-
do sui segreti della poetica e della scrittura, 
alimentando il gusto per l’avventura intellet-
tuale, si possono assaporare appieno i misteri 
della poesia. Ed è appunto la “curiositas” che 
ha spinto Marta Celio, novella Pandora, a sol-
levare il coperchio del vaso in cui sta racchiu-
so l’opus poetico di Alessandro Cabianca. Da 
questa scoperta è uscito uno sciame di voci e 
di temi che si è ricomposto in una splendida 
polifonia. Indagare intorno alla poetica di un 
autore è un atto generoso e partecipe, che apre 
orizzonti di senso e che rivela la complessità 
degli influssi e delle suggestioni che hanno de-
terminato il configurarsi del pensiero poetico e 
delle sue finalità. Ne è uscito un libro origina-
lissimo, in grado di addentrarsi con passione 
nell’opera omnia del poeta, di esplorarne gli 
intenti, capace di investigare con intelletto d’a-
more nelle pieghe della sua scrittura. “L’eterno 
racconto. La poesia di Alessandro Cabianca”, 
Macabor 2021, di Marta Celio, è riduttivo de-
finirlo “saggio critico”, poiché si tratta di mol-
to di più di un’indagine improntata all’acribia 
filologica e all’eleganza scritturale; rivela una 
straordinaria capacità di cogliere la comples-
sità poetica dell’autore e, viaggiando dentro la 
sua scrittura, di individuarne le ispirazioni e i 
riferimenti più nascosti. Marta Celio stabilisce 
un’interrelazione tra i vari scritti che ne costi-
tuiscono la produzione poetica, esplorandoli, 
e non a torto sono evocate all’inizio del libro 

le immagini della scacchiera e del labirinto. 
Questa lettura è un viaggio appassionante, 
un inoltrarsi nel bosco sacro dell’ermeneuti-
ca, accogliendo con riconoscenza le meraviglie 
che ci vengono incontro. Se, come afferma T. 
S. Eliot, la tradizione non è un patrimonio che 
si possa tranquillamente ereditare perché chi 
vuole impossessarsene deve conquistarla con 
grande fatica, qui scopriamo, grazie al pro-
fondo lavoro di analisi e di elaborazione per-
sonale che è stato compiuto, come la poesia 
di Alessandro Cabianca sia il prodotto di una 
raffinata e complessa decantazione, frutto di 
assidue frequentazioni letterarie. Nei suoi testi 
il poeta dialoga con personaggi del passato e 
della contemporaneità, creando una polifonia 
di voci: il confluire di molteplici tradizioni e 
conoscenze si ricompone in un universo coeso, 
in cui i miti divengono mitologemi ed il dialo-
go tra vivi e morti gioca un ruolo fondamen-
tale. Questo divenire poematico si sviluppa 
in una forma metalinguistica ricchissima di 
suggestioni. Marta Celio evidenzia con prezio-
sa sensibilità gli snodi del percorso simbolico 

e tematico dell’opera poliedrica dell’autore. 
Tantissimi sono i riferimenti, che vanno da 
Escher a Borges, da Esiodo a Ovidio, dal te-
sto sapienziale de I Ching, a Pasolini e Christa 
Wolf. Vi sono echi ed eredità di poeti del Nove-
cento tra cui Mario Stefani, Attilio Carminati, 
Andrea Zanzotto, Mario Luzi, in una conti-
nua mimesi estetica e linguistica. È un viaggio 
che si amplia in un divenire incessante in cui 

LORELLA FERMO, Alessandro Cabianca e Marta Celio, cm 21 x 
29,7, tecnica mista su carta, 2021
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gli autori sono chiamati a essere “testimoni 
del tempo”. Marta Celio paragona l’opera di 
Cabianca a un “vaso di Pandora”, nel senso 
inteso da Dora ed Erwin Panofsky che riabi-
litano Pandora stessa considerandola simbolo 
della ricerca e della sete di conoscenza. Così 
diviene emblema della ricerca intellettuale che 
spinge ad andare sempre oltre, in un viaggio 
sconfinato alla ricerca della sapienza e della 
consapevolezza.

L. G.

In ricordo di Livio Sossi e dei suoi 
“Cieli bambini” 

“È oggi più che mai necessario recuperare il 
valore dell’oralità del racconto, andare alla ri-
cerca della musicalità della parola, persino di 
un linguaggio colloquiale e non strettamente 
letterario”. Così scriveva Livio Sossi all’ini-
zio degli anni Novanta dello scorso secolo, nel 
pieno flusso della sua intensa attività di stu-
dioso, promotore e divulgatore di letteratura 
giovanile. Aveva intercettato l’esigenza della 
narrativa italiana di acquisire canoni propri 
del parlato quotidiano, della recita teatrale e, 
in certi casi, del reading poetico, se non anche 
della canzone d’autore. Una intuizione già a 
suo tempo messa a frutto da Italo Calvino e 
suoi epigoni e in seguito straordinariamente 
elaborata da autori come Gianni Celati e Er-
manno Cavazzoni.  
Con il suo fiuto sempre in allerta, aveva col-
to che l’incanto del racconto è amplificato dal 
recupero di forme proprie del parlato e dal-
la ricerca dell’“orecchio” di chi ascolta e sa 
ascoltare. Si parlava spesso di queste proble-
matiche in giro con lui per biblioteche, pre-
sentazioni, laboratori o fiere. Riversando tali 
peculiarità nel suo ambito professionale, che 
era per lui anche visceralmente affettivo, la 

letteratura giovanile, pur non trascurando 
l’importanza di libri dagli alti contenuti civili, 
sociali, relazionali, Livio privilegiava nel suo 
rapporto con gli editori, gli autori, gli illustra-
tori, il pubblico, la didattica, la scelta di opere 
aperte alla cifra poetica del linguaggio e alla 
sua capacità di infondere al racconto potere 
di stupefazione e meraviglia. E aveva suggel-
lato questa propensione con la compilazione 
dell’antologia di poesia contemporanea Cieli 
bambini (Secop Edizioni, 2012), che racco-
glie testi decisamente vicini a quei requisiti.  
La sua dedizione al lavoro era assennata, come 
si addice allo studioso, ma appena trasgres-
siva e monomaniacale, come è giusto che sia 
per un genio dai tratti vagamente decadenti e, 
da buon triestino, marcatamente mitteleuro-
peo. Livio ha percorso il territorio nazionale 
in lungo e in largo con un fertile affanno cre-

ativo mai placato fino alla notte in cui è man-
cato, solo per caso proprio nella sua Trieste, 
lasciando tutti noi, suoi amici e collaboratori, 
sbigottiti dalla sua assenza e ancora in attesa 
di una sua telefonata a qualsiasi ora del gior-
no o della notte da qualunque angolo d’Italia, 
come era solito fare con il suo affettuoso e ca-
rismatico potere di coinvolgimento. Era nato 
a Trieste il 18 ottobre del 1951 ed è mancato 
il 20 febbraio di due anni fa, davvero troppo 
presto. È stato docente di Storia e letteratura 

Livio Sossi visto da Angelo Ruta
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per l’infanzia nelle Università di Udine e del 
Litorale di Capodistria, nonché fondatore e 
curatore di collane, consulente scientifico e ar-
tistico di manifestazioni culturali e presidente 
di giurie di prestigiosi concorsi, come il Lucca 
Junior per illustratori e fumettisti. Promotore 
instancabile di vivaci laboratori di illustrazio-
ne e scrittura creativa sul territorio nazionale, 
è stato inoltre per anni conduttore del pro-
gramma Dorothy e Alice a Radio Capodistria. 
Ora a chi gli è stato amico e con lui ha la-
vorato, tocca mantenere fede al tesoro della 
sua vastissima e dettagliata cultura del mondo 

iconografico e letterario del libro per ragaz-
zi e bambini. Amava ricordarci, con qualche 
variazione ma sempre con il medesimo preci-
so riferimento di valore, e lo scrivo liberando 
un moto di commozione avendo incisa nella 
memoria la traccia indelebile del suo incon-
fondibile timbro vocale, “Il nostro problema, 
vedi, non è far leggere i giovani, ma far sì che 
i giovani incontrino i libri giusti”.  
Grande Livio, ora nei suoi cieli bambini ma 
sempre con noi.  

Giancarlo Sammito 

Amedeo Anelli si occupa di poesia, filosofia, criti-
ca letteraria e d’arte con numerose pubblicazioni. 
Fra le ultime poetiche Neve pensata (Mursia, 2017), 
Quartetti (Libreria Ticinum 2020, con illustrazioni 
di Guido Conti). I suoi versi sono tradotti in numero-
se lingue. Si ricordano le recenti edizioni in francese 
delle sue poesie nella versione di Irène Duboeuf: Nei-
ge pensée (Libreria Ticinum 2020); L’Alphabet du 
monde pubblicato dalle parigine Edition du Cygne 
(2020). In Romania tradotto da Eliza Macadan: 
Simfonietă (Bucarest, Eikon, 2017); Polifonii, (Buca-
rest, 2019); e tradotto da Doina Contrea Derer nella 
prestigiosa rivista degli Scrittori Rumeni “România 
Literală” (Luglio 2020). 
Ha tradotto numerosi poeti russi: del 2020 la raccol-
ta di poesie di Nikolaj Gumilëv, Nel giorno in cui il 
mondo fu creato (Avagliano). Nel 2016 è stato inse-
rito in “Poesia d’ oggi”. Un’antologia italiana a cura 
di Paolo Febbraro (Elliot) e nell’ “Antologia di poeti 
contemporanei. Tradizioni e innovazioni in Italia” 
(Mursia) a cura di Daniela Marcheschi. Ha fondato 
nel 1991 e dirige la rivista internazionale di poesia e 
filosofia Kamen’ che raggiunge i centri di ricerca di 
65 Paesi. È membro di diverse istituzioni nazionali 
ed internazionali.

Lirica/mente

Nel mutare degli accenti 
  a Irène Dubœuf

La pioggia cade sul tetto innevato
un ritmo irregolare per la coscienza interna del tem-
po 
dalle grondaie è un risuonare di vortici, di scrosci
e di un gelo metallico una lingua di gelo e di fili di 
pioggia.

Il giardino nell’abbraccio di neve
si dilava come la memoria in un’immagine sbiadita
i contorni cedono sotto un gravame gelatinoso e dia-
fano.

Piove anche dentro di me e mi scoloro
solo una musica di più ritmi sovrapposti 
mi tiene in ascolto sul si scivola del gelo 
e dell’attimo compiuto.

Per quel berretto di fili di pioggia
calato sui rami la natura si dilata in assolo
i fili del mondo s’intrecciano anche in noi
nei tempi paralleli del riverbero e del silenzio
come alla fine di una riga andiamo a capo.

Amedeo Anelli

Codogno 3 gennaio 2021
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ARTE

Un’artista novantenne di grande 
vitalità

La mostra retrospettiva che il Gropius Bau di 
Berlino ha dedicato a Yayoi Kusama (pittrice, 
performer, poetessa, ballerina, fotografa, de-
signer) a partire dal 19 marzo 2021 sarà un 
evento straordinario sia perché questa donna 

è famosa in tutto il mondo sia perché l’esposi-
zione attraverserà 70 anni della sua carriera. 
L’artista, nata a Matsumoto, in Giappone nel 
1929 non ha solo segnato la storia dell’arte 
degli anni ‘50 e ‘60 ma ha avuto un ruolo de-
terminante anche nella storia della rivoluzio-
ne culturale femminile. Eppure è una figura 
minuta, che da sempre lotta con i demoni di 
una instabilità psichica che non la lascia in 
pace, come è già successo a tanti artisti del no-
vecento, e passa lunghi periodi in un ospedale 
psichiatrico diventato una sua seconda casa. 
(Come non ricordare a questo punto la storia 
di Alda Merini?). Yayoi aveva dimostrato doti 
artistiche sin da bambina, ma la sua passione 
veniva ostacolata insistentemente dalla madre 
con modi e atteggiamenti che in seguito hanno 
influito sulla psiche della bambina. Quando 
cominciarono i suoi disturbi? Quando ne pre-
se coscienza? L’artista racconta che da bambi-
na, trovandosi una volta in un campo di fiori, 
aveva visto una luce accecante, si era sentita 
immersa nei fiori fino a esserne parte. Da allo-
ra aveva cercato di ricreare sempre quella sen-

sazione: trasformare l’ambiente fisico dell’o-
pera in una percezione sensoriale infinita.                                                                             
Trasferitasi a New York nel 1958, dopo due 
anni di duro lavoro, contrassegnato da un 
isolamento artistico che la vede lavorare in 
direzioni opposte rispetto alla moda corren-
te, comincia ad attirare l’attenzione di critici 
di spessore. La sua è una ricerca artistica a 
tutto campo, mescola stili diversi: minimali-
smo, bodyart, pop-art, astrattismo. Kusama 
sa cosa vuole, ma la sua è una ricerca frene-
tica. Confessa in un’intervista video: “le idee 
mi vengono velocemente, ma le tele non mi 
stanno dietro”. È difficile essere artisti quando 
l’arte diventa una malattia, una forza totaliz-
zante. La stanchezza, la depressione sono die-
tro l’angolo e talora, come lei stessa ammette, 
la tentazione di farla finita buttandosi dalla 
finestra diventa irresistibile. Poi reagisce tra-
sformando i traumi in arte e l’arte in terapia. 
Sceglie di essere se stessa, nel bene e nel male, 
rivendica una libertà sessuale tanto più im-
portante quanto più osteggiata dal bigottismo 
di una certa America e dal conservatorismo 
giapponese. Come non ricordare le installazio-
ni con centinaia di falli monocromatici con i 
quali costringe l’America puritana a misurar-
si? Non esita a schierarsi contro la guerra in 
Vietnam, diventa progressivamente un’artista 
simbolo, un’icona del femminismo e dell’arte 
contemporanea (performance Anatomic Ex-
plosion on Wall Street 1968 ). Da sempre è 
attratta dal pois, un elemento figurativo che 
attraversa la sua ricerca diventandone motivo 
ricorrente e compulsivo. È una cellula viva di 
quell’universo che Yayoi cerca di rappresentare 
in tutta la sua infinitezza, infatti deborda dalle 
tele, tocca pareti, soffitti e pavimenti, ricopre i 
corpi, gli oggetti, lo spazio, non accetta limiti 
perché non li riconosce (Obliteration Room, 
2002). Accanto al pois si muovono organismi 
biomorfici indistinti che si ispirano alla vita 
ed alle sue prime forme elementari. I due ele-
menti interagiscono, spesso sono insieme altre 

LORELLA FERMO, Yayoi Kusama, cm 21 x 29, tecnica mista su 
carta, 2021



  pag. 9 - n. 27 - Nuova serie - Aprile 2021 AmicandoSemper

volte separati, in ogni caso sono espressione di 
una pittura immersiva che non ammette di-
stanze tra l’opera e chi guarda (vedi le tante 
installazioni di Infinity Mirrored Room). Da 
tempo i pois di Kusama hanno conquistato la 
moda, l’arredamento, l’oggettistica, ma l’arti-
sta, anche se ha 92 anni, continua a sognare 
uno spazio infinito da dipingere.

Mario Giannatiempo

La metropolitana di Napoli 
ingentilita da Fuksas

La cronaca di questi ultimi decenni è punteg-
giata da casi di arresto improvviso dei lavori 
nei progetti di ampiamento della rete di tra-
sporti metropolitana. Questo è anche giusti-
ficato dal fatto che nella zona ipogea di varie 
città persistono nel silenzio dei secoli autentici 
tesori architettonici e tracce di antica vivibi-
lità quotidiana, che occorre portare alla luce 
e catalogare per lo studio e la conservazione 
museale. Che poi questi lavori di recupero 
procedano con una lentezza esasperante è un 
altro problema connesso, più che con il lavoro 
degli specialisti, con la sempre dilatata neces-
sità di reperire fondi e con l’indolente andatu-
ra dei meccanismi burocratici. La stessa cosa 
è avvenuta a Napoli nel 2004 con il ritrova-
mento, durante i lavori di scavo, di una con-
sistente porzione del basamento di un tempio 
dei giochi Isolimpici (Italikà Romaia Seba-
stà Isolympia), uno straordinario documento 
dello splendore imperiale. L’edificio religioso, 
costruito nella città partenopea nel 2 d. C, 
voleva essere il segno di una gratitudine pro-
fonda per Augusto. Fatto sta che il blocco e 
il rallentamento hanno inciso sulla definizione 
del manufatto come all’inizio si prospettava. 
Ora però è sicuro che la fermata Duomo della 
metropolitana, sulla linea 1 aprirà nel mese 
di luglio, avendo il cantiere portato a termi-

ne il manufatto. Resta inteso che anche dopo 
questa apertura continueranno i lavori di re-
cupero del monumento che sarà visibile anche 
dall’esterno grazie a una cupola di vetro (che 
ricorda lontanamente la piramide del Louvre 
a Parigi), ideata dai due progettisti Massimo 
Fuksas e sua moglie Doriana Mandrelli: han-
no concepito una struttura abbastanza origi-
nale e ardita nella costruzione, capace di col-
legare la profondità della terra con l’ampiezza 
del cielo; l’acciaio corten e il vetro di cui è 
composta formano una calotta che campeggia 
con la sua eleganza in piazza Nicola Amore,  
in una trasparenza che dà luce all’interno e 
consente da sotto di arrivare con lo sguardo 

oltre la superficie. Le banchine sono ricavate 
a circa 40 metri dal livello strada alle quali 
porta un tragitto che ha davvero i caratteri di 
una stazione orbitante; infatti tutto il percorso 
con la rotondità del soffitto in continuità con 
le pareti abbraccia lo sguardo del viaggiatore 
al quale viene data l’illusione dello svolger-
si del giorno all’aperto; infatti è punteggiato 
da pannelli che nella mobilità del loro colo-
re che cambia continuamente, segue e replica 
le cromie naturali del giorno. A buon diritto 
la fermata Duomo si colloca tra le più belle 
del mondo, gareggiando in splendore e forza 
spettacolare con quelle più decantate come, 
per esempio, la “Toledo”, anch’essa di Napoli, 
ornata da mosaici colorati che presentano una 
vasta gamma di sfumature blu. Anche que-

LORELLA FERMO, La stazione dell’arte..impera!, cm 21 x 29, tec-
nica mista su carta, 2021
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sta, durante gli scavi ha fatto emergere reper-
ti archeologici di epoca romana risalenti al II 
secolo d.C e poi altri datati tra la fine del XV 
e l’inizio del XVI secolo. La fermata Duomo 
per la luminosità contende il primato di bel-
lezza con la “T-Centralen” di Stoccolma, che 
ricorda vagamente una caverna preistorica, 
con decorazioni vegetali e floreali giocate tut-
te sulle tonalità del blu, scelta appositamente 
per istillare un minimo di calma ai passegge-
ri, sempre inghiottiti dal vortice della velocità 
quotidiana. Tra le più spettacolari c’è anche 
la stazione “Arts et Metiers” di Parigi, che ri-
chiama l’interno del Nautilus, il sottomarino 
del romanzo di Jules Verne; la “Westfrien-
dhof” di Monaco di Baviera con pareti vive 
che replicano quelle di una grotta, dove l’arti-
sta Ingo Maurer ha inserito lampade di grandi 
dimensioni per dare allo spazio una situazione 
cromatica variegata dal rosso, al blu al giallo.

Enzo Santese

L’originalità di una mostra sulla 
Grande Guerra

La mostra di Paolo Del Giudice La Grande 
Guerra, volti momenti relitti, in programma-
zione alla Sagittaria dal 13 marzo al 2 maggio 
2021 forse è in ritardo rispetto alle comme-
morazioni del 2018, ma ha uno straordinario 
tempismo rispetto alla pandemia in cui vivia-
mo: tempi di guerra anche questi, di paura, di 
morte, di lotta contro un nemico che uccide 
senza pietà. Sono tante le tele, i cartoni o le 
tavole che corrono lungo le pareti della Sagit-
taria, raccontando tre lunghi anni della storia 
del primo novecento, affiancando vincitori e 
vinti (se mai c’è qualcuno che esca vincitore 
da una carneficina!), colpevoli e innocenti. La 
pittura di Del Giudice, in genere di tipo narra-
tivo, con una tendenza a filtrare le immagini 
attraverso la memoria, la polvere del tempo, ci 

riconsegna scene e visi, case e rovine, stradine 
e montagne, come fissati in tanti fotogrammi. 
Tanti i visi, quelli dei generali, che mandavano 
a morire, quelli dei soldati mandati a morire, 
alcuni in giovanissima età. Tutte le immagini 
sono poco definite, i colori sono quelli sbiaditi 
e ingialliti di foto d’altri tempi; talvolta visi e 
scene perdono definizione, come se il tempo 
stesse divorando e consumando quel poco che 
ancora sopravvive nella memoria collettiva. 
La Grande Guerra è il frutto di mesi di ricer-
ca, di preparazione, di consultazioni di foto e 
documenti d’epoca, di sopralluoghi e prove di 

colore. Come un esperto fotografo Del Giudi-
ce ha usato i primi piani (il famoso formato 
tessera) per proporre una carrellata di anoni-
mi soldati di truppa, italiani, tedeschi o au-
striaci. I visi sono accostati gli uni agli altri, 
quasi a ribadire l’idea dominante tra tutti i 
vertici militari, senza distinzione di bandiera, 
che la truppa era solo massa, senza identità. 
Ma ai nostri occhi quei volti ridiventano vivi, 

PAOLO DEL GIUDICE, Via Crucis, cm 145 x 230, olio su tela, 2018

PAOLO DEL GIUDICE, L’assalto, cm 35 x 50, olio su cartone, 2018
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esprimono speranze, illusioni, affetti familia-
ri, rimandano a fidanzate, madri e padri in 
trepidante attesa. Il mezzo busto è per gli uffi-
ciali arcigni, sdegnosi e sprezzanti, militaristi 
presuntuosi, che giocano alla guerra stando 
bene attenti a non sporcarsi gli stivali. La fi-
gura intera interviene quando l’artista vuo-
le umanizzare i personaggi, i sentimenti. Sì, 
perché l’uomo è fragile, oscilla tra la paura e 
la puerile soddisfazione di sfoggiare la divisa, 
e l’artista assiste con pietosa comprensione, 
concedendo a tutti lo spazio di una foto ricor-
do sulla tela. Ma non mancano i campi, quelli 
corti, medi e lunghi per inquadrare colonne 
di persone che fuggono, trincee, arrampica-
te di alpini sui sentieri di montagna, o quello 
lunghissimo per inquadrare le navi da guer-
ra ormeggiate nel porto. Del Giudice non si 
sofferma sui morti, li lascia immaginare dalle 
rovine di chiese, da trincee devastate, cannoni 
minacciosi, mentre i sentimenti di paura, di 
disperazione, di abbattimento affiorano nelle 
figure dolenti di donne in fuga ammassate sui 
carri. La pittura è veloce, non vuole descrivere 
ma suggerire, lascia sempre lo sfondo indistin-
to, mentre figure e cose prendono corpo nel 
centro. Predomina un espressionismo delica-
to, leggero e malinconico, con poca la luce e 
pochi i colori: il nero e il grigio, il giallo e il 
rosato che richiama il sangue senza ostenta-
zione. Quando l’artista vuole catturare e fer-
mare la nostra attenzione allora le dimensioni 
dei lavori diventano generose e costringono a 
prendere coscienza dei mali della guerra. La 
sensazione dominante è quella di trovarsi di 
fronte a fantasmi che riaffiorano dal passato, 
silenziosi e assorti, riportati in vita per una 
breve frazione di tempo, grazie all’arte di Pa-
olo Del Giudice. Una mostra da vedere, per ri-
cordare il passato, capire il presente ed essere 
più preparati al futuro. 

M. G.

Sequenze di uno slancio verso 
la dimensione metafisica

Un video è sempre una modalità narrativa 
dove il gioco delle pause e delle accelerazioni 
focalizza spesso il valore dinamico della tra-
ma. La “vicenda” nel Dialogo con la morte si 
sviluppa lungo due coordinate, l’una orizzon-
tale, data dall’incontro inatteso del protago-
nista con la morte stessa; l’altra invece, ver-
ticale, inquadra la questione della dicotomia 
tra corpo e anima che, a sua volta, rimanda a 
una proliferazione di pensieri proiettati nella 
dimensione metafisica. Quest’ultima è il perno 
ideale attorno a cui ruota la logica dell’ope-

ra, in cui emerge lo spessore speculativo del 
testo, dove Pier Angelo Piai imbastisce una 
vera e propria performance dialettica tra chi 
non vuol morire e la morte medesima. E allora 
sull’onda di riflessioni susseguenti – proposte 
con chiarezza quasi didascalica – l’osservatore 
è portato per gradi a cogliere il senso profondo 
dell’analisi dell’autore, sospinto a una ricerca 
verso il mondo spirituale nelle numerose arti-
colazioni che lo compongono.
La disquisizione che si prospetta in forma di 
dialogo tra il protagonista e la morte tocca 
vari punti di una filosofia nutrita da numero-
si apporti, dalla vena neoidealistica a un’an-
tropologia essenziale, costruita su presupposti 
che lasciano emergere in ogni caso un afflato 
devozionale che è tipico dell’autore.
Un cortometraggio esprime la cifra della sua 

LORELLA FERMO, Dialogo con la morte di un..”essere in dilem-
ma”, cm 29,7 x 21, tecnica mista su carta, 2021
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potenzialità d’impatto su chi guarda in un 
tempo ridotto, nel quale peraltro i punti di 
notevole seduzione e di sorpresa risiedono nei 
molteplici livelli della sua “leggibilità”. Nel 
Dialogo con la morte è possibile saggiare la 
consistenza del “nulla” così come viene pre-
sentato nel serrato confronto tra i due pro-
tagonisti dell’evento filmico, che danno – tra 
l’altro - all’opera l’illusione di qualcosa che si 
protende oltre l’ambito fisico della “pellico-
la”, così come, nello sviluppo del filmato, fa 
la morte sospingendo l’anima oltre la connes-
sione con quell’involucro che l’avvolge e l’ac-
compagna in vita. 
L’opera è realizzata con un efficace concorso 
di partecipazioni: testo di Pier Angelo Piai, in-
terpretazione scenica di Gianluca Magni (che 
è anche regista) e Angelica Loredana Anton, 
sceneggiatura di Gennaro Ruggiero, fotogra-
fia di Valerio Matteu, aiuto regia di Gianluca 
Tommasiello. Uno dei pregi più evidenti del 
cortometraggio è la ricchezza di spunti offerti 
all’osservatore che miri a crescere nella con-
sapevolezza del suo esistere che è per natura 
“transeunte”; su questo – afferma a chiare let-
tere Pier Angelo Piai - ha potere la morte che 
è, comunque, punto di riferimento del pensie-
ro filosofico e scientifico, innesco per ogni pro-
cedimento di ricerca.

E. S.

La funzione del gioiello in un sottile 
distinguo 

Per essere più attraenti i nostri avi, già nel-
le civiltà più antiche, si adornarono di monili 
o di armature. Attraente, si sa, deriva da at-
trarre, essere soggetto e oggetto d’attenzione, 
ammirazione, distinzione: chi attrae, infat-
ti, conquista. Nel progredire e incalzare dei 
dogmi e dei poteri che seguirono, quei monili 
sono mutati, evoluti, sublimati. A volte sono 

diventati più preziosi, altre più ambiti, oppu-
re eclissati nell’attesa che benessere, civiltà e 
gusto prevalessero su barbarismi, epidemie, 
guerre e miserie.
Se oggi sostiamo davanti alla vetrina di un 
gioielliere o di un artigiano, ci accorgiamo che 
spesso sono esposte le stesse cose dell’anno, 
decennio, ventennio scorso, mescolando anti-
quariato e modernariato in un’unica zuppa. 
Così come, a un concerto o a una festicciola, 
non è raro scoprire lo stesso gioiello al collo o 
sul davanzale di due signore diverse per cul-
tura, età, abito e bellezza. Dov’è finito, allora, 
il concetto stesso del monile “oggetto distin-
zione”? È forse diventata proporzionale al suo 

valore in euro dopo che le fabbriche che sfor-
nano cloni a migliaia di pezzi hanno rimosso i 
grandi creatori di gioielli del passato? 
Qui merita fare un distinguo: il “gioiello” è 
ancora sintesi tra un’arte, bellezza, fantasia 
e originalità o è stato ridotto a un “orpello” 
di scadente conformismo? Bisogna farlo, per-
ché oggi a rendere visibili non è la bellezza: 
è la “distinzione”. Distinzione, però, signifi-
ca sia diversità e disuguaglianza sia visibilità, 
deferenza, raffinatezza. Queste ultime opzio-
ni troppo spesso suonano false, come quegli 
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splendidi frutti all’interno bacati da quanto 
marketing e comunicazione, stampa e tivù ci 
impongono.
Grazie al Cielo, ogni tanto, una contestazio-
ne giovanile, sùbito seguita da eccitati filosofi 
e intellettuali, sgombra i cervelli dai miti del 
conformismo monotòno, dalla pochezza e dal-
la decadenza.
Lo ha riscoperto Andy Warhol, un artista ge-
niale ancora in auge, che scrive:
“I always like to work on leftovers, doing the 
leftover things. Things that were discarded, 
that everybody knew were no good, I always 
thought had a great potential to be funny. It 
was like recycling work. I always thought the-
re was a lot of humor in leftovers (...). I’m not 

saying that po-
pular taste is bad 
so that what’s left 
over from the bad 
taste is good: I’m 
saying that what’s 
leftover is proba-
bly bad, but if you 
can take it and 
make it good or at 

least interesting, then you’re not wasting as 
much as you would otherwise. / Mi è sempre 
piaciuto lavorare con gli scarti, con le cose che 
vengono scartate. Cose che non sono buone e 
tutti lo sanno, ho sempre pensato abbiano un 
grande potenziale di divertimento. È un la-
voro di riciclaggio. Ho sempre pensato che ci 
fosse più humour negli scarti (...). Non voglio 
dire che il gusto popolare sia cattivo e che tut-
to ciò che viene scartato dal cattivo gusto sia 
buono: ciò che voglio dire è che gli scarti sono 
probabilmente brutte cose, ma se riesci a la-
vorarci un po’ sopra e renderli belli o almeno 
interessanti, ci sarebbe molto meno spreco.”
I suoi concetti, espressioni magistrali di ori-
ginalità e rivoluzione, hanno ispirato e sono 
stati condivisi da molti artisti che sono riu-
sciti a trasformare oggetti e materiali ritenuti 
obsoleti o ributtanti in opere di pregio. Non 

occorre recarsi al MOMA di San Francisco o 
visitare la Biennale di Venezia per trovare mo-
nili di una bellezza travolgente, forgiati con 
materiali fino a ieri destinati al macero: basta 
andare ai mercatini di Fontanellato, Piazzola 
sul Brenta o Pissignano per scoprire inattese 
se non incredibili creazioni.
Ingranaggi d’orologio, molle di metallo, pie-
truzze levigate dal mare, dischi intervertebrali 
di delfino, vecchie perle di Murano, corde di 
chitarra, galleggianti da pesca sono alcuni de-
gli inusitati materiali che molte artiste - Giglio-
la Betti, Corinna Goutos, Mia Larsson, Renza 
Merlo, Rosalba Rombolà, Herika Signorino e 
mille altre - amalgamano in stupefacenti brac-
ciali, collane, spille, orecchini, soprammobili e 
quadri, talvolta astratti talaltra concreti. Oltre 
a equilibri cromatici e accostamenti estetici, 
gli elementi sono a loro dire vincolati da forze 
primordiali magiche e apotropaiche, che pos-
sono migrare nella persona che indossa quel 
monile, influenzandone i comportamenti, at-
traendone le fortune. 
Di solito la tecnica per realizzarli è semplice: si 
destruttura un oggetto d’uso comune per asse-
gnare ai suoi componenti elementari significa-
ti antropologici, simbolici e taumaturgici. Da 
quei frammenti, campioni, scampoli e ritagli, 
si scelgono le parti esteticamente più valide e 
simbolicamente propizie. Si prediligono, per-
ché poco costosi, il rame, l’argento, l’ottone, 
l’acciaio o la pietra dura, il cristallo, il legno, 
la stoffa e altro ancora, e si assemblano arti-
gianalmente con varie tecniche - legatura, sal-
datura, incollaggio, incastro - in composizioni 
artistiche d’inesplorata originalità.  Ne deriva 
un insieme di estrosa bellezza compositiva, 
che scandisce zodiaci di forza, freschezza, stu-
pore, salute, amore, serenità. È un’arte decli-
nata in tono “minore”, è vero, perché inven-
zione volutamente effimera nella sua continua 
ricerca di altri materiali e accostamenti; ma è 
anche scoperta incessante di cariche che ren-
dono l’esistenza lieta, emozionante, diverten-
te, e riconduce chi li indossa, porta o possiede, 
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alle proprie radici più libere, ossia ai propri 
criteri di distinzione.

Giuseppe Bearzi

Max Seibald, l’artista che coglie 
il respiro della materia 

Artista austriaco di grande genialità, scritta 
in un talento espresso in molteplici espres-
sioni della creatività (scultura, installazione, 
architettura, design e performance) è sempre 

rimasto fedele all’ambiente montano dove 
ha trascorso buona parte degli anni giovani-
li, considerato come lo spazio più adatto per 
dialogare con gli elementi del mondo fisico, è 
anche il luogo dove poter captare nel silenzio 
le vibrazioni della natura. Max Seibald, nato 
a Lienz nel 1968, è sempre stato pungolato 
da una curiosità onnivora a viaggiare e co-

noscere luoghi sempre diversi. La sua stessa 
attività si svolge tra Austria, Italia e Croazia, 
lungo una linea di poetica sostenuta da un 
marcato eclettismo di fondo. Premesso che la 
pietra, il legno e il ferro costituiscono il ter-
reno preferito entro cui va a scavare i sensi 
della sua espressività plastica, l’artista ricava 
motivi desunti dalla realtà e interpretati con 
assoluta libertà della fantasia. In genere l’o-
pera di Seibald si segnala per un favore deci-
so all’intervento minimale (la traccia lasciata 
dall’insegnamento di Michelangelo Pistoletto 
all’Accademia di Vienna è visibile “sottopel-

le”), dove la forma afferma se stessa facen-
do entrare nel gioco scultoreo anche lo spazio 
in cui è situata. Questo è evidente anche nel-
le installazioni dove si combinano molteplici 
energie, da quelle plastiche, a quelle architet-
toniche a quelle concettuali, mentre il vuoto 
è considerato una sorta di soluzione fluida da 
cui l’opera si enuclea andando a imprimere di 

MAX SEIBALD, “Output” 158, cm 75 x 60 x 30, larice dei Tauri, 2020
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sé l’ambiente circostante. 
Il ricorso alla geometria disciplina gli anda-
menti e i contorni delle masse in cui si preci-
sa una simpatia per le dimensioni angolate, a 
incastro o in torsione. Il dato del movimento 

è reso non solo con scarti allusivi a elementi 
elicoidali, ma con la ricomposizione di corpi 
sezionati in porzioni che si ri-assemblano. Nel 
confronto con la pietra l’artista va alla ricerca 
di quei valori significanti che le diano anima, 
per questo le realizzazioni lapidee mai sono 
puramente rappresentative, ma contengono 
sfumature evocative e simboliche. Il lavoro 
con lo scalpello o il flessibile scanala la ma-
teria, la taglia, la smussa ricavandone precisi 
suggerimenti di operatività anche in itinere; 
c’è sempre un margine di imprevedibilità tra 

il progetto dell’opera e la sua concretizzazio-
ne e in questo ambito risiede la qualità speci-
fica del fatto d’arte. La poetica dell’“oggetto 
trovato” ha un ruolo di primaria importanza 
nell’assegnare all’opera il senso di un’organi-

cità ricercata tra elementi di diversa deriva-
zione, dal materiale usato a quello riciclato. 
La decisa carica simbolica della scultura è 
connessa strettamente all’utilizzo di un mate-
riale rispetto a un altro, di una forma piuttosto 
che un’altra. Il rapporto con il legno peraltro 
assume valenze diverse e, in ogni caso, evi-
denzia una grande abilità nello sfruttamento 
intenso delle proprietà della materia come la 
consistenza, la venatura, l’aspetto cromatico 
della sostanza arborea. Proprio a questo si ri-
connette la più recente fase della sua ricerca, 

MAX SEIBALD, Bogentrichter, cm 105 x 73,5 x 58, abete dei Tauri, 2020
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In copertina
SERGEJ GLINKOV, Loth (particolare), cm 44 x 
34, olio su tela, 2018.            

Sergej Glinkov è originario di Kiev (Ucraina) e 
ha scelto l’Italia per vocazione pittorica e ric-
chezza del paesaggio storico e culturale. Svol-
gendo un’intensa attività tra Trieste, Roma e Ve-
nezia, dove periodicamente tiene corsi di pittura 
presso la Sommerakademie di Vienna. 
La sua pittura scaturisce dagli elementi della 
Natura come l’aria, incarnata dalla gestualità 
della pennellata, la luce intesa come pressio-
ne luminosa che imprime forma alle cose e la 
liquidità come dissolvente della materia e della 
sua immagine. I soggetti preferiti traggono ispi-
razione dal passato, dalla memoria dei luoghi e 
dalla sensibilità verso il repentino e l’incostante. 
Sergej Glinkov espone con regolarità dal 1982; 
le sue opere fanno parte di diverse raccolte pub-
bliche e private, tra cui la Galleria di Ca’ Pesa-
ro di Venezia (premio Bevilacqua La Masa) e le 
Gallerie Costiere di Pirano in Slovenia.                                                                       

rivolta appunto al legno, con cui ha una con-
suetudine dall’età adolescenziale, quando nei 
boschi di casa andava a scoprire i primi segre-
ti della natura. La pianta anche quando gia-
ce abbandonata, inutilizzabile per l’industria 
e per il riscaldamento, viene accuratamente 
scelta, pulita e lavorata dall’artista che, fede-
le alla sua linea geometrica nella costruzione 
dell’opera, ricava situazioni a tronco di cono 
o talora a imbuto, dove il pieno e il vuoto an-
cora una volta si confrontano generando una 
serie di nessi significanti, capaci di numerosi 
rimandi dalla fisicità del manufatto alla ra-
refazione concettuale, ricca di molteplici con-
fluenze metaforiche.
“L’albero stesso - afferma Max Seibald - è un 
forte simbolo di forza ed energia. Ha carat-
teristiche naturali a seconda della posizione: 
crescita rotazionale, curvatura, formazione 
conica, “nucleo umido patologico”.     

La sua forma di crescita ispira o avvia il pro-
cesso del pensiero artistico. La formazione 
nodosa coperta da corteccia spessa, cioè la 
forma della superficie si traduce in una forma 
geometrica che si sviluppa da misurazioni ra-
diali.” In questo modo, viene mantenuta in un 
corpo dove l’artista, agendo per sottrazione 
(lo svuotamento della parte interna del tron-
co), sviluppa concettualmente una dialettica 
serrata con l’idea del tempo, quantificata dai 
segni ad anello che rivelano gli anni di vita 
dell’albero. E l’artista con l’uso del colore, nel-
la tonalità bassa adatta ad esaltare le venature 
come onde di energia insite nella materia, crea 
un intrigante cortocircuito tra il dato naturale 
e quello artificiale.

E. S.


