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Giuseppe Possa
Giuseppe Possa è nato a 
Domodossola il 21.11.1950 ed 
ha trascorso la sua giovinezza a 
Bognanco Terme.
Residente a Villadossola (VB), vive 
e opera prevalentemente a Milano.
Oltre ad esercitare la propria 
professione, si interessa di critica 
letteraria e d’arte. E’ redattore 
del trimestrale «Controcorrente” 
di Milano e scrive sul settimanale 
«Eco-Risveglio assolano” di 

Domodossola. In passato, ha collaborato alle riviste: «Alla 
Bottega» (di cui è stato redattore), «Nuove Prospettive», 
«Cultura Oggi», « Controcampo».
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari.
Ha dato alle stampe tre libri di poesie: «Poi vivi nel nulla», 
Italscambi, Torino (1976); «Forse non più per molto», idem 
(1978); «Rovi sul muro», Helios, Milano (1982).
Ha pubblicato: «L’erba del poeta», Edizioni Grossi, 
Domodossola (biografia del poeta ossolano Walter Alberisio, 
scomparso nel 1992).
Ha curato e presentato cataloghi, libri e pubblicazioni varie di 
letterati e artisti.
Collabora, scrivendo i testi critici, alla stesura dei volumi 
“Nuova Arte” dell’Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore.
E’ membro della giuria del premio «Controcorrente» 
e lo è stato, per un decennio, del concorso di poesia 
«Aspera» di Milano. Un gruppo di sue liriche è apparso su: 
«An internationaI collection of civic poetry», antologia 
internazionale pubblicata negli Stati Uniti, a cura di Larry 
Potash e del poeta italoamericano Salvatore Galioto.
E’ stato tradotto in francese, inglese, tedesco, e pubblicato in 
diversi paesi stranieri.



Giorgio Quaglia
Nato a Domodossola nel 1952, ha pubblicato 
“Poesie” (Rebellato Editore – Venezia, 1977), “Il 
piacere di scrivere” (Edizioni Sicam – Novara, 
1990), “Le stagioni del cuore” (Poesie, Ed. 
Controcorrente – Milano, 2003), “Sindacalista a 
chi?!” (Ed. Report – Torino,2008), “Una scintilla 
su Facebook” (Quaderni di Controcorrente 
- Milano, 2010), “Acido solforico - gocce su 
Facebook” (Mnamon - 2012). Ideatore e 
fondatore nel 1975 - insieme ad altri giovani 
della Val d’Ossola - del circolo culturale “Pier 
Paolo Pasolini” e del collegato opuscolo  “La 

Scintilla”, ha profuso il suo impegno scrivendo su giornali e riviste intorno 
ai grandi temi sociali, con stile scorrevole e immediato, aperto alle più 
contraddittorie esperienze, capace di smuovere i lettori e se necessario 
persuaderli. Polemista istintivo ma cosciente, è sempre stato attento a 
cogliere tutti gli stimoli che, di volta in volta, gli si presentavano con 
degli interrogativi inequivocabili (le lotte studentesche e dei lavoratori, 
i giovani, gli anziani, le donne, i diseredati, l’ambiente, l’ecologia, 
l’antimilitarismo, ecc.).
E’ stato Segretario Provinciale del Sindacato UIL fino a maggio 2010, poi 
ha ripreso l’attività presso il Comune di Villadossola, dove vive.

E’ un servizio editoriale on-line per la pubblicazione, la 
promozione e la vendita di e-book.
MNAMON (con l’accento sulla A) si muove sull’idea che l’e-book 
soppianterà in gran parte la distribuzione della lettura su carta 
e scommette su quest’avvenire.

Abbiamo scelto una parola greca a rappresentarci, MNAMON. Il suo 
significato è “il ricordatore – colui che ha molta memoria – l’archivista”. 
Anticamente il media che trasmetteva ricordi e contenuti era unico, la 
parola. Traslando, pensiamo al media unico che trasmetterà e ricorderà: 
Internet e l’on-line.



"PQ LA SCINTILLA": PERCHE' QUESTO BLOG

Ci conosciamo fin dai tempi della scuola.
Erano anni di grandi fermenti giovanili, in cui la nostra generazione, invasa di passione sociale, si è battuta
contro un potere borghese, che attraverso i propri pilastri e le proprie istituzioni, sfruttava le sue “vittime”,
svuotandole di ogni energia fisica e intellettiva. Pur relegati in provincia, anche noi avevamo colto le ideologie e
le contestazioni studentesche prima, operaie e sindacali poi, frutto di quel ’68, tanto contestato oggi, ma che di
sicuro ha reso meno brutale, almeno in gran parte del mondo, la vita degli uomini.
Sotto quella spinta, nella nostra piccola Val d’Ossola, alla fine del 1975 e alla morte di Pier Paolo Pasolini (che
destò in noi enorme scalpore ed emozione ) costituimmo - insieme ad altri giovani - un circolo culturale a lui
intestato cercando di coinvolgere e interessare i più ampi strati di popolazione.

E ciò anche attraverso un foglio, “La Scintilla”, che già da tempo distribuivamo
gratis in migliaia di copie all’ingresso delle fabbriche e delle scuole, quale
strumento di informazione pubblica e di dibattito intellettuale. Le scarse
iniziative dell’epoca, infatti, erano quasi sempre rivolte a un’élite, a gruppi
ristretti o alla cerchia degli appassionati. Presero così corpo, anche attraverso
programmazioni in Comuni e Comunità montane, attività legate a cineforum,
spettacoli teatrali e musicali, mostre di pittura e di fotografia. Nel tempo però,
in particolare rispetto alla pubblicazione della “Scintilla”, per giunta a causa del
disinteresse e del disimpegno delle forze politiche, si determinarono serie
difficoltà economiche tanto da portare alla fine di quella esperienza editoriale e
culturale.
Molti anni intanto erano trascorsi e gli eventi anche personali, privati della vita
ci avevano spinto su strade diverse anche se con le stesse “passioni”. Ci si
vedeva per un caffè settimanale, più per amicizia che per interessi culturali.
Sul finire degli anni Novanta, però, un giorno discutendo abbiamo capito che
avevamo bisogno di nuovi stimoli creativi, abbiamo sentito la necessità di
proseguire ancora un cammino insieme. Ambedue eravamo concordi nel
verificare che pochi intellettuali noti riuscivano ad analizzare con
consapevolezza la nostra condizione di uomini e di cittadini. Tutto il resto ci

sembrava ipocrisia, spettacolo, inganno, interesse di parte, mancanza di indignazione e di moralità pubbliche.
Soprattutto la nostra cultura locale ci appariva ancor di più in una situazione di ristagno, crisi e recessione.
Allora, nei tempi successivi, ha preso il via la pubblicazione di alcuni libri (anche se non avevamo mai smesso
di scrivere su giornali e riviste, l’uno in campo politico-sindacale e l’altro in quello artistico-letterario),
pubblicazioni che ci hanno portato a trascorrere giorni assieme in occasione di convegni, mostre ed eventi vari:
ricordiamo in particolare l’invito al “Salon International du livre” a Salon de Provence in Francia o l’intenso
coinvolgimento nell’esposizione delle “Storie di S. Francesco” nella Basilica di Assisi, dell’amico pittore Sergio
Bertinotti.
In questi ultimi tempi, poi, siamo stati pervasi da un’inquietudine nel constatare non solo il revisionismo dei
rapporti sociali, ma il consenso illimitato che danno al potere costituito proprio coloro che ne sono le vittime, a
cui vengono tolte speranze e aspirazioni. 
Favoriti anche dalle possibilità che offre gratuitamente internet e superando i limiti “espressivi” insiti in
Facebook, abbiamo così deciso di reagire e di tornare con più forza attivi, aprendo questo nostro BLOG e
perchè non titolarlo con lo stesso nome di quel foglio giovanile? Ecco dunque la nascita di “pq la Scintilla”!
Siamo, dunque, pronti a cogliere le sollecitazioni che ci verranno dal mondo della cultura, dalla storia, dalla
politica, da tutti quegli aspetti quotidiani della vita che - volta per volta – ci presenteranno nuovi interrogativi
(nonché ad accogliere tutti quei contributi seri che ci perverranno, anche dai tanti “amici” di Facebook).
Soprattutto, nello scrivere, vogliamo ritornare a quei nostri ideali poetici che ci hanno sorretto in gioventù,
perchè riteniamo che anche e soprattutto attraverso la poesia sia ancora possibile inviare un messaggio e
lasciare una testimonianza; infatti, sebbene i poeti non abbiano mai abbattuto governi o modificato sistemi, le
loro intense e infuocate immagini liriche hanno più volte spianato la via alla riappropriazione di una coscienza
civile e morale.
La speranza, la battagliera “speranza” non può soffocarla nessuno e può diventare invece “la scintilla” di
nuove rinascite. 

giuseppe possa   giorgio quaglia 

http://www.pasolini.net/
http://www.pasolini.net/
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LE CATENE SPEZZATE DI LUCIANO LUTRING

Doveva finire la sua vita dietro le sbarre di una prigione, invece a quarant’anni Luciano Lutring è
stato graziato in Francia e in Italia dai rispettivi presidenti della Repubblica, per meriti artistici oltre
che per buona condotta. 

Oggi, il bandito più ricercato d’Italia degli anni Cinquanta e
Sessanta (che comunque non ha mai ucciso nessuno) vive
dipingendo e scrivendo a Massino Visconti, un paese con
panorama sul Lago Maggiore. 
Quasi duecento premi a livello nazionale e internazionale, otto
riconoscimenti accademici e numerose benemerenze (molte per
le sue opere di beneficenza) lo consacrano ormai nel mondo
dell’arte. 
Le sue rocambolesche rapine, i suoi anni in carcere e la storia
del suo riscatto umano e sociale sono descritti nei suoi libri di
memoria editi da Agar: “Una storia da dimenticare” e “Catene
spezzate”, in cui narra i momenti felici, i drammi, le sofferenze
del suo burrascoso passato. Un memoriale, uscito clandestino
dal carcere, fu dato alle stampe da Longanesi, quando stava
ancora scontando la pena. Il suo primo romanzo è intitolato

“Come due gocce d’acqua”. Di recente ha pubblicato un racconto di fantasia “L’amore che uccide”, ispirato alla
triste vicenda di un legionario, tradito nei sentimenti e non solo. 
Se con la scrittura ha raccontato e prosegue a scavare nelle memorie del proprio passato, con la pittura (punto
di partenza della sua seconda vita) ha, invece, trovato la luce della libertà e, dipingendo, cerca di continuare a
riscattare quegli anni dalle tinte cupe. La sua è stata una vita avventurosa, ai margini della società, con grandi
amori, rapine e fughe spericolate, ma fortunatamente con un lieto fine.

Luciano Lutring nasce a Milano nel 1937. I genitori, madre italiana e padre ungherese, volevano fare di lui
un violinista, ma ben presto mostra la sua natura ribelle, la
passione per le donne e per la bella vita. Attratto dalla delinquenza
comune, a vent’anni compie la prima rapina e da quel momento
inizia una carriera da fuorilegge, fatta di fruttuosi colpi in numerosi
uffici postali, banche e negozi di lusso. Diviene leggendario per la
sua latitanza, ma anche per lo stile di vita e di ladro gentiluomo.
Dai giornali è soprannominato il “solista del mitra”, perchè
nasconde il fucile mitragliatore nella custodia di un violino.
Ricercato in Italia e oltralpe, come nemico pubblico numero uno,
nel 1965 è gravemente ferito durante una sparatoria con la
gendarmeria francese e viene rinchiuso alla Santé di Parigi, dove
sconta alcuni anni di carcere. È lì che inizia a scrivere e dipingere. 
Per meriti artistici e per buona condotta, viene graziato dal

presidente della repubblica francese Georges Pompidou. Estradato in Italia (dove era stato condannato in
contumacia), è internato nel carcere di Brescia, ma nel 1977 viene graziato anche dal presidente italiano
Giovanni Leone. Sposato e divorziato due volte, è padre di due gemelle. 
Oggi può fare un bilancio della propria vita da uomo libero.

Sono andato a trovarlo di recente, proprio per conoscere il suo mondo pittorico e
su “Art & Wine” - rivista culturale ed enogastronomica, diretta a Vercelli da
Fabio Carisio - ho tracciato un profilo artistico di Luciano Lutring, mettendone in
luce lo stile. Egli possiede una buona mano, formatasi sulla perfetta falsificazione
di documenti e poi, nel carcere francese, compilando mappe, carte geografiche,
unitamente ad altri lavori panoramici di zone particolari, commissionatigli dalla
direzione penitenziaria. Durante il tempo libero - nel chiuso della sua cella,
trasformata in un piccolo atelier - ha in seguito affinato la pittura, con risorse
tecniche della tradizione e l’anima sensibile dell’artigiano, impegnandosi a fondo
e regalando i primi quadri ai dottori, alle assistenti sociali, al capo delle guardie e
al direttore, che furono proprio i suoi primi estimatori. 
Sostenevo su “Art & Wine” che erano i paesaggi, osservando i suoi quadri, in
particolare quelli lacustri e marini, ad attirare la mia attenzione e proseguivo
affermando che essi paiono avvolti nella luce del sole: possiedono - scrivevo -
una carica di vitalità e l’incanto pulito del bello sprigionato dalla natura. Le sue
vedute, arricchite da un palpito di poesia, sono rese con atmosfere serene,
accoglienti, quasi idilliache, portando alla ribalta il silenzio magico di luoghi



stupendi, dall’architettura ancora a misura d’uomo e dell’ambiente. 
Ci sono pure angoli e scorci caratteristici di Parigi o della
vecchia Milano con il duomo sotto una neve eterea, le case, i
cortili, le ringhiere o i Navigli soffusi nella nebbia. Il tutto nel
fascino della memoria: la sua città pare, infatti, recuperata dalla
fantasia e dalla sensibilità di un pennello dimentico della civiltà
dei computer. 
Altre opere di Lutring offrono sollecitazioni emotive differenti:
molte possiedono un tocco romantico, soprattutto quando
rappresentano figure femminili, colte non solo nella loro
bellezza esteriore, ma anche nella parte più intima e segreta,
nei desideri languidi, sensuali. I colori di queste tele sono tenui,
sfumati, distesi con delicatezza e arricchiti da uno spiccato
senso scenografico. Altrove, in composizioni più articolate e
complesse, luci e ombre scolpiscono con drammaticità forme e
personaggi, dentro i quali spesso si ritrovano le quotidiane
vicissitudini di un’umanità che faticosamente vive alla giornata. 
Alcune raffigurazioni di un Cristo martoriato, infine, sono forse tra i lavori più personali e sentiti dell’autore, nati
sicuramente in un momento di suo dramma esistenziale. Egli è riuscito qui a far trasferire sul volto del
Nazareno, non una sofferenza espressionista, ma un pathos dolente nella speranza: lo stesso che lo
accompagna da quando si è lasciato alle spalle il suo passato. 

Su “La Scintilla” voglio, invece, aggiungere alcune interessanti
considerazioni che Lutring mi ha fatto, durante quell’intervista, ma
che non essendo pertinenti al mondo artistico non potevano
trovare spazio su “Art & Wine”. 
Lutring, innanzitutto, sostiene che è stata la fede a salvarlo e a
farlo rimanere in vita, anche nei momenti più difficili, quando ha
toccato con mano la morte, ma soprattutto quando la morte ha
preso per mano alcuni dei suoi familiari più cari. 
Ancora oggi sul comodino tiene la Bibbia. 
Ascoltate cosa pensa del suo taglio netto al passato, dato con
forza e coraggio, spezzando quelle catene che a lui lo vincolavano:
<<Sono diventato un cittadino che rispetta la legge, mi comporto
onestamente come dovrebbero fare tutti. Non si deve rischiare la
propria vita, come ho fatto io, perchè essa rimane il bene più

prezioso che non si può prelevare da nessuna banca o gioielleria...>>. 
Si sente onorato e fiero di dimostrare al prossimo, che se un uomo vuole, può cambiare: <<Sia nel bene che
nel male>>, dice <<sia nel dare come nel ricevere, sia nel concedere il perdono come nell’essere perdonato.
E’ indispensabile ridare fiducia a tutti coloro che l’hanno persa... Quante volte ho pregato in silenzio nel buio
della mia cella per non farmi udire dai muri insozzati che mi tenevano prigioniero... Non ho l’abitudine di
confessare le mie colpe o i miei peccati... ma ricordarli a volte fa bene all’anima e dà al cuore un senso di
liberazione e di serenità>>. 
Poi proseguendo: <<La solitudine spesso mi porta a ripensare e ricostruire la mia esistenza che mi piacerebbe
rinnegare, ma che, inevitabilmente, torna sempre a galla. Una vita, la mia, che può essere di insegnamento ai
giovani e far loro capire quanti errori si possono commettere, quante cose possono cambiare dentro di noi. A
vent’anni hai milioni di idee che ritieni giuste, ma poi capisci quanto sono sbagliate e che possono portarti
anche alla morte>>. 
Parlandomi del figlio Mirko (nato da una relazione appena uscito di prigione) - morto a soli 12 anni mentre
stava correndo in mountain-bike con gli amici, fulminato da un cavo dell’alta
tensione, penzolante da un palo e nascosto nella neve - Lutring mi dice:
<<Ancora oggi, continuo a pensare che Dio con la morte di Mirko abbia voluto
punire me, per le mie scelleratezze... Ma se così fosse, perchè non ha preso la
mia vita e lasciato quella di mio figlio? Era troppo giovane, era innocente...
Forse era proprio per questo: lui meritava il Paradiso, mentre io su questa terra
dovevo soffrire ancora le pene dell’inferno per le colpe che ho commesso>>. 
Quel terribile incidente lo ha segnato nel profondo e lo si comprende
dall’emozione e dagli occhi lucidi. 
Prima di congedarmi, mi aggiunge: <<Per apprezzare la libertà, come nel mio
caso, bisognerebbe... perderla. Ho buttato al vento tanti anni della mia
esistenza... senza sapere realmente perchè. È anche per questo che ho scritto
un’invocazione finale alla morte, pregandola di attendere e di lasciarmi ancora
proseguire il mio cammino>>. 
Me la fa leggere e mi soffermo sulla parte centrale: <<Morte... ora che sto
attraversando qualche attimo di felicità, ti prego di non venirmi a cercare, non



me la sento più di giocare con te... Lasciami gli occhi bagnati dalla gioia ancora per qualche tempo... Poi,
quando sarà il momento propizio ed il treno della vita si fermerà, sarò io a venirti a cercare...>>. 

Giuseppe Possa

 

 



COSI’ PARLO’ UN POETA 

Ogni palmo di terra 
è cinto da fili spinati, 
ringhioso di cani da guardia. 
Se ti preme – fanciullo – 
un prato senza confini, 
pensa che “sopraffare” è verbo 
antico, ma non eterno. 
Non sognare un’oasi 
dove il ricco conviva con il povero: 
tutte le oasi siano tue 
senza più lupi senza più agnelli. 

Così parlò e fu relegato nel deserto 
ma sopravvisse oltre la borraccia: 
sulle sue orme spuntavano oasi. 
Molti trascinò nella lotta, però a tutti 
rimase ignoto il suo volto di poeta: 
camminava dinanzi ai fiori e già in viaggio 
lo coglieva il mattino. 
Per questo andare oltre le speranze, 
fu ucciso. 
Ma cadde in avanti 
come seme nella terra per rinascere. 

(Giuseppe Possa: da “Quotìdome”) 



L'INESISTENZA DI UN POETA

Dopo oltre 30 anni voler discutere ancora - come si è fatto fra l’altro in modo improprio e
pretestuoso durante il Festival “Piemonte noir” di Orta - sul sapere perché e come sia stato
ucciso Pier Paolo Pasolini, mi pare un esercizio retorico e un po’ ipocrita, se a farlo sono
soggetti estranei alle inchieste giudiziarie, ai processi e quindi alla famiglia.
Ho provato perciò una certa pena e altrettanto fastidio nel leggere di dissertazioni e
“teorie” svolte da scrittori/giornalisti (Fois, D’Elia, Visca) e altri su “morte casuale, incidente
(addirittura ricercati o saputi) o complotti”. Continuare con tali dibattiti è un modo come un
altro (innumerevoli in questi lustri) per non (far) discutere – con umiltà e angoscia –
sull’unica e vera “realtà storica” per il nostro Paese, ossia il vuoto abissale, assoluto e (mi
spiace per il curatore della mostra Giuliano Soria) incolmabile, lasciato dalla scomparsa di
un intellettuale come P.P.Pasolini.
E da qui allo “snaturamento” e all’oblio delle sue opere, del suo messaggio – che
darebbero ancora molto fastidio - il passo è (credo sia già stato) breve. L’unica verità su
cui sarebbe utile parlare - soprattutto nelle scuole - è proprio questa e non le ragioni
oscure della sua truculenta fine; ma a molti odierni “pensatori”, di fatto asserviti a questo
o a quel potere (economico, politico, ecclesiastico o mediatico che sia), poco importa
“l’inesistenza” di un poeta come Pasolini e lo scarso utilizzo della sua inimitabile
“produzione” artistico-culturale. 

Giorgio Quaglia 

(da “Lettere personali” nel volume “Sindacalista a chi!?” – 2008)
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VI SCRIVO

A voi lascerò qualcosa 
di ciò che sono stato, 
dei miei pensieri spenti, 
di quanto ancora credo. 

Non prendetevi tutto 
- in tempi così diversi - 
ma tutto non rifiutate 
se il futuro vi spaventa. 

Ricordatevi le prime parole, 
il sapore caldo del latte, 
l’abbraccio inaspettato, 
la sconosciuta solitudine. 

Di me, quando più non sarò io, 
spero di sapervi pronte 
- pur lontano dai rimpianti - 
a salvare almeno l’essenziale. 

Un po’ di quel comunismo 
in cu s’è infranta solo ieri 
l’illusione del moderno uomo, 
forse contingente e non eterna. 

Lo spirito libero della poesia, 
che nella storia unisce 
i secoli del nostro mondo 
come sottile amorosa traccia. 

Il pacato senso nostalgico 
del tempo ormai vissuto 
delle parole già pronunciate, 
di ogni cosa persa nel passato. 

Nient’altro può offrirvi - domani - 
questa vita critica di padre 
senza infrangere la libertà 
delle nuove generazioni. 

Così oggi, nella speranza, 
affido ai vostri cuori severi 
la mia semplice “eredità” 
e vi scrivo, figlie mie. 

Giorgio Quaglia 
(da “Le stagioni del cuore” 2003) 
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LA SCOMPARSA DEGLI ORTI

Quando nei primi anni settanta Pier Paolo Pasolini parlò della “scomparsa delle lucciole”
come segnale allegorico (e poetico) della progressiva fine della civiltà contadina, s-travolta
dallo “sviluppo” industriale del neocapitalismo, pochi colsero la drammaticità di quella
denuncia (profetica) su un fenomeno che - anche attraverso una caotica e imponente
emigrazione in specie dalle campagne del Sud - avrebbe determinato e condizionato la
futura storia del nostro Paese, con le lacerazioni, i drammi sociali, gli squilibri territoriali e
le devastazioni urbanistiche che ancora oggi paghiamo in modo pesante.
A tanti, troppi lustri dalla morte dello “scrittore corsaro”, i suoi insegnamenti intellettuali e
il suo acume critico, spesso assumono un’attualità impressionante, anche se ricondotti a
dimensioni più locali. Già alcuni anni fa intorno alle case popolari del Villaggio Rhodia a
Villadossola (ma l’esempio può valere anche per altri quartieri dell’Ossola, del Verbano o
del Cusio), ex operai come mio padre, oggi quasi novantenne, hanno giocoforza smesso di
coltivare il pezzo di orto che per decenni aveva rappresentato un utile e pur faticoso
passatempo; e vicino alla sua, altre porzioni di terra tenute da anziani (uomini e donne) si
sono a poco a poco trasformate in prati. Basta girare un po’ per il paese per rendersi conto
di questi “abbandoni” e della crescente scomparsa degli orti, tanto da chiedersi che cosa
sia successo e stia succedendo (senza contare, è ovvio, l’espansione dei centri verso le
periferie).
La risposta sta in un fenomeno molto semplice, emblematico e dannoso (proprio come la
scomparsa delle pasoliniane lucciole), ossia pochi trovano ancora la volontà o sono in
grado di coltivare un proprio appezzamento.
La consuetudine che in precedenza si trasmetteva
all’interno delle famiglie (oltretutto con sensibili
guadagni sui bilanci alimentari), si sta infatti
infrangendo e spegnendo con nuove generazioni (di
figli o di nipoti) alle prese, da una parte con la
scarsità e precarietà del lavoro (e le conseguenti
crisi economiche), dall’altra con un “divario
culturale” generazionale che lascia poco spazio alla
voglia e all’impegno di coltivare un pezzo di terra
(fra l’altro anche perché i giovani vanno a vivere
altrove, magari in condominio); del resto, insieme
alla scarsa propensione verso il settore agricolo, è
già stato così per molti antichi mestieri di artigiano,
che non sono stati più tramandati come una volta.
Emerge, d’altronde, l’ennesimo tangibile segnale dell’invecchiamento della popolazione che,
se da un lato dimostra le raggiunte migliori aspettative di vita, dall’altro deve far meditare
su quanto ancora la nostra società risulti in molti settori impreparata o carente rispetto
all’impatto con tale problema.
Non a caso, rimane infine una considerazione umana (di coscienza) da non sottovalutare,
riguardante ciò che spesso trascina con sé o nasconde la “scomparsa degli orti”: la realtà
di una triste e penosa solitudine per tante persone anziane. 

Giorgio Quaglia

(pubblicato sul settimanale Eco Risveglio del Verbano Cusio Ossola) 



"LA MIA OMBRA ED IO SUL CAMMINO DI SANTIAGO"

Giorgio da Valeggia: 
“La mia ombra ed io sul cammino di Santiago” 
ControCorrente, Milano 2008 – pag. 176 - € 15 
per informazioni: giorgiodavaleggia@libero.it - laura.savaglio@alice.it  

E’ edito da ControCorrente, il volume di Giorgio da Valeggia, <La mia ombra ed io sul cammino di Santiago>: “Un diario dal
linguaggio semplice e chiaro, ma dal contenuto profondo. Una ricerca interiore che mette
a nudo, con coraggio, l’animo dell’autore”, come lo ha definito la poetessa Laura Savaglio.

Quando il pittore ossolano ha deciso di intraprendere il lungo cammino che porta a
Santiago di Compostela, non aveva certo l’intenzione di pubblicare un libro. Pensava solo
di raccogliere alcuni appunti o al massimo di tenere un diario, per raccontare fatti ed
emozioni del viaggio, ma soprattutto per rievocare ricordi, sogni giovanili, pensieri o
avvenimenti della sua esistenza, così da lasciare una sorta di testamento spirituale ai
propri figli. Ha, pertanto, voluto scrivere questo diario, cercando di essere sincero il più
possibile, per apparire ai loro occhi, come è in realtà. Ho poi voluto pubblicarlo, affinché
gli eventuali lettori possano farsi un’idea verosimile del suo essere e della sua complessa
personalità di artista. Ovviamente - nel mettere ordine agli appunti presi durante il tragitto
- non ho voluto descrivere il “cammino” con gli occhi del pellegrino, né del turista, non
essendo sua intenzione proporre un’ennesima guida per Santiago di Compostela. Ha,
invece, voluto raccontare le emozioni di un itinerario fisico e le sensazioni di un viaggio
spirituale. In pratica, sono qui raccolte le esperienze di due terzi di una vita che possano
risultare interessanti per molti. 
Giorgio da Valeggia non è certamente il primo ad aver intrapreso questo difficile tragitto a
piedi, per trovare se stesso, facendo i conti con il passato della propria “mente critica” o
coscienza (LEI) che, attraverso la dialettica, lo ha spinto a manifestare i pensieri più
profondi, oppure incontrando un angelo custode o uno spirito guida (LUI) che lo ha aiutato
a risolvere alcuni problemi interiori. La sua originalità, però,
sta nel fatto che egli non si addentra nei meandri dell’IO con

la consapevolezza dello studioso o del letterato, ma con l’animo di un artista che - andando
spesso “controcorrente”, si è forgiato da sé lo stile pittorico, ma soprattutto le proprie idee e i
propri giudizi. Per questo si può gustare la genuinità, la semplicità, così come l’essenza spirituale,
del suo modo di meditare e di riflettere. 
A qualcuno questo libro susciterà il desiderio di percorrere una simile esperienza, per conoscere
se stesso o per fare un bilancio della propria vita, e allora qui troverà un valido esempio da
seguire. Altri si accontenteranno della piacevole e stimolante lettura. L’importante, però, è riuscire
a cogliere l’aspetto umano del messaggio di Giorgio da Valeggia e la profondità della sua ricerca
interiore. 

Giuseppe Possa

 

mailto:giorgiodavaleggia@libero.it
mailto:laura.savaglio@alice.it


PERCHE' CI SI DEDICA ALL'ARTE?

Giorni fa con l’amico Giorgio Fabbri stavamo discorrendo sul perchè si scrivono poesie. Vorrei cogliere qui
l’occasione per allargare il discorso all’arte in generale, poiché mi piacerebbe far capire ai giovani che
devono guardare ad essa con uno spirito nuovo, che è poi quello di sempre: antico come l’uomo e
ancora oggi valido. 
I nostri giovani artisti paiono troppo protesi verso un successo
effimero, come se il mondo fosse la casa del “grande fratello”,
dentro cui esibire la propria cultura “virtuale”, sotto i riflettori
delle telecamere. Non ha più importanza saper scrivere,
dipingere o conoscere la musica, quindi sacrificarsi per imparare
la “tecnica” che soddisfi pienamente la passione che brucia
dentro, come una “febbre”; l’essenziale è esibirsi, apparire,
sentirsi qualcuno, trarre solo profitto, senza pagare il prezzo al
“mestiere”, all’esperienza e alla professionalità. Ebbene, a mio
avviso, senza impegno, senza la conoscenza “artigianale” del
pennello, della penna, di uno strumento musicale ecc., non è
possibile dare “qualcosa” agli altri. Sì, perchè l’arte ha anche lo
scopo di offrire un messaggio alla società in cui si vive. 
Solo i giovani (è storia di tutti i tempi) possiedono l’energia e la
fantasia per creare qualcosa di nuovo; tuttavia, nell’avere la
consapevolezza del proprio valore, non devono lasciarsi
annebbiare il cervello da un’autostima troppo fine a se stessa;
ma devono cercare di dare un sentimento forte all’arte, assecondandone la funzione sociale, capace di
dare un apporto ai processi di formazione degli uomini. A volte, anche i sogni, le utopie, sanno
procurare l’opportunità di vivere creativamente la realtà (ai giovani di oggi sembra impossibile che
persone come me e Giorgio Quaglia, compagno di tante avventure culturali, e numerose altre della
nostra generazione, abbiano dedicato tutto il proprio tempo libero gratuitamente all’arte, scrivendo e
proponendo eventi). 
Allora riassumo qui, brevemente, alcuni dei motivi sul “perchè si scrivono poesie” (perchè ho scritto
poesie) e, più in generale, “perchè si fa arte” (perchè mi dedico all'arte). Condenso brevemente quanto
ho sostenuto nel passato, con articoli, saggi, o semplici considerazioni. 
... Scrivere poesie, fare arte, significa soddisfare l’inesauribile ansia di creare che è dentro di noi... 
non ci si dedica ad essa per passare alla storia, ma per scelta di vita, per vivere fino in fondo la
condizione che ci è toccata, assieme a miliardi di uomini... perchè non sappiamo rassegnarci alla
quotidiana sconfitta (vedi lavoro che non ci soddisfa, fatto solo perchè ci serve per vivere e accettato,
quasi sempre, perchè non sappiamo fare altro)... per incitare l’uomo a liberarsi dai vecchi gioghi che
l’opprimono, “per bruciare – come scrivevo in una poesia – un’altra pagina di diario/ scritta sulla propria
pelle”... 
Non si fa arte per conto dello Stato o stando solo seduti sopra una cattedra: si fa per amore, per
angoscia, per interrogarsi, per arricchirsi intellettualmente... Si possono pure comporre opere per
rispondere a domande antiche come l’uomo: per sapere chi siamo, cosa vogliamo, come e dove
vogliamo andare... Per compilare il nostro diario, la nostra storia personale o perchè il nostro animo è
sensibile ai problemi dei deboli e degli emarginati, ma senza lasciarsi condizionare dalla mentalità
snobistica dei troppi che lo fanno più per inseguire una moda che per vera convinzione... 
Sorvolo sulle motivazioni che negli anni delle contestazioni mi venivano spontanee e che erano un po’ di
tutti e che oggi sarebbero utilissime, ma purtroppo in questo scendere la china della nostra civiltà,
farebbero sorridere i giovani contemporanei, supersfruttati, ormai schiavizzati, malpagati ecc., i quali
neppure se ne rendono conto. Beata cecità! (altro che ’68 ci vorrebbe oggi!). 
.... Ancora, ci si impegna nell’arte perchè si soffre, si gioisce, per disperazione, per gridare la via della
speranza... per andare contro tutto quello che non ci piace: contro la cultura ufficializzata, contro le
multinazionali dell’informazione, contro l’asservimento del potere che ci sfrutta, contro i sottogoverni, il
clientelismo, contro coloro che dicono che bisogna fare e non fanno mai niente... contro la repressione
che non è certo solo quella delle dittature o del potere accentrato nelle mani di pochi, che aboliscono
ogni voce di dissenso e di opposizione: repressione è anche il non trovare lavoro e vivere quindi da
disoccupati, il non avere una casa o abitarne una fatiscente, l’essere abbandonati o dimenticati
(soprattutto per i vecchi e i bambini). 
Ci si dedica all’arte pure per cantare le bellezze rigogliose e fermentanti della natura; per puntare gli
indici contro gli armamenti o le mostruosità ecologiche... perchè milioni di uomini muoiono ancora di
fame o di cancro... per resistere alla violenza, all’ingiustizia, alla brutalità: la nostra resistenza deve



essere libertà, pace, amore, lotta ai soprusi, lotta di ogni giorno... 
Si compongono opere d’arte per una speranza (o sogno) di inviare qualche messaggio, lanciando la
classica bottiglia nell’oceano, per quell’indomabile, come la chiamava Ungaretti, “allegria di naufraghi”...
Infine, e concludo, io ho composto versi e poi mi sono dedicato alla critica, come ho scritto in una
poesia giovanile: “Per affidare al segno della penna/ ossessioni speranze/ e vivere ancora su quest’isola-
universo/ dove nel mezzo del crocicchio/ siamo la memoria e i posteri”. 
Per restare libero nel pensiero, per non discostarmi dai miei ideali ho preferito guadagnarmi da vivere,
occupandomi di amministrazione e bilanci (pur trovandomi alle dipendenze di un’ importante case
editrice). 
Ho ottenuto qualcosa? Non lo so. Ciò di cui sono certo è che non mi sono mai rassegnato, ho
perseverato con “follia” nella mia passione, senza dover render conto ad alcuno, felice di qualche sia pur
piccolo riconoscimento del mio lavoro, sempre aperto alla speranza, pure dopo innumerevoli difficoltà e
delusioni. 
Anche se non lascerò un segno, mi sono tuttavia nutrito del grande bisogno del mio spirito e, contro
l’insipienza culturale del nostro tempo, ho sempre creduto nell’importanza della creatività: ho avuto il
coraggio di fare, nel tempo libero, quel salto nel buio, che mi ha permesso di rinascere nella luce di ogni
mattino. 
“... L’artista – sostenevo a un corso del Comune di Milano nel 1978, in cui fui invitato a parlare a un
gruppo di giovani studenti sul tema “Poesia come esperienza” – è un uomo che soffre, poiché vive con
intensità la vita, vive la realtà. E’ difficile da capire, da sopportare, perchè è originale, improvviso,
alterno: infatti, incide, graffia, accarezza, seduce... La sua grandezza va ricercata nella sua piccola voce
personale, capace di infondere umanità, amore per gli altri. Questo non significa che egli debba
abbracciare una fede o una causa politica, significa piuttosto che l’artista debba sentirsi una specie di
architetto della ragione, il quale sappia offrirci con la sua opera un aiuto morale e umano, anche nei
momenti in cui sarebbe facile lasciarsi sopraffare dall’assenza di valori e di impegni sociali o da violenze
ideologiche... – e concludevo – che comunque, per quel bisogno che è dentro di noi, l’arte si fa oggi e
domani, come sempre, più di sempre, al di là dei discorsi e delle recensioni, dei gruppi e a volte persino
degli stessi autori...”. 
Non so se sono riuscito a far comprendere il perchè del mio impegno nell’arte. In ogni caso, voglio
cogliere l’occasione per spronare i giovani a dedicarsi ad essa con questo spirito e per ringraziare tutti gli
artisti su cui ho scritto, perchè mi hanno stimolato alla riflessione e all’elevazione culturale, che è
fermento di vita e piacere dello stesso esistere. Grazie a loro, posso continuare a proclamare ancora i
miei ideali, con la stessa forza dell’utopia e della speranza. 

Giuseppe Possa



TERREMOTO E "SOLIDARIETA'"

E’ stato così anche per il catastrofico terremoto in Friuli nel 1976 (con i suoi mille morti): la solidarietà
scattata dopo quanto successo in Abruzzo ha assunto dimensioni straordinarie e generali.

Un comportamento collettivo (nazionale) però, nonostante il
trentennio trascorso, solo in apparenza e in parte positivo,
umanitario, frutto in realtà di una determinata “imposizione”
psicologico-morale a cui ha contribuito in gran parte un sistema di
“informazione” televisiva a dir poco indecente, farcito di retorica ed
ipocrisia. Infatti, soltanto nel suo complesso, come tale cioè, la
massa manifesta - ed in modo quasi esclusivo per tragedie naturali
(molto meno ad esempio per quelle provocate dall’uomo stesso
come le guerre) - solidarietà e commozione.
E’ stato ed è così appunto per i terremoti o le alluvioni (certo
anche con i pur notevoli e necessari risultati); ma, potendolo fare
in concreto, si analizzi il complesso enorme ed eterogeneo che ha
tanto solidarizzato e si è commosso; si prendano in modo singolo
le sue componenti, le persone; nonché si verifichino i rapporti che
hanno tutti i giorni, il loro grado privato di umanità e fratellanza.
Dovrebbero così emergere le tante basi singole, i piccoli riflessi di
quella manifesta “morale” di massa, pubblica. Invece - questa la
pesante realtà immutata, anzi peggiorata nei decenni - si
scoprirebbero individui freddi, razzisti, gelosi della proprietà, del
privato (nonostante Facebook e You Tube), indifferenti o al limite
mossi, nell’eventualità, solo da pietà e neppure dalla carità (che
sarebbe un sentimento meritevole).
Si scoprirebbe cioè la mancanza assoluta di amore e di passione
nelle relazioni fra la gente (non solo nelle grandi città) e il fatto

che di fronte a immani tragedie “naturali” la spinta prima alla solidarietà è provocata in larga misura
dalla emotività collettiva e dall’autocompiacimento morale che la stessa fa scaturire (una solidarietà, fra
l’altro, dal carattere momentaneo o temporaneo, visto i silenzi che presto calano sulle vicende, le
baracche ancora oggi presenti ad esempio dopo i terremoti del Belice e del Friuli o l’impunità finale di cui
godono i responsabili delle carenze e delle speculazioni sugli immobili). 
Anche da ciò quindi la dimostrazione di una diffusa mancanza appunto di basi morali umanitarie e
spontanee singole, individuali. 
Psicologia e realtà queste, che interessano il potere politico-televisivo: il restare come singoli aridi e
possessivi, il non accorgersi (a proposito o meno) del dolore e della tragedia di altri nostri simili, anche
se ci vivono accanto ( e il tema dell’emigrazione, ha portato agli estremi e ad una simbiosi invece le
singole convinzioni e il pessimo senso comune della gente). 
Gli scopi sono abbastanza evidenti, perché capire a livello di coscienza (e soffrirne) le tragedie personali
che ogni giorno, ogni ora, si consumano nel nostro Paese (cosa diversa dalla “spettacolarizzazione”
morbosa che i mass media fanno delle vicende di cronaca nera); capire l’uomo, gli individui e rispettarli
per i propri sentimenti, per le loro differenti personalità (e per estensione culturale per le loro origini
etniche), porterebbe anche ad una vera coscienza umanitaria nazionale, generalizzata, popolare (non
tipo Telethon per capirci); porterebbe alla comprensione di tante gravi problematiche “singolo-collettive”
meno apparenti e sulle quali di solito si registra indifferenza, inutile pietà, se non addirittura rifiuto (la
situazione dei “malati” di mente o quella degli emarginati sociali in generale). 
Porterebbe, infine, insieme alla consapevolezza sull’utilità di un’azione conseguente, alla rivalutazione del
concetto e del “valore” del “singolo” in contrapposizione all’uomo massificato (consumistico), permeabile
alla becera ”educazione” televisiva, dunque sempre pronto ad esprimere quel certo tipo di “solidarietà”.

                                                                              
Giorgio Quaglia



LA CRISI

Siamo in tempi di emergenza!

Ci dicono
che le vacche grasse
hanno scelto altri pascoli.

I mastini,
celando provviste,
si fanno docili,
chiedono
qualche osso in più:
 il solito appello
alla ripresa!

E mentre a Palazzo Chigi
discutono sulla crisi
crescono i buchi
alla cinghia del Popolo.

Giorgio Quaglia

(da “Poesie”, Rebellato Editore, Venezia, 1977)



SECONDO VOLUME DI "CANTI DI CASA NOSTRA" DEL CORO VALDOSSOLA

Se il primo volume dei “Canti di casa nostra” del coro Valdossola era dedicato alle melodie ossolane,
questa seconda pubblicazione contiene una nuova serie di 60 brani provenienti dalla tradizione orale di
tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola.

La preziosa opera è la conclusione di un percorso impegnativo
fatto di ricerca, studio ed elaborazione, che ha visto protagonista il
direttore Gianfranco Zammaretti, supportato dall’aiuto del
presidente del coro Donato Ronchi. Complessivamente sono oltre
130 canti della tradizione popolare e di montagna che vengono
consegnati alla memoria delle future generazioni, dopo essere stati
recuperati e fissati sulla carta, elaborati a quattro voci maschili e
armonizzati da 24 compositori italiani, fra i più noti e apprezzati nel
canto popolare e corale. Alcuni di loro sono legati al territorio del
Vco: Luciano Rolandini, Riccardo Giavina, Adriano Alberti Giani,
Roberto Olzer, Fausto Fenice.

Il libro, risultato di un impegno rilevante, è corredato di
un’accurata introduzione del professor Giuseppe Calliari. Gli indici -
generale, alfabetico e per argomenti, quello relativo agli
armonizzatori, con note biografiche degli stessi - sono assai utili
per una ricerca immediata.

Sicuramente, il volume troverà il gradimento del pubblico e di molti
complessi corali che di certo inseriranno nel proprio repertorio
qualche canto pubblicato. <<Il lavoro di recupero è stato possibile
grazie alla disponibilità di alcuni testimoni che ho invitato a cantare

le melodie del passato: canti malinconici, di osteria, di contrabbando, di donne e uomini, di brio giocoso,
d’amore e tradimenti, di emigranti, anche religiosi, che ho fissato su nastro>> ci dice Zammaretti <<e
poi proposto agli armonizzatori chiedendo loro di mantenere fedelmente l’impostazione e lo spirito
originari>>. <<Dobbiamo anche ringraziare>> interviene il presidente Ronchi <<molte persone, tra
esse Felino Sarazzi per la consulenza sul dialetto e Mauro Zuccante che ci ha dato preziosi suggerimenti
e consigli per la realizzazione dell’opera. Vorrei anche leggerle parte di una e-mail iniata al nostro
maestro da Bepi De Marzi, dopo aver assistito a un concerto del coro: “Ascoltarvi è stato delizioso. Siete
morbidissimi e le armonie sono sempre trasparenti. Intanto ti confermo i complimenti per la bellezza
delle voci e per le trasparenze della tessitura armonica”>>.

Ricordo brevemente che il Coro Valdossola risale al 1986, quando alla trattoria S. Giacomo di Villadossola
(VB), Gianfranco Zammaretti si radunava con alcuni amici e coristi per una cantata. Si costituisce
ufficialmente nel 1988 e al luglio di quell’anno risale la prima esibizione a Bognanco (VB), nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo. L’associazione, che si propone la ricerca, il recupero e lo sviluppo delle
tradizioni corali delle valli ossolane, ha ottenuto il più alto riconoscimento, all’impegno profuso, il 19
dicembre 2005, quando ha rappresentato il Piemonte al primo concerto di Natale della coralità di
Montagna, svoltosi nell’aula di Montecitorio.

Per informazioni e contatti: www.corovaldossola.it

Giuseppe Possa

http://www.corovaldossola.it/


GABRIELE MUCCHI: UNA VITA DEDICATA ALL’ARTE

E' morto nel 2002. Ragazzo del ’99, visse in tre secoli. Architetto nel
nuovo stile razionalista, disegnatore di mobili moderni, fu affascinato
dalla pittura. Dedicò opere alla Resistenza e alla lotta sociale, ma
dipinse anche nudi e nature morte.
Artista in solitudine, grande pittore realista e intellettuale di sinistra,
libero da schemi

Ricordo il mio amico Gabriele Mucchi che a cent'anni era ancora pieno di vitalità
e nel 1999, mentre lo festeggiavamo al Museo della Permanente con un numero
speciale della rivista ControCorrente, ci diceva: <<E tuttavia ora avanti! C'è
ancora un po' di tempo, pochissimo, ma utilizzabile: per il lavoro nel mio studio
milanese o in quello di Berlino. Per la famiglia, per gli amici, per i compagni. Per
nuove idee>>. Mi è venuto così il desiderio di ricordare questo grande pittore
realista.

Il 10 maggio 2002 moriva, serenamente com’era vissuto, Gabriele Mucchi. Avrebbe compiuto, di lì a
pochi giorni 103 anni: era, infatti, uno dei ragazzi del ’99, spediti sulla linea del Piave dopo la disfatta di
Caporetto. Raffaele De Grada, nel ricordarne la scomparsa, il giorno dopo, sul “Corriere della Sera”,
affermava che <<l’opera di Mucchi rimane come documento della vitalità del realismo europeo toccato
dalla forte conoscenza dell’espressionismo tedesco e della convinta vitalità del realismo italiano>>.

Se si vuol tracciare un bilancio della sua poliedrica attività, bisogna tener conto che
non fu solo pittore, ma anche architetto che costruì case, come in via Marcora a
Milano, in un nuovo stile razionalista, e poi arredatore e disegnatore di mobili
moderni, illustratore di testi, scrittore, traduttore, intellettuale di sinistra.

VISSE TRA MILANO E BERLINO – Nato a Torino da una famiglia della buona
borghesia, Mucchi riceve un’educazione severa, ma in un ambiente artistico (il padre
è apprezzato pittore, da cui apprende le prime nozioni tecniche) che gli permette di
conoscere personaggi celebri come Sibilla Aleramo, Giovanni Cena, Corrado Alvaro,
Augusto Rodin e altri: <<Io sono nato>>, mi diceva in un’intervista <<negli anni
delle prime lotte della classe operaia e contadina, negli anni in cui in Italia si
incomincia a parlare di socialismo. E’ indubbio che la mia vita d’uomo, di intellettuale
e di artista sia stata accompagnata da una scelta ideologica. E’ certo che già da quando ero bambino,
cose viste, esperienze fatte o sentite narrare, abbiano inserito nella mia mente certi germi, che poi, nel
tipo della mia formazione intellettuale e attraverso certi casi della mia vita, abbiano trovato il terreno
favorevole al loro sviluppo>>. Alla pittura, tuttavia, egli comincia a dedicarsi solo negli anni Venti,
durante gli studi universitari a Bologna, appena tornato dal fronte del Piave e del Grappa.

Dopo la laurea in Ingegneria, raggiunge Roma per lavoro: qui frequenta
alcuni circoli antifascisti e si lega d’amicizia con artisti illustri. Si trasferisce poi
a Milano, svolgendo la sua attività professionale presso lo Studio
dell’architetto Gigiotti Zanini; successivamente espatria a Berlino, dove nel
1929 organizza una mostra del “Novecento italiano” e viene in contatto con i
maggiori espressionisti tedeschi, allargando la sua esperienza al di là della
provinciale cultura italiana. Nel 1931 lo troviamo a Parigi e stringe amicizia
con Severini, Tozzi, De Pisis; conosce Jenny Wiegmann (Genni) che in seguito
sposerà, diventando per 40 anni la sua <<compagna ed amica>>. Dal 1934
si stabilisce a Milano e nella sua casa di via Rugabella si incontrano giovani e

meno giovani che formano un gruppo di artisti, divenuti poi tutti noti: Quasimodo, Carrieri, Gatto, Sereni;
Solmi, Guttuso, Manzù, Migneco, Birolli, Sassu, Cantatore, De Grada, De Micheli e tanti altri. Scrisse a
tale proposito Renato Guttuso, in un catalogo: <<L’incontro con Mucchi risale agli anni ’35-’36, anni
nei quali appresi nel modo più concreto possibile cosa significhi miseria, freddo, fame, disperazione. Da
Mucchi trovai sempre un uovo, o cinque lire. E non solo io, altri amici e colleghi artisti e scrittori
bussavano a quella porta di via Rugabella, e ne uscivano sollevati. Spesso io restavo lì a dormire su una
branda nello studio al caldo, perchè il mio scantinato di via Guglielmo Pepe spremeva
acqua dalle mura. Discutevamo di pittura e di antifascismo, vedavamo libri e riviste,
gettavamo uno sguardo sull’Europa proibita... si iniziava in modo incerto, ma



appassionato, un dibattito che doveva poi svilupparsi e precisarsi negli anni futuri>>.

In questo periodo prosegue l’attività di Mucchi che espone un po’ ovunque (per anni
alla Biennale di Venezia); realizza acqueforti per il “Parliamo tanto di me” e disegni
per i “Poveri Matti, opere di Cesare Zavattini. Partecipa alla “Mostra d’arte
contemporanea”, nel capoluogo lombardo, organizzata da “Corrente” e pubblica
anche scritti sull’omonima rivista.

Lo scoppio del secondo conflitto mondiale lo vede capitano dell’artiglieria contraerea,
fino a quando, sfuggendo alla deportazione degli ufficiali in Germania, diventa
partigiano nella Brigata Garibaldi sul Lago Maggiore e nell’Ossola, lavorando soprattutto per la stampa
clandestina. Dopo la guerra, sulla spinta dell’emozione civile e politica, matura in Mucchi l’idea di un’arte
realista e dipinge opere straordinarie sulla Resistenza, sulle lotte sociali, sulla vita di operai, contadini o
pescatori, ma anche stupendi nudi, nature morte, ritratti.

Negli anni Cinquanta, la vita di Mucchi si divide tra Milano e Berlino; espone
in importanti città italiane e straniere; conosce, tra gli altri, Diego Rivera e
Pablo Neruda. In Germania, dove insegna in Università e Accademie, ottiene
riconoscimenti e una laurea Honoris Causa. Escono monografie importanti su
di lui, scritte da Ragghianti, De Micheli, Russoli, Tassi, De Grada; traduce
Gòngora, Baudelaire, Brecht (che gli è amico), Catullo; esegue importanti
murales, oltre a una vasta produzione pittorica; illustra libri di autori
internazionali. In seguito alla morte di Genni (1969), si risposa con Susanne
Arndt nel 1973, un’artista tedesca di molto più giovane di lui, da cui ha
avuto il figlio Gabrio.

IN UN’AUTOBIOGRAFIA LA VITA E LE OPERE – Nel 1994, a
coronamento di una lunga e proficua attività artistica, pubblica le proprie
memorie: <<Le occasioni perdute>>, in cui ha lasciato che i personaggi
da lui incontrati (e quelli noti sono veramente tanti: di alcuni di essi ha poi
tracciato profili memorabili, conditi di avventure inedite e anche di... qualche

piccante retroscena), gli episodi delle sue lunghe e tormentate vicissitudini, affiorassero alla memoria per
caso, con aneddoti, citazioni, vicende familiari, che ne rendono la lettura stimolante e avvincente. Anche
nella pittura, Gabriele Mucchi sembra far tesoro delle sue qualità narrative: la sua realtà appare con tutti
i fatti e le vicende della vita; i suoi personaggi, descritti con commossa partecipazione al loro mondo,
sono l’umile gente del popolo, operai, contadini o pescatori, tutti anonimi e in
gesti quotidiani; tutte creature semplici, cariche di fatiche e sofferenze, ma
anche di attese e di speranze. In certe espressioni nobili ed energiche di questi
“ritratti”, l’autore ha voluto mostrare la forza e la dignità di una classe che è
stata parte essenziale del nostro contesto sociale.

Mucchi, che aveva trattato i motivi della Resistenza con emozioni precise,
proprio perchè il suo nucleo poetico era fortemente radicato nella storia, ha
saputo cogliere anche i temi delle lotte di strada, quando i conflitti politico
sociali, di cui sono state protagoniste le generazioni tra gli anni Sessanta e
Settanta, sono esplosi in tutta la loro drammaticità nel nostro paese. Le
violenze di quelle scene, egli ha saputo contenerle in controllate composizioni e
ammorbidirle con un uso liricamente espressivo del colore.

Ben ha scritto il critico d’arte Gianni Pre, definendo Gabriele Mucchi: <<Un
pittore controcorrente: nel solco della tradizione figurativa. I fattori del nuovo per il nuovo, gli idealisti,
gli accodati alle mode di turno definirebbero questo suo corposo complesso di raffigurazioni, che
passano dalla sfera pubblica a quella privata, arricchendosi reciprocamente, un’esperienza vecchia,
superata; invece, proprio in virtù di un’aderenza profonda e sostanziale alla realtà della vita e della

storia, diventa una testimonianza di punta, d’avanguardia. Le sue immagini
sono ferme, semplici, palpitanti, commosse e partecipi: grondano di genuina
ed elementare pulsione vitale. Ed è come andare incontro alla realtà
immergendovisi, per comprendere le molteplici e contrastanti



sfaccettature>>.

Con questo intervento, per concludere, voglio esprimere la mia stima a
Gabriele Mucchi, amico nell’ultimo decennio della sua vita, per l’impegno
culturale dell’artista, per la sua coerenza intellettuale e per la vitalità della
sua arte, intesa soprattutto quale messaggio sociale, perchè, come lui stesso
mi confidò: <<Ho sempre rappresentato – attraverso il realismo – contenuti

di fervore umano, di anelito verso la giustizia, di denuncia civile, di slancio verso la bellezza e la dignità
dell’uomo, valori che, con un volto proprio, corrispondono a quelli della grande arte di tutti i tempi, fin
dai più antichi>>.

Giuseppe Possa



LA RIUNIONE DEL G8

Sarà davvero un cambiamento mondiale dell’economia?

“People First. Affrontare assieme la dimensione umana della crisi”.

Con questo pomposo slogan, di recente a Roma si sono riuniti i ministri del
lavoro del G8, insieme a quelli di Brasile, Cina, India, Messico, Sud Africa ed
Egitto, nonché ai rappresentanti dell’OIL (Organizzazione internazionale del
lavoro), dell’FMI (Fondo mondiale internazionale) e dell’OCSE (Organiz. per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Lo scopo era quello di fronteggiare ciò
che è stato definito un “disastro economico mondiale”, così descritto dalle Global
Unions sindacali: “La disoccupazione non ha cessato di crescere nei primi mesi
del 2009. Appare ormai probabile che il peggiore scenario ipotizzato dall’OIL,
ossia 50 milioni di disoccupati in più nel mondo, si rivelerà addirittura ottimistico.
Oltre 200 milioni di lavoratori potrebbero essere spinti in condizione di povertà
estrema, in particolare nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti in cui non
esistono ammortizzatori sociali, il che significa che il numero dei lavoratori poveri
(ossia coloro che guadagnano meno di due dollari al giorno per componente
famigliare) potrebbero raggiungere la cifra di 1,4 miliardi. Questa situazione
colpirà in modo particolare le donne, che costituiscono il 60% dei poveri del
mondo”. Inoltre, per allargare l’analisi, sono stati annullati in pochi mesi molti anni
di progressi ottenuti nella riduzione della povertà in ben ventisei paesi a basso

reddito dell’Africa, America ed Europa orientale (giudicati dall’FMI come “altamente vulnerabili”). Sempre per i sindacati, sarebbe
necessario un “patto globale per le persone” per fare in modo che la “coesione sociale sia il motore della ripresa economica”,
attraverso le seguenti azioni: 1) salvaguardia dell’occupazione e creazione di nuovi posti nel quadro di un piano internazionale
coordinato per la ripresa e la crescita sostenibile; 2) tutela delle pensioni dei lavoratori; 3) arresto della deflazione salariale e
riaffermazione ed estensione della giustizia distributiva; 4) determinazione di un accordo globale per mitigare i cambiamenti
climatici; 5) definizione di una governance economica globale efficace e responsabile. L’invito generale è stato quindi quello che
ognuno chiedesse ai propri governi di adottare azioni su vasta scala, efficaci e tempestive, sulla base delle indicazioni sopra
descritte. A parte la misura e la tempestività delle azioni in concreto messe in atto dai singoli Stati, fra cui l’Italia - che
comunque non ha certo brillato per adeguatezza e consistenza dell’insieme dei provvedimenti - c’è da chiedersi se davvero ciò
che è stato prospettato e messo in atto risolverà una crisi dalle dimensioni spaventose. O meglio, chiediamoci: tutto ciò eviterà
che, dopo il passaggio di questo “uragano finanziario” (che prima o poi dovrà appunto “passare”) tale situazione si riproponga
magari fra qualche anno? Molti sono dubbiosi su una prospettiva ottimistica, poiché nessun cambiamento reale dei meccanismi
economici che hanno dominato lo “sviluppo” caotico del neocapitalismo di questi decenni (guidato dagli USA) è stato studiato e
proposto e nessuna seria e sincera presa di coscienza sul fallimento di una certa “globalizzazione” ha pervaso le menti eccelse
che si sono riunite a Roma. Del resto, oltre a non prendere in considerazione ad esempio la prospettiva di una diversa
gestione dei mezzi produttivi, il voler invece riportare al centro dell’economia il ruolo del tanto vituperato Stato (entrambi
capisaldi delle ideologie socialista e comunista, considerate morte o disperse), cercando di ridimensionare spazi alla filosofia e
alla pratica del liberalismo sfrenato, può risultare utile ma non sufficiente se la democrazia reale e l’equità non staranno alla
base delle Istituzioni e dei rapporti economici e sociali. Per il nostro Paese inoltre, ad aggravare e complicare le cose
permangono due fattori emblematici: da una parte un sistema scolastico, formativo, della ricerca e dell’innovazione arretrato e
inadeguato; dall’altro una burocrazia estesa e profonda in tutte le ramificazioni statali, dal centro alla periferia (senza contare
poi l’enormità del lavoro irregolare e nero e dell’evasione fiscale, nonché il dominio criminale e mafioso su buona parte
dell’economia, della finanza e della politica). In generale, infine, se il profitto - insieme alla pura azione del consumo - rimarrà in
cima alla scala dei “valori” e se l’etica della finanza (col relativo sistema bancario e borsistico) continuerà a rappresentare il suo
massimo e cinico strumento di esaltazione e pratica, allora nessuna vera riforma riporterà l’attenzione e l’azione sull’uomo e sui
suoi reali bisogni materiali ed intellettuali , per sconfiggere fra l’altro miseria, fame e malattie, condizione desolante ancora per
milioni di individui.

Giorgio Quaglia



DIBATTITI SINDACALI

Il giusto ruolo di un sindacato moderno

E così, nonostante il rifiuto e l’opposizione della CGIL (che ci ha fatto pure sopra uno sciopero generale),
anche l’accordo per l’attuazione della riforma del modello contrattuale definita il 22 Gennaio scorso è
stato firmato da UIL, CISL e Confindustria. Ho già sottolineato in un altro articolo del dicembre scorso
l’importanza del risultato che si stava delineando e che ora chiude anni e anni di discussioni e anche
aspri confronti (il vecchio modello risale infatti al 1993), delineando forme rinnovate e moderne (magari
poi ancora migliorabili) nelle relazioni sindacali ed economiche. Non è il caso ora di ribadire tutti i punti
positivi che hanno spinto UIL e CISL a tenere ferma la loro posizione e a giungere così alla definizione
dell’accordo-quadro e del relativo regolamento. Però un aspetto generale qualificante della riforma è
doveroso ricordarlo bene, per le sue implicazioni strategiche rispetto alla storia del movimento sindacale
e appunto alla sua genesi. Voglio alludere alla posizione di Confindustria e di componenti politiche della
stessa compagine governativa ferme – fino a poco più di un anno fa – alla convinzione/volontà di
istituire i “contratti individuali” di lavoro, con l’evidente duplice obiettivo da una parte di snaturare i
contratti nazionali, dall’altra di svilire e neutralizzare il ruolo dei sindacati. Ebbene, l’essere riusciti a
passare da tali propositi deleteri ad un accordo che li esclude e che prevede invece sia il rafforzamento
degli accordi nazionali di categoria, sia l’ampliamento della contrattazione (di secondo livello) nelle
aziende e nel territorio, è una inversione di tendenza straordinaria. Come non considerare esaltante ed
impegnativo, al tempo stesso e a conferma di ciò, il fatto che la riforma preveda fra le parti “il
raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente sul territorio, situazioni di crisi aziendale
o per favorire lo sviluppo economico e occupazionale dell’area”? Non sarebbe (e in parte lo è già nella
sostanza e nella pratica in molte Province) uno strumento importante di fronte a ciò che è accaduto in
questi mesi e accadrà ancora nei prossimi? Allora, per venire ai precedenti richiami storici, due sono i
riferimenti conseguenti. Il primo attiene al ruolo del sindacato confederale che - a parere nostro – non
può continuare a proporsi (al pari di ampi settori della CGIL) come forza di esclusivo, spesso esasperato
e reiterato antagonismo; trattare, confrontarsi, mediare e ottenere alla fine le soluzioni migliori possibili
dei problemi generali, deve essere proprio il suo compito precipuo (certo senza escludere, nel caso,
iniziative e momenti di lotta anche dura, comunque da decidere in modo unitario e anche insieme a
lavoratori e cittadini nel complesso). Il secondo, molto correlato al precedente, si riferisce invece alla sua
“autonomia” e al rapporto con quelle che un tempo venivano definite le “classi dominanti”. Trattare temi
“politici” (cioè di interesse collettivo), non deve significare infatti rapportarsi alla politica, ai partiti in base
alle loro “colorazioni” e collocazioni di potere o meno, ma solo in rapporto al modo in cui affrontano i
temi stessi e alle scelte compiute. Se poi alcune alleanze hanno a livello governativo-parlamentare o ad
altri gradi amministrativi una maggioranza schiacciante e quindi stabile, un sindacato intelligente e
prudente ha il dovere sociale di non “sprecare” le sue battaglie e le sue iniziative, portando allo sbaraglio
o all’inconcludenza la propria base e una moltitudine di lavoratori (che in tal modo, oltre a pagare i
prezzi di una crisi già pesante, subiscono anche gli effetti negativi di iniziative alla fine nel concreto di
scarsa utilità). Se la storia della CGIL è costellata di “grandi rifiuti”, anche rispetto a innovazioni che
hanno distinto in Europa il movimento sindacale italiano (lo statuto dei lavoratori, la scala mobile e lo
stesso accordo del ’93 sulla contrattazione, per citarne alcuni), la drammaticità della situazione odierna e



di contro il rafforzamento dei partiti di centro-destra (per stare al criticabile punto di vista “sindacale”
prima ricordato), dovrebbe spingere questa grande organizzazione a non isolarsi più in posizioni settarie
e di contrapposizione, ma dispiegare la sua riconosciuta capacità e forza in azioni davvero autonome ed
unitarie a tutela effettiva (la sola possibile in questa fase critica) dei diritti e dei bisogni di tutti i cittadini
ed in particolare di quelli più deboli ed indifesi. Se così non fosse, anche sulla riforma del modello
contrattuale (in cui la CGIL volendo potrebbe ancora rientrare in gioco), oltre a determinarsi un
probabile danno diretto ai lavoratori, alcune velleità sopite ma non sconfitte in svariati settori di mettere
“fuori gioco” tutto il sindacato, potrebbero riemergere e prendere di nuovo piede con forza.

Giorgio Quaglia



"HOLZOMORO" DI ROBERTO ZARETTI 

 

Roberto Zaretti: scrittore

              

“Holzomono”

Seneca Edizioni, Milano – pg. 512 - € 17

 “Holzomono” è il primo romanzo, fresco di stampa, di Roberto Zaretti, nato a Varzo e ora residente nel milanese, dove
professionalmente realizza testi tecnici e opere d’arte. Come c’informa l’autore, il titolo deriva da un termine walser, "lavorante
dei boschi", taglialegna. Pur essendo la vicenda ambientata nel XVI secolo, gli usi, i costumi, la vita quotidiana e le tradizioni
sono quelle vallesane, o "walliser", da cui il termine Walser, popolazione migrata dal Vallese circa trecento anni prima.
“Holzomono” ne riassume l'essenza, lo spirito, le paure ataviche e la solidarietà che sosteneva la società dell'epoca.

Ecco la trama.

In una vallata alpina dell’Ossola, ai piedi di un ghiacciaio, alcune persone spariscono misteriosamente, senza lasciare traccia.
Siamo nel 1563. La popolazione attribuisce le scomparse a una forza sovrannaturale e spaventata abbandona quel luogo, in cui
si sospettano presenze inquietanti. Lassù tra le montane, i branchi di lupi rappresentano un pericolo per i trasferimenti in alta
quota della milizia e così il governo spagnolo, feudatario allora di quello che un tempo era il Ducato di Milano, promulga un
editto per cacciare quegli animali, obbligando tutti i capi famiglia a partecipare.

Il capovillaggio Tito Zenklusen coi suoi uomini, in pieno inverno, raggiunge segretamente l'alpe Veglia, dove in estate si erano
verificate le inspiegabili sparizioni e fa una scoperta sconcertante.

Si abbatterà su di lui un drammatico destino che finirà per stendere una coltre impenetrabile su quanto accaduto. Diventata
adulta, sarà sua figlia Lucia a scoprire la drammatica verità.

La corposa opera evita il filone documentarista con una trama avvincente tra storia e leggenda, che ha richiesto a Roberto
Zaretti dieci anni di ricerche e di raccolta informazioni nella letteratura locale, nelle leggende e nei ricordi degli anziani.

La protagonista di Holzomono è quindi Lucia, che in un disperato tentativo di dare una spiegazione logica ai drammatici eventi,
scoprirà la causa della misteriosa sparizione di due ragazze e di un anziano, avvenuta ai piedi di un ghiacciaio. Toccherà a lei
raccogliere l'eredità paterna e dopo molte vicissitudini, che segneranno per sempre la sua vita e quella dei fratelli, far luce su
quanto realmente accaduto, diventando un punto di riferimento per la comunità, impegnata quotidianamente a sopravvivere ai
soprusi del dominio straniero.

Il primo capitolo del libro (edito da Seneca Edizioni di Torino) è liberamente scaricabile dal sito www.zaretti.it

Giuseppe Possa

http://www.zaretti.it/


INOS CORRADIN: UNA PITTURA LIRICA CAPACE DI EMOZIONARE E
SEDURRE

Inos Corradin, artista di grande talento, va oltre i confini del reale, per
cercare tra cielo e terra il senso di mistero che avvolge l’esistenza e per
trovare così la sua pace, trasformando in leggerezza la fatica del vivere
quotidiano. Per questo, forse, inserisce sovente nelle sue opere, con incisività
e vigore comunicativo, anche piccoli velieri per viaggi incantati. Lungo questi
percorsi, i sogni possono ancora generare un mondo, in cui gli esseri umani
sembrano danzare, proporre da ogni davanzale canzoni dolcissime e vivere
amori ed emozioni inquiete. In questo mondo idilliaco, tra favola e serenità
possibile, è facile ritrovare quella poesia che sa ancora opporsi ai venti che
portano sentori di guerre e d’imperialismi.

Pare di vedere - nei quadri dalle forme e dai colori personali, dallo stile inconfondibile, dell’artista italo-
brasiliano - l’altra parte di noi: non quella ragionieristica della vita di tutti i giorni, ma quella che da ragazzi
sognava miti impossibili, fuggendo sulle vele dei desideri e delle speranze.

Per chi, da adulto, sa ancora stupirsi e cogliere sentimenti profondi o momenti felici, perchè il suo cuore non ha
dimenticato l’immaginario, queste imbarcazioni delle glorie adolescenziali continuano a portarlo lontano, in cerca
appunto di poesia, di canti, d’amori e di continenti, dove essere cittadini del mondo. In queste composizioni
garbate e seducenti, la voce del mare è musica di sirene per costui, ma non per chi non ha più fantasia per
abbandonarsi su un prato, con gli occhi puntati in alto a contemplare, come da giovane e come in Corradin,
l’ebbrezza di un cielo con le nuvole ovattate e impossibili o con uccelli in forme stravaganti, come pensieri-
aquiloni sospesi nell’azzurro, che tracciano ovunque geometriche armonie. L’arte deve spingersi, in alcune
occasioni, anche tra quelle immensità siderali, a sognare avventure, ideali e utopie che preannuncino il futuro o
che ottengano messaggi dal futuro.

Proprio per questo, sole e luna si accendono, nelle tele di Corradin,
ammiccando a bambini, giocolieri, clown, equilibristi, musici, lavoratori,
sposi e amanti, da cui sembra sprigionare la nostalgica malinconia di
coloro che - l’innocenza ormai perduta - sanno di non possedere più il
paradiso terrestre. Allora, questo eden visionario, l’artista lo ricostruisce
per noi, attorno ai suoi personaggi ieratici ed estatici. Così le figure, le
cose, i paesaggi, si tingono di colori onirici, fiabeschi, come se il tempo
volesse concedere all’universo una tregua. In questa ludica magia, ci
prende un’allegra voglia di cantare, subito soffocata, per paura di
disturbare il sonno degli angeli o di risvegliare i demoni, che sono
dentro di noi. In fondo, a mente fredda e a cuore caldo, almeno per un
attimo, guardando i quadri di Inos Corradin, ci rinasce la forza di
sperare nel domani… e la quotidiana realtà appare a tutti meno amara.

 

Giuseppe Possa



 

 

Inos Corradin è nato nel 1929 a Vogogna (VB) da genitori castelbaldesi lì emigrati alla fine degli anni venti.
Poco dopo la nascita la famiglia ritorna al paese natio, così Inos trascorre a Castelbaldo (PD) la sua gioventù.
Inizia i suoi studi di pittura col professor Tardivello e collabora con il maestro Pendin nella realizzazione di
murales sulla resistenza italiana. Della sua iniziale attività artistica lascia molte opere a Castelbaldo e, portando
sempre nel cuore il paese che lo ha visto crescere, altre ne ha donate negli anni successivi. Nel 1950, si
trasferisce a Jundiaì, città del Brasile di oltre quattrocentomila abitanti,vicino a S.Paolo, dove l’artista vive
tutt'ora. Qui svolge attività come disegnatore, scenografo e la sua pittura si sviluppa e matura vicino a pittori
come Osvaldo Navarro e un noto gruppo artistico di Salvador da Bahia. Oggi Inos Corradin è considerato un
maestro per le attuali leve artistiche del Brasile, ma anche degli Stati Uniti. E' molto conosciuto in Italia,
Francia, Olanda, Austria, Belgio, Germania, Svizzera e anche in Israele.

Hanno scritto di lui, tra gli altri, Wilson Rocha, Jorge Amado, Ferdinando Camon, Paolo Rizzi, Giorgio Segato.
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blu del cielo.

Milano, 1974

(Giuseppe Possa: da “Quotidome”)



ASSOCIAZIONE TEATRO 2

 “LA STORIA INFINITA”

Intervista a Claudio Valtorta, Responsabile Ufficio Stampa

L’Associazione Teatro 2, ha presentato in più occasioni “La storia infinita”, spettacolo in 2 atti, che è la
trasposizione teatrale ridotta e fedele al romanzo omonimo di Michael Ende.

 

<<Il racconto>> ci dice Claudio Valtorta, responsabile dell’ufficio stampa e promozione
dell’Associazione, <<che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo approda
finalmente in teatro, in un adattamento fedele al testo e alla volontà dell’autore. Siamo noi
per primi a portare in scena uno dei più bei libri del Novecento, tradotto in tutte le lingue, e
l’adattamento teatrale è stato approvato dagli eredi di Ende. Sono tutte rispettate le
tematiche care all’autore: fede, amore, amicizia e c’è anche quella oggi attuale, il fenomeno
del bullismo nelle scuole >>.

Dr. Valtorta ci ricordi brevemente la trama:

<<Il piccolo Bastiano è un bambino, schivo, canzonato dai suoi
compagni, orfano di madre e ignorato dal padre, completamente
dedito al proprio lavoro. Nella bottega di un vecchio libraio
scopre che esiste “La storia infinita”, un libro che nasconde un
segreto e che rappresenta per lui la rinascita delle emozioni. A
poco a poco, con la lettura del racconto conosce Fantàsia, un
luogo incantato popolato da innumerevoli creature fantastiche,
minacciate da una misteriosa forza oscura, il Nulla, che
distrugge i sogni e si nutre proprio di quella razionalità che il
ragazzo ha sempre rifuggito. Bastiano capirà, però, di essere il
solo a poter salvare quel mondo fantastico e sconfinato e, al
culmine del disastro, riuscirà a salvare, entrandovi, il Regno di
Fantàsia. Qui non è più il bambino impacciato e timido che era

tra gli uomini, ma un principe intelligente, sapiente ed eroico. Egli, davanti a Fantàsia devastata dal
nulla, la ricostruisce più grande e più bella di prima>>.

Ci parli del vostro allestimento dell’opera?

<<L’adattamento teatrale e le musiche originali de “La storia infinita” sono di Marco V. Pogliaghi; le
scenografie virtuali e le coreografie di Paolo Freddi, mentre la regia è di Daniele Camiciotti, un
giovane di provata esperienza teatrale. Infine l’intero cast e lo staff di Teatro2 sono composti da
giovani e giovanissimi. La maggior parte degli attori sono ragazzi al di sotto dei 18 anni, i quali
recitano con la passione e la determinazione dei veri professionisti. Vorrei anche segnalare che la
colonna sonora è originale, preparata appositamente per il nostro progetto e non ha nulla a che
vedere con le edizioni cinematografiche. Abbiamo poi impiegato
nuove tecnologie, una per tutte le scenografie virtuali, mediante
le quali la scena virtuale viene proiettata su un grande telo in
retroproiezione che diviene non solo fondale, ma anche oggetto



scenografico con il quale gli attori interagiscono>>.

Un potenziale comunicativo dirompente, dunque, il vostro:

<<Sì, infatti, tutti i messaggi importanti sono veicolati mediante
la comunicazione verbale e visiva: l’invito alla lettura è forte e
tangibile. Il linguaggio utilizzato è volutamente ricercato,
completamente privo di volgarità e in un italiano perfetto. Vorrei aggiungere qualcosa anche sulla
rievocazione storica: l’intervento dei “rievocatori” e la loro partecipazione attiva al progetto rende la
rappresentazione ancora più spettacolare>>.

Con l’ultima domanda, dr. Valtorta, vogliamo conoscere un po’ la storia e i fini che vi proponete con la vostra
associazione:

<<Nasce nel 2003 dall’impegno di un gruppo di appassionati che
desideravano creare un forte punto di riferimento teatrale per le nuove
generazioni. Non ha fini di lucro ed è finanziata grazie ad associati e a
persone che con le loro liberalità la sostengono. Le posso elencare alcuni
obiettivi che “Teatro2” si propone nel campo teatrale: promuovere iniziative
culturali e sociali, stage tecnico-artistici, dibattiti, convegni, ricerche;
realizzare spettacoli, in particolare della drammaturgia contemporanea;
istituire corsi di formazione per attori, registi e tecnici; inoltre, mettere a
disposizione di attori, compagnie, teatri, altre associazioni ed enti operanti
nell’ambito dello spettacolo un semplice, efficace e immediato mezzo per
propagandare le proprie manifestazioni e informarli sulle nostre iniziative,
tramite il portale “www.teatro2.it”. Infine, l’Associazione offre a tutti gli
interessati una via intelligente, per continuare ad esplorare e approfondire il
mondo del teatro, potenziando così quei valori assoluti di libertà e
d’indipendenza dell’Uomo che costituiscono la pietra miliare nella vita di un
artista>>.

 

a cura di Giuseppe Possa

 

Associazione Teatro 2:

http://www.teatro2.it/


Direttore Artistico: Daniele Camiciotti; Consiglio Direttivo: Daniele Camiciotti (Presidente), Angelo
Bottani, Claudio Valtorta; Convenzioni con i Teatri: Angelo Bottani; Ufficio Stampa Claudio Valtorta;
Ideazione componenti del portale: Marco V. Pogliaghi; Promozione spettacoli: Paola Neri; Web Design:
Associazione Teatro2; Informazioni: www.teatro2.it

http://www.teatro2.it/


E SE SCRIVESSI UN DIARIO?

Per i giovani

Ho sempre desiderato da giovane scrivere un diario che, o per pigrizia o per mancanza di tempo, non ho mai
cominciato.

Oggi, così, mi rammarico di non aver tenuto una cronaca dei fatti che ho visto e vissuto o almeno una
relazione delle mie esperienze intellettuali, artistiche e umane, perché di certo quanto sarei andato annotando
in quegli anni mi potrebbe in qualche modo tornare utile.

Potermi rileggere, a distanza di tempo, mi farebbe piacere, come prendere in mano una vecchia fotografia; nel
diario troverei, a grandi linee, la mia piccola “storia”, fatta di ricordi, d’aspirazioni, di sogni, di pensieri sulla
vita e sull’arte. E oggi da quel mondo interiore, da quelle note dettate dallo stato d’animo del momento, a volte
tormentate e inquiete, comunque sempre vive e palpitanti, potrei attingere a piene mani.

Scrivo queste cose non solo per biasimare la mia pigrizia che mi ha sempre accompagnato, ma per invitare i
giovani a non commettere lo stesso errore: come se durante le lezioni scolastiche (e la vita è un continuo
insegnamento) non prendeste mai degli appunti; converrete con me che tali annotazioni personali sono assai
utili, e non soltanto in vista di un esame.

Scrivere un diario non è difficile, basta un po’ di buona volontà, un quaderno, una penna e… una mezz’oretta
ogni tanto del vostro tempo libero: quante ore trascorse nell’ozio vengono poi rimpiante nel prosieguo del
tempo!

Non occorre essere Marcel Proust o Cesare Pavese per compilare una cronaca della propria vita; il giovane più
semplice, meno colto, poco preparato ad affrontare il foglio bianco, è comunque in grado di tenere un diario e
di annotare i piccoli fatti, gli episodi anche marginali, ma non privi di significato per lui che li vive.

La giovane Anna Frank (come non parlarne?) deve il successo e la grandezza del suo diario alla condizione
disperata in cui fu costretta a vivere dalle tragiche circostanze della guerra.

Tuttavia si rivelò anche dotata scrittrice e le sue pagine resteranno fra le testimonianze più vive della
letteratura del dopoguerra.

Nei cassetti di tante persone giacciono semplici diari con una loro importanza e un loro incanto, per chi li ha
scritti e anche per gli amici o conoscenti che li hanno letti.

Tanti scrittori, poi, per le loro opere si sono ispirati o hanno attinto dai propri diari o da quelli di qualche
familiare.

Non occorre neppure una data particolare per cominciarlo, anche se un momento importante della vostra vita
può diventare l’utile pretesto.

Il diario non deve essere necessariamente quotidiano e la lunghezza delle annotazioni è d’importanza relativa:
potrete scrivere diverse pagine o una semplice frase.

Sarà il compagno fedele che vi ascolterà sempre; con lui potrete conversare nei momenti tristi, quando siete
giù di morale o avete bisogno di sfogarvi.



In esso annoterete, con fantasia e spigliatezza, i piccoli avvenimenti che vi colpiscono, vi rattristano o vi
rallegrano.

Esprimerete delle considerazioni sui fatti nazionali e internazionali; traccerete i profili biografici delle persone a
voi care o di quelle che vi lasceranno per sempre. Non dimenticate di descrivere chi in qualche modo desterà il
vostro interesse.

E poi i richiami della memoria: fatti avvenuti tanto tempo prima e che un pretesto qualsiasi ha riportato alla
vostra mente.

Citate persone, avvenimenti e cose che riguardano anche coloro che vi vivono accanto.

Soprattutto non dimenticate gli stati d’animo, i palpiti del cuore, le ambizioni, i sogni, i desideri, i pensieri e le
idee che ogni giorno vi accompagnano e anche subito dimenticherete, se non avrete l’accortezza di appuntare
sulla carta.

Fate in modo che, rileggendo il vostro diario a distanza di tempo, esso vi sia d’aiuto nel ritrovare fra le sue
pagine gli amici, i personaggi, i fatti e le esperienze della giovinezza.

Vi aiuterà a sentire che la vostra esistenza è stata umanamente ricca.

Se poi se qualcuno di voi ha in programma o sogna di diventare scrittore, critico, artista, giornalista o
insegnante, scrivere un diario potrà essergli d’ausilio per migliorare lo stile e per arricchirsi umanamente,
spiritualmente e intellettualmente. Potrà inoltre cercare, tra quelle pagine, concetti, personaggi, sentimenti,
considerazioni, per i suoi articoli, racconti e scritti in genere.

Non pensate che valga la pena di iniziarlo subito, il vostro diario?

Giuseppe Possa



MARIANNA BUSSOLA: IMMAGINI DI SOGNI E FIABE

 espone dal 10 settembre al 7 ottobre 2011 a "Zen Arte Milano"

Sabato 10 settembre 2011, dalle 17.30 alle 19.15, sarà inaugurata  la mostra
di Marianna Bussola a "Zen Arte Milano" (Zen sushi restaurant - tel. 02
89013557) di Porta Romana ang. Via Maddalena 1, Milano. (Orari di apertura:
12.30 - 15.00 e 19,45 - 24.00 / Sabato e domenica chiuso). Art direction: Yuki
Konsyo (http://www.zenworld.it/milano/zenarte.html)

 

Mentre osservavo i quadri di Marianna Bussola, con recinti, steccati, cunicoli
e tane, mi venivano in mente alcuni miei versi sessantottini: “ogni angolo di

terra/ è cinto da fili spinati/ ringhioso di cani da
guardia” e altrove “il mondo tutto/ è cerchio senza
uscita”. Se la mia era una visione pessimistica, seppure
reale, di un giovane a cui premeva “un prato senza
confini” oppure “oasi senza più lupi, senza più agnelli”,
quella della pittrice milanese, al contrario, è gioiosa,
quasi magico riflesso di un’altra dimensione. I territori,
gli angoli o gli orti descritti sono sì cerchi con
delimitazioni e barriere, ma hanno porte, cancelli o,
comunque, vie d’uscita e di fuga, che aprono alla

speranza di un mondo sempre a misura dell’uomo e dell’ambiente circostante. 
Queste sue opere, infatti, sono intrise della giocosa realtà di un’esistenza vissuta nel piacere
di cogliere la natura realistica delle cose: i fiori, le piante, gli esseri viventi, in un contesto
d’immagini e di contenuti tutti propri. La sua pittura si apprezza proprio per quella vena
ludica, sorretta da una spensierata serenità d’infanzia che evoca immagini di sogni e fiabe,
predisponendo l’animo alla riflessione interiore. 
In certe altre composizioni, Marianna Bussola inserisce con potente carica poetica elementi

figurativi, simboli, segni, di un mondo forse mistico, apparentemente
enigmatico, retto da un ferreo equilibrio interno di forme e colori, in
cui l’autrice esprime lo spirito e la forza della vita. Sono lavori, probabilmente, ispirati da
motivazioni interiori, senza ossessioni progettuali, mai vincolati a simmetrie e
schematismi, immersi, come sembrano, in un mondo ludico e giocondo, il quale sa
evocare memorie senza tempo. 
Qua e là persone indistinguibili sono colti in atteggiamenti voluttuosi o in visioni oniriche
dalle reminiscenze tropicali. In altre opere sono proposti codici espressivi quasi astratti
che, amalgamati in volumi geometrici, sintetizzano particolari paesaggistici, zone di
confine non ben delimitate o campiture invece ben divise, sintetiche. 

In conclusione, la morbidezza del segno nitido e la poesia del colore recuperano una serena visione del mondo,
in una sintesi artistica completa, sia sotto l’aspetto dell’esecuzione, sia degli equilibri compositivi. 

 

Giuseppe Possa 

 

Marianna Bussola è nata a Milano, dove attualmente vive e opera. Dipinge su
tela, con acrilici e matite. Ultimamente lavora su un modulo: una piccola tela
30x30. Le singole tele, insieme, vanno a formare composizioni di più elementi.
Nei vari elementi sono alternati momenti di intensità e di pausa, con la presenza
di diversi temi. La sua prima mostra personale risale al 1994. Nel 2001 e nel
2002 espone allo Spazio Santa Barbara di Milano. Nel 2003 inizia un rapporto
professionale con Giorgio Cardazzo esponendo l’opera “le quattro stagioni”,
formata da 64 opere di cm. 30 x 30. Nel 2004 partecipa al MiArt di Milano,
presentata dal Naviglio Modern Art. Tra il 1998 e 1999 i suoi quadri sono
apparsi sulle copertine di 26 cd della Deutsche Grammophon. Quando non lavora
a “Elle”, dipinge (di notte, nei week-end, in vacanza…). Tra giornalismo e

http://www.zenworld.it/milano/zenarte.html


pittura, qualcosa finisce per mescolarsi: capita spesso che il bozzetto di un quadro nasca in redazione e l’idea
di un articolo mentre sta dipingendo. 
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Le “nostre” donne di Facebook

Si chiamano Anita, Adriana, Angela, Alessia, Ale, Alice, Anna,
Adele, Antonietta, Barbara, Bruna, Cecilia, Camilla, Cristina,
Carla, Celine, Daniela, Doriana, Elena, Elisabetta, Evelin, Erika,
Eleonora, Francesca; e ancora Gemma, Laura, Maria-Grazia,
Marta, Marilena, Mariella, Michela, Monica, Marina, Mistral,
Nicol, Nadia, Najat, Olga, Paola, Roberta, Romina, Rossana, Silvia,
Sonia, Saritha, Tiziana, Vincenzina e…altri svariati nomi.
Hanno capelli lunghi, corti, raccolti, sciolti, di colore nero, bion-
do, castano, rosso, bianco; vivono in ogni Regione d’Italia, nei
Comuni più grandi o sperduti, vedono le montagne, ascoltano il
mare, abitano in altri Paesi del mondo.
Sono belle, irritanti, simpatiche, grasse, slanciate, in linea, sexi,
dimesse?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook!
Ad ogni ora del giorno, di notte, “accendono” le bacheche, la
posta e le chat per lanciare i loro “messaggi” di amore, di tristez-
za, di odio, di allegria, di rabbia, di solitudine, di rancore, di spe-
ranza, di vitalità.
Esprimono religiosità, praticano l’ateismo, sposate, divorziate,
nubili, separate, single, preferiscono un compagno, scelgono una
donna.
Sono intelligenti, caparbie, sciocche, sarcastiche, invadenti, impe-
gnate in politica, qualunquiste, ironiche, romantiche?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook!
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Si sentono soddisfatte, esprimono vanità, cercano piacere, provo-
cano desiderio, vogliono “amicizie” vere, esaltano i loro figli,
sopportano il partner, difendono la loro famiglia, adorano chi le
cerca, ridono, si esaltano, piangono.
Sono severe, disponibili, indifferenti, interessate, provocanti, timi-
de, noiose?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook!
Vogliono ascoltare, pretendono attenzione, credono in sé stesse,
cercano conforto, esaltano la solitudine, cercano compagnia,
pensano all’attimo, muoiono di nostalgia.
Sono mogli, sconosciute, figlie, amanti, amiche, colleghe, parenti?
Che importa, sono le “nostre” donne di Facebook e allora noi, i
“loro” uomini, le dobbiamo accettare e rispettare, tutte.

10 maggio 2009

(omaggio a “La Scintilla” 
di Giacomo Bresciani, in arte Mirror)
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MICHELE TORTORICI - "I SEGNALIBRI DI BERLINO" - POESIE

Presentato in anteprima alla Fiera del Libro di Torino, è in libreria il secondo volume di
poesie di Michele Tortorici, I segnalibri di Berlino – Berliner Lesezeichen. 
Rispetto al libro dell’esordio poetico di Tortorici, La mente irretita, che è un’ampia raccolta
organizzata in tre sezioni, questo è un piccola pubblicazione il cui sottotitolo, Trilogia con
poscritto, ne delinea assai bene i confini: tre poesie strettamente legate tra loro seguite da
una riflessione conclusiva. La Trilogia è costituita da una sorta di diario di un viaggio
dell’autore a Berlino e Lipsia. Siamo nel 2007 e lo sguardo su queste città si lascia
incantare un po’ dall’amore verso di esse e verso la loro tradizione culturale, un po’ dalle
memorie del recente passato che esse squadernano a chi vi cammina, nei luoghi dove si
cammina. Quello che l’autore nota è che, un passo dopo l’altro, chi percorre le vie di
queste città si sente richiamare, come da segnalibri, da oggetti nei quali la memoria si fa
concreta e tanto che nessuno può voltarsi da un’altra parte e «fare finta / di non avere
visto». La riflessione conclusiva del Poscritto prende invece spunto da alcune notizie di
cronaca del 2008: una proveniente dalla Germania (un assalto neonazista a una ragazza in
una piccola cittadina del Land della Sassonia, che è lo stesso di Lipsia) e una dall’Italia (il
pestaggio dello stesso stampo, ma conclusosi tragicamente, a Verona nei confronti di
Nicola Tommasoli). Si tratta di una riflessione amara e pessimistica, quasi senza luce:
mentre si potrebbe pensare che una così forte memoria allontani la possibilità di ritorno del
passato, 

[…] invece torna tutto e i luoghi amati con l’amore 
di un principe per una principessa 
lontana chiedono ancora cimenti, ma non dentro 
le favole, dentro la storia vera che non chiude 
i suoi conti e sta sospesa, 
di là dalla memoria, in un suo tempo 
inconcluso che schizza il suo rigurgito 
e sul nostro presente lo raggruma. 

La particolarità di questo libro (e il motivo del suo doppio titolo) sta nel fatto che i testi
italiani delle poesie sono seguiti, per una immediata fruizione anche da parte del pubblico



tedesco, da una bella e molto musicale traduzione, curata da un singolare amico
dell’autore, Giangaleazzo Bettoni, un "dilettante di genio" di 93 anni, perfettamente
bilingue e profondissimo conoscitore della lirica tedesca. Bettoni, di professione avvocato, è
scomparso poco dopo aver compiuto la traduzione e non ha quindi potuto vedere pubblicati
i suoi versi. Ma proprio le due versioni di queste poesie hanno colpito l'editore Campanotto
che ha pubblicato con entusiasmo questo libro un po' inusuale e ha addirittura deciso di
promuoverlo alla Fiera del Libro. 
Nella sua bella prefazione, Maddalena Fumagalli, docente di Lingua e letteratura tedesca
alla “Sapienza” di Roma sottolinea proprio il fatto che «c'è una musica nelle parole con cui
il poeta ci parla, una musica impalpabile fatta di ritmo e di sussurri, di angoscia, di amore
e tenerezza. Certamente questa Berlino è la Berlino di Tortorici, è sua come può esserlo un
tesoro cresciuto dentro di noi, fatto nostro nell'atto di un'appropriazione rarefatta, che
tuttavia non dimentica il reale che ci circonda. E questo è il potere magico di ogni poesia».
E, aggiunge la Fumagalli, questo «lo ha compreso anche Giangaleazzo Bettoni, traduttore
per vocazione, e lo ha dimostrato nel suo lavoro così vicino – vorremmo dire
amorevolmente vicino – al testo originario. Bettoni è stato forse il suo miglior lettore, colui
che può insegnarci – attraverso il suo impegno attento e fedele – a capire». 

Roberta Bisini
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Quale Europa?

La decisione del Governo italia-
no – contenuta nel decreto
chiamato con forzata attinenza
“sicurezza” – di considerare
reato l’ “immigrazione clande-
stina”, riporta idealmente la
storia della nostra area geogra-
fica a prima delle costituzione
della Comunità europea e
getta una luce fosca (al di là di
pretesti e giustificazioni vari)
sullo spirito che in Italia aleg-
gia, uno spirito nella sostanza
razzista e xenofobo che in que-

sti anni – con la complicità più o meno aperta e di certo determi-
nante dei mass media, specie televisivi – si è insinuato in larghi
strati della popolazione e in più componenti politiche (fra le quali
spicca la Lega Nord).
Nei primi anni cinquanta del secolo scorso, quando Altiero
Spinelli e alcuni altri pensarono ad una unità dei Paesi del
“Vecchio continente” (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussembrgo e Paesi Bassi), avevano in mente le sue componenti
“umane” prima che i settori dell’economia, del commercio e
delle merci. Erano le persone che, nella prospettiva di infrastrut-
ture amministrative comunitarie – certo insieme ai “prodotti” del
lavoro – avrebbero dovuto e potuto circolare in modo libero da
un Paese all’altro, senza restrizioni di sorta (se non quelle di carat-
tere legale-giudiziario).
Inoltre, quest’area geografica, con i suoi Ordinamenti democrati-
ci, sarebbe dovuta diventare (dopo l’immane catastrofe della
seconda guerra mondiale partorita proprio dal suo “malefico
grembo”), un “luogo aperto” al resto del mondo, ai popoli e alle
genti, un luogo di eguaglianza sociale, di cultura e di “pace” (per
usare una parola abusata, snaturata e vilipesa).
La strada positiva prospettata e percorsa dalla Comunità europea
da allora ad oggi, è stata per la verità molta (con i suoi attuali 27
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Paesi membri e una popolazione di 495 milioni), anche se la real-
tà di un’Europa dei potentati economici, degli affari, delle grandi
banche, delle mafie, della speculazione, delle armi, ecc. ecc. è
ancora preminente su quella del lavoro, della partecipazione dei
cittadini, delle università, della giustizia sociale e così via (senza
contare poi lo “scempio” che solo non molti anni fa è stato per-
petrato con la guerra in Bosnia).
Per giunta le  parole “accettazione”, “accoglienza”, “fratellan-
za”, “solidarietà” (aggiungo “integrazione”, anche se il termine
è ambiguo e implica spesso perdita di identità etnico-culturale da
parte di chi viene o è integrato), non in tutti gli Stati stanno alla
base delle politiche che attengono proprio all’immigrazione
extracomunitaria (la Francia delle banlieues ne è stata un dram-
matico esempio). E l’Italia, in questo, si sta distinguendo appun-
to con particolare negatività, non solo per la citata norma che
immette nella nostra giurisprudenza il reato di “immigrazione
clandestina” (che può essere
assimilato ad un ipotetico futu-
ro reato “di povertà”, “di mise-
ria”, “di classe” – alcuni sinda-
ci, non solo leghisti, hanno già
vietato l’accattonaggio – ecc.
ecc., oppure, indietro nel
tempo, al reato di “razza”, di
“ideologia”, di “religione”, di
“stregoneria”, ecc. ecc.), ma
pure con quelli che con impressionante e fuorviante aggettivazio-
ne vengono definiti i “respingimenti” (nella sostanza, barconi di
disperati, intercettati in mare “libero” e riportati alla terra di pro-
venienza). Il tutto (anche se il tema non mi appassiona) ammanta-
to da quello spirito cristiano-cattolico che lo Stato italiano e la gran
parte dei politici si piccano di avere e di esprimere in svariate occa-
sioni (ma anche il Papa tedesco non dimostra particolare enfasi in
difesa di questa umanità derelitta che approda o vuole approdare
sulle nostre coste).
Del resto, con una economia e un Paese come i nostri – in specie
nelle Regioni del Nord – dove il tasso di natalità della popolazio-
ne e delle imprese non subisce un “tracollo” solo per la presen-
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za di immigrati e dove svariati settori lavorativi disagiati (cave e
lapideo, floro-vivaismo, edilizia, ecc.) reperiscono addetti ormai
solo fra extracomunitari (senza contare la questione dirompente
delle così dette “badanti”), non è possibile continuare con leggi
e normative (prima la Bossi-Fini, ora l’ultimo decreto) di esclusivo
stampo repressivo e restrittivo (come se fosse questo il modo,
ecco l’altra ipocrita convinzione che si cerca di diffondere, per
combattere delinquenza e crimini e garantire “sicurezza” ai citta-
dini). 
Un Paese “chiuso”, “sospettoso” e “indisponibile” verso chi pro-
viene da altri Stati e dove la “retorica antistraniero” è pane quo-
tidiano, non è e non sarà in grado di “garantire” nulla di buono
neppure a quelli che considera e sono i “propri” cittadini; non a
caso il potere mafioso e la delinquenza organizzata in Italia domi-
nano buona parte dell’economia, corrompono la politica e le
Istituzioni e condizionano la vita di milioni di persone. 
Occorre invece aprirsi all’Europa e cogliere dal suo spirito e dalla

realtà dei suoi popoli multi etnici,
l’impegno e la volontà per libe-
rarci noi da un retaggio culturale
arretrato e dannoso che farà
delle nuove generazioni, dei
nostri figli, dei nostri nipoti una
futura classe dirigente e una
massa popolare che alla storia
potrà affidare ben poco di consi-
derevole.
Con le prossime elezioni di
Giugno, si rinnoverà il Parla-
mento dell’Europa unita e dob-
biamo evitare che in essa possa-
no sedere o contare di più coloro

i quali, con parole, atti, comportamenti e leggi hanno contrasta-
to e vogliono contrastare ancora i principi etici, di civiltà che stan-
no alla base della nuova Costituzione europea.

22 maggio 2009

Anno 1952, Adenauer e De Gasperi
(da sinistra) che discutono di Europa
Unita
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Anita Laporta : “una donna. l’amore e il destino”

“Storie di S. Francesco” di Sergio Bertinotti

Torna l’incubo nucleare?

“Tipi atipici”: dodici racconti di Concetto Lizzio



ANITA LAPORTA: "UNA DONNA. L'AMORE E IL DESTINO"

“Una donna. L’amore il destino” è il titolo del romanzo inedito della scrittrice Anita Laporta,
pubblicato sul blog “PQ – La Scintilla”. In poco più di 100 pagine, con un
racconto scorrevole e intenso, l’autrice non solo ci propone una visione
penetrante e sensibile, tra amore e passione, del mondo familiare di Anna,
donna, moglie, madre, amante, ma riesce anche a darci un breve, ma
interessante affresco della fine degli anni Sessanta, periodo in cui è
ambientata la storia. Erano quelli anni di contestazioni giovanili, di
rivendicazione dei diritti, di emancipazione delle donne, di crisi della famiglia e
di presa di coscienza che stava per aprirsi una nuova epoca. Alla fine anche
una storia di passione e d’amore rende più libera, responsabile e matura, la
protagonista, che riesce a spezzare le proprie catene culturali, sulla via del
rinnovamento sociale e affettivo.

Abbiamo chiesto a una lettrice comune, senza esperienza critica, ma di vasta cultura, di scrivere un
commento su questo affascinante racconto. (G.P.)

<<Romanzo breve, ma intenso che fa sognare le donne e riflettere gli
uomini.

Un incontro improvviso, apparentemente innocuo, diventa l’utile spunto
per far meditare sulla propria esistenza e sulla necessità umana di
essere amati.

La protagonista è una donna, Anna, che riscopre se stessa, schiacciata
dalla routine, ma assetata di passione. Un viaggio nei pensieri più
intimi e proibiti di una moglie e madre qualunque, che riscopre il suo
essere donna e la sua voglia di concedersi, senza vergogna e pudore,
abbandonandosi ai suoi istinti più reconditi.

Sarà proprio un vecchio amore, Francesco, a risvegliarla e a riaccendere in lei quell'ardore amoroso, ormai
assopito dal susseguirsi inesorabile dei giorni e dalla quotidianità dei gesti e delle parole di un marito, Giorgio,
rispettoso ma completamente assente.

L'amante arriva propizio per salvarla. Quindi, nessuna condanna moralista per Anna: moglie, madre, ma
soprattutto donna che regala al lettore momenti di profonda intensità emotiva.

Il linguaggio fluido, discorsivo, rende la lettura piacevole e scorrevole. I dialoghi, minimalisti e poco articolati si
alternano a passaggi descrittivi, che lasciano spazio alla riflessione.
Sensi di colpa, paura, amore e sesso si susseguono in un altalenare di immagini, riprese ad alta velocità,
mentre i sensi vengono coinvolti nella loro interezza. 
Assai forti e generose di particolari appaiono le scene, in cui i corpi e le carni calde si avvolgono e si
appartengono, muovendosi come in una danza. Il tutto scandito dal tempo che a poco a poco si annulla, per
raggiunge una dimensione indefinita e irreale, dove un attimo può durare un'eternità.

Il corpi nudi e ansimanti, come espressione di desiderio estremo, sono elementi centrali e determinanti in tutto
il libro: trasmettono, a chi legge, il piacere-sofferenza del godimento vissuto furtivamente.

Il lettore rincorre i personaggi, ogni loro stato d'animo, e alla fine di ogni scena rimane esanime, ma diventa
irrefrenabile in lui la voglia di proseguire tra le pagine, di lasciarsi coinvolgere ancora dagli eventi, dalle
emozioni e dai pensieri, che sono quelli dentro tutti noi, quelli più nascosti e mai svelati.

A mano a mano che la lettura del romanzo di Anita Laporta procede e l'intreccio inizia a prendere forma, ci
identifichiamo in Anna, nelle sue paure, nelle sue voglie, e nel suo "voler essere". In lei vediamo la nostra
anima e il nostro desiderio di evasione, la trasgressione mai appagata.
La ricerca di se stessa e il coraggio di far cadere la maschera - che copre il suo viso e che nasconde tanta
solitudine - denotano il carattere determinato della protagonista, soprattutto se si considera la collocazione
storica del racconto: fine anni '60, tempi di grandi cambiamenti e di emancipazione. Anna decide di vivere la
sua rivoluzione. 
Il tutto appare un moderno inno all'amore e al cambiamento, un grido alla libertà, perchè nulla è immutabile;
perfino un innocuo ed improvviso incontro può rimescolare le tessere della nostra apparente tranquilla
esistenza>>.



Graziella Rebonato



"STORIE DI S. FRANCESCO" DI SERGIO BERTINOTTI

Un percorso per immagini, tra spiritualità e mistero, che ci restituisce un Santo pittoricamente
emozionante nella “francescana povertà” materica e cromatica. Ora la riproduzione dei quadri è
raccolta in un volume, edito da Áncora di Milano, e con testi di Enzo Fortunato, Giorgio Segato e
Giuseppe Possa.

 

 

Le “Storie di San Francesco”di Sergio Bertinotti - una settantina di tele
esposte, tra opere definitive e bozzetti preparatori, che hanno
accompagnato l’osservatore a scoprire il senso spirituale, ancora oggi
attuale, di uno dei santi più venerati – sono state oggetto di una
mostra ad Assisi, nel Chiostro della Basilica. La rassegna ha avuto
grande successo, infatti, ha fatto ottenere a Bertinotti anche l’invito a
una trasmissione di “A sua immagine” su RaiUno, dove ha dipinto in
diretta un quadro ed ha presentato il volume, edito dall’Áncora di
Milano, che raccoglie tutti i suoi dipinti dedicati a S. Francesco, dagli
episodi più noti, come “l’incontro con il lupo” e “il discorso agli uccelli”,
ad altri meno conosciuti, ma comunque importanti, quali “l’omaggio ad
un uomo semplice”, “il miracolo della fonte” oppure “il presepio di
Greccio” o ancora “la prova del fuoco davanti al Sultano”.

L’artista di Mergozzo ha raffigurato i momenti più significativi
dell’esistenza del Santo, raffigurandone, in ogni scena, l’avvenimento,
lo svolgimento e l’ambientazione, con naturalezza e con quella
semplicità, spogliata del superfluo, conforme alla scelta di vita “in
povertà“ di Francesco. L’autore non ha voluto, però, illustrare solo
delle vicende, ma offrire nel contempo stimoli e spunti di riflessioni e

meditazioni, perché come afferma padre Vincenzo Coli, custode del Sacro Convento di Assisi, <<questi dipinti
trasmettono serenità e gioia. Invitano, in sintonia con la vita di San Francesco, a trovare letizia in tutti gli
avvenimenti, anche quelli tristi, perché illuminati dall’annuncio cristiano. Testimoniano una ricerca di autenticità,
con un’immediatezza di lettura, che favorisce l’approccio dei giovani>>.

Occorre notare, osservando queste opere di Sergio Bertinotti, pure a certe scelte
e a taluni simboli che il pittore inserisce nelle proprie composizioni. Per esempio:
il cielo nero può indicare il mistero nel quale sono avvolti tutti gli avvenimenti;
l’albero della predica agli uccelli è ridotto all’essenziale, a forma di tau, l’emblema
usato dal “poverello” per firmare i documenti. Il cerchio illuminato (sole o luna)
presente in tutti i dipinti vuole rappresentare l’aureola di santità che accompagnò
sempre S. Francesco nella sua missione o la luce divina che sempre ha illuminato
il suo percorso spirituale. In un caso, nel “cantico delle creature”, è sì inserito il
sole illuminato e raggiante, ma volgente al tramonto, per simboleggiare che
apprezziamo di più le cose che stanno per sfuggirci, piuttosto che quando le
abbiamo a completa disposizione. Altra interpretazione, che vale poi per tutto il
ciclo: Bertinotti ha raffigurato S. Francesco senza volto, stilizzato in una figura
sobria, piatta ma agile, per farlo emergere quale “giullare di dio”, come lui stesso
si era definito. Nel “dono del mantello al nobile decaduto”, un episodio
ambientato in aperta campagna, con sullo sfondo il castello del nobile ormai in
miseria, l’autore ha cercato di rendere, con toni freddi, il sentore di quell’aria fresca che vibra in una giornata
primaverile, soleggiata ma fredda, simile all’estate di S. Martino, per giustificare così il caritatevole gesto di
Francesco; mentre altrove (nell’ultimo commiato, con il compianto delle Clarisse) egli ha contornato la scena
con una natura fredda e spoglia che sembra compartecipe del triste evento. Ancora: la tela “rinuncia agli averi”
è stata ambientata davanti alla casa paterna, anziché all’esterno della cattedrale di S. Rufino, in modo da poter
inserire la madre del santo che trattiene il marito irato, per impedirgli di scagliarsi sul figlio. Questo per
evidenziare il ruolo importante che la donna ha avuto nella scelta del figlio, assecondandolo e difendendolo dal
padre che lo contestava ed avversava con ogni mezzo. Interessanti sono anche i quadri “S. Francesco parla
all’uomo lupo” (per meglio far intuire la prepotenza di questo malfattore chiamato lupo, Bertinotti ha stilizzato
una figura umana, con le sembianze del lupo) e “la predica agli uccelli” (in cui sono raffigurati anche degli
uomini con il volto di uccelli): in ambedue le opere, la mano del santo che sembra immergersi nel sole-luna sta
a significare il privilegio che egli ha di essere a diretto contatto con la luce divina.



Sergio Bertinotti è nato a Mergozzo nel 1938, dove tuttora vive ed
opera. E’ stato Amministratore e Sindaco del suo paese. Artisticamente,
ha iniziato con paesaggi e quadri surreali dalla forte carica simbolica. Si
è perfezionato frequentando il maestro e amico Mario Molteni (1938-
1999) che insegnò all’Accademia di Brera. Di lui si sono interessati, su
giornali e riviste, noti critici (tra gli altri: Marco Rosci, Giorgio Segato,
Enzo Fortunato, Vincenzo Coli, Gianni Pre, Franco De Faveri). In
seguito all’incontro con la gallerista veneta Carla Surian, gli sono state
organizzate diverse rassegne e pubblicato un bel catalogo a colori, a
cura della Edas di Padova, con la presentazione di Marco Rosci. Ha
allestito personali a Verbania, Ferrara, Firenze, Bassano del Grappa,
Lidi Ferraresi, Padova, Reggio Emilia, Novara, Assisi e in diverse altre
località; ha inoltre esposto in numerose collettive all’estero, soprattutto
in Austria e in Francia; è presente in alcune collezioni private e
pubbliche. Nell’opera di Sergio Bertinotti, fino al Duemila, si coglie un

grande desiderio di proporre un dialogo, attraverso le metafore ispiratrici di certe figure oniriche e mitologiche.
In un’epoca dove tutti vogliono sconfiggere il tempo e fermarne l’attimo, la ricerca dell’artista si volge verso il
mistero, sconfinando, però, in un linguaggio ludico e lirico. Quelle maschere che, a volte, egli pone, qua e là,
sono le stesse della nostra vicenda umana e nascondono speranze inespresse di fuga dalla routine quotidiana. Il
pittore, affidandosi alla fantasia, in ambientazioni vagamente metafisiche, punta ai modi di certo surrealismo e
rende più gradevoli le sue immagini con un’ironia mordente che, però, sottende proposte sociali, scaturite dal
pensiero e dal tormento interiore. Ecco allora quel silenzio diffuso, che governa quasi sempre le
rappresentazioni, esaltarsi nelle tonalità sommesse della nostalgia, della malinconia, della solitudine, in un
impeto di germinazione fantastica. Ultimamente la sua pittura si è fatta più personale, con soggetti diversi,
tradotti in immagini spesso stilizzate, quasi grafiche, rese a colori tenui, con una tecnica paziente, un segno
morbido e sinuoso. Queste opere si riempiono di tensione umana e di spiritualità, attorno alle quali Bertinotti
costruisce una storia, come quella di S. Francesco: tema, appunto, della mostra ad Assisi, nel chiostro della
Basilica, ed esposta anche a “La fabbrica” di Villadossola(VB) . Per l’occasione Sergio Bertinotti ha dato alle
stampe il volume “Storie di S. Francesco”, pubblicato dalle edizioni “Àncora” di Milano, che contiene tutte le
riproduzioni della rassegna ed i testi di Enzo Fortunato, Giuseppe Possa e Giorgio Segato. In questo ciclo di
episodi, il Santo, raffigurato in una totemica figura, stilizzata con poche linee e piatte campiture di colore,
diventa simbolo universale nell’incisività spoglia da ogni elemento superfluo: emozionante nella “francescana
povertà” materica e cromatica. 

Giuseppe Possa



TORNA L'INCUBO NUCLEARE?

Sono caduti i “muri”, si sono modificati gli scenari internazionali, ma l’incubo nucleare continua
periodicamente a riproporsi, o meglio ad essere riproposto. Certo, le denunce e gli allarmi circa i
presunti tentativi di Paesi come l’Iran o la Corea del Nord di dotarsi di ordigni nucleari, appaiono con
fin troppo evidenza un modo per sfuggire al tema di fondo, ossia il possesso da parte degli USA e della
Russia di arsenali ancora con migliaia di testate atomiche e all’unico Stato nel Medio Oriente che, pur
non avendolo mai dichiarato, è dotato di armamenti nucleari, ossia Israele (da sempre sostenuto e
coperto - e Obama non fa eccezione - dagli Stati Uniti d’America). Comunque sia, la prospettiva di un
olocausto nucleare è rimasto ben saldo nell’immaginario collettivo, come l’incidente di Cernobyl
continua a rendere non tacito e scontato l’uso civile dell’energia atomica. Più di un ventennio fa, è
ovvio, l’approccio poteva essere diverso e un rapporto particolare, fra gli intellettuali e questo tema
“scottante” di rado veniva analizzato. Nell’articolo che segue – risalente appunto a quel periodo e
pubblicato su “Controcampo” – Giuseppe Possa invece analizzava proprio il ruolo dell’intellighenzia
letteraria soprattutto (un ruolo, come si vedrà, non certo all’altezza della situazione) di fronte ad un
mondo in perenne rischio di “autodistruzione”. Per ciò, abbiamo voluto ripubblicare questa analisi-
denuncia da considerare “attuale” anche e se non altro rispetto alla necessità di richiamare gli
intellettuali ad una posizione più chiara e forte, a far sentire la loro “voce” di fronte ai drammi
dell’umanità (in primis la continua rincorsa agli armamenti e le guerre).
Giorgio Quaglia

Contro chi?

Nella corsa alla scoperta dei segreti della Natura, siamo giunti, in questi decenni, a impossessarci
anche di una potente energia: l'energia nucleare. Essa, pur permettendoci di compiere ulteriori
progressi nel campo delle applicazioni tecniche per il benessere dell'umanità, non manca di suscitare
preoccupanti inquietudini. Infatti, ci stiamo "gingillando con un giocattolo tremendamente
pericoloso", soprattutto perché non siamo in grado di prevedere se saremo capaci di dominare la



spaventosa forma d’energia che abbiamo scoperto.
Ciò che sappiamo con certezza è che oggi possiamo disporre di uno strumento adeguato per
distruggere parte o addirittura l'intera umanità sulla terra.
Quella fine del mondo, che le diverse apocalissi predicavano all'interno di un discorso religioso, sta
per divenire una possibilità ineluttabile, proprio in seguito allo sviluppo più avanzato della tecnologia.
Secondo le dichiarazioni degli esperti, sussistono pericoli nell'uso dell'energia nucleare non solo in
caso di guerra, ma anche per scopi pacifici e industriali. Infatti, anche l'energia nucleare applicata alle
centrali può diventare un pericolo in forza di almeno due ordini di motivi. 
Il primo è tecnico.
Non si è ancora trovato un metodo soddisfacente di eliminazione delle scorie (non va poi dimenticato
che è pure possibile un errore umano o una disfunzione meccanica nei complessi apparati di una
centrale).

Il secondo motivo è sociale.
La legge del profitto insidia la sicurezza della comunità: spesso - infatti - possono essere violate le
norme di controllo e di manutenzione degli impianti; inoltre, la salute degli addetti ai lavori è minata
dalla radioattività che può portare a conseguenze estreme, quale il cancro. Il maggior pericolo, però,
con cui il mondo si confronta oggi è l'applicazione dell'energia nucleare per scopi militari e bellici: una
guerra mondiale con l'uso di armi siffatte porterebbe all'eliminazione certa dell'umanità. Non va poi
dimenticato che in questi ultimi anni, il materiale necessario alla fabbricazione in proprio di un
ordigno nucleare è divenuto assai esiguo e che è sempre più facile procurarsi gli "ingredienti" di base
e le informazioni necessarie alla sua realizzazione.

In tempo di terrorismo strisciante, questo non può non suscitare profonde reazioni emotive; mai
l'uomo ha vissuto momenti così tragici, con possibili conseguenze gravi e irreparabili, sotto l'ombra di
una distruzione totale.

Ora, alcuni scrittori e poeti stanno "combattendo" una battaglia (non solo personale) contro le armi
nucleari e gli armamenti in genere. Dal canto mio, però, sono giunto a constatare che troppi "grandi"
della letteratura e della cultura in genere non si sono allineati al loro fianco, o meglio, non ne hanno
condiviso le idee.
E' proprio partendo da questa amara considerazione che ho pensato di schierarmi contro l'omertà di
tanti intellettuali, poeti e scrittori famosi. Essi sono troppo abituati a fuggire di fronte alle
responsabilità, a pensare che la società, nel suo complesso, sia l'unica colpevole di tutti i mali, mentre
ognuno di noi sarebbe la vittima.
Ciò che vi è di disumano e distruttivo nella società dipende in gran parte dall'attività di coloro che
sfruttano i propri simili, usando tutti i mezzi a loro disposizione, compresi quelli basati sull'equilibrio
del terrore; tuttavia non si può tacere il disinteresse e il tentativo di evasione dalla realtà di troppi
intellettuali. Penso soprattutto ai poeti: essi non possono fingere di non sapere, di non vedere.
Il discorso lirico ha la forza della metafora letteraria e può essere più efficace delle prediche, dei
comizi e delle marce.

E' vero che molti "minori" o quantomeno quelli che
il mondo culturale così definisce, hanno contenuti e
obiettivi precisi. Essi non riescono, però, a fare
udire la propria voce di protesta, soprattutto per
l'accentramento dei mezzi d'informazione che
rende problematica la diffusione dei loro scritti.

E i poeti e gli scrittori "noti", quelli che pubblicano
le loro opere presso case editrici di fama
internazionali e hanno accesso ai grandi quotidiani
e alle televisioni? Troppo spesso essi (integrati in
un "sistema" che offre loro fama e denaro e che li
costringe poi a proteggere particolari interessi, se
vogliono conservare i privilegi e il potere letterario
acquisiti) parlano sommessamente del pericolo
“nucleare”; anzi, molte volte preferiscono
ignorarlo.
Credono, forse, nascosti nella loro "torre d'avorio",
di poter scampare a una guerra nucleare?

Giuseppe Possa



"TIPICI ATIPICI": DODICI RACCONTI DI CONCETTO LIZZIO

Il libro è stato presentato venerdì 26 giugno 2009, a Narni (TR) nel Palazzo Eroli, in via
Aurelio Saffi, dal professor Roberto Stopponi e da Giuseppe Possa.

Concetto Lizzio ha da poco dato alle stampe il libro “Tipi atipici”. Dodici racconti piacevoli, scritti in uno stile
fabulistico, lo stesso che gli amici apprezzano, quando sentono narrare storie e ricordi di vita vissuta. In essi
l’autore propone storie di lavoratori conosciuti nei cantieri, di amici di caccia o di partito, di persone che
frequentavano le osterie e narravano i propri trascorsi. “Senatore”, “Telegramma”, “Scene da un matrimonio”,
“Caccia ai conigli selvatici”, sono solo alcuni titoli della raccolta, in cui l’autore raffigura umanamente le sue
scene poetiche.

A Lizzio chiediamo come mai ha atteso così tanto, per far conoscere al pubblico i racconti che ha scritto negli
anni: <<Ho deciso di stampare una parte dei miei numerosi scritti a quasi settantacinque anni, poiché il buon
senso mi suggeriva che attendere ancora poteva essere rischioso! Ho ritardato sino all’inverosimile per una
specie di ritrosia ad affrontare la piazza, sebbene in passato mi siano giunti alcuni incitamenti, in particolare da
un grande scrittore che era stato per qualche tempo intendente del battaglione partigiano comandato da Ugo
Scrittori (Mirco) e da uno scrittore novarese che è stato anche segretario nazionale del PSI. Per la verità,
saltuariamente, su riviste e giornali sono apparsi diversi miei racconti, poesie, saggi sulla sull’architettura>>.

I tuoi “tipi atipici” si ispirano a personaggi reali o immaginari?

<<Sono tratti dalla mia esperienza di vita, a cui non ho aggiunto alcunché a un vissuto a volte partecipato, a
volte appreso da protagonisti che si esprimevano coinvolgendomi, in quanto fabulatori di grande efficacia e
fantasia. Sono profili di persone incontrate nell’ambito di lavori svolti, con qualche concessione alla memoria e
ai ricordi familiari. Di uomini come il Polini di Malesco si potrebbe scrivere un Decamerone; sul professor Ribaldi
e sulle sue esperienze politiche altrettanto>>.

Concetto Lizzio che vive a Villadossola (VB), dove ha diretto per anni l’ufficio Tecnico Comunale, è nato a Roma
nel 1933 e ha trascorso la sua gioventù a Narni, in Umbria. Si è laureato in architettura al Politecnico di Torino.
Poesie e racconti suoi sono apparsi su riviste e antologie; un volume edito da “Designers Riuniti” di Torino,
contiene i saggi che ha scritto sulle opere in Ossola dell’Architetto Vietti Violi. Inizialmente, lo scrittore ha
operato nei cantieri per diverse imprese idroelettriche e stradali ed è soprattutto da quelle esperienze lavorative
e dai ricordi dell’infanzia, che ha tratto ispirazioni per le sue narrazioni. Ci sono profili di persone conosciute, di
amici e familiari che egli descrive umanamente, con grande efficacia e realismo, addentrandosi in condizioni
sociali umili, semplici, ma d’universale portata.

Giuseppe Possa
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L'ANIMA COI CALZONI DI BAMBINO

Sulle acque calme del Toce * galleggia 
la mia anima malinconica e sfatta: 
ah! Come vaneggia il cuore e brucia 
i pensieri il tempo che in questi 
prati di verde spento, sugli alberi 
tozzi e scorticati, fra i cespugli 
spinosi e mesti, affascinò senza 
ritegno la mia fanciullezza! 

Dove con gli amici si mosse furtiva 
la carezza a scoprire per la prima 
volta il sesso sconosciuto dalla mano 
e dal desiderio e per la conoscenza di quel 
dio strano – ormai inutilmente bestemmiato – 
iniziò il nostro serio ragionare: solo 
qui riconosco la mia esistenza (che 
tuttavia adesso rifiuto perché odio)! 

Voglio parlare, si! Anche se oggi 
il bosco mi considera un intruso e le rive 
del fiume disprezzano il progresso… 

Questa natura, solo lei! fu la vera 
passione prima che il mondo chiudo 
degli adulti non accolse - per ucciderla – 
la mia precocità; più nessuna tensione, 
o forse il vecchio ideale diventato 
rabbia, riuscì a farmi innamorare 
tanto e alla mia ingenua verità 
dare la forza per combattere il male. 

Il sole così caldo e atteso, canto 
i morroni alle piccole bocche assetate, 
le lucertole schiacciate e i ramarri con la loro 
paurosa eleganza, i nidi rotti e gli implumi 
merli rubati, gli scherzi alle rane e lo stupore 
per il martin pescatore, i ciuffi spaventati 
delle upupe, l’intelligenza della capinera, il verso 
doloroso della stregazza, 
il giungere mite della sera… 

La mia mente non l’ha perso 
lo sento ancora il senso di quella 
gioia, il luminoso attaccamento! 

Guardo il fiume rimasto limpido 
dove la mia anima veste i calzoni 
di bambino e sento di lasciarla là 
contro il mondo assassino che la vuole 
vittima, a perdere il tormento 
della scelta, scoprendo l’assurdo 
dramma: a togliere la libertà 



a rendere una vita vana, furono 
fiducia e speranza nell’umanità. 

Intorno si espande il mio sollievo: 
svuotato di ogni pena lascio il posto 
antico che anelo e sulle acque la grande 
illusione, l’acuto dolore, il perduto 
ideale; ma cos’è questo fremito 
nel cuore?, l’improvviso e famigliare 
male che gli occhi accesi d’un pastorello 
(smarriti sull’auto che passa) mi fanno provare? 

L’anima, ahi! m’insegue, è già di nuovo 
in me, innalza i miti del tempo: ecco! 
si diventa vecchi e muore la speranza. 

Giorgio Quaglia - 1976 

* Il fiume Toce nasce in alta Val Formazza e forma le famose 
cascate della Frua (del Toce) le più alte d’Europa. Dopo aver 
attraversato tutta la Val d’Ossola, confluisce nel Lago Maggiore.



GRAZIANA PIANTANIDA

La giovane pittrice residente a Domodossola, ma originaria della Valle
Vigezzo, dipinge quadri che si avvicinano a un astratto informale, dove
però si percepiscono ancora gli spunti paesaggistici o, comunque,
figurativi che l’hanno colpita, poiché, osservandoli da una certa distanza,
è possibile intravedere i connotati della verosimiglianza o quella visione
nascosta, colta con gli occhi del cuore.

Graziana s’ispira a immagini reali che poi mette sulla tela trasfigurandole, con pennellate serpeggianti in
strutture geometriche vaste, dai colori squillanti. Tra quei colpi di verdi, gialli, azzurri e rossi, si notano

nebulose chiazze di acqua, canneti, campi di grano, vitigni, ma anche nature morte o fiori. Non mancano
figure e nudi, però, dipinti in modo più realistico.

Graziana Piantanida è stata allieva del pittore Pietro Giovanola e da lui, ancora oggi, riceve preziosi



consigli: <<E’ un grande maestro, unico nel suo genere>>, dice <<mi ha dato la forza di seguire solo il
mio istinto e di non lasciarmi condizionare da quello che piace alla gente>>.
 

Si nota subito, osservando i loro quadri, la vicinanza d’intenti nella tecnica e nei soggetti. Tuttavia, la
giovane pittrice ha intrapreso una propria strada; infatti, i suoi paesaggi non sono tanto intrisi dei
tormenti e delle sensazioni emozionali del maestro, ma sembrano cogliere quasi esclusivamente la
solarità poetica e il ribollire della natura, in segni e colori espressionisti.

Cosa ti ha spinto verso la pittura?

<<Sono cresciuta nella valle dei pittori e mio padre era il miglior “pittore” di carrozzeria. Da bambina mi
piaceva tingere pareti e soprammobili, cambiando l’atmosfera della mia stanza e ammetto di farlo
ancora. A soli 9 anni a scuola vinsi il primo premio di disegno. L’ottimo ce l’avevo solo in educazione
artistica, per cui era evidente la scelta del liceo d’arte, ma sono stata scoraggiata dall’idea di prendere
tutte le mattine il treno delle 5,30. Quindi, pur continuando a coltivare la passione, ho dovuto
artisticamente riemozionarmi da adulta>>.

Di fronte alle sue composizioni, cariche d’energie vitali, e al loro pacato silenzio, si percepisce un
intreccio d’assorta e minuziosa trasfigurazione, che concorre a stimolare la fantasia dei fruitori, per
scorgere la tessitura delle immagini, tra puri guizzi cromatici o tra vivaci campiture di spazi illuminati.
Graziana Piantanida - con la virulenza degli espressionisti astratti che, però, lasciano intravedere anche
una tenue tessitura di immagini - sembra prendere in prestito i colori dell’aurora, dei tramonti o del sole
nel suo splendore meridiano.

Giuseppe Possa



LA "VIA CRUCIS" DI SERGIO BERTINOTTI

Sergio Bertinotti ha dato alle stampe un volume con la riproduzione delle opere della sua “Via Crucis”,
pubblicato dalle edizioni Áncora di Milano, con i commenti di Mons. Giovanni Battista Gandolfo e i testi
critici di Luigi Codemo e Giuseppe Possa.

Questi dipinti del pittore di Mergozzo sono stati esposti lo scorso anno a Roma, nella Basilica S. Croce
in Gerusalemme. 

Questa Via Crucis di Sergio Bertinotti affronta il tema con la stessa predisposizione - ma con il desiderio di
aggiungere qualcosa di nuovo al suo linguaggio artistico - utilizzata per le “Storie di S. Francesco”.
Si palesano, quindi, ancora una volta le qualità tecniche dell’artista che, da tempo, ha sviluppato una poetica e
una ricerca del tutto personale. Essa mette in evidenza la sua leggerezza materica, la grande qualità di disegno
e modellato, di trasparenza e luminosità del colore, che si propaga dalla plasticità segnica alla perfezione della
sezione aurea, dalle forme nello spazio alle figure effigiate e modellate bene, quasi scultoree figure totemiche.
Egli utilizza una pittura circostanziata, che insiste su ogni particolare, che dà conto di ogni dettaglio, ma che
sfugge a un monotono descrittivismo.

La concatenazione dei gesti e delle posture dei personaggi in funzione esplicativa, così come gli oggetti
necessari all’ambientazione storica e il paesaggio studiato nei minimi particolari, vivono in una straordinaria
atmosfera di sospensione miracolosa, poiché Bertinotti riesce a togliere drammaticità all’evento, rendendo soave
la tensione che è nell’aria.

Questo ciclo pittorico rappresenta il vertice della sua arte e sembra una lettura serena del tormentato momento
storico in cui viviamo. Egli non vuole drammatizzare, ma dare un segno di salvezza, attraverso il sacrificio di
Cristo, all’uomo di oggi, senza speranza, terrorizzato dalla minaccia atomica, dall’inquinamento della natura,
dalla violenza delle ideologie di ogni genere.

E’ vero che nel corso dei secoli, il desiderio o l’esigenza di affrontare questo tema sacro ha suggerito a pittori e
scultori rappresentazioni artistiche di grande valore. La Via Crucis di Sergio Bertinotti, però, è dipinta con molti
personaggi, in una spazialità scenica mai affrontata e attorno a un paesaggio vasto, dove i momenti essenziali
della passione di Cristo, sono da lui illustrati con un tocco moderno, sebbene “narrati” secondo la consuetudine
della Chiesa. Con due varianti, però (per altro presentate in un formato diverso), che racchiudono, come in una
cornice, le 14 stazioni tradizionali: aprendo con Gesù in preghiera nel Getsemani, mentre affronta il suo
dramma umano e concludendo con l’Ascensione, dove egli ormai s’illumina di luce divina.

L’artista ha raffigurato il Redentore nel proprio cammino carico della croce, senza le fattezze del viso, forse per
farci capire che è impossibile assegnare un volto al Dio incarnato, qui definito dalla corona di spine: in queste
sembianze, Cristo appare paziente, remissivo alla volontà del Padre.

E’ poi la particolare configurazione architettonica e paesaggistica dell’ambiente, nonché il trascorrere del sole
nel cielo che determina il tempo, attraverso la diversa proiezione delle ombre, a collegare le varie stazioni
(ognuna anticipata da bozzetti che appaino già completi, perchè racchiudono in concreto tutte le premesse e le
idee dell’opera definitiva).

Inoltre, è subito evidente, fin dalla Flagellazione - con il coordinato convergere dei movimenti, in una geometria
sapiente - che i personaggi di contorno possiedono una loro specificità, ognuno coi suoi vestiti e con il proprio
portamento. Non sono semplici comparse, ma persone che partecipano attivamente, con una precisa
individualità, al dramma che stanno vivendo (chi nel dolore o nello sconforto, ma in modo composto; chi con
indifferenza; chi usando la violenza).

All’animazione dell’insieme concorre anche il colore, con le sue tinte chiare e con i suoi contrasti ed effusioni, un
colore senza corposità, che variato dal trapasso di tanti toni accesi sembra rivolgersi e staccarsi dalle figure, per
procedere dallo scuro verso la luce.

Nella sua Via Crucis, Bertinotti – proprio attraverso il candore lirico del colore e le posture serene del Cristo che
sale il Calvario per la redenzione degli uomini – non forza il racconto, lacerandolo in senso espressionista con
una Passione straziante, ma è tutto teso a cogliere la spiritualità e la misericordia del Salvatore, il quale col suo
mansueto amore trionfa sulla malvagità terrena. Infatti, il nostro pensiero di fronte a queste “stazioni”, tenui e
poetiche, va sì alle sofferenze del Cristo, ma ne percepisce il profondo senso religioso, come se dai disegni
tornasse allo sguardo la luce pura del divino.

L’autore ha saputo infondere questa luce, lasciata chiara e gioiosa nonostante il dramma, andando dritto al
centro dell’essenzialità di quegli eventi tragici, ma rappresentandoli in un pathos soprannaturale. Come si può



osservare nelle ultime stazioni, dove gli slittamenti della luce, che perde con la morte di Gesù la sua lucidità e
si fa opaca nelle velature, configura, nella successiva luminosità delle stazioni, in una nuova incidenza di
splendore visivo. Così alla fine, nella Resurrezione, appare un’energia spirituale, sprigionata da un colore festoso
che annuncia l’assoluta trascendenza divina.

La Via Crucis di Sergio Bertinotti, dunque, pare sgorgare dall’animo e, nell’emozionante estetica della pittura,
prende un vero e proprio valore artistico, che trova qualità sublimi nell’episodio della crocifissione, ben lontana
dalle rappresentazioni medioevali, perché nella sua è già subito palese il passaggio dal Venerdì Santo alla
Pasqua. 

Pur essendo io agnostico, posso affermare, sotto l’aspetto
artistico, che questo gruppo di opere, dipinto in sequenze
eccelse e poetiche, dovrebbe trovare spazio in un ambiente
dove i cristiani vadano a pregare in letizia, non a piangere o a
battersi il petto per il dolore. Penso ai fedeli di una chiesa, che
meritano di trovare la loro fede espressa in un’arte che inviti
alla serenità e alla gioia.

 

 

Giuseppe Possa

 

Il pittore Sergio Bertinotti (al centro) con Giuseppe Possa (a
destra) e Andrea Cottini

Una delle stazioni della Via Crucis di Sergio Bertinotti
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La “solitudine” delle nuove generazioni

La nuova stretta sui limiti alcolici per chi guida, l’ordinanza di
alcuni sindaci di vietare (ma la legge lo prevedeva già) la vendita
di liquori ai minori di anni 16 (per tutti gli altri è utile la pubblici-
tà che reclamizza il bere!), nonché la persistente comparazione
fra le varie droghe (leggere o pesanti), sono soltanto alcune delle
espressioni di un diffuso spirito che sta animando l’insieme del
corpo politico e sociale, senza distinzione di partiti o istituzioni. Il
tutto sorretto –
come al solito –
dalla struttura del-
l ’ in-formazione,
anch’essa omoge-
nea ed uniforme,
tesa a far credere
che lo scopo since-
ro sia quello di inci-
dere sui “pericoli”,
sui “rischi” (soprat-
tutto mortali) per la
nostra gioventù (di cui si “criminalizzano” determinati raduni o
per la quale si invoca più Polizia nelle strade).
Mai come oggi l’ipocrisia e l’inutilità credo invece che siano alla
base di tale apparente interesse per la condizione giovanile e di
riflesso per disagi e drammi reali vissuti da tanti ragazzi; mai
come oggi, insomma, va percepita la solitudine e, nel peggiore
dei casi, l’avversione delle e per le nuove generazioni. 
Nessuna legge, nessuna iniziativa hanno avuto e hanno come
presupposto l’educazione, la prevenzione, ma in modo esclusivo
l’intento repressivo e limitativo (facente leva su un ben indotto
“sentimento popolare”); così è per l’uso e l’abuso di alcol e dro-
ghe, ma anche – di contro – per la scuola dove la “redenzione”
è affidata al ripristino di un ridicolo voto di condotta. 
Non è di poco conto il voler nascondere o sottovalutare il fatto
che la maggior parte degli incidenti stradali mortali non siano
causati dalla guida con le fuorvianti diciture di “in stato di
ebbrezza” o sotto “l’effetto di stupefacenti” (il cui traffico e
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smercio internazionale, pressoché intoccabile, porta con sé
immensi guadagni non solo per la malavita organizzata); né che
la quasi totalità dei ritiri di patente (intorno a cui ruotano grandi
interessi economici, mentre provocano di contro – oltre ad inta-
samenti di pratiche nelle Prefetture – rancore, rabbia e spesso
gravi danni professionali a svariate persone, non solo giovani),
non avrebbe avuto e non hanno alcun riferimento diretto con la
possibilità reale di un accadimento mortale, le cui cause principa-
li rimangono l’alta velocità o il mancato rispetto delle regole del
codice stradale. 
E non è di poco conto neppure il voler sorvolare sul fatto che si
continuino a costruire autovetture sempre più potenti e veloci,

quando esi-
stono precisi
limiti; oppu-
re su quello
che allo Sta-
to (monopo-
lio di tabac-
chi) nulla im-
porti (o, me-
glio, invece
interessi) se
milioni di a-
d o l e s c e n t i
inizino a fu-

mare (già, anche per le sigarette vi è il divieto ai minori!). 
Se ci aggiungiamo l’alta percentuale di suicidi, ben possiamo capi-
re da una parte quanto sia sterile ed inadeguata l’azione istituzio-
nale di affidare ai servizi delle ASL (i, per certi versi, penosi SERT) la
presa in carico dei fattori di disagio giovanili (che già non rappre-
senta nella sostanza un’opera di educazione e prevenzione e per la
quale gli enti pubblici impegnano scarse risorse); dall’altra quanto
sia pretestuosa, fuorviante, ipocrita e credo alla fine inutile la colla-
terale azione legislativa (di carattere repressivo).
Del resto, non si può imputare certo alle nuove generazioni la
colpa per la condivisione di modelli morali-esistenziali di basso
valore (sprezzanti per le regole) poiché tali sono stati e sono gli
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“insegnamenti”, i “messaggi” (in particolare attraverso i mass
media) che sono stati in qualche modo inculcati in questi ultimi
decenni (come popolo non ci scandalizziamo più per corruzioni,
ruberie varie, espansione della criminalità, ecc.); e gli esempi che
sono venuti e vengono dall’alto non sono per niente esaltanti. 
Così, uno Stato che è debole e compiacente con i potentati (poli-
tici ed economici) ed è forte e severo con gli anelli più deboli della
società (appunto i giovani, già alle prese con la precarietà e la
scarsità del lavoro), non possiede alcuna “autorevolezza morale”
per imporre una seria “educazione civica”. 
Sarebbe dunque ora – prima che l’onda restrittiva inglobi ancora
di più anche qualsiasi manifestazione di protesta o di dissenso (i
noglobal, ad esempio, sono ormai considerati quasi dei “terrori-
sti”) – che qualcuno a livello politico prendesse a cuore davvero
la condizione dei giovani, non li lasciasse più soli (davanti alla
legge e al potere) e cercasse di farli tornare protagonisti del loro
tempo. Questo, anche se dovesse comportare azioni di ribellione
considerate impraticabili e inaccettabili dall’establishment politi-
co-istituzionale.

19 agosto 2009
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SETTEMBRE E OTTOBRE

Ricordo di Verdiano Quigliati: l’ultimo dei divisionisti

Giacomo Bresciani (Mirror) alla Biennale di Firenze 2009

Virgilio Pianta - Pittore dell’altro paesaggio

Obama: la storia “pilotata”



RICORDO DI VERDIANO QUIGLIATI: L'ULTIMO DEI DIVISIONISTI

Il pittore Verdiano Quigliati – deceduto il 10 gennaio 2009 all’Ospedale di Domodosssola dov’era ricoverato
per una broncopolmonite – l’ho conosciuto a Milano nel dicembre del 1973, quando il Sindaco Aniasi,
durante l’inaugurazione della mostra che il Comune gli aveva dedicato all’Arengario, gli consegnò
l’Ambrogino d’oro, il più prestigioso riconoscimento del capoluogo lombardo. Ciò che mi aveva subito colpito e
affascinato, ancora prima della sua pittura, era quel modo armonioso e tutto proprio di gesticolare, mentre
parlava. Accompagnava i suoi discorsi con gesti improvvisi, quasi perentori, ma tracciati nell’aria con sinuosa
morbidezza, come se volesse aggiungere un tocco di colore alle parole. Solo nel 1995, però - quando per il
settimanale “Eco Risveglio di Domodossola” andai a intervistarlo in occasione del suo ottantesimo compleanno -
riuscii a visitare il suo studio di Prestinone. 

In Valle Vigezzo arrivò nel 1941 per conoscere Carlo Fornara e per imparare da lui, perchè da qualche anno il
giovane Quigliati si stava dedicando al divisionismo. Il grande maestro lo incoraggiò e così le sue visite si
fecero più frequenti. Lassù tra le montagne e in mezzo a una natura unica per paesaggi e colori, creò, a piccole
macchie morbide, opere sublimi di una sinfonia divisionista, con prevalenza di grigioazzurri, rossi, arancioni e
brunodorati. Ma prima di trasferirsi definitivamente nella Valle dei Pittori ed eleggere l’Ossola a sua terra
d’adozione, Quigliati doveva trascorrere ancora gli anni tra il 1956 e il 1978 nella capitale francese. La sua vita
artistica prese allora una nuova svolta. Conobbe molti personaggi, espose in collettive con artisti del calibro di
Picasso e Dalì, ma soprattutto dipinse altre luci e altre atmosfere: frizzanti, allegre, spesso soffuse di memorie
impressioniste. Parigi, coi suoi dintorni, s’insinuava romanticamente sulle tele di Quigliati che la fissava con
sentimento e con quel timbro appena elegiaco, dal tocco lieve, rapido, sempre vibrato.

Espose in numerose città europee e l’ultima personale fu quella che il Comune di Novara gli dedicò al Broletto
per i suoi novant’anni. Solo un sogno non è riuscito a realizzare in tempo: quello di allestire una mostra a tema
su Venezia. Nell’ultimo decennio, tra le molte opere, aveva dipinto la città della laguna così come la vedeva lui.
Circa un centinaio di quadri che ora il nipote, Matteo La Bella, vuole presto esporre in una mostra per ricordare
il nonno.

Il settimanale “Eco Risveglio” l’aveva intervistato in un volume dedicato ai personaggi che hanno fatto grande
la provincia del Verbano Cusio Ossola.

Era un pittore eccezionale, uno spirito libero con sangue di fuoco nelle vene, il quale seppe far rivivere la
grande poesia che aleggia nei divisionisti e negli impressionisti italiani e francesi. 

L’ULTIMA INTERVISTA AL PITTORE AMICO DI FORNARA

Pochi mesi prima che il pittore Verdiano Quigliati morisse, ero andato per l’ennesima volta a trovarlo in Valle
Vigezzo, nel suo studio di Prestinone: un ampio locale a veranda, dentro cui i raggi caldi dell’incipiente estate
parevano riflettere ombre antiche. In una naturale confusione, vi erano quadri di formati diversi, libri
accatastati, cornici, tubetti di colori, bozzetti, fogli sparsi, oggetti e ricordi d’ogni genere: tutti lì a testimoniare
oltre quasi ottant’anni di assidua professione.

Dopo gli usuali convenevoli, il nipote di Quigliati mi mostrò tutte
opere che il maestro ancora conservava, alcune di grandi



dimensioni, mentre l’artista me le illustrava con passione ed
entusiasmo, sebbene ormai la malattia lo stesse lentamente
consumando.

Non bisognava avere fretta, quando si andava a fargli visita: il
tempo per lui pareva non esistesse.

In ogni angolo della casa erano appesi quadri divisionisti dei suoi
periodi migliori, con quelle cromie calde e pastose, ben disposte
e accostate sulla tela, a piccole pennellate, con una tecnica che
possiede una forza personale, rispetto a quella mediata dai suoi
maestri. Ecco qualche titolo: “Controluce d’inverno”, “Ultimi
splendori d’autunno”, “Paesaggio primaverile”, “Case di
Zornasco”, “Lago alpino”, “Giardino”, “Neve e sole”.

Autentici capolavori d’armonia apparivano certi sottoboschi
autunnali, con colori arancio-fuoco, il cui turbinio di fogliame, se
isolato, dava quasi l’impressione di un astratto: “La forêt de
Fantainebleau”, “La faggeta”, “Bosco in autunno”. Qua e là erano
appese anche le opere impressioniste, autentiche e sentite: tele
che aveva conservato gelosamente per sé, con paesaggi
vigezzini, milanesi, veneziani o della Francia, molte delle quali

riproducono magari solo atmosfere piacevoli o particolari di scorci e vedute.

Lo vidi ancora nella sua casa di Domodossola, ma quella fu l’ultima volta che aprì il libro dei suoi ricordi, disse:
<<Alla nostra epoca dove ognuno sa tante cose, dove il genio abbonda, dove l’intelligenza non ha dimenticato
nessuno, io devo riconoscere che non ne so niente, perché il genio non mi ha fatto visita, perché sono stato
obbligato a lavorare molto>>. Nonostante l’età, fino all’estate precedente aveva continuato a dipingere
meravigliosi paesaggi tra impressionismo e divisionismo, con la stessa passione degli anni giovanili. Egli aveva
sempre lavorato con entusiasmo, sia come grafico e tecnico del colore per le riproduzioni artistiche (26 anni
all’Istituto Geografico De Agostini di Novara e poi 22 anni alla Imprimerie Cino del Duca di Parigi) sia come
pittore che all’arte dedicò tutto il proprio tempo libero, diventando assai noto in Italia e in Francia. 

UNA VITA TRA LAVORO E PITTURA – <<Mio padre>> raccontava, <<morì durante la guerra ed io non lo
conobbi. Restai con mia madre e mia sorella, ma all’età di 10 anni fui mandato a studiare in collegio. Oltre la
scuola, frequentavo i corsi di disegno e prospettiva del professor Rinaldo Lampugnani. Allora mi dedicavo alla
pittura ad acquarello. Nel 1929, a 14 anni, vinsi il premio Mussolini per i giovani e la mia vita artistica prese
forma. Nello stesso anno venni assunto all’Istituto Geografico De Agostini di Novara, come addetto alle
riproduzioni artistiche di quadri. Tale mestiere permette di scomporre un’opera e, analizzandola, di scoprirne i
segreti della tecnica>>. Espose fin da giovane e la fortuna di svolgere un’occupazione congeniale alle sue
inclinazioni, lo aiutò molto in pittura. A vent’anni abbandonò l’acquarello per dedicarsi alla pittura ad olio.
Amante del colore acceso e pastoso, fu tentato dal divisionismo: <<Nel 1941 conobbi il maestro Carlo
Fornara>> proseguì, <<Andai a trovarlo in Valle Vigezzo e mi accolse gentilmente. Gli manifestai la mia
ammirazione per la sua pittura e gli confidai che da qualche anno avevo scelto la stessa tecnica. Mi incoraggiò
e da allora le mie visite si fecero più frequenti. Diventammo amici. Le nostre conversazioni erano sempre
improntate sull’arte, sulle tendenze del momento. Mi parlava del suo maestro Enrico Cavalli, dei suoi amici
Segantini, Pelizza da Volpedo, Grubicy e rievocava gli anni della “belle époque”. Era un uomo eccezionale che
ammiravo e stimavo molto>>. Di Fornara egli conservava alcuni quadri, una fitta corrispondenza e una dedica
speciale su una bella foto del maestro: <<Al mio caro amico Verdiano, travolgente temperamento d’artista, con
affetto. Carlo Fornara>>.

Poi, continuò: <<Per la mia particolare professione nel 1956 fui chiamato a Parigi da Cino del Duca che mi offrì
la direzione tecnica della sua Casa Editrice. Accettai e la mia vita artistica prese una nuova svolta. Il
cambiamento fu soddisfacente sia nel campo del lavoro che in quello della pittura. Continuai a dipingere, ma
aderii all’impressionismo. La capitale francese è tutta da “ritrarre”. Visitai il Louvre e numerosi altri musei, con
soste prolungate davanti ai maestri dell’impressionismo e del “pointillisme”: Pissarro, Manet, Monet, Sisley,
Seurat ecc.>>. Nel 1959 stabilì la sua seconda dimora a Prestinone di Craveggia (VB). Nello stesso anno a
Parigi alla “Galerie d’Orsay” propose la sua prima mostra a tema, dedicata alla città. Qualche anno dopo sarà
l’omaggio alla città di Milano che gli conferirà l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza meneghina. La sua
attività espositiva è stata febbrile tanto da meritarsi titoli onorifici francesi ed italiani (tra l’altro era
Commendatore della Repubblica). Non è necessario qui dilungarsi sulle sue innumerevoli personali, in Italia e
all’estero, basti ricordare che alcune sono state presentate da valenti critici e scrittori, come Raffaele De Grada,
Carlo Bo, Enzo Biagi, Jean-Marc Campagne, Guido Cesura e Tullio Bertamini.



TRA DIVISIONISMO ED IMPRESSIONISMO – Verdiano
Quigliati ha aderito, con stile solido e calibrato, nonché ricco
di ispirazione poetica, all’impressionismo e ha puntato verso
la forma cromatica della visione, grazie anche a quella
continua rivisitazione divisionistica che sempre l’ha
accompagnato. Due metodi differenti, impressionismo e
divisionismo, da lui utilizzati per il paesaggio parigino e per
quello vigezzino, ma il risultato del loro uso non possiede
contrapposizioni tecniche, né incoerenze di stile. Anzi, pur
sentendo l’influenza e i caratteri più salienti di queste due
diverse scuole e culture, egli ha saputo, comunque, essere
personale ed originale, più disincantato nell’interpretazione
della realtà che lo circonda. Quigliati, infine, non si è ispirato
solo a questi due luoghi pur affascinanti e a lui tanto cari,
Parigi e la Val Vigezzo, poiché altri temi e altre località
hanno occupato i suoi quadri, con ambienti dalle tinte forti,
dai contorni definiti, dai volumi corposi, pieni di luce
“solarizzata” e senza la presenza deturpante della
tecnologica moderna. Ha scritto Enzo Biagi che Verdiano
Quigliati è andato in giro per il mondo <<con negli occhi i colori della sua terra>>. Credo che egli abbia
sempre dipinto per soddisfare quella gioia che nel pittore si rinnova ogni volta che il colore comincia ad
incantare, di poetiche immagini, la tela. Un piacere che si accende quando l’artista entra in contatto con la
superficie del quadro. Proprio per questo, i suoi dipinti sprigionano gioia di vivere ed energia, come riconosceva
lo stesso Carlo Fornara che, il 21 aprile 1966, scriveva a Verdiano Quigliati: <<Nei miei momenti di indicibile
tristezza, ogni tanto un raggio di luce passa sull’ombra ed è quando penso alla tua forza operante: guardando i
tuoi quadri mi pare che un po’ di quella forza creativa venga a me. Grazie, caro amico, di questo conforto!>>.

 

Giuseppe Possa

BIOGRAFIA

Il pittore Verdiano Quigliati, visse e operò tra Domodossola e la Valle Vigezzo; nacque a Novara il 17 luglio
1915. Frequentò i corsi di disegno e prospettiva del Professor Lampugnani. Dipendente dell’Istituto Geografico
De Agostini dal 1929, vi rimane per 26 anni. L’incontro con il maestro Carlo Fornara dà una svolta rilevante alla
sua pittura. Nel 1944 sposa Delfina (“Non mi rendo conto come abbia potuto lavorare così tanto”, dice la
moglie) e due anni dopo nasce la figlia Miria. Dal 1956, lavorò per 22 anni alla casa editrice Cino Del Duca di
Parigi. Dopo la sua prima personale alla Galery d’Orsay di Parigi, espose nelle principali città europee. L’ultima
esposizione personale è del 2005 al Broletto di Novara, omaggio della sua città natale per i novant’anni
dell’artista divisionista, ormai vigezzino d’adozione. Il Governo Italiano gli attribuì le onorificenze di Cavaliere
della Repubblica, Gran Cavaliere Ufficiale e Commendatore.

Quigliati ha aderito, con stile solido e calibrato, nonché ricco d’ispirazione poetica, all’impressionismo e al
divisionismo.

Enzo Biagi ha scritto che Quigliati <<è andato in giro per il mondo con negli occhi i colori della sua terra>>.
Su di lui sono stati pubblicati un catalogo e una monografia, presentati da Carlo Bo (<<La grande virtù di
Quigliati sta nel sapersi consegnare senza abusi e violenze al paesaggio>>) e da Raffaele De Grada
(<<Quigliati non ebbe timore di fare un passo indietro verso la pittura autentica che egli sinceramente
sentiva>>). Di lui hanno scritto, tra gli altri, anche Marco Rosci (<<Quigliati è rimasto fedele alle sue linee di
fondazione della naturalità paesaggistica del xx secolo, dal postimpressionismo al divisionismo, con una forza e
una qualità di espressione cromatica e una consapevolezza culturale che riscattano ogni aura di inattualità>>);
Tullio Bertamini (<<Verdiano Quigliati entra nella tradizione pittorica vigezzina non solo perché rinnova il
legame colla pittura francese, ma soprattutto perché dipinge la val Vigezzo con sempre rinnovato interesse alle
sue bellezze che si traduce in opere di luminosa poesia>>) e Guido Cesura (<<Incontrando Verdiano Quigliati
nella sua qualità di pittore, la prima cosa che colpisce è il suo entusiasmo naturale e contagioso: per la pittura,
per la natura che dipinge, per i quadri che fa>>).

E’ morto a Domodossola, il 10 gennaio 2009, mentre era in corso la mostra “Pittori Vigezzini Oggi”, con alcune
sue stupende opere, a “La Fabbrica” di Villadossola (VB).



RICORDANDO TRE “AMICI DI PENNELLO”

di Miria Quigliati

La fanciulla che percorre la Valle Vigezzo  con una topolino verde accompagnata dai  suoi genitori percepisce in
autunno i suoni e i colori degli alberi che si tingono  di un marrone intenso dorato, attraverso una strada
bianca arriva nella valle dei pittori.

Conoscerà ed apprezzerà in seguito i vari personaggi del suo amato paese Prestinone.

Severino Ferraris che lei chiamerà “Cia Cia” le farà conoscere la pittura attraverso la Scuola di Belle Arti di
Santa Maria Maggiore. Lui insegna ai bimbi a disegnare, a conoscere i colori e le sfumature dei quadri.

Nello stesso paese, grande amico del padre della bambina, vive un grande maestro conosciuto nel mondo
intero: Carlo Fornara.

La fanciulla soggiornava in valle durante l’estate e giungeva da Parigi al suo paesello e la prima visita che
faceva era quella di andare a trovare il Maestro e scambiare con lui due parole e portargli i giornali francesi.
Lui li apprezzava molto.

Ritorna alla mente della fanciulla le sue bellissime parole: <<il tuo ricordo diffonde luce primaverile sul mio
spirito, con animo grato e affettuoso>>.

 Questo era Carlo Fornara. Lo definirei un grande uomo nel senso vero della parola, colto e capace di
conversare sia nella lingua italiana con qualche battuta  in dialetto vigezzino; oppure  in francese a rispondere a
qualche letterato .

La bambina aveva un padre meraviglioso che la guardava  sempre con quegli occhi che esprimevano tutto:
gioia, dolore, sofferenza. 

Il padre della bimba era Verdiano Quigliati, nativo di Novara ma amante della valle  , venuto a trascorrere le
ferie nel 1943,

 Diceva   <<la più bella cosa della mia vita era la facilità di fare quello che volevo>> in effetti, lo faceva
perché lo contraddistingueva la signorilità e il savoir faire, cordiale con tutti e si illuminava quando parlava a
gesti con i suoi due amici pittori, erano indivisibili  e si cercavano sempre tutti e tre , era la vera amicizia.



GIACOMO BRESCIANI (MIRROR) ALLA BIENNALE DI FIRENZE 2009

http://www.mirror800.it 

Invitato alla Biennale d’Arte Contemporanea di Firenze dal 5 al
13 dicembre 2009 (Piano Inferiore del Padiglione Spadolini
all'interno del centro espositivo della Fortezza da Basso –
www.florencebiennale.org), l’artista ossolano è stato “folgorato”
sulla via della pittura. I suoi quadri e le sue sculture paiono
provenire da territori visionari e angoscianti, i quali ci inducono a
meditare sulle ansie e sulle contraddizioni del nostro tempo,
oltre che sul nostro futuro.

 

Giacomo Bresciani (in arte Mirror) è stato “folgorato” sulla via della
pittura. Infatti, non si era mai interessato d’arte; anzi, se la moglie
entrava in una galleria o in un museo per ammirare una mostra, lui
l’aspettava fuori, con aria quasi seccata. Né si può dire che da ragazzo
avesse una qualche predisposizione per il disegno.

Poi, una mattina del 2003 alzandosi, si sentì “ronzare” nell’orecchio un
richiamo arcano: tu devi fare l’artista. Aveva ormai compiuto

quarantaquattro anni, ma da quel giorno, non si diede più pace. Incominciò a realizzare le proprie opere,
afferrando materiali vari come tele, carte, legni, corde, pezzi di naylon, stracci, ovviamente colori. I risultati
furono sorprendenti, fin dalle prime frenetiche creazioni.

Quando espose questi suoi lavori in alcune rassegne
collettive, tutti i visitatori rimasero stupiti. Come poteva
apparire improvvisamente sulla scena, e con risultati
così eclatanti, un artista senza esperienza e senza un
adeguato retroterra culturale?

Non si può, infatti, spiegare, se non si tiene conto della
repentina adesione alla “chiamata”, tipica di chi compie
un fulmineo mutamento, invaso dallo spirito entusiasta
del neofita: una improvvisa ed esplodente energia
interiore che fa emergere - dentro chi viene colpito -
qualità intuitive altrimenti impossibili da ottenere.

Oggi, Bresciani con abilità manuale, rara sintesi
assemblativa e fantasia trasfiguratrice, continua a
comporre quadri e sculture che paiono provenire da
territori visionari e angoscianti, i quali ci inducono a
meditare sulle ansie e sulle contraddizioni del nostro
tempo, oltre che sul nostro futuro. Crea così -
utilizzando materiali od oggetti consuetudinari - opere
dal contenuto impegnato, avvolgendole in un’atmosfera
espressionista. Il successo nasce, forse, dal fatto che i
fruitori in queste rappresentazioni di materia scabra,
forme in bilico tra memoria e mito, incubo e visione onirica, scorgono le proprie paure e le proprie fobie.

Un artista ossolano, dunque, di nuova lettura, dato l’acuto sguardo poetico con cui riesce a vedere l’ordine
disarmonico della realtà più deforme. Ne sortiscono titoli come “Destinazione Lampedusa”, “Apostoli pescatori”,
“Vaso di Pandora”, che ben illustrano queste invenzioni estetiche dal deciso carattere concettuale animato da
un’insolita tensione interiore, che corrisponde a un preciso bisogno: quello di andare dentro e oltre le cose.
L’autore riesce così a farci penetrare nel suo immaginario, tra un clima espressionista surreale e un
emblematico astrattismo materico.

Nella produzione artistica di Bresciani ci sono anche sculture che appaiono colme di riferimenti allegorici,
d’antiche tensioni psichiche, sradicate da tranquille vite domestiche e gettate nell’inferno schizzofrenico di un
magma medioevale, travestito di un’imprevedibile deformazione contemporanea. Sculture disturbanti, per chi le

osserva, in quanto è costretto a porsi domande su questi lavori
densi di risvolti significanti. I protagonisti di “Mister Africa”,

http://www.mirror800.it/


“Pechino 2008”, “Mission in Afghanistan”, paiono diventare simili
a un martire, a un san Sebastiano d’oggi, perchè rappresentano
la sofferenza di chiunque sia perseguitato dal potere o
schiacciato dal dolore, dalle guerre. C’è, insomma, qualcosa di
inquietante che ci obbliga a rispecchiarci nell’immagine che
abbiamo davanti e a riconoscerci in essa.

Tutta questa sua
produzione sgorga
da una miscela di
pittura e scultura
che crea insoliti
rilievi e volumi
con elaborati
articolati
sull’inventiva,
sull’applicazione di
una personale
tecnica, dove
ricerca e
sperimentazione
acquistano un
ruolo importante.

Oltre a queste opere, negli ultimi tempi, Giacomo Bresciani
esegue, pur nella propria continuità, anche creazioni ad olio su
carta, completamente diverse dalle precedenti. In esse si scorge
una morbidezza di segno, con risultati vibranti e altrettanto
interessanti. Sono elaborati, plasticamente ben modellati, dalle
atmosfere decorative; morbidi e scattanti nello stesso tempo,
richiamano anche taluni ornamenti antichi o di un passato
recente, sapientemente rivisitati con gioia creativa, in chiave
moderna: “Natività”, “Rimini d’estate”, “Grecia”.

Ogni “foglio” è un incanto: le strutture hanno un taglio geometrizzante che coglie pochi oggetti, figure o
paesaggi che l’autore tramuta in forme fantasiose, con taluni tocchi “musicali” di certo vitalismo astratto, con
stimolanti momenti di originale lirismo, come in “Gospel”, “Sognando Montemartre”, “Giocando nel parco”, “La
grande sete”.

Certe stilizzazioni di figure (“Radioactivity”, “Paesi lontani”, “La guerra domani”, “Mercato del sabato”) possono
richiamare esperienze pittoriche arcaiche o incanti culturali moderni, che paiono danzare in spazi siderali
dall’effetto fantastico, tra forme ritmiche di personale repertorio antropomorfo. Certi strappi alla carta, mai
lineari, eseguiti dall’artista, finiscono per rappresentare un impianto “architettonico”, carico di valenze ermetiche
e spezzature prospettiche dentro cui si muovono.

I colori, in questa sorta di “incisioni” calcografiche, si combinano tra loro e
vibrano in un gioco di quadrati, rettangoli e altre forme geometriche: crogiuoli
di immagini che rappresentano donne incinte, uomini combattenti o altre
figure piene di vitalità. Sullo sfondo, appaiono spazi divisi in stanze e altrove
icone, altarini, fervide striature, colate, schemi, finestre, istantanee caotiche
alla maniera dadaista, spesso con paesaggi noti, che si manifestano attraverso
un appena percettibile segno grafico e decorativo.

L’autore, infine, si esprime con percorsi, dove i soggetti, nel loro equilibrio
formale e cromatico suscitano anche letture soggettive, perchè chi guarda ne
è coinvolto, proprio per l’energia che le opere esprimono, attraverso gesti
decisi, intrichi, spiragli, masse filamentose, grovigli di linee che un po’ si
ricollegano alla sua produzione iniziale.

Ecco il brulicante universo figurativo, espressionista, surreale e astratto di
Giacomo Bresciani, improvvisamente e inspiegabilmente attratto dalla pittura.

Egli ha saputo dar vita a un’arte tutta propria, e i suoi quadri, le sue sculture, i suoi “fogli”, non possono che
derivare da folgorazioni della mente e del cuore, in continua innovazione. Provengono, sicuramente, queste



illuminazioni emotive, da una personale ispirazione, da un impulso istintivo, dall’eco dei sentimenti, da
suggestioni inconsce, forse dai sogni.

Giuseppe Possa

 

GIACOMO BRESCIANI, The King Mirror, pittore e scultore che possiamo porre all’interno di un astrattismo
geniale, un po’stretto nel contesto ossolano, ma assai apprezzato dagli intenditori del genere. Possiamo
riconoscere alcuni lati dell’espressionismo astratto di Jackson Pollock, il quale con la sua Action Painting, dal
forte contenuto anticonformista, arrivava al limite della provocazione. Anche Bresciani utilizza l’arte nel
tentativo di comunicare di nuovo, in un certo senso, un ritorno all’Informale, i tempi sono diversi ma i disagi gli
stessi. Stessi disagi profondi di generazioni sopravvissute alle guerre, generazioni che hanno ancora e sempre
fame. “Mirror” è lo specchio della sua anima sensibile, tormentata dagli eventi, lo specchio dell’anima di tutti,
della nostra anima, forte e fragile, superficiale e profonda allo stesso tempo. Tutto ciò rappresenta la vita,
l’esistenza di ognuno di noi, nel bene e nel male. Questo nome, nato con un sorriso guardando lo specchio in
una montagna che rifletteva luce e scaldava i cuori nell’ombra, ora ha acquisito fascino e vive in un artista alla
ricerca della verità. Bresciani è nato a Domodossola nel 1958 e vive a beura (VB). Ha esposto in Italia e
all’estero. Sue opere sono presenti in numerose collezioni private e pubbliche (Romina Agodi).

Sito personale: www.mirror800.it - Sito biennale di Firenze: www.florencebiennale.org

http://www.mirror800.it/
http://www.florencebiennale.org/


VIRGILIO PIANTA - Pittore dell’altro paesaggio

Pittore dell’altro paesaggio un modo di dipingere oltre il visivo:
una ricerca che si risolve fra aspetti umano-pcicologici e
ambiente, residuali presenze figurative al limite dell’astratto e
strutture pittoriche tutte ordite con segno e colore. Definito “il
selvaggio”, era salito alla ribalta delle cronache, fin dagli anni
Settanta, per le sue “performance”. L’improvvisa scomparsa
nel 2008 lasciò il vuoto negli amici.

 

 

Virgilio Pianta, morto nel 2008, era nato a Crevoladossola (VB) nel
1942, aveva una grande passione per la pittura. Nelle sue opere
aleggia una forte tensione emotiva e si percepisce il continuo rigoglio
della natura nella perpetuità dell’universo, con una presenza
soprannaturale in rapporto con l’uomo. Espose in diverse città
italiane e della vicina Svizzera, ottenendo premi e riconoscimenti.

Negli anni Settanta prima e poi, dopo una lunga pausa di riflessione,
negli anni Novanta, era salito alla ribalta delle cronache per le sue
performance artistiche. La prima è del 1975 a Roma, davanti
all’Altare della Patria, per protestare contro la violenza del terrorismo
e l’atrocità delle guerre. Nell’estate del 1977 alla cascata del Toce
volle evidenziare la bellezza della natura, esponendo all’aperto i suoi
quadri e uno striscione con la scritta: <<Attraverso la solitudine e la

meditazione raggiungi il tuo animo, con la preghiera raggiungi l’animo di Dio, con l’arte vivi nel suo cuore>>.
Si definiva “Il Selvaggio” e ai lunghi silenzi era abituato, preso anche dai doveri della vita, ma le pause gli
servivano soprattutto per riflettere, per arrivare a nuove ricerche, come quando approfondì l’altro paesaggio, un
modo di dipingere “oltre il visivo”, che non tralasciava gli aspetti umani e psicologici di quanto circonda
l’ambiente in cui viviamo.

Da questa indagine introspettiva coglieva, rappresentandoli, l’origine e la fine della vita, il conscio e l’inconscio,
il reale e l’utopistico, in un coacervo di grumi, di filamenti, di contorti spermatozoi, tutti simboli di vita e che
rappresentavano il timbro della sua stessa individualità creativa. Lo affascinava la natura, s’inabissava nei suoi
intimi segreti, scavava nelle sue viscere e s’inebriava della sua aria. Era molto legato ai fondali marini, perchè
diceva: <<mi sembra che gli abissi del mare siano come il nostro io profondo, con le sue forti correnti di odio e
amore, di calde simpatie e fredde antipatie; con i suoi egoismi e le sue generosità>>.

L’ultima performance di Virgilio Pianta è del 1999, quando salì al passo del Monscera, in alta Val Bognanco
(VB), al confine con la Svizzera, per attirare l’attenzione della nostra società contro la guerra, le violenze
etniche e psicologiche sui popoli di tutto il mondo: in particolare contro quelle esplose cruente proprio vicino a
noi, nei tormentati paesi dell’ex Jugoslavia. Raggiunta l’alta quota innevata, dispose a semicerchio – per
rappresentare la “casa comune” dentro cui tutti gli uomini possono convivere pacificamente – una porta e
dodici finestre colorate in rosa e con i vetri dipinti, in cromie accese (a simboleggiare come vedeva il mondo
quest’artista ossolano, dall’animo sensibile e generoso). Su tali serramenti, recuperati da una vecchia
abitazione, aveva dipinto stati d’animo e sentimenti ispirati all’amore e alla pace. Affermava: <<La violenza è
nell’aria e prende forza proprio quando la gente sembra disinteressarsi, pensando solo a se stessa e ai propri
tornaconti: lo dimostra la nostra indifferenza alla guerra attuale>> (di questa insolita “protesta” c’è un filmato
del fotografo Gabriele Croppi).



Egli, però, era già salito lassù nel 1978 per manifestare il suo rifiuto dei confini tra i vari popoli,
esponendo le sue tele e uno striscione con la scritta: <<O Signore entra nei nostri cuori e illumina tutti
coloro che governano il mondo. Fa’ sì che queste linee invisibili di confine non siano più fonte di odio>>.

 

Se devo dare un giudizio artistico sulla pittura di Virgilio Pianta, dirò che nel contesto il suo modo di operare
era eminentemente simbolista, anche se può apparire, in un certo senso, naturalistico, in particolare per
quell’analisi cosmica e vitalistica del creato. In quell’indagine introspettiva, il suo immaginario segnico-
cromatico acquista, per una vivacissima proiezione fantastica, un’amalgama fra tradizione (dalla quale era
partito) ed esplodente frattura: una sorta di liberazione psicadelica d’energie vitali e terrestri. Proprio per
questo, mi pare, che la pittura di Pianta possa restare come vivida e coinvolgente testimonianza. Egli scavava
dentro di sé abbandonandosi agli impulsi del suo animo “selvaggio”, per raffigurare motivi e soluzioni di pura
fantasia, che si tramutavano in un gergo creativo d’emozioni spontanee, di sentimenti sofferti e racchiudevano
un contatto vivace e commovente con l’uomo che non si perde dietro a illusioni consumistiche. Le sue
simbologie tra l’astratto e il figurativo appaiono oggi sviluppate in piani di colori esplosivi, in intarsi di notevole
perizia, in una ricerca plastico-dinamica generata da una profonda energia deflagrante, che l’artista però sapeva
piegare alla sua poetica, ricavandone paesaggi che si aprono a raffigurazioni oniriche inedite.

In sostanza questo era il suo messaggio: un invito al riscatto umano e sociale che un poco può illuminare e
colorare i tempi oscuri in cui siamo costretti a vivere.

Giuseppe Possa
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Obama: la storia “pilotata”

L’elezione di un nero africano alla presidenza degli Stati Uniti, era
stata accolta un anno fa come una delle più straordinarie espres-
sioni di democrazia (americano-occidentali) e di innovazione
(socio-popolare) di questo inizio di secolo.

Il bilancio della
sua gestione,
alla guida di
quella che a
tutt’oggi è con-
siderata la prin-
cipale super po-
tenza, presenta
più aspetti ne-
gativi che scelte
nette e drasti-
che di “distin-
zione” dalla si-
tuazione prece-
dente; tanto
che – per dire
– l’acronimo
“Obambush”
risuona in mo-

do crescente, insieme alla delusione di milioni di fans. Non risul-
tano però, neppure al momento della sua “incoronazione”, spie-
gazioni serie sulle ragioni non ovvie di quello straordinario suc-
cesso elettorale. 
La crisi economica devastante, la stanchezza rispetto ai governi
del passato, il crescente ruolo di internet (attraverso cui il candi-
dato democratico aveva incentrato la campagna elettorale e la
raccolta fondi), la “novità” appunto epocale, ecc. ecc. furono
motivazioni abbastanza evidenti e riconosciute, ma oggi occorre
spingersi oltre nella lettura di quella “entusiasmante” pagina di
storia. 
L’esasperata politica bellica della Casa Bianca fino al 2008, con le
due principali occupazioni militari in pieno e devastante corso,

Il presidente USA Barak Obama
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avevano infatti determinato fra masse eterogenee di individui di
ogni parte della Terra una crescente avversione a ciò che veniva
considerato il “modello imperialistico” statunitense fautore diret-
to di una persistente “campagna di guerre”. 
Avversione globalizzata si, però senza le punte di protesta,
soprattutto interne agli USA, raggiunte in occasione di altri con-
flitti (in primis quello del Viet Nam). Se avessero vinto gli “eredi”
di Bush, tale sommovimento delle coscienze avrebbe trovato –
anche in seguito al depotenziamento della spinta antiterroristica
– nuova linfa vitale, forse in misura sufficiente ad innescare una
vera e propria “catena di repulsione” alla guerra. 
In pratica il “potere delle armi” (meglio sarebbe dire il “governo
internazionale delle armi” ben più forte dell’ONU), avrebbe certo
ottenuto una conferma ed
un impulso immediati dalla
gang di nuovo e sempre
padrona a Washington,
ma con un elevato rischio
che una rielezione conser-
vatrice potesse poi diven-
tare il presupposto per un
futuro ripudio più generale
e in prospettiva definitivo
all’utilizzo della forza mili-
tare per risolvere le contro-
versie fra i Paesi (del resto,
con il suo solito acume
intellettuale, già Noam
Chomsky ha definito
Obama “una creatura di
chi ha finanziato la sua
campagna elettorale: le istituzioni finanziarie, quelle energetiche,
le imprese…”; bastava aggiungerci, in modo indiretto forse, le
multinazionali delle armi).
In più – fattore complementare – la protesta e la “ribellione” (di
fatto anticapitalistiche) avrebbero potuto svilupparsi in termini
politici tanto da far “risorgere” dalle sue “ceneri” quel socialismo
(nuovo?) sepolto in apparenza per sempre sotto le macerie del
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muro di Berlino. Quale grande occasione allora, per smorzare l’in-
sieme di tali potenzialità antimilitariste e neoideali, se non fare in
modo che dal “ventre” fertile di un’America entusiasta, venisse
“partorito” un figlio-condottiero nero, democratico, innovatore?
“Yes we can!” quindi, anche per le grandi lobby delle armi: solo
una politica in apparenza “democratica e di pace” ma di fatto
sempre contigua e complice dei loro enormi affari potrà espri-
mersi senza eccessive reazioni interne e globali.
“Yes we can!”: dunque appoggio alla “novità” Obama (e poi esal-
tazione della sua vittoria), affinché la storia dell’umanità continuas-
se a parlare con il “linguaggio” assoluto e immutabile (tragico)
delle armi (che, se vengono prodotte, devono pur essere anche
consumate, ossia generando conflitti); il tutto, mentre la “grande
opposizione mondiale” si spegnerà nell’illusione e nella speranza
(di un cambiamento radicale che – guarda a caso – non c’è anco-
ra stato e, a mio parere, mai ci sarà).

24 ottobre 2009
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NOVEMBRE E DICEMBRE

Far poesia oggi: a colloquio con Lorenzo Masetta, poeta ed editore

Intervista a Gianni Pre: critico d’arte

Sebastiano Parasiliti in arte Seba

“Grafffio”: pittrice tra figurativo, astratto e il suo originale “Libro delle 
facce” su “Facebook”

Walter Alberisio: cantore della montagna

Giacomo Bresciani (Mirror) alla Biennale d’arte contemporanea di 
Firenze

“La formica rossa” di Benito Mazzi

Il teorema dell’arte

Vento atlantico di Gladys Sica

“La forza della vita” in Umberto Omodei Zorini

Un augurio di “resistenza” attraverso “pqlascintilla”



FAR POESIA OGGI: A COLLOQUIO CON LORENZO MASETTA, POETA ED
EDITORE

La grande editoria letteraria sviluppa programmi ispirati quasi
esclusivamente a criteri commerciali, salvo determinate collane
poetiche tenute vive soltanto per prestigio.

Gli autori nuovi, quelli sconosciuti, dall’inedito giungono
all’edito solo attraverso itinerari labirintici oppure a proprie
spese, pubblicando presso piccole case editrici.

Alcuni, a torto, definiscono, e non senza una punta d’ironia,
“grafomani” coloro che consumano tante delle loro ore migliori
per scrivere un verso, per modellare o limare un’immagine.

Certo, accostarsi oggi alla poesia è un atto di coraggio e di
abnegazione, soprattutto di fronte all’indifferenza della società;
ma è anche una legittima rivendicazione dei propri diritti a
comunicare per mezzo della parola scritta.

Chi scrive ammette, sotto sotto, di farlo per passione o per passatempo, per sfogo o per
compensazione di una vita insoddisfatta: ma tutti ritengono di avere “qualcosa da dire”, e
così desiderano stampare i loro scritti.

Abbiamo interpellato il presidente-fondatore di una piccola casa editrice di Torino,
specializzata in pubblicazioni di poesia. L’Associazione Culturale Talento – Lorenzo Editore.

Lorenzo Masetta, editore, giornalista, poeta egli pure, membro di
giuria di alcuni premi letterali, è un uomo culturalmente
impegnato: i suoi interessi sono rivolti soprattutto alla poesia di
quei giovani che, sebbene abbiano un talento anche notevole,
non riescono per varie ragioni ad entrare nei circoli letterari
ufficiali.

-Masetta, perché tanti vogliono pubblicare poesia? Qual è lo
stimolo che li spinge verso la carta stampata?

<<Nella società attuale la solitudine e l’alienazione sono sempre
più crescenti; l’uomo si confonde nella folla e finisce così per
perdere la propria identità. Ma da questo mondo violento e
brutale egli vuole uscire ed è la parola, la voglia di comunicare
che scopre dentro la gabbia: una parola che si fa poesia. Poi, si
sa, ognuno, convinto di avere qualcosa da dire, vuol farsi
conoscere, vuol essere giudicato, vuole emergere e non vedo nulla di negativo in tutto
questo. È sbagliato, invece, a mio avviso, pretendere di voler guadagnare denaro od altro
con la poesia. Lo dicevano già i latini: “carmina non dant panem”>>.

-Tu sei un editore di poesia. Come fate voi piccoli editori a sopravvivere?

<<La “Lorenzo Editore” tratta quasi esclusivamente libri di poesia, ma non mancano testi
di narrativa e di saggistica. In un certo senso siamo favoriti proprio per questo: infatti, non
sono molte le case editrici specializzate in questo settore. Ma, come tu sai, non essendoci
mercato in proposito, dobbiamo lottare contro mille problemi. Del resto l’autore finirebbe
per trovarsi solo, senza poter vendere una copia sola del libro. In Italia si scrive molto ma
si legge ben poco e i mass media, d’altronde, non aiutano certo la divulgazione di poesia: i



grandi editori pubblicano annualmente soltanto 2-3 libri di questo genere. Tutto il resto
viene appunto dai piccoli editori, che fungono da indispensabile trampolino di lancio per gli
autori. Noi pubblicizziamo le nuove leve grazie al nostro mensile “Talento” e
all’Associazione Culturale Talento. Ma credimi, noi piccoli editori abbiamo grosse difficoltà a
sopravvivere; ci riusciamo solo perché l’autore ci viene economicamente incontro nei costi
di produzione, assicurandoci l’acquisto di un certo numero di copie. Un libro di poesia gli
viene così a costare un terzo o un quarto del costo totale, calcolato su un’edizione media
di 1000 copie circa>>.

-Oggi si parla della crisi dell’editoria in genere. C’è davvero un calo nella vendita di libri?

<<La causa della crisi dell’editoria va ricercata soprattutto negli attuali mezzi di
comunicazione, che hanno portato via spazio destinato, in precedenza, quasi
esclusivamente alla carta stampata. Ecco, quindi, emergere anche la crisi dei giornali (molti
chiudono) e delle riviste letterarie che, tra l’altro, mancano di fondi. Esiste crisi anche
perché i grandi editori si affidano soltanto su quei 9-10 autori italiani che danno loro
sicurezza di vendita, tralasciando i giovani, tra i quali ci sarebbero ottimi talenti capaci di
apportare quel rinnovamento necessario a risvegliare la curiosità dei lettori. Ti dirò che un
grande editore di Milano si rifiuta di prendere in esame la pubblicazione di un qualunque
libro che non gli assicuri perlomeno 20.000 copie di vendita. Finiamo, pertanto, in un
circolo vizioso, in cui il calo di vendita, eccezion fatta per alcuni titoli, diviene una realtà
inevitabile>>.

Lorenzo Masetta è nato in provincia di Vicenza nel 1940, vive e risiede a Torino da moltissimi anni. Dottore in
Psicologia. Giornalista pubblicista dal 1968, Commendatore della Repubblica Italiana; è stato funzionario presso
un Istituto medico/assicurativo per 27 anni. Nel 1976 gli è stato assegnato il Premio “Presidenza del Consiglio
dei Ministri” per meriti culturali. Dal 1990 è libero professionista, prima come direttore della rivista culturale
“Controcampo”, poi “Talento”, trasformata nel 2005 in Associazione culturale Talento (ACTA) di cui è Presidente
fondatore. Ha pubblicato alcuni libri di poesia, testi di narrativa e saggistica che si trovano in antologie, riviste
e giornali ove è stato anche corrispondente. Ha vinto molti premi per la poesia, e per il giornalismo e come
operatore editoriale. Tra i “premi” vanno segnalati il “Bardonecchia”, “Bauzanum”(Bolzano), “Streghetta”,
“Mortara”, “Caorle”, “Dante Alighieri”, “Victor Hugo”. E’ membro di giuria di alcuni concorsi letterari, tra cui
“G.Bardesono”(teatro), “Piossasco” (poesia) e organizzatore dell’importante Premio letterario “La Mole” . E’
stato il mio primo editore, pubblicandomi negli anni Settanta, i libri giovanili di poesie “Poi vivi nel nulla” e
“Forse non più per molto”.

Giuseppe Possa



INTERVISTA A GIANNI PRE: CRITICO D’ARTE

Gli artisti oggi devono fare i conti con la nostra realtà: direttamente o indirettamente

Oggi si fa un gran parlare di “arte”, cercando anche di capire se si tratti di un fenomeno importante oppure
di un semplice arricchimento estetico per pochi. Esaminando la storia nella sua evoluzione, possiamo
affermare che essa sia servita all’uomo per intendere le vicende che lo hanno preceduto e da cui ha potuto
trarre numerosi insegnamenti. Nelle opere d’arte gli artisti hanno sempre descritto le aspirazioni, i timori, le
gioie, le conquiste, le glorie, i sentimenti, degli uomini. E’ soprattutto alla loro mano che è stato affidato,
fino all’avvento della fotografia, il compito di illustrare libri, giornali, manifesti; essi sono stati i cronisti degli
avvenimenti storici, essi hanno seguito gli eserciti sui campi di battaglia e ne hanno immortalato le gesta.
Agli artisti è stato affidato anche il compito di ritrarre personaggi storici, uomini di religione, di cultura, di
scienza e di potere.

Per lungo tempo l’arte è stata utilizzata come principale strumento di documentazione e prestigio da parte
delle grandi potenze: i committenti (Chiese, Signorie, Comuni, ecc.) mantenevano l’arte a livelli popolari;
con l’avvento al potere economico della borghesia, l’arte si è fatta quasi esclusivamente appannaggio di
privati facoltosi che la custodivano ad uso personale. L’arte, poi, si è ulteriormente evoluta nelle forme e nei
contenuti, soprattutto oggi, in seguito al progresso tecnologico sempre più affannoso e plagiante per l’uomo

e al continuo condizionamento dei mezzi di comunicazione. Occorre quindi esaminare, privi di ogni preconcetto e con grande tolleranza, le opere
che gli artisti dei nostri giorni ci propongono. Esse sono, infatti, lo specchio di situazioni assillanti, traumatiche, dubbiose; tali realtà si riflettono
sulla personalità degli artisti e li spingono alla ricerca continua di un’espressione (spesso difficile da realizzare) che tenti di farsi comprendere e
far comprendere il nostro momento storico. Ma l’arte, in se stessa, cos’è veramente? Su questo importante argomento abbiamo interrogato un
esperto: Gianni Pre, critico d’arte, fondatore e direttore della rivista di cultura ed arte “Controcorrente” di Milano.

 

Si afferma da più parti che l’arte sia eterna, ma da tempo la gente non riuscendo a comprendere le sconvolgenti trasformazioni
dell’arte contemporanea, ritiene che quest’ultima sia un inganno e che la vera arte sia morta. Tu che cosa ne pensi?

 

<<Prima di tutto vorrei sottolineare che anche l’arte, una delle tante sovrastrutture come la morale, la religione ecc., la si debba valutare in
relazione al periodo storico in cui si è manifestata. Non esistono, a mio parere, cose assolute e quindi valori assoluti, bensì cose e valori relativi;
per cui gli stessi fenomeni dell’arte, della letteratura e anche della musica, non possono essere il rispecchiamento di una data realtà, in un
momento storico dato. Per esempio, l’arte greca in tutte le sue irripetibili realizzazioni si differenzia enormemente dall’arte paleocristiana o
rinascimentale: nei contenuti e nelle forme ad essi corrispondenti. E’ facile constatare queste differenze sostanziali tra l’arte di un’epoca e quella
di un’altra, basta sfogliare un libro di Storia dell’Arte: i diversi canoni estetici e i diversi messaggi saltano subito all’occhio... Un'indagine più
approfondita ci potrà far cogliere le ragioni profonde dei molteplici, spesso contrastanti, mutamenti del processo artistico nel cammino
serpeggiante della Storia. Pertanto, se è vero che l’arte del XX secolo risulta molto spesso lontana dai problemi più scottanti dell’uomo (il
dilagare dell’arte astratta mi sembra un tangibile esempio di tale sproblematizzazione), è anche vero che riflette, talvolta drammaticamente, la
mancanza di compattezza nella visione del mondo dell’artista: tale e tanto è lo stato di estraneamento dell’uomo dalla società in cui vive, dagli
altri e da se stesso, estraneamento prodotto dalla sempre più brutalizzata situazione del lavoro nel sistema attuale. Tuttavia, esistono anche nel
nostro tempo opere di altissimo livello comunicativo, e sono quelle che meglio riescono a muoversi nel groviglio delle contraddizioni sociali, e
quindi a rispecchiarle. Si può negare che un quadro come “Guernica” di Picasso sia il risultato di un’equivocabile presa di coscienza sugli errori e
le stragi della guerra? “Guernica” è un’opera tipica del Novecento come le “Danzatrici” di Scopas, ad esempio, lo sono state per l’epoca greca.
L’arte, per concludere, non è certo morta, ma continua ad essere una delle espressioni più vitali della storia del genere umano; in quanto alla
sua supposta morte, beh... anche la specie umana, a dispetto degli idealisti, è destinata a scomparire, e l’arte con essa>>.

Quali sono, secondo te, i condizionamenti che agiscono sull’arte? E’ difficile per un artista conquistare la propria libertà?

 

<<Sono molti i condizionamenti che agiscono, talvolta in modo decisivo, su chi fa dell’arte. Economici in primo luogo. Nell’universo
contemporaneo, la trasformazione di ogni cosa in merce non risparmia certo l’arte: basta pensare ai giri d’interessi che ruotano intorno al
mercato del quadro, per rendersene conto. E quando un soggetto tira, che fa l’artista? Quasi sempre produce ciò il mercato richiede. Parecchi
artisti contemporanei, pur dotati di indiscutibile talento, si sono lasciati fagocitare dalle richieste di mercato, svilendo così quella loro potenzialità
creativa... Non sono da trascurare neppure i condizionamenti di tipo morale e religioso che, tentando di camminare di pari passo con la base
economica, fungono da vero e proprio freno inibitore, da forza castrante. E quando l’artista non riesce a liberarsi di questa mentalità impostagli
sin dai primi anni di vita dalla società in cui vive, difficilmente riesce a non deformare la realtà che ricrea nella sua arte. E’ quindi difficile per
un artista conquistare la propria libertà; ma se vuole essere un testimonio ed interprete del proprio tempo deve saper vedere e riflettere la
realtà per quella che è: indipendentemente da questioni di sopravvivenza e/o di mentalità. Con questo non voglio affermare che l’artista, per
destreggiarsi in una dimensione di relativa libertà, debba fare il martire o il don chisciotte per rendere felici coloro che vedono nell’artista una
sorta di semidio... Non potrebbe, ad esempio, procurarsi di che vivere con un altro lavoro? Il poco tempo dedicato all’arte risulterebbe
sicuramente più genuino del troppo tempo che le dedicano i cosiddetti professionisti per ingrassare il mercato e le proprie tasche>>.

 

L’arte, a tuo parere, può contribuire a trasformare le strutture della società e la mentalità?

 



<<In minima parte, a mio avviso; anche se in certi momenti storici gli stessi artisti prendono parte alle lotte della società (la Comune di Parigi
insegna), riuscendo, in tal modo, a vivere e a condividere i problemi dell’intera società. In una situazione di questo tipo, un’opera d’arte, un
libro, un brano musicale, possono avere una loro influenza diretta sulla struttura e sulla mentalità.

Ma l’arte, secondo me, rimane soprattutto una testimonianza, qualche volta fedelissima, di un’epoca. Marx ha scritto che gli ha fatto
comprendere meglio la società francese dell’ottocento l’opera narrativa di Balzac di tutti i trattati di economia e di storia allora prodotti.
Prendiamo l’arte vascolare antica: è anche attraverso lo studio di questi vasi che si è potuto ricostruire meglio il volto dell’antichità: la sua
economia, le sue istituzioni, la sua estetica>>.

 

Si può dire che la storia dell’arte sia una storia di rivoluzioni contro le forme dominanti? In altre parole, l’opera nuova è sempre
polemicamente carica di violenza contro la tradizione?

 

<<Soltanto in certi momenti di acuta, ineluttabile crisi l’arte prende posizione in favore di una nuova società che si profila all’orizzonte,
producendo una frattura nei confronti della tradizione. L’arte sacra non è stata per secoli l’espressione più congeniale di una mentalità comune?
E non contraddiceva certamente le idee dominanti. Senza dubbio, all’interno di questa mentalità, riflessa nell’arte, vi sono state delle
trasformazioni seppur non sempre bruscamente radicali. Nel realismo della pittura del Caravaggio, per fare un esempio, si può notare già
un’insofferenza che anticipa (in questo senso l’opera caravaggesca è rivoluzionaria per il suo tempo) la successiva estinzione dei modelli
figurativi biblici ed evangelici. E’ forse osservando i moti sussultanti e intricatissimi dell’arte del Novecento, che ricaviamo questa falsa
impressione di continuo rivolgimento contenutistico-formale; ma a ben guardare, molte delle facce del travagliato e torturato mondo artistico del
XX secolo si differenziano soltanto nella forma e non nella sostanza. Si può raffigurare il proprio afflato religioso dipingendo un quadrato o una
macchia di colore invece di un santo!>>.

 

Si dice che di un’opera notiamo di più gli aspetti originali che la distinguono dalla tradizione, ma che poi i rapporti con questa
vengono sempre alla luce. E’ vero?

 

<<In effetti, ogni buona opera d’arte possiede delle peculiarità che la distinguono da tutte quelle prodotte prima (anche dallo stesso artista),
ma un’originalità in assoluto non esiste, neppure nelle composizioni di maggior frattura. “Les Demoiselles d’Avignon” di Picasso è un quadro che
rompe decisamente sia con la tradizione impressionista e naturalista, sia con quella decadente. E’ un’opera nuova, di bruciante attualità per il
suo tempo; eppure, come non riconoscere nella scansione dei suoi volumi il protocubismo di Cézanne? O come non riscontrare nella
semplificazione delle sue figure in piatte, acuminate superfici, l’influenza dell’arte primitiva negra?>>.

 

L’arte riflette ineluttabilmente l’ambiente sociale e si subordina passivamente ad esso?

 

<<A mio parere l’arte autentica, e per autentica intendo realistica, riflette sempre l’ambiente nel quale si forma e dal quale può sorgere, o
quantomeno riflette gli aspetti essenziali, nodali, di un determinato assetto socio-economico; ma non rimane subordinata in maniera passiva ad
esso: anzi, in certi casi anticipa, tramite l’intuizione dell’artista, alcuni fermenti, alcune aspirazioni che si trovano ancora allo stadio latente nei
rapporti sociali>>.

 

Valore estetico e valore commerciale collimano?

 

<<Valore estetico e valore commerciale non collimano affatto, e se collimano molte volte il livello estetico rimane condizionato dal suo prezzo di
mercato. Opere d’arte di ottimo livello estetico possono avere una mediocre quotazione e viceversa. L’opera d’arte una volta immessa nel flusso
del mercato funziona come qualsiasi altra merce: più è richiesta e più il suo valore commerciale cresce. Va da sè che, quando non ci a sarà più
la legge del valore, il prezzo di un bene culturale precipiterà a zero... Esteticamente, invece, se valido, diventerà patrimonio riconosciuto da
tutti >>.

 

Uno storico dell’arte o un critico d’arte possono quantificare in termini monetari le opere d’arte, o questa prerogativa è concessa
soltanto ai mercanti, e cioè a coloro che operano nell’ambito della mercificazione?

 

<<Alle leggi del capitale non sfuggono neppure i critici d’arte, che anzi collaborano alla valutazione monetaria dell’opera d’arte per mezzo
dell’apporto della loro intelligenza mercificata. Non sono loro ad imporre i prezzi di mercato, ma la loro influenza si fa sentire. Molti artisti
mediocri valgono milioni... e questo lo dobbiamo anche ai cosiddetti critici “militari”, per usare un’espressione tanto cara ad Achille Bonito



Oliva>>.

 

A tuo parere, è meglio dipingere o disegnare dal vero, oppure basarsi interamente sul proprio occhio interiore?

 

<<Forse, si trova nel giusto chi non fa nè l’una nè l’altra cosa, ma entrambe
insieme. Chi lavora solo dal vero, infatti, rischia di cadere nell’oleografico: in un
superficiale naturalismo; chi usa soltanto il suo “occhio interiore” rischia di perdere i
contatti con il mondo reale, slittando come, ad esempio, Malevitch, fondatore del
Suprematismo russo, nella sfera della “pura sensibilità” in un astrattismo ai confini
del nulla...>>.

 

I capolavori, una volta impostisi, rimangono tali anche attraverso l’incessante
variare delle forme e dei gusti?

 

<<Secondo me senz’altro. In quanto questi capolavori sono la condensazione ormai
irripetibile delle tappe percorse dal genere umano>>.

 

Che differenza c’è, a tuo parere, tra arte locale e arte universale, e quando l’arte locale può dirsi universale?

 

<<Se per arte locale intendi un’arte provinciale, chiusa in moduli espressivi vecchi, consunti, azzarderei a dire che non si tratta neanche di
arte... Se per locale intendi un’arte che ha dei confini suoi propri: geografici e storici, direi che è sempre universale. L’arte greca, in senso
geografico e storico, era l’arte locale, ma è potuta essere universale perchè rispecchiava il loro mondo. Se veniamo avanti nel tempo, possiamo
constatare che anche il Rinascimento era localizzato nelle varie Signorie della penisola, ma pure qui ritroviamo universalità perchè gli artisti di
quell’epoca d’oro erano i portavoce della maggior parte dei problemi del loro tempo. Se risaliamo ancora sino al Settecento e all’Ottocento
possiamo notare che solamente gli artisti calati nel cuore della loro epoca ci hanno dato delle opere universali.
Prendiamo, per fare un esempio che valga per tutti, un artista come Courbet, fondatore in pittura del realismo
ottocentesco. Questo vigoroso artista era della provincia e prediligeva senza dubbio soggetti come il paesaggio
e il “tranche de vie” di provincia; nonostante ciò, lo vediamo impegnato anche in soggetti come gli
“spaccapietre” e in scene sulla vita della città. Gustave Courbet riesce a essere universale proprio perchè nel
suo mondo pittorico molti aspetti, molte facce della società a lui contemporanea, vengono colte con estrema
forza espressiva. In sostanza, in Courbet sia la realtà della provincia che quella della città sono fuse,
ineliminabili. Certo che se un artista di oggigiorno dipinge tutta la vita “paesaggi”, senza tener presenti il
travagliato processo artistico del nostro secolo, e soprattutto la realtà sociale nelle sue molteplici e
contradditorie sfaccettature, difficilmente riesce, a mio avviso, salvo rari casi, ad essere universale. Se esiste
una realtà che è il fulcro, il centro irradiante dei rapporti sociali, non possiamo non tenerne conto, e far finta di
non vederla. E un artista, un vero, autentico testimonio, deve fare i conti con questa realtà: direttamente o
indirettamente>>                                                           

 

Gianni Pre è nato a Milano nel 1945, vive e opera a Legnano. Caporedattore di “Alla
Bottega” e giurato del premio di poesia “Aspera” di Milano, nel 1995 fonda la rivista di
cultura ed arte “Controcorrente” che dirige tuttora. Ha pubblicato due volumi di liriche “Malebolge” (Syntesis
Press 1978, Milano) e “Pianeta inferno” (MilanoLibri, 1989). I suoi testi critici sono raccolti in “Percorsi di un
critico militante” (Controcorrente). Ha fondato e presiede il premio di poesia “Controcorrente”.

 a cura di Giuseppe Possa



SEBASTIANO PARASILITI IN ARTE SEBA 

Dall’Espressionismo degli esordi all’astratto-informale.
Dalle periferie urbane ai “bitumi”. Servendosi di colori, tele
emulsionate, fotografie, computer e nuove tecniche. Un
artista originale e impegnato, pittoricamente forgiatosi nei
tredici anni trascorsi a Domodossola (VB). Tornato nella
sua Sicilia, senza subirne l’influsso, si sente “cittadino del
mondo”, che aspira alla ricostruzione dell’uomo e
dell’ambiente.

Alla “Fabbrica Eos”, una galleria nel cuore di Milano, il
30 marzo 2000 fu inaugurata la mostra “L’estetica
quotidiana” del pittore Seba. Non lo conoscevo, ma fui
incuriosito dal fatto che l’autore utilizzasse nel suo
processo artistico il computer, le tele emulsionate e la
fotografia. Così visitai la rassegna e mentre osservavo
quei quadri – raffiguranti paesaggi urbani che, in una
ricerca della realtà mirata a rappresentare la società
attuale, diventano specchio della solitudine quotidiana, in
cui tuttavia si coglie e si percepisce una visione più
universale dell’esistenza – mi sentii chiamare alle spalle:

<<Giuseppe, ti ricordi di me? Sono Sebastiano Parasiliti. Parecchi anni fa, in occasione di una mostra a
Palazzo S. Francesco di Domodossola, hai recensito su “Eco-Risveglio Ossolano” l’esposizione>>. Lo
riconobbi subito, ma rimasi ovviamente sorpreso che fosse lui Seba. Non lo incontravo più da una decina
d’anni, da quando tornò in Sicilia. Fu naturale per lui, in quel momento, rievocare i trascorsi domesi:
<<Vivo ed opero a Piano Tavola, in provincia di Catania>> mi disse, <<ma non ho mai scordato i
tredici anni passati in Ossola e le esperienze avute in pittura facendo parte del G.A.O. (Gruppo Artisti
Ossolani), oltre che di vita artistica frequentando gli ambienti locali. Con Domodossola non ho mai rotto i
rapporti; di tanto in tanto ci ritorno per trovare i parenti e anche gli amici. Posso affermare con orgoglio
che quel lungo soggiorno mi fa sentire un po’ domese>>.

In quegli anni ossolani, da lui considerati di grande apprendistato e un terreno fertile per le sue
potenzialità che altrimenti non sarebbero emerse, Parasiliti visita alcune mostre
importanti che lo colpiscono, come quella di Sironi a Milano nel 1985 o quella
sugli anni Trenta in Italia e in particolare quella degli Espressionisti Tedeschi del
museo Sprengel di Hannover. Spiritualmente, sempre negli anni Ottanta - ma poi
anche successivamente - si sente molto vicino a Richter, a Rauschenberg, in
particolare a Kurt Schwitters, oltre ai pittori della Brucke o a quelli dell’informale,
come Afro, Vedova e altri. Dopo un primo approccio alle bottiglie di Morandi
(<<lavori che per fortuna ho distrutto>>), al periodo blu di Picasso, a paesaggi
e nature morte di stile espressionista e, mosso da una sempre maggiore
curiosità espressiva, si dedica anche all’arte Informale, che del resto persegue
ancora oggi.

Ho ora l’occasione di mettere in rilievo come il lavoro di Sebastiano Parasiliti
prosegua sulla linea che deve avere il ruolo dell’artista oggi, che non è solo
quello di comunicare i grandi valori spirituali o di mettere a punto un linguaggio
cifrato che vale di per sé, indipendentemente da ciò che comunica o intende
comunicare, come scrisse il noto critico Lucio Barbera presentando il catalogo di
Seba distribuito in quella mostra, “ma anche quello di diventare specchio della
vita quotidiana, sebbene si tratti di uno specchio particolare, perché dietro
l’apparente indifferenza con cui le immagini sono colte e percepite, si annida anche l’offerta di una più
profonda visione del mondo” . In effetti, le sue tele ci spingono a meditare, con quei paesaggi “urbani”,
chiusi e quasi senza speranza che fanno pensare alla solitudine dell’individuo, vittima di una società
soffocante. Inoltre, l’aria degli ambienti pare resa asfittica nell’elaborazione pittorica-fotografica-
computerizzata, e crea tensioni, attese, contrasti, silenzi, che sprigionano tutto il malessere dell’attuale
realtà metropolitana.

UNA GIOVINEZZA IN SALITA: - Sebastiano Parasiliti nasce a Misterbianco (CT) nel 1958, primo



di cinque figli, tutti maschi. Il padre era operaio e la madre casalinga. Fin da bambino nutriva un grande
interesse per il disegno, infatti, riproduceva le strisce dei fumetti della Marvel, di cui era un accanito
lettore: i Fantastici Quattro, Thor, l’Uomo Ragno; leggeva anche i fumetti del Grande Blek, Capitan Miki,
Zagor. Un avvenimento triste che lo ha segnato molto è stata la morte di un fratello nel 1964. A scuola
era bravo, soprattutto nelle materie letterarie, ma non è andato oltre la licenza media, sebbene fosse
portato per lo studio, perché la famiglia aveva bisogno del suo aiuto - nonostante tutto, molti anni dopo
riuscì a diplomarsi-. Fu avviato al lavoro edilizio e l’episodio che forse determinò la sua passione per
l’arte accadde una mattina a Catania, ma ascoltiamolo da lui: <<Mi trovavo su un autobus, potevo avere
15 anni, e mi stavo recando al duro lavoro quotidiano. Davanti alla piazza della stazione c’è una fontana

con un gruppo scultoreo di fine Ottocento, attorno alla quale c’era una
scolaresca di ragazzi della mia età, intenti a raffigurare quello scorcio
sui loro grandi album da disegno. Non nascondo che in quel momento
li ho invidiati e mi chiedevo: perché non posso essere con loro? Perché
sono già costretto a lavorare? Allora la cosa mi sembrò profondamente
ingiusta. Forse proprio quel giorno è sbocciato in me il desiderio di
diventare anch’io pittore. Qualche anno dopo, per motivi di lavoro mi

ritrovai all’Isola d’Elba. Lì ho letto uno dei miei primi libri dal titolo “Primo in cordata”, di cui non ricordo
l’autore. Poi seguirono i romanzi di Kafka, le poesie di Lorca; un volume, però, mi colpì in modo
particolare in quegli anni, per la libertà individuale che si respirava tra le pagine: “Sulla strada” di Jack
Kerouac. Per me si trattava di un mondo assolutamente nuovo, poiché a casa mia non c’erano né libri né
quadri. Così ho cominciato, con i soldi che guadagnavo, a comprarmi alcune pubblicazioni che leggevo
avidamente. Nel 1979 per fui mandato a Domodossola, dove conobbi mia moglie. Nel 1983 mi sono
sposato e nel 1991 sono tornato, con la famiglia, a vivere in Sicilia>>.

- Non si possono etichettare gli artisti o incasellarli dentro periodi storici e cicli, ma spesso scoprire i loro
percorsi o ricostruirne l’attività pittorica, può servire a meglio comprendere le loro scelte. In Seba una
lunga ed intensa stagione di studio e di ricerca è quella tra il 1981 e il 1991, che si potrebbe definire
“periodo domese”, in cui egli, oltre ad affinare il “mestiere”, ha avuto modo di crescere culturalmente,
attraverso letture e lunghe discussioni con amici artisti. Partito dal figurativo egli giunse a un informale
di ottima qualità. Bisogna riconoscere che in quegli anni in Ossola, nonostante che a prevalere fosse la
tradizione paesaggistica, c’era nei giovani un autentico fermento artistico, un desiderio di mutare e di
crescere culturalmente. In quel periodo Parasiliti ha esposto in diverse collettive ossolane, una in
particolare ricorda volentieri, perché fu una bella esperienza: “Pittura” del 1988 a Palazzo S. Francesco di
Domodossola con Tiziano Corzani, Antonio Martino, Paca Ronco e Silvana Azzoni.

Quando nel 1991 Seba ritorna in Sicilia inizia un ciclo che si potrebbe definire “romantico” e dipinge
paesaggi di fantasia e angeli pescatori o vendicatori, in un’atmosfera malinconica. Questi suoi lavori (dai
toni molto bassi, perlopiù scuri, per l’utilizzo di ocre, terre, blu di prussia ecc.) sono stati esposti nella
sua prima personale, a Paternò (CT) nel 1993. Dall’anno successivo e per un paio d’anni, egli si dedica ai
“paesaggi urbani monocromatici”, dove dominano i toni del blu cobalto o del blu ciano. Le stesse tinte le
utilizza per i “Paesaggi minimi”, spesso composti semplicemente da una sottile linea d’orizzonte.

Dal 1996 Seba si sta dedicando a disegni su carta di piccolo formato, molto elaborati dal punto di vista
tecnico, in quanto utilizza l’olio, il carboncino, i pastelli, l’acquaragia, emulsioni varie, e che alcuni critici
definiscono “Bitumi”, forse perché molto scuri. Parallelamente, dal 1999 sta lavorando anche alla sua
pittura attuale. Egli – avvertendo il bisogno di confrontarsi nel proprio tempo con rinnovate forme
espressive, dove l’ordine pare scompigliato da uno sfocato in bianco e nero – ci trasmette
un’inquietudine emozionale, attraverso periferie urbane, oggetti del quotidiano, volti onirici, immagini
virtuali, che ci proiettano entro le frontiere di un universo, dove i contenuti e le forme hanno una forte
risonanza interiore.

Sul finire del millennio, conosce il gallerista Franco Cancelliere di Messina che gli
allestisce – prima a Milano alla galleria Fabbrica Eos di Giancarlo Pedrazzini e poi a
Messina nella sua galleria - una personale dal titolo “L’estetica quotidiana”, dando una
svolta molto importante al suo lavoro. Tra il 2000 e oggi Parasiliti è presente in
alcune importanti collettive in diverse città italiane, organizzate da Franco Cancelliere.
La più importante di queste - tutte illustrate da interessanti cataloghi, di cui uno a
cura di Lucio Barbera e Lucio Cabutti - si svolge a Messina, dal titolo “Favolosi anni
’60”, con la presenza di noti artisti, come Mimmo Rotella, Emilio Tadini, Concetto
Pozzati, Mark Kostabi e molti altri. Nel marzo del 2002, l’Amministrazione Comunale di
Misterbianco gli organizza una personale nella Galleria Civica, con la pubblicazione del



catalogo “Giorno per giorno”, a cura del Prof. Dario Gnemmi, che ha avuto un vasto
successo di critica e di pubblico, come del resto quelle precedenti, allestite a Milano e a Messina.
Nell’agosto del 2002 è stato invitato a partecipare ad una collettiva sempre nella Galleria Civica di
Misterbianco, organizzata e patrocinata dalla Provincia di Catania e curata da Giuseppe Condorelli e
Loretto Rafanelli. Di questi ultimi anni ricordiamo le importanti antologiche al Laborart di Piedimulera e al
Castello di Vogogna.

 

GLI INIZI PITTORICI: - Quando nel gennaio del 1979 giunge a Domodossola, Sebastiano conosce
due colleghi che dipingono per diletto e, memore dei suoi trascorsi giovanili,
decide di dedicarsi anche lui alla pittura. Acquista subito alcuni libri d’arte e
diverse monografie di artisti importanti. Dopo alcuni anni d’apprendistato,
con noti maestri locali, nel 1983 entra nel G.A.O. (Gruppo Artisti Ossolani),
appena costituito e dove aderiscono artisti di tutte le età. <<Io partecipavo
ad ogni iniziativa e ai dibattiti del gruppo>> afferma Seba, “<<ma era un
ambiente molto chiuso alle idee nuove; infatti, la maggior parte degli iscritti
erano paesaggisti tradizionali. C’era anche qualche eccezione, come l’amico
Tiziano Corzani o la Paca, con i quali andavamo spesso a visitare le grandi
mostre e le fiere d’arte, che in quegli anni si susseguivano in molte città.
Ricordo con nostalgia anche i pomeriggi di sabato trascorsi nei bar di
Domodossola - assieme a Tiziano Corzani - a discutere d’arte o nello studio
di Marco Vinicio, altro artista e amico di cui condivido molte idee. È da lui
che ho conosciuto le opere di Franco Rasma, un maestro cui sicuramente
devo qualcosa>>.

BREVE ITINERARIO CRITICO: - A corredo di queste notizie biografiche su Seba, e per meglio
comprendere i caratteri della sua produzione artistica, da cui emerge una personalità ormai matura,
autonoma, originale, può essere utile riportare qualche giudizio critico.

<<…Il giovane autore catanese si concentra sul tema del paesaggio urbano e riflette sulle modalità della
comunicazione, esaltando valori minimali e quotidiani e smascherando la banalità apparente>>, scrive
Melisa Garzonio su “Vivi Milano” supplemento al “Corriere della Sera” del 29 marzo 2000, a cui fa eco
Gian Marco Walch su “Il Giorno” del 1 aprile 2000: <<La città, qui e oggi. Paiono fotogrammi rubati a un
film di Wim Wenders, magari al favoloso “Paris – Texas”, mai un attimo di scena ferma, almeno cartacce
svolazzanti, o il bagliore fugace degli stop d’un’auto. O reperti di un album di ricordi della beat
generation, lì anime svolazzanti, e più frenetici gli stop…A cercare una terza via, fra pittura e Art Video.
…E la loro freddezza, ancora più fredda del freddo realismo, finisce per tingersi del sapore della
nostalgia>>. Mentre Alessandra Redaelli, in un articolo più approfondito apparso nel gennaio 2001 sulla
rivista “Arte” dell’Editoriale Giorgio Mondadori, così annota: <<Scorci urbani desolati: un cartello
stradale, un’aiuola con pochi fili d’erba avvelenati dai gas, un cielo grigio, un muro, un albero. Oppure un

guardrail in primo piano, case lontane, e un albero, quasi come un personaggio
incongruente in uno scenario che non gli appartiene. O, ancora, due silos incombenti,
sotto un cielo plumbeo che stempera nel giallo. E’ una periferia buia, colta prima
dell’alba o al crepuscolo, tutta giocata sui grigi e sui neri. Sul potere evocativo della
macchia. Che si impasta sulla tela e sembra possa sporcare le mani di chi la tocca. Come
lo smog e i gas di scarico delle auto si impastano in solide nuvole nere sui muri e sugli
alberi. Eppure i dipinti di Seba non vogliono essere una denuncia. Il suo scopo è quello
di scovare la poesia sotto l’abbrutimento della città moderna>>. <<Per vivere bisogna
imparare a trovare la bellezza in tutto quello che si vede. Anche in ciò che si incontra
ogni giorno e spesso ci si dimentica di guardare. O, quando lo si guarda, a prima vista
può sembrare triste, desolante>>, afferma Seba. Lui il bello l’ha visto nelle periferie
urbane. Quelle del Nord, dove ha lavorato per tanti anni, a Domodossola, e quelle del
Sud, della sua Sicilia. Dove è nato e dove è tornato quando la sua professione è
diventata la pittura. Innamorato delle fotografie in bianco e nero ( <<Mi piacciono le

visioni di Gabriele Basilico>>, dice) come della pittura di fine Ottocento, da Fontanesi a Grubicy, Seba
ha trovato il modo di declinare la tecnica moderna in quel linguaggio intriso di romanticismo. Fotografa
ciò che colpisce la sua fantasia, rielabora lo scatto al computer e poi usa il risultato come modello per le
sue tecniche miste (olio e acrilico) su tela. Per lo più piccoli formati, con il sapore dell’album fotografico,
dove i contorni sfumati degli oggetti, che sembrano talvolta prolungarsi nell’ambiente e fondersi con
esso, danno un’idea di movimento, di velocità, come di immagini colte dal finestrino di un treno in corsa.



Infine, ecco alcuni brevi stralci, tratti da cataloghi: <<Segni particolari: silos, strade e fabbriche
dismesse. Ma anche luoghi, passaggi e tranches de vie che hanno la forza di far cadere ogni barriera tra
l’arte e la quotidianità. Ecco il tratto tipico di Sebastiano Parasiliti, artista impegnato a fermare su tela i
simboli di una società postindustriale, il dramma di tante solitudini, e le inquietudini di una società
opulenta ma povera di spirito…>> (Cinzia Ciavirella). <<Questi asfalti fluorescenti di una tangenziale
sotto la pioggia, lo scroscio di luci di sagome meccaniche ed umane indistinte – il perfetto nulla dei
nostri territori metropolitani, rodeo luminescente e metallico delle vetture e dei loro profili sfocati – non
rappresentano una “regressione del pennello ad obiettivo” al contrario evidenziano proprio l’operazione
opposta; quelle periferie sembrano in altri termini dire “io” attraverso la rielaborazione tecnico/pittorica
di Seba: in questo senso costituiscono “narrazione” ovverosia autonomia “coscienziale” rispetto alla mera
riproduzione meccanica; al contempo storia personalissima e universale del paesaggio dall’utopia urbana
alla sua negazione, identificazione dello spazio come snodo centrale dell’esperienza del mondo, legame
“dipendente” in grado però di creare identità…>> (Giuseppe Condorelli). <<…Seba coglie le periferie
algide e spoglie delle oniriche visioni urbane e suburbane che caratterizzano certa riflessione sironiana, e
sono in realtà degli stati d’animo virtuali, perché percepiti attraverso la coscienza, ma ne incrocia le
misteriose derivate con contorni specifici, aderenti al flusso del vivere, quindi reali>> scrive, tra l’altro, lo
storico dell’arte Dario Gnemmi, concludendo: <<…L’ellissi di pensiero che attraversa l’opera di Seba,
sembra così avere uno dei suoi fuochi in quella che ci piace definire come una voluta, perseguita
inidentificazione hopperiana. Al contrario di Hopper, Seba traccia i contorni del vero, letto e vissuto come
scaglia cronologica, scintilla incandescente e perciò bruciante dell’esserci (dasein) di heideggeriana
memoria>>.

L’INTERVISTA: - Per  comprendere meglio la sua personalità
umana e artistica, ma anche per scoprire le strade della sua
creatività, a Seba pongo alcune domande.

Da quando è nato il tuo amore per la pittura?

“Da sempre, credo e sono convinto che la mia passione per l’arte
sia nata dal desiderio di eliminare la banalità che ci circonda e di
colmare la solitudine e il vuoto creato dall’incomunicabilità insita
nella natura umana”.

Perché dipingi? Dipingi per te, per gli altri o anche per vendere?

“Dipingo soprattutto per me e perché non riesco a farmi
ossessionare da altre cose. Penso alla pittura come a una
medicina, infatti, la considero terapeutica, quindi la vendita di
un’opera è la giusta gratificazione a chi ha creato questa terapia”.

Parlaci della tua pittura. Cosa racconta?

“Racconta il mondo che vediamo tutti i giorni, sublimato dalla mia visione personale. Perché un cespuglio
ai margini della strada, una fabbrica in disuso, lo svincolo di una tangenziale o un cartello stradale
arrugginito dalla pioggia non sono belli, come non sono belle le città in cui per un motivo o per un altro
siamo costretti a vivere. Io tutto questo cerco di renderlo più tollerabile, più poetico. Cerco la bellezza
nelle pieghe anche scabrose, a volte, della nostra quotidianità”.

Seba, come definiresti la tua pittura?

“Definire la propria pittura è come guardarsi allo specchio, in un certo senso e a volte non è facile farlo.
Penso che il mio lavoro sia sospeso tra emozione e ragione. C’è sempre stato in me questo bisogno di
aprirmi, in qualche modo, al mondo e allo stesso tempo di farlo il più razionalmente possibile. Un
collezionista ha definito i miei quadri “meravigliosamente tristi”, credo che questa definizione si adatti
molto bene al mio lavoro. Effettivamente nelle mie opere si percepisce una piacevole malinconia, sia nei
toni che nelle atmosfere”.

A cosa si deve la scelta dei tuoi temi e del tuo stile pittorico?

“Sono cresciuto a Piano di Tavola (CT), che si trova su un altopiano alle pendici dell’Etna, il cui territorio
è costituito, per gran parte, dalla nera roccia lavica, chiamata “Sciara”. Per molti anni è stato un



agglomerato industriale, con i capannoni, le vie disadorne. Credimi, il mistero di queste vie urbane me lo
porto dentro da sempre e con la contraddizione dei suoi colori ha contribuito alle mie scelte. Sullo “stile”,
ti risponderò con una considerazione, forse, un po’ polemica. Se la parola “stile” viene intesa come
coerenza temporale del mio modo di dipingere, allora credo che non si adatti al mio lavoro, visto che
sono interessato a diversi modi di intendere la pittura. Il “mio stile” è un’espressione che mi piace poco,
perché in qualche modo cerca di incapsularti in questa o in quella scuola. Forse oggi, il vero “stile” è di
non possederne uno: siamo talmente bombardati da immagini d’ogni tipo, da avere la mente sottoposta
ad un’infinità di stimoli visivi, in cui poter stabilire, di volta in volta, quelle che più interessano. Oggi,
abbiamo la libertà di poter scegliere: quindi, parlerei di preferenze pittoriche o tecniche. Nel mio caso, la
scelta è caduta sulla fotografia, che in questi anni è diventata sempre più importante e che, in ogni
caso, resta il mezzo migliore per catturare l’istante. Mi ha sempre affascinato la bellezza sprigionata dalle
foto in bianco e nero dei grandi fotografi. Oggi, entri in una mostra e puoi trovare opere dello stesso
autore sia astratte che figurative, come puoi trovare installazioni o foto, magari eseguite nello stesso
periodo: la coerenza dello “stile” non è più un valore assoluto, come un tempo. Quello che conta, in
fondo, è la qualità intrinseca dell’opera e l’originalità del lavoro”.

In che modo nella tua opera è intervenuta o interviene la pittura della Sicilia?

“A dirti il vero, conoscevo molto poco la pittura siciliana, a parte artisti come Guttuso e Migneco. Negli
ultimi 10 anni ho cercato di saperne di più leggendo “Novecento in Sicilia” di Giovanni Bonanno e
visitando, qua e là, mostre significative. Ammiro alcuni artisti del “Gruppo Scicli”, ma tutto sommato non
penso di aver subito “interventi” della pittura siciliana, nella mia opera. In pittura, credo di essere
cittadino del mondo”.

Da dove parti con le tue opere?

“Spesso parto da fotografie scattate da me, che poi modifico col computer, in modo meditato. In
seguito, i soggetti che ritengo migliori li dipingo ad olio su tela. Quasi sempre per la prima stesura del
quadro uso gli acrilici. I tempi sono di solito lunghi e dipendono dal mio stato d’animo”.

Da dove trai stimoli ed ispirazione per la tua creatività?

“Dalla vita di tutti i giorni, dalle copertine dei giornali, dalle foto di moda, da internet, da un particolare
di un’istantanea che mi colpisce. In poche parole, da tutto ciò che mi circonda. A volte posso lasciarmi
influenzare da una moda, ma solo per cogliere ed assorbire l’elemento di novità che essa ha
necessariamente dentro”.

Seba, ti capita di avere momenti di “crisi”?

“Purtroppo, sì. Tuttavia, penso che questo faccia parte del mio essere artista e dal fatto di possedere un
senso dell’autocritica quasi maniacale, che mi porta a mettere continuamente in discussione quello che
creo”.

Generalmente a chi fai vedere per primo i tuoi quadri?

“A Simona, mia moglie, che è una critica molto severa”.

Sei pago dei risultati raggiunti?

“Mi posso considerare relativamente soddisfatto, anche se credo di avere ancora molta strada davanti a
me. Ma pago… no, non credo”.

Come vedi l’arte alle soglie del terzo millennio?

“Mi pare che ci sia molta vitalità. Tuttavia, noto anche una certa teatralità dietro ad alcune operazioni
artistiche. A volte la ricerca dello scandalo a tutti i costi, per attirare l’attenzione, porta ad operazioni
come quella di Cattelan a Milano, con quei tre ragazzini-pupazzi impiccati che, secondo me, è soltanto un
“colpo” teatrale, studiato a tavolino, apposta per scandalizzare. Pur non condividendone l’azione, credo,
comunque, che Cattelan sia un artista molto valido e, per certi versi, geniale. Personalmente, sono
contro coloro che danno la pittura per spacciata, perché fin che esisterà l’uomo, ne sono convinto, ci
sarà la pittura. In qualche modo, essa è la “carne” dell’uomo: nessuna opera virtuale, infatti, potrà mai



dare la sensazione che si prova a guardare e toccare un dipinto; l’odore stesso dei colori ad olio
sprigiona emozioni, che nessuna macchina fotografica potrà mai fornire. Ben vengano le Installazioni, la
Video-Art, la Computer-Art, quando queste tendenze, nel tentativo di emergere, portano con sé un
punto di novità. È, infatti, questo il bello dell’arte: esprimere cose nuove con strumenti anche antichi
(come la pittura) o moderni (come il computer), ma con una visione del mondo assolutamente inedita. Il
pericolo per l’arte è di scadere nella banalità o, come dicevo prima, nello scandalo fine a sé stesso. C’è
sempre un limite che non si può attraversare: quello che ci distingue dagli altri animali è la capacità di
sublimare anche le pulsioni più profonde e inconfessabili”.

Cosa pensi del rapporto tra l’arte e i media?

“Della carta stampata, in generale, si può parlare bene, esistono infatti alcune interessanti riviste
specializzate. Vedo, al contrario, male il rapporto tra arte e TV, perché, a mio avviso, non viene mai data
la giusta importanza a quello che fanno o pensano gli artisti. Questo è un danno per la nostra società,
che è sempre più tesa a raggiungere una felicità dell’apparire piuttosto che dell’essere. Tutto questo
proprio ‘’grazie’’ a quella che dei media è la regina incontrastata: la televisione. Questa grande e cattiva
maestra offre sempre più spesso sterili servizi a sostegno di una politica inutile e reboante o pessime
trasmissioni di fiction, gossip e show spazzatura, negando il giusto spazio agli artisti e all’arte in
generale. Quante volte i telegiornali danno notizie di mostre o di avvenimenti letterari? Poche volte e
quando lo fanno mi sembra che privilegino gli aspetti commerciali e di sponsorizzazione, a quelli
culturali. Inoltre, quelle poche volte che la TV propone qualche interessante servizio su un grande
artista, lo relega ad orari impossibili, a meno che non si tratti dell’ultima stratosferica quotazione
raggiunta dai quadri di Picasso, Modigliani e dei soliti noti. Eppure, se ci guardiamo attorno i grandi
pittori hanno influenzato e influenzano le nostre vite. Per restare in tema, proviamo a pensare per un
attimo ai vari siparietti pubblicitari che le TV mandavano in onda qualche tempo fa, ispirati a Kandinskij,
Klee, Mirò ed altri astrattisti o a quella famosa azienda cosmetica che nei suoi “spot” strizzava l’occhio in
modo plateale ai quadri di Mondrian. Eppure, pochi spettatori sanno che molti stacchi pubblicitari
traggono ispirazione dalle opere di grandi artisti. Per questo considero la TV una cattiva maestra, perché
non sa educare il suo pubblico in modo adeguato. Vogliamo trovare un colpevole? Si chiama audience.
Quanta percentuale di share, infatti, potrebbe ottenere una trasmissione sull’Informale o sulla Pop Art?
L’1 o il 2 percento a essere ottimisti. Lo stesso ragionamento si può applicare anche ad altre tematiche
che la TV tratta raramente e comunque in modo non approfondito, perché dietro c’è il Dio Audience =
Denaro, sempre in agguato”.

Secondo te, l’arte deve stare fuori dalla politica?

“A volte c’è bisogno di lanciare anche messaggi politici, ma di norma, credo che debba starne fuori”.

Senza la pittura che sarebbe la tua vita?

“Sicuramente meno interessante, non siamo solo materia, ma anche spirito”.

Che cosa consiglieresti ad un giovane che si affacci all’arte?

“Di studiare ed informarsi su tutta l’arte, dalle origini ad oggi; di avere pazienza e di farsi “bruciare”
dall’arte, perché senza il “sacro fuoco” della passione non si può arrivare da nessuna parte. Poi, dovrà
lavorare, lavorare, lavorare… sempre e comunque”.

Che cosa prevedi di fare in futuro, caro Seba?

“Forse delle installazioni, della Video-art, non lo so: com’è possibile prevedere il futuro? Sicuramente,
cercherò di operare sempre in stretto contatto anche con ciò che l’evoluzione tecnologica ci mette a
disposizione e, di conseguenza, servendomene, evitando però - e questo è molto importante - che il
significante abbia il sopravvento sul significato”.

CONCLUSIONI: - Come tutti possono notare, Seba ha saputo raggiungere, sotto lo stimolo
dell’originalità, ottimi risultati, frutti esclusivi della propria fatica. Sono opere, le sue, d’intenso e magico
stupore, all’apparenza di facile ed immediata lettura, ma osservandole con attenzione ci si accorge della
loro raffinata e sottile complessità, costruita sulle conoscenze delle nuove tecnologie e di quelle culture
mediatiche, di cui si nutre necessariamente un artista immerso nella vita urbana del nostro tempo. Il suo
mondo pittorico, che pare senza speranza nella sua angosciante freddezza cromatica, vuole invece



esprimere un desiderio di poetica bellezza, di luce, di pace e un’aspirazione autentica alla ricostruzione
dell’ambiente e dell’uomo. Proprio per questo, Seba ha avuto giusti e ampi riconoscimenti, dalla critica,
dal pubblico e dal collezionismo più indipendente.

Giuseppe Possa

 



“GRAFFFIO”: PITTRICE TRA FIGURATIVO, ASTRATTO E IL SUO
ORIGINALE “LIBRO DELLE FACCE” SU “FACEBOOK”

La pittrice “Graffio” (Bruno Margherita Andrea) sta diventando nota al grande pubblico per il suo “Libro
delle facce” che su “Facebook” sta ottenendo di giorno in giorno un consenso e
un successo senza precedenti, anche perché la giovane artista è stata la prima in
Europa ad avere questa originale idea. In poche parole, sta dipingendo, con
entusiasmo e passione autentica, i ritratti di amici reali e virtuali, raccogliendoli in
una voluminosa raccolta facebookiana.

Procediamo, però, con ordine nel presentare questa pittrice, di cui presto
s’interesseranno non solo le cronache culturali, ma anche quelle quotidiane.

Da notare che anche il Pasolini del logo di “pq La Scintilla” è opera sua.

 

GLI ESORDI NEL FIGURATIVO - Margherita Bruno Andrea è nata a Milano nel
1972 e ha vissuto i primi anni nelle periferie francesi, spagnole, nelle riserve del
Colorado e, ancora, in giro per il mondo, dove i genitori, pittori entrambi,
esponevano. Figlia d’arte, dunque, ha iniziato a dipingere fin da bambina e ha

esposto la prima volta a solo quindici anni. Professionista praticamente da venti anni, quando ha trovato terra
ferma a Domodossola (paese di origine della madre) dove vive e opera, insegnando anche sporadicamente arte,
seguendo sì le tendenze tradizionali, ma mantenendo il proprio stile e le personali scelte artistiche.

Spazia, sia come tematiche che come tecniche, dall’astratto-informale al figurativo, dove privilegia i ritratti e i
paesaggi urbani, prendendo spunto dalle reminiscenze dell’infanzia per le atmosfere parigine. A volte si occupa
anche di lavori commerciali, soprattutto in ambito locale, come la realizzazione di etichette per articoli e
prodotti vari.

Ha partecipato a numerose collettive e allestito alcune importanti
personali. Interessante quella curata dal Comune di Domodossola
e dalla Pro loco, dal titolo <<100 + 100 Domodossola>>, in cui
erano appunto presenti cento opere tra figurativo e astratto,
unitamente ad altre cento raffiguranti la stupenda piazza
Mercato, coi suoi angoli più caratteristici, colti in momenti diversi
e con tecniche differenti. La piazza, che da secoli continua a
conservare quasi intatta le sue vetuste strutture, è il simbolo del
capoluogo dell’Ossola, il centro cittadino che vede ogni settimana
svolgersi il mercato, protagonista d’incontri e scontri, di
celebrazioni religiose e laiche, di contestazioni e proteste o di
manifestazioni di giubilo. Certo non è quella di S. Pietro, di
Teienanmen o la Piazza Rossa, ma per gli ossolani è particolare,
incantevole e ricca di ricordi piacevoli (basti rievocare che fu
centro della Resistenza e della Repubblica dell’Ossola). Le piazze,
oggi, stanno tornando di moda, protagoniste anche del nuovo
millennio e così Graffio ha pensato bene di rivalutare quella
domese con una ricerca a tema. Gli scenari sono quelli consueti,
coronati da un insieme di edifici, con i loro balconi, con quelle
antiche ed ornate architetture, con i vasi di fiori sui davanzali,
con le vetrine dei negozi colme di ghiottonerie varie. Quando la
pittrice dipinge la piazza vuota, lo fa con un’aria allegra. I gatti,
le insegne luminose, le biciclette appoggiate ai muri, i bidoni
dell’immondizia o qualsiasi altro oggetto finiscono per
trasformarsi in veri e propri “personaggi” che rievocano la
presenza dell’uomo. Se, invece, la piazza si riempie di gente, le
tinte dell’artista si fanno “montmartiane” e ovunque appare uno
straordinario trasporto poetico, che trasforma questi vecchi
angoli, in piccoli palcoscenici teatrali.

Di particolare interesse anche l’iniziativa, con la quale
espose i suoi quadri in contemporanea in quasi tutti i
locali domesi, come negozi, bar, ristoranti, e in alcune



strutture pubbliche, per allietare i clienti e gli utenti. Le
sue opere figurative e astratto-informali dalle immagini
morbide, dalle cromie squillanti e “terapeutiche”, avevano
il compito di scrollare di dosso quella patina grigia che
annebbia la vista e la mente. In un’intervista che le feci
allora per il settimanale “Eco Risveglio Ossolano” disse:
<<Sono sempre poche le persone che rispondono al tuo
saluto, entrando nei locali pubblici. Se ti cadono dei
pacchi, nessuno ti aiuta: io cerco sempre di dare una
mano alle vecchiette in difficoltà, ma noto che quasi
nessuno corre loro in soccorso… Guarda gli occhi della
gente che incontri: sono sempre tristi; i loro discorsi poi
sono colmi di preoccupazioni. Sembra di vivere in un’era

di “zombi”>>. Così affermava Margherita Bruno Andrea, pittrice solare, legata all’antica sensibilità dei colori e
intendeva far capire che osservando questi suoi quadri bisognava formulare pensieri positivi, percepire
un’emozione piacevole. In essi, la pittrice affiancava campitura a campitura, interrompendo le spianate di colore
con disegni geometrici; vivacizzando le varie composizioni con macchie a volte simili a fiori, a volte ad animali o
figure diverse, aggiungendovi sovente anche un lavoro di grafica, ma soprattutto infondendovi un’energia vitale
di sensazioni, derivanti dalla profondità dell’essere, laddove il silenzio regna sul rumore, un mondo lirico che è
solo del cuore.

 

L’IMPORTANTE PARENTESI ASTRATTA - C’è il colore e il
calore del sole nei quadri astratti di Graffio che si è, appunto,
lasciata anche folgorare sulla via di una Damasco “astratta”,
tant’è che queste sue opere, improntate a un senso d’infinito, a
un’energia interiore ricca d’implicazioni emozionali e psicologiche,
sembrano dettate direttamente dal cuore. Lo fanno intuire le
cromie intense e brillanti, il segno plastico, gli impianti
compositivi vorticosi, le “macchie” materiche o geometriche.
Questa sua pittura è fatta di guizzi improvvisi, di graffi cosmici,
di segni luminosi, che rimandano a visioni estatiche. Questo
aprirsi a spazi astratto-informali, dopo anni di figurativo, si è
trasformato per l’autrice in una personale e rinnovata esperienza,
che le ha permesso di entrare in una dimensione diversa, con
nuove possibilità creative.

A qualcuno potrebbe sembrare spericolata, questa propria ricerca,
ma è il frutto del suo serio lavoro precedente, svolto in un’ansia
esistenziale, intrisa d’emozioni e incantate passioni Una critica
abituata solo a trovare analogie apparenti, piuttosto che
comprendere affinità elettive di pensiero e di cultura, può leggere
quest’opera in parallelo con quella di altri artisti. Ma tutte le
esperienze precedenti – ormai parte della storia dell’arte e di cui
l’autrice è ben cosciente – che potrebbero essere richiamate o messe a confronto con questa produzione di
Margherita, non ne sminuiscono la bellezza dirompente e spontanea. Non si tratta, infatti, di un semplice
rifacimento involontario, né tanto meno di una replica accademica, per cui non si devono cercare assonanze a
tutti i costi. Occorre, invece, interrogarsi sui motivi che hanno spinto la giovane pittrice - dopo tanti anni
trascorsi a dipingere in modo tradizionale, sebbene con una sensibilità figurativa moderna - a rinunciare
improvvisamente a tutto il suo passato, per intraprendere un’espressione artistica che, avendo le caratteristiche
dell’immediatezza, dell’estemporaneità e forse della casualità, elimina le forme, annulla la rappresentazione,
lascia i colori in libertà e riduce il segno al gesto che lo produce.

La risposta, ovviamente, va chiesta a “Graffio”: solo lei può svelarci, in modo esauriente, gli arcani motivi che
l’hanno spinta a questa scelta.

A mio avviso, però, la peculiarità di questo percorso, sta nel volersi configurare come un viaggio nel presente,
alla ricerca dell’origine, dove la macchia è l’elemento germinativo della forma e diviene metafora della ricerca di
un’istintività espressiva, di una dimensione ludica, dell’arte. In questo contesto, Margherita fa agire la cosidetta
parte destra della mente, quella che ci spinge alla fantasia, alla libertà, a non essere soggetti ad alcuna regola:
qui l’io può porsi dove vuole per immaginare e l’immagine concepita dall’illuminazione ispirativa si fa poesia,



ritmo, musica, armonia, in un viaggio cosmico senza meta e senza sponde.

 

E ORA “IL LIBRO DELLE FACCE” (FACEBOOK) – Concludiamo
questa breve carellata con l’ultima fatica di Graffio: il libro delle
facce che sta preparando per FACEBOOK e che giorno dopo
giorno pubblica su questo ormai popolare social network.

Il suo “Libro delle facce” traccia un percorso in cui mondo
interiore, percezione, coscienza e cultura del ritratto s’intrecciano,
dando vita a opere che creano un immaginario virtuale che
trascende realtà visiva e finzione. Una ricerca, la sua, sul
fenomeno estetico ed emozionale di “facebook” che si traduce in
ritratti delicati, raffinati, carichi dell’intensità emotiva dei suoi
amici. Su questi ritratti, realizzati in un ottimo disegno,
perfettamente somiglianti ai soggetti dipinti, ma interpretati
secondo il gusto dell’autrice, si possono scrivere molte favorevoli
note critiche, esaminandoli ad uno ad uno ma non è possibile
farlo in questa sede. Pertanto, dirò in generale che ella riesce,
con questi volti, a carpire l’anima interna del raffigurato e a
portarla lentamente in primo piano, con il proprio bagaglio di
gioie e d’inquietudini esistenziali. Colpiscono anche per la loro
diversa, ma sempre limpida e sintetica impaginazione, in cui i le
“facce” a volte sono distese, piene di vita o sprigionano
sicurezza, in altri casi appaiono basite o tormentate, lasciando in
ogni caso intuire i caratteri della propria personalità, perché
sovente i loro occhi paiono bucare lo “schermo” per mostrare ciò
che provano dentro.

La pittrice Graffio compone, dunque, questo “mosaico” scendendo
al centro dell’essere umano e lo mette in scena a piccole tessere nello scorrere delle “home” di Facebook.

 

Bruno Margherita Andrea, vive dei soli proventi dell’arte, per cui
è d’obbligo chiederle quali siano le condizioni per farsi eseguire
un ritratto:

<<Eseguire ritratti è un compito complesso e impegnativo>>
afferma, <<richiede tempo, capacità ed esperienza. Onde evitare
discussioni con persone magari dotte in campi diversi da quello
artistico, elenco una serie di punti inderogabili per la corretta
esecuzione di un ritratto. Starà al committente accettarli o
rivolgersi a un altro pittore. Il volto della persona da ritrarre deve
essere ben visibile e la fotografia proposta deve apparire nitida;
è importante avere un certo numero di fotografie chiare e
utilizzabili; starà a me a scegliere insindacabilmente l’immagine,
lo stile e il taglio più adatti per l’esecuzione dell’opera. La misura
delle mie composizioni>> prosegue Grafffio, << è 30x42 cm,
eseguita in acquerello su cartoncino Modigliani da 300 grammi, lo
trovo un formato ideale e penso che sia per me la tecnica
migliore per eseguire un buon ritratto>>.

Una domanda finale, quanto fai pagare un ritratto?

<<Il prezzo ai fans è di 120 euro per figura semplice; 180 euro
per figura doppia (normalmente chiedo 150 e 230);
mercanteggiare uno sconto su un lavoro d’arte equivale chiedere
meno qualità e meno impegno. La composizione sarà eseguita
nell’arco di una settimana a partire dalla scelta del soggetto; se
l’opera, eseguita a regola d’arte, non dovesse incontrare il gusto del cliente, non c'è nessun impegno da parte
sua a ritirare il ritratto; il ritratto non è modificabile: è il pittore che capisce quando il lavoro è giusto e

completo; se fosse il cliente a deciderlo non avrebbe bisogno del pittore e dovrebbe



eseguire lui stesso l’opera>> Infine, conclude: << Se il committente abita lontano
(con Facebook capita di frequente) spedisco tramite pacco postale; le spese di
spedizione si aggirano sui 10 euro; il pagamento viene fatto solo a consegna
avvenuta tramite PostaPay o bonifico su BancoPosta. Mi trovate su Facebook,
cercatemi>>.

Basta chiedere l’amicizia a “Bruno Margherita Andrea” e/o diventare fan della “Pittrice
Graffio”.

                                                            Giuseppe Possa

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/profile.php?v=feed&story_fbid=215437206420&id=1365727772
http://www.facebook.com/pages/pittrice-Grafffio/123389291927
http://www.facebook.com/pages/pittrice-Grafffio/123389291927


WALTER ALBERISIO: CANTORE DELLA MONTAGNA

Il poeta di Piedimulera è morto a Domodossola nel 1992. I versi gli cantavano dentro, quasi leggesse
le note di uno spartito, nel silenzio della sua solitudine. Pubblicò oltre trenta volumi di liriche fresche
e genuine, con le quali vinse centinaia di premi letterari. 

“Una vita per la poesia” si potrebbe titolare questo ricordo di Walter
Alberisio - nato a Piedimulera nel 1931 e morto prematuramente a
Domodossola, dov’era ricoverato all’ospedale S. Biagio, nel 1992 –
perché meglio invita a capire un uomo che fu poeta per “vocazione”, il
quale da autodidatta forgiò da sé i propri “strumenti” e in funzione della
sua “passione” predispose, con metodica, quasi monastica disciplina, la
sua vita. Rinunciò a tutto: a costruirsi una famiglia, a coltivare amicizie
al di fuori del mondo letterario, a divertirsi: anzi, tutto il suo tempo
libero lo dedicò unicamente per perseguire questa sua grande
predisposizione. Tant’è che i versi gli cantavano dentro, quasi leggesse
le note di uno spartito, nel silenzio della sua solitudine.

Conosciuto a livello nazionale come “poeta della montagna”, produsse
liriche fresche e genuine, particolarmente legate ai valori umani, della
natura, della sua terra alpina,ispirate ai liberi spazi delle vette, alle
vertigini dei precipizi, al candore delle nevi millenarie. Leggendole ci si
lascia afferrare da un desiderio di cieli incontaminati, di albe intatte,
dalla fiducia di un mondo migliore, dove l’uomo sia ancora amico e non
nemico dell’uomo. Aveva vinto centinaia di premi letterari e dato alle

stampe numerose pubblicazioni, l’ultima delle quali “Ritorni”, edita da Grossi di Domodossola, rappresenta la
sua opera omnia e a distanza di quindici anni dalla sua apparizione ci appare come una confessione, pubblica e
privata ad un tempo, quasi un testamento spirituale che noi ossolani dobbiamo essere orgogliosi di aver
ereditato.

Egli si era formato e maturato culturalmente nell’Ossola di quegli anni che la videro ribelle al regime totalitario
e protagonista di una delle più belle pagine della Repubblica. Nel 1960, dopo alcune opere teatrali, pubblicò il
suo primo libro di poesie “come un soffio di vento”. Seguirono numerosi volumi, ecco il titolo di alcuni di essi:
“Quota duemila”, raccoglie una serie di liriche dedicate alla montagna; la Resistenza gli ispirò “Il vento del
Nord”, “Requiem per Kira” e “Ragazzo ‘43”; “Effeta” è una silloge di ispirazione religiosa e spirituale; “Marymer”
contiene le composizioni d’amore; il suo impegno sociale ed umano è racchiuso nei componimenti “L’alibi del
clown”; in dialetto uscirono “Ciau mama” e “Aria crüa”.

Alberisio ha dipanato i suoi versi con la delicatezza di colui che, con il proprio canto, vuole offrici un aiuto
morale e umano, anche nei momenti in cui sarebbe facile lasciarci sopraffare dalla pena del vuoto e dell’umiltà.

Egli è ricordato soprattutto per la sua poetica della montagna, fatta di
sentimenti interiori, istintivi, perché ha saputo guardare dentro di sé e
nella natura, con singolare acume di analisi, offrendo tenui fiori capaci
di mostrarci delicati petali lirici. Tuttavia, non va dimentica la sua
produzione che ha “cantato” la gravità della crisi della nostra civiltà,
dove gli esseri umani sembrano muoversi come tanti automi. Sono
composizioni di impegno politico e sociale, ispirate anche dall’impatto
traumatico con la grande città. Egli, infatti, all’inizio degli anni Settanta
e per oltre dieci anni, lasciò il suo paese, dove svolgeva un lavoro in
proprio, per scendere a Milano ad impiegarsi presso un’importante
azienda. Le perduranti disuguaglianze sociali, che intorno a quegli anni
avevano fatto esplodere la contestazione giovanile, non lasciarono
indifferente il poeta. La conseguente crisi successiva, economica, di
ideali e di istituzioni, lo si riscontra proprio quale filo conduttore delle
sofferte problematiche che si trovano in alcune raccolte successive di
Alberisio.

Se la grandezza di un poeta va ricercata nella sua capacità di creare
calore umano per gli altri, dobbiamo affermare che gran parte della
produzione di Walter Alberisio nacque proprio da questa esuberante
necessità di impegno civile, anzi alla fine il suo atteggiamento fu quasi
di ribelle contro il conformismo e contro una società livellante,
mediocre. C’è sempre, però, anche in questi versi la dimensione elegiaca, fatta di effetti espressivi, formali e



ritmici, del tutto personali ed inconfondibili, in un giusto equilibrio tra un evitabile pessimismo ed un ottimismo
storico.

 

Giuseppe Possa

alcune liriche di Walter Alberisio

MAGIA 

Ora che sei distante 
racchiusa in un alone di mistero 
intreccio i miei dialoghi col vento 
e con me solo: 
se 
mi sfiora appena un filo di ricordo 
risento la tua mano sulla mia 
e la tua bocca di velluto rosa 
baciarmi per un gioco di magia. 
Ora che tu sei distante 
nessuno ammorbidisce la mia sera 
mentre cammino scalzo 
- ombra nell’ombra - 
e la candela chiude il mio silenzio. 

OLTRE I CREPACCI 

Lo zoccolo inquieto del camoscio 
vaga nella geometria delle rocce 
scavate dentro il buio verticale 
dei crepacci. Spole di ore 
hanno forato gli occhi del tempo, 
la corda i ramponi e la piccozza 
ormai appesi al chiodo dei rimpianti. 
Il gemito lungo del vento 
rotola nei cieli della notte 
con tutte le anime dei morti, 
ombre pesanti sulle pietre dure. 
E moriranno nuove lune 
col tuono delle valanghe. 

ECCE HOMO 

Si era fatto partigiano 
col fucile di suo nonno 
e un tascapane di coraggio. 

La trappola sul monte. 

Inchiodato a una quercia 
con le braccia appese al cielo 
non fu che un’edera sfinita 
nella veronica del vento. 

Venerdì di passione. 

Martire di casa nostra, 
su una scala a pioli 
il suo primo monumento. 



Giuseppe Possa e Walter Alberisio



GIACOMO BRESCIANI (MIRROR) alla Biennale d'arte contemporanea di
Firenze

   
Giacomo Bresciani, in arte Mirror, sta esponendo alla Biennale d’Arte Contemporanea di
Firenze che si chiude domenica 13 dicembre al padiglione Spadolini, nel centro espositivo
della Fortezza da Basso.

Ne parliamo con l’artista. Che opere espone?
<<Sono presente con 3 lavori - dice l’artista -
“Apostoli pescatori” e “Destinazione
Lampedusa”, dedicati a tematiche d’attualità,
come gli sbarchi degli immigrati clandestini.
Quest’ultima composizione è pubblicata sul
catalogo della Biennale. La terza opera è legata
alla serie “Umpa people alla conquista del
mondo”. Si tratta di esseri asessuati, post-
atomici che non ti guardano mai in faccia, ma
solo di profilo; soffrono i mali e le frustrazioni
del nostro tempo, con le loro croci, stressati
dalla velocità della vita frenetica>>.
A Firenze sono presenti artisti di oltre settanta
paesi del mondo, alcuni di fama internazionale

che arricchiranno la Biennale di contenuti ad altissimo livello.
Bresciani, nato a Domodossola nel 1958, vive a Beura; è stato “folgorato” sulla via della
pittura qualche anno fa e da quel giorno, con la passione entusiasta del neofita, non ha più
smesso di realizzare le proprie opere che ci inducono a riflettere sulle ansie e le
contraddizioni del nostro tempo, oltre che sul futuro.
bilità manuale, rara sintesi assemblativa e fantasia trasfiguratrice, continua a comporre
quadri e sculture che paiono provenire da territori visionari e angoscianti, i quali ci
inducono a meditare sulle ansie e sulle contraddizioni del nostro tempo, oltre che sul
nostro futuro. Crea così - utilizzando materiali od oggetti consuetudinari - opere dal
contenuto impegnato, avvolgendole in un’atmosfera espressionista. Il successo nasce,
forse, dal fatto che i fruitori in queste rappresentazioni di materia scabra, forme in bilico
tra memoria e mito, incubo e visione onirica, scorgono le proprie paure e le proprie fobie.
Egli ha saputo dar vita a un’arte tutta propria, e i suoi quadri, le sue sculture, i suoi “fogli”,
non possono che derivare da folgorazioni della mente e del cuore, in continua innovazione.
Provengono, sicuramente, queste illuminazioni emotive, da una personale ispirazione, da
un impulso istintivo, dall’eco dei sentimenti, da suggestioni inconsce, forse dai sogni.
 
Alla biennale di Firenze the king Mirror per onorare la presenza di marina Abramovic ha
effettuato una perfomance intitolata "do not disturb - The king sleep" e Marina per onorare
la presenza di king ha dipinto e autografato la tuta della performance. <<I v.i.p.  hanno le
ore contate e per essere in, è necessario diventare v.u.p. (very umpapeople person) God
save the king>>, dice Mirror.
                                  
                                            
                                                                              Giuseppe Possa



"La formica rossa" di Benito Mazzi

 
<< La formica rossa >>
Priuli & Verlucca Editori
 
 

Nell’odierna narrativa, Benito Mazzi è riuscito a conquistarsi uno
spazio di notevole prestigio.
I suoi precedenti libri di racconti, << Il piano delle streghe >> e
<< L’osteria dei Patrizi >>, hanno ottenuto largo consenso e dato
una meritata notorietà al loro autore. Con questa prova, << La
formica rossa >>, lo scrittore ossolano, pur cimentandosi per la
prima volta con il romanzo, non abbandona totalmente la misura del
racconto: per ottenere ciò suddivide l’impianto narrativo in tanti
capitoli perfettamente inseriti l’uno nell’altro.
Due pregi ritroviamo confermati in questo lavoro: l’abilità del Mazzi
come cronista e il suo amore per una civiltà montanara in via
d’estinzione, ma che egli continua a cantare in queste pagine con
perfetto senso del realismo con un sano umorismo e con un pizzico
di malinconia.
Attorno alla rievocazione autobiografica della propria giovinezza,
ruota tutta una valle, la Valle Vigezzo, con i suoi tipici personaggi, i
cui caratteri egli ha quotidianamente catturato dal vivo, fissandoli e
sfumandoli in sottili quanto penetranti indagini psicologiche.
Pur muovendosi in un tracciato rievocativo, riesce a trasfigurarlo e a
dilatarlo in passaggi decisi, rapide annotazioni, risvolti introspettivi,
analisi della gamma dei sentimenti umani, tramite una scrittura
raffinata e duttile, sempre attenta a tradurre i richiami stratificati e
fertili della memoria.
<< La formica rossa >> porta soprattutto sulla scena, come
personaggi, antieroi, tipi quasi anonimi, del tutto simili a quelli di
oggi; uomini che subiscono la storia e che, sopraffatti da essa,

raramente arrivano a scoprire se stessi, a dare qualche spiegazione razionale agli avvenimenti che su di essi
sembrano accanirsi come occulte forze.
Il romanzo si articola e si dipana tra autobiografia e spaccato sociale, in un affresco che abbraccia e fonde il
periodo che va da dopo la guerra agli anni del boom economico, fino all’epoca in cui l’autore si sposa e per lui
comincia una nuova vita.
In questo tessuto corale spiccano diverse figure, modellate a tutto tondo: prime fra esse, quelle della madre,
del padre e della nonna, descritte con indulgente ironia; poi quelle plastiche e vive della Giuana, della Dreso,
del Brasca, del Puleta, del balordo, dell’Andre, del Mericano, del Carlin e tante altre di cui Mazzi << delinea
felicissimamente la bizzarria e la follia, ma in un’atmosfera di alacre festa >>, come afferma Giorgio Barberi
Squarotti nella presentazione.
Ma attenzione, il mondo ricordato e descritto dall’autore è tutt’altro
che idillico; c’è tanta fatica, tanta miseria: numerosi fatti e
avvenimenti narrati (perfino quelli che in superficie appaiono arguti
e scanzonati) hanno tutti un fondo di amarezza, una vena di
sofferenza, un sospiro di dolente rassegnazione. È la realtà
dell’Ossola, abbarbicata alle proprie tradizioni: un universo quasi
del tutto scomparso, che pochi ormai rammentano e che i giovani
neppure conoscono. Infatti, se le valli, le montagne, i fiumi, i
santuari, gli edifici scolastici (il << Rosmini >> il << Galletti >>
ecc.), le stazioni ferroviarie e via dicendo, sono quelli di sempre, di
contro sono cambiati, e profondamente, i modi di vivere, i rapporti
umani, le strutture sociali. Ciò che prima era rimasto immutato per
secoli ha preso altri ritmi, impostati su nuove basi economiche,
lavorative e politiche, impensabili fino a pochi decenni fa.
Bisogna altresì sottolineare che le storie di Benito Mazzi sono sì
molto ossolane, ma piacciono anche fuori, al di là di questo
ambiente, in quanto le speranze, le frustrazioni, la solitudine e le
difficoltà degli uomini sono, sostanzialmente, simili in tutte le
latitudini. Con esse, egli spalanca una finestra sul tormentato panorama della << vita montanara >> in
divenire, che ha assimilati e superati quasi tutti i suoi precedenti valori; le sue strutture e le sue infrastrutture,
proprio perché il << boom >> economico, che soprattutto offriva la vicina Svizzera con il << pendolarismo



>>, l’ha costretta a profonde quanto ineluttabili trasformazioni. Tali mutamenti non furono del tutto
apportatori, per la verità, di progresso e di benessere, per via di un progressivo spopolamento delle vallate,
incapaci poi di riorganizzarsi su rinnovati organismi.
In ultima analisi, << La formica rossa >> (il titolo è ricavato da una vecchia canzone dialettale, assunta a
simbolo della vita spensierata di quel tempo) è un romanzo che si legge tutto d’un fiato, scritto a cuore caldo e
a mente fredda, giocato com’è su suggestioni aneddotiche, raccontate con una vena briosa e piacevole, non
disgiunta spiccata capacità di evocare e far rivivere momenti e situazioni che travalicano la cerchia delle pure e
semplici vicende personali. Del resto, non era di Balzac l’affermazione: << se vuoi essere veramente universale
parla del tuo paese >>?

 
 

Giuseppe Possa



IL TEOREMA DELL'ARTE

Massimo Stefani

“Il teorema dell’arte”

(Editoriale Giorgio Mondadori – Cairo Editore)

un libro di Massimo Stefani con Carlo Balljana - Silvano Olmi - Stefano Solimani

Prefazione di Vittorio Sgarbi
Introduzione di Paolo Levi
Recensione di Graziella Rebonato

E’ facile, leggendo “Il Teorema dell'arte”, viaggiare con la fantasia ed immaginare
Massimo Stefani (l'autore) a capo di un esercito di crociati schierati ed uniti a difesa
di ciò che rende l'arte degna del suo nome: la bellezza. Il senso del bello, la
passione, il talento e la tecnica costituiscono gli ingredienti per creare arte. Per
creare emozione.

La confusione che caratterizza il nostro tempo ci porta, erroneamente, a considerare arte qualsiasi prodotto
d'artigianato eseguito con particolare tecnica e maestria, ma il prodotto d'artigianato è studiato per soddisfare
un bisogno, l'opera d'arte è fine a se stessa. La cultura del consumismo e del business ha contagiato anche il
mondo dell'arte, individui assetati di potere e ricchezza "comprano" a caro prezzo i giudizi di rinomati studiosi
d'arte e critici, per lanciare sul mercato "prodotti" che hanno ben poco a che fare con l'arte. L'opera diventa
quindi un prodotto del marketing come qualsiasi altro bene di largo consumo pubblicizzato dai media.

E così diventa arte una tela sfondata o un barattolo di feci.

La condanna di Stefani nei confronti di questi "artisti" e di coloro che li elevano a tal titolo è dura. Alcuni li
chiamano "provocatori", in realtà si tratta semplicemente di "distruttori" d'arte.

L'uomo, fin da principio ha avuto a disposizione la suprema fonte d’ispirazione per creare le sue opere: la
Natura, nella sua più assoluta bellezza.

L'arcaismo si prefigge quindi di ritrovare quei valori che con il passare del tempo sono andati via via svanendo,
depauperando il senso proprio dell'arte finalizzata a stupire e a scuotere i sensi, senza mai allontanarsi dal
fattore estetico.

Come non ci si può emozionare guardando i corpi sinuosi color cipria dei nudi del Solimani? E com’è difficile
trattenersi dall’accarezzare le sculture lignee del Balljana. Le foto proposte nel libro compaiono all'improvviso a
metà lettura e irrompono in tutto il loro splendore. Non ci sono parole per descrivere la purezza estetica di tali
opere. Non servono provocazione, pubblicità o pompose presentazioni, la vera opera d'arte si presenta da sè,
parla solo lei, perchè lascia senza fiato.

GRAZIELLA REBONATO



GLADYS SICA

“VENTO ATLANTICO”

quaderni di CONTROCORRENTE

Italoargentina, si è formata nel fermento culturale di Buenos Aires, la sua città natale. E’ approdata in Italia
alla ricerca delle proprie radici, ma ora qui vive e opera, esponendo con
successo un po’ ovunque. Scolpite, dipinte o raccontate in poesia, le
sue opere pulsano di mistero e delle tormentate tensioni dell’uomo
contemporaneo.

La poesia, per Gladys Sica, non è solo un’oasi,
dove rifugiarsi nei momenti insostenibili
dell’esistenza moderna, né un rifugio-diario,
dove appartarsi per lenire l’umana angoscia
(sebbene in certi momenti davvero difficili della
vita, le abbia consentito di alleviare le sue pene
e i suoi sconforti). Artisticamente, infatti, ella si
dedica anche alla pittura e alla scultura. Io
penso, invece, che la poesia sia stata per lei
come un dono di natura, da offrire agli altri,
permettendole di scrivere con la spontaneità di
chi abbia una suadente voce intonata e la faccia
sentire senza riserva: <<non c’è più posto/ per
le preannunciate certezze./ senza perdono/
evitabili malintesi,/ qualificazioni illusorie.// appartenenza fuori tempo/ nella
buenos aires altrui.// forse quest’ultima poesia/ - quasi fervida preghiera -/
faccia vergognare un poco la vita.// forse permetta entrare/ senza sussulti,
qualche discreta allegria>>.

Si rimane, dunque, già colpiti da questi versi programmatici, dalla bellezza
espressiva e dalla profondità musicale del loro discorso, in cui vi si trova
dichiarata una tematica che percorre e dispiega liricamente aspetti
dell’umano sentire, come l’amore (<<non è sempre facile/ comprendere in
tempo le ragioni/ del nostro incatturabile, abissale,/ cuore>>); la gioia e la
felicità (<<non c’è tempo per dubbi e ombre,/ ci lasciamo andare fiduciosi
lungo il fiume/ mentre il cuore, allegro, si precipita>>); la spirituale
disposizione interiore (<<una brezza riparatrice/ tenta di saziare, ancora una
volta,/ gli archetipi reclami dell’anima>>); i buoni sentimenti che ricordano
<<la dignità della sua gente, / gente del sud della terra./ viltà e calcolo non
conosce./ cammina, al nord del mondo./ lei sì conosce bene il miracolo/ di
fare molto con nulla>>; la nostalgia del passato (<<se penso a / l’infanzia/
che ci unì/ fra i meli della valle patagonica…// … i ricordi / che prima ci
unirono e,/ adesso, ci separano,/ si distruggono/ come illusorie nuvole/ nella
spontaneità dell’alba>>); naturalmente, anche il dolore e la guerra (<<una
guerra che, non è nostra,/ ovunque, ci sommergerà i piedi.// un dolore,



all’inizio, coperto/ dalle ombre smaglianti>>); e, infine, le interrogazioni che
ognuno si pone e che non trovano soluzioni (<<ci sono risposte che non
nascono da domande,/ crescono nel ventre della mattina/ come piccoli
spontanei fiori>>).

Da un’attenta lettura di “Vento atlantico”, ci si
accorge, poi, che queste liriche racchiudono i grandi
sentimenti, che maturano nel complesso mondo
quotidiano. Nel trascorrere monotono dei giorni,
tuttavia, la poetessa (lo ripeto) non ha utilizzato la
poesia soltanto come una semplice arca di Noè, uno
strumento di salvezza costruito con le proprie mani,

ma in essa ha cercato lo spazio della realtà e della comunicazione, nella
dimensione dell’impegno, della testimonianza: <<cosa c’è, paura di perdere/
che cosa/ nell’attenta attesa?/ che cosa c’è, paura di scoprire/ cosa/ nel vivo
silenzio?/ non basta questo meccanico fare per uscirne/ per ricostruire la
vita, la nostra città o questo mondo>>.

Le sue liriche possiedono anche l’ansia di un abbraccio tra le due terre della
sua vita, l’italiana e l’argentina, che ella ama profondamente, con le proprie
tensioni d’istanze personali e sociali: <<urgenza di ricordi a metà cammino./
tornare indietro, tornare famelico/ di case, di frasi, di colori, di forme, di
strade…/… ripartire ancora e scoprire lì,/ senza volerlo, il ritorno>>.

A tale proposito, scrive con acutezza critica Graziella Rebonato: <<Il viaggio,
la strada e l'oceano sono parole che ricorrono nelle poesie di Gladys Sica. I
suoi versi trasmettono la profonda sofferenza per la sua lontana terra, per i
profumi, le voci e i sapori familiari che il tempo e la distanza trasformano in
ricordi. Leggendo attentamente ogni poesia si riesce quasi a sentire l'odore e
il violento rumore del mare, barriera sconfinata che separa l'artista dalla sua
amata Argentina. Ed è straordinario il modo in cui riesce a trasmettere la
sua costante e malinconica nostalgia. Tra le righe è sempre vivo il desiderio
di andare. Sempre sospesa tra il partire e il tornare. E il camminare su un
sentiero ignoto, un destino sconosciuto. Le sue liriche sono il continuo
viaggio del proprio cuore alla ricerca della sua terra e dei suoi affetti
lontani>>.

In tal senso, Galdys sa raccontare la realtà in tutta la sua sostanziale
universalità, senza dimenticare l’apertura alla speranza in un mondo
migliore, così che i suoi versi si fanno emozione e sbigottimento, ansia e
recupero di una realtà di fronte alla quale sentiamo le inquietudini e i
fantasmi del nostro tempo: <<loro/ non sanno cosa fare, fragori continui/
confondono intensità/ vociferazione di falso coraggio non aiutano/ loro non
sanno cosa faranno>>.



Non posso concludere senza fare un accenno alla pittura di Gladys Sica che
oscilla tra figurazione dai toni espressionisti a immagini più tenere e
moderne, alcune delle quali si possono ammirare in questo libro. Con le sue
opere costruisce soggetti visionari, proiezioni del fantastico che si nutrono di
luci, forme astratte o leggibili, ma spesso dirette al cuore del trascendente,
per l’impellente bisogno del suo spirito o per un’urgenza interiore. C’è anche
una dimensione arcana nella sua arte, che sprigiona emozioni attraverso
opere che paiono bloccate in un silenzio irreale, assoluto, il quale avvolge il
tutto in un’inconfondibile aura di magia e di mistero.

Giuseppe Possa



"LA FORZA DELLA VITA" IN UMBERTO OMODEI ZORINI

Il pittore novarese propone il suo catalogo con opere che sanno
conciliare l’astratto informale con il figurativo e con alcuni riferimenti
al surreale e al simbolismo. Praticamente un interessante percorso
artistico, presentato dall’architetto Concetto Lizzio.

Umberto Omodei Zorini è un pittore che sa conciliare l’astratto-informale
con il figurativo e con alcuni riferimenti al surreale e al simbolismo, in un
coacervo di guizzi improvvisi del pennello, di graffi cosmici, di segni
luminosi, che rimandano a visioni estatiche, dalle motivazioni e dalle
urgenze dettate dall’ispirazione del momento.

Un artista, dunque, che nella
propria libertà interiore e creativa è portato a dipingere le sue rapide
illuminazioni, ora in chiave plastica, ora con espressività poetica, a cui
va aggiunta l’arditezza degli accostamenti di forme, che appaiono come
una conflagrazione palpitante di linee e campiture funzionali alla
narrazione. Emergono, poi, un po’ ovunque, spazi in tasselli
cromaticamente espressivi oppure con grumi armoniosi, che segnano
tracciati onirici, fatti di vibrazioni latenti, in procinto di esplodere.

Prevalgono, in questi spazi e grumi,
colori forti e variegati, dove i rossi, i
neri o i bianchi compongono figure
d’intonazioni totemiche, come in

“Scogliera”. Qui l’elemento paesaggistico è sublimato dall’invisibile che si cela
dietro l’appartenenza tangibile delle cose, con l’acqua che sembra minuziosa
come un ricamo.

Inoltre, il suo cromatismo, fra le maglie allusive di una trama dagli intrecci
cosmici, appartiene a un lirismo informale di grande suggestione, così ogni
quadro di Omodei Zorini si manifesta come un atto poetico di comunicazione,
lasciando aperte molteplici possibilità interpretative.

La sua pittura che appare, a prima vista, spontanea e immediata ha, però, solo l’apparenza dell’impulsività,
poiché è stesa sul supporto con gesto attento e meticoloso.

In “Colate” ci sono pulsazioni materiche e cromatiche, in cui il nero prevale oppure un bianco sporco, per
antitesi, assume una funzione illuminante, mentre il rosso e il giallo giocano contrappunti delicati o inquietanti,
secondo le composizioni.

In altre opere, le macchie (titolo anche di un quadro) sono l’elemento germinativo della forma che diviene
metafora di un’istintività espressiva, di una dimensione ludica, della sua ricerca artistica.

Qua e là - in un’invenzione di solarità e di silenzio, che richiama chiazze
paesaggistiche o “abissi”, dentro cui si nota soprattutto l’effetto cromatico
degli strati e dei sedimenti - appaiono immagini armoniose, geometriche, che
forse solo la musica sa esprimere nelle composizioni solistiche, creando
assembramenti magmatici di assoluta dinamicità.

In raffigurazioni più impegnate, come in “Moro”, le immagini di Omodei Zorini
non appartengono a una visionarietà onirica, ma a un’inquietudine ben
palpabile e leggibile in un gioco sottile di catene e manette, che paiono
dialogare in uno sfondo sconvolgente. Sono le motivazioni del profondo,
politiche e sociali, a dare forza propulsiva a questo soggetto volutamente
antiretorico, in una scenografia che pare decorativa, ma è assai martoriata e
straziante.

In opere come “scrigno” o “Tempesta prussiana” ci sono incandescenze che si
accendono e si rigenerano, dando forma estetica all’energia della materia
cromatica. Esse sembrano annunciare un’energia primordiale o una
metamorfosi combustiva: non si tratta di una poetica di fuga, ma piuttosto di
una riflessione sugli aspetti immanenti dell’espressività e sulla concretezza della trascrizione di ciò che proviene



dall’inconscio, in un linguaggio di coaguli e d’ombre, tant’è che emerge un’ipotesi di mosaico, all’apparire della
luminosità sulla superficie.

Altrove, invece (e mi riferisco per esempio a “La forza della vita” o a “Uomo dalle mille idee”, dove l’ironia è
sottile e profonda), le sue tele sono assai elaborate dal punto di vista progettuale e aprono squarci narrativi che
superano i vincoli semantici della rappresentazione, con temi comunicativi e significanti ben precisi.

C’è ancora da notare che la sua tavolozza, a volte incendiata, altre pastosa, è una sinfonia di sottilissime
sfumature, in un caos spaziale-planetario: rossi, aranci, gialli, improvvise striature nere, sgocciolii di blu, verdi,
violetti. Il tutto costruito con pennellate gestuali, spesso prese in prestito dall’action painting o dal dripping, alle
quali, in alcune tele, si può aggiungere un gusto decorativo, per l’inserimento di fervidi squarci di bellezza,
capaci di innalzare la pittura a evocazione di un viaggio mentale, nelle sensazioni interiori o nei meandri di una
natura fervida.

Di sicuro, quasi ogni opera è a sé stante e di ciascuna si potrebbe scrivere, ma
dovendo giungere a una sintesi si può affermare che le ragioni pittoriche ed
espressive di Umberto Omodei Zorini corrispondono a un suo rifiuto delle
geometrie mentali precostituite, preferendo egli l’opzione liberatoria di
un’estetica personale, che si basa sull’equilibrio compositivo come valore in sé.
Nella precisione organizzata dello spazio visibile, poi, non scade mai in
simbologie arcane o in elucubrazioni intellettualistiche, poiché ha sempre
dipinto con un’intensa carica emotiva.

            Giuseppe Possa



89

Un augurio di “resistenza” attraverso “pqlascintilla”

Il “bilancio” che vogliamo fare, a nove mesi dalla sua nascita (21
Marzo 2009) non è tanto o solo numerico, con le sue oltre 21
mila “visite” che lo collocano in proporzione al tempo fra i blog
più cliccati del portale “il Cannocchiale” (a cui ci siamo finora
appoggiati con il contributo prezioso dell’amico Mario Lanfranco
di Asti); ma riguarda il senso dell’iniziativa e del suo progredire,
nonché il rapporto con la realtà di un mondo privo ormai di signi-
ficative “variabili” culturali, economiche e in parte politiche, in
“marcia trionfale” verso la sua (tragica) “uniformità”. 
Nell’articolo di presentazione “Perché questo blog?”, con l’idea-
tore del sito Giuseppe Possa avevamo infatti per così dire circo-
scritto in un ambito locale e nazionale lo spettro dei temi di cui ci

“I pensieri di Pier Paolo Pasolini”, dipinto di Giorgio da Valeggia.
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saremmo occupati, con una eccezione solo formale per la
“Poesia”, data la sua universalità. Ci siamo però accorti che tale
prerogativa, per la vitalità e la fruibilità stessa di un blog (inserito
nella rete mondiale di Internet) non può avere la necessaria effi-
cacia (a meno ché i temi e il modo di trattarli non siano solo tec-
nico-scientifici). 
Dai presunti “cambiamenti dell’economia mondiale”, al dibattito
su “quale Europa ipotizzare”, dal ritorno “all’incubo nucleare”
all’analisi sull’elezione del primo presidente nero negli USA; con
questi e altri pezzi, allora il blog ha travalicato (quasi in modo
spontaneo) i suoi propositi iniziali inserendosi a pieno diritto nel
dibattito “libero” che percorre la rete ogni giorno. Certo, i limiti
di tempo dei suoi autori e quelli formali del portale che lo ospita,
non hanno finora consentito di allargare e finalizzare meglio le
analisi, ma già quelli apparsi in questi mesi (aventi alcuni fra l’al-
tro carattere di convinzioni strategiche) possono rappresentare
un non esauriente ma utile bagaglio intellettuale. 
Non di meno, alcuni temi nazionali (dal “terremoto e solidarietà”
alla “solitudine delle nuove generazioni” o al “giusto ruolo di un
sindacato moderno”) danno un contributo riteniamo non fazio-
so alla conoscenza della realtà. 
Il blog, invece, ritorna appieno nella sua iniziale “collocazione”
con i numerosi servizi di critica d’arte (pittorica e letteraria) a cura
di Giuseppe Possa, capace di esaltare in modo penetrante e com-
petente le opere di tanti autori della nostra Provincia e di tutto il
Nord d’Italia. Nota a parte merita poi l’inserimento sperimentale
del testo completo del romanzo inedito “Una donna, l’amore e il
destino” dell’insegnante pugliese Anita Laporta, con relativo post
già “aperto” da quasi millecinquecento utenti. 
Nel suo complesso, “pqlascintilla” – fra l’altro in memoria di Pier
Paolo Pasolini e nella riproposizione (che sarà più mirata) delle
sue opere – ha iniziato il suo percorso e si sta muovendo con
umiltà e decisione con lo spirito, da un lato di (far) evitare l’omo-
logazione e i condizionamenti culturali che, attraverso il potere
(globale) strutturale dell’in-formazione e la sua devastante azio-
ne quotidiana, diventano sempre più forti e diffusi, dall’altro lato
(più o meno evidenti i messaggi al proposito in alcuni articoli) per
cercare di salvaguardare ad ogni costo i valori di etica, legalità e
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moralità che nel nostro Paese hanno ormai subito un degrado
insopportabile. 
Per tutto ciò, in questo fine anno di preoccupazioni, angosce e
anche possibilità positive per il futuro, rivolgiamo a tutti i “visita-
tori” e a tutte le “amiche e gli “amici” sparsi per il web (in pri-
mis quelli di Facebook) un caloroso augurio di “resistenza” attra-
verso il nostro (e loro) “pqlascintilla”.

26 Dicembre 2009
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