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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/


giorgio quaglia  giuseppe possa    
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Giovanni Conservo: nelle sue ombre scolpite, l’inquietudine dell’uomo 
contemporaneo

Eva Reguzzoni espone ad Arona

Mirta Santarelli

Passione civile, arte e politica

Antonio Tonelli: una pittura come sostanza di vita

Francesco Urpi: il disegno come messaggio

Per leggere il testo integrale delle 389 pagine inviate alla Camera il 
13/01/2011 dalla Procura della Repubblica di Milano e che raccolgono 
le fonti di prova nei confronti del Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, cliccare sul seguente link

e-book: intervista a Gilberto Salvi di Mnamon



GIOVANNI CONSERVO: NELLE SUE OMBRE SCOLPITE, L’INQUIETUDINE
DELL’UOMO CONTEMPORANEO

 

 

Scultore di forte intuito, dotato di eccezionale vigore espressivo e di una straordinaria vitalità
plastico-costruttiva. E’ morto nell’ottobre del 2010 a Milano, dove aveva insegnato per lunghi anni

all’Accademia di Brera. Siciliano d’origine, portò dentro la ruvida e
incantata semplicità della sua terra, scolpendo le ombre delle figure
impresse: "impronte" di esseri umani e delle loro vitali aspirazioni,
avvolte in un sentimento di provvisorietà.

Era un giorno d’aprile del 1985: passavo per caso in via Brera e dando
un’occhiata incurante dentro la Galleria Ponte Rosso (a quel tempo mi
interessavo più che altro di letteratura), fui colto da un’emozione improvvisa,
da un non spiegabile impulso interiore, provocati dalle sculture che stavano là
esposte. Esse mi apparvero cariche di intrigante inquietudine: in particolare,
perché alcuni di quegli "esseri umani" scolpiti nel legno, seduti su panchine,
distesi su letti o appoggiati su altri sostegni – manichini fantasmi di un
raggelante teatro veristico, con l’elemento paesaggistico a fare da quinta –
erano rappresentati unicamente dalla loro
ombra incavata nella materia.

Quelle lunghe ombre dal sapore gotico, incise nella lacerazione del quotidiano
o nello spettro della solitudine collettiva, mi rimasero dentro per tutti questi
anni; eppure il loro autore, Giovanni Conservo, l’ho conosciuto di persona
soltanto alcuni anni dopo. La prima curiosità che mi sono tolto, nel nostro
incontro iniziale, fu quella di chiedergli da dove provenivano tali ombre
consunte e prosciugate, taglienti come la lama da cui erano state incavate.

<<Fu un caso>>, rispose e indicandomi un punto dello studio (nel quale mi
trovavo e mi aggiravo ansioso tra opere che sembravano esplodere con una
carica di rassegnata ribellione, quasi volessero strapparsi di dosso i legami in
cui erano avviluppate), proseguì: <<Avevo appoggiato su quella vetrata la
scultura “Il giardino dei ricordi”, raffigurante un uomo e una donna seduti su una panchina, e un giorno mi
accorsi che il sole proiettava le loro due ombre sulla piattaforma, così mi venne l’idea di imprimerle, scavarle.

Ovviamente ciò, di primo acchito, mi parve un po’ banale; ma quando per
dare la giusta pregnanza nella visualizzazione di un ricordo, di un fatto remoto
colto nel presente della memoria, mi venne l’ispirazione di togliere la figura
dell’uomo, lasciandone però l’ombra, dovetti convenire che la composizione,
con simile presenza-assenza, sprigionava davvero una personale valenza, un
profondo e originale senso di solitudine, antico ed incommensurabile>>.

Conservo era nato a Vittoria (RG) nel 1935. Fin da
bambino osservava con interesse il lavoro di suo
padre, intagliatore-artigiano di genere folkloristico-
mitologico, mentre lavorava nella bottega:

<<Guardavo per ore e ore la magia delle sue mani che da pezzi di frassino, pero o
noce dava forma a strane storie di fate, draghi e cavalieri, realizzate per decorare i
carretti siciliani>>. Frequentava ancora la prima elementare, quando, sottraendo gli
attrezzi al severo genitore, scolpì il suo primo "legno". Un paio d’anni dopo, davanti
a due "lavori" importanti di Giovanni, un <<Ecce Homo>> di un metro per sessanta
e un <<Pio XII>>, anche il padre si convinse che il figlio possedeva, oltre all’abilità
manuale, la vena dell’artista: <<Il tirocinio con mio padre>>, mi disse in
quell’occasione (e negli occhi si notava un filiale senso di riconoscenza) <<mi
consegnò un mestiere, che io ritengo fondamentale in campo artistico. Del resto
com’è possibile concretizzare seriamente un’idea se non la si conosce a fondo? Ogni
forma che realizzo non è mai casuale, ma studiata in ogni minimo particolare e
tenendo sempre presente il rigore compositivo>>.

L’improvvisa morte della madre lo gettò nello sconforto. Tuttavia, dopo l’iniziale e comprensibile scoramento, la



passione e la perseveranza lo spinsero a continuare, tant’è che nel 1948 vinse a Roma il primo premio per la
scultura a un concorso, organizzato dall’Azione Cattolica. Pio XII lo ricevette in udienza (<<Bravo, bravo>>,
gli disse quando seppe che era il concorrente più giovane) e grazie all’interessamento dell’allora segretario,
Mons. Montini (anni dopo lo stesso Paolo VI, complimentandosi con lui, lo incontrerà in S. Pietro in occasione
della mostra <<S. Paolo nell’arte contemporanea>>), ottenne una borsa di studio per frequentare l’istituto
Artistico, dapprima nella Capitale, e poi a Firenze, dove si diplomò con il massimo dei voti ed ebbe l’offerta per
l’insegnamento di scultura in legno.

Nel 1957, però, lasciò il capoluogo toscano, per iscriversi all’Accademia "Grande
Chaumière" di Parigi: qui per mantenersi lavorò come restauratore presso un
antiquario.

Al ritorno in Italia per espletare il servizio militare, una serie di circostanze e le
insistenze di amici, tra cui Carmelo Cappello, lo fermarono a Milano. Così,
assolvendo gli obblighi di leva, potrà seguire a Brera il corso di scultura di Marino
Marini, che gli diede modo di accostarsi, come lui stesso riferì <<con passione, alle
asciutte cadenze della scultura figurativa moderna>>.

A Milano si stabilirà definitivamente, formando la sua famiglia. Dal 1968 e fino al
1975 insegnerà modellato al Liceo Artistico di Brera; dall’anno successivo diverrà
titolare della <<Cattedra di Plastica Ornamentale>> della stessa Accademia.

Ritengo quasi superfluo aggiungere che egli ha esposto in molte città italiane e
straniere (basti, per tutte, ricordare la mostra al Rotapfel di Zurigo nel 1965, quella al

Museo della Permanente di Milano nel 1977 e l’esaustiva antologica della primavera 1997 a Lugano); che hanno
parlato di lui giornali, riviste, pubblicazioni varie, con interventi dei più noti critici; che ha ottenuto premi e
riconoscimenti; che sue sculture sono presenti in musei ed edifici pubblici nazionali o esteri, anche perché tali
elenchi richiederebbero intere pagine. Mi limito, perciò, a ricordare brevemente i suoi cicli artistici.

Egli partì da opere espressive, ruvide ed essenziali, del mondo malinconico e chiuso della sua provincia. È
questo il periodo iniziale delle <<Maternità>>, delle <<Donne del Sud>>: la
donna vista come madre, come moglie o amante, protagonista, insomma, di
una vita complessa, rassegnata o felice (le donne, spesso, appaiono avvolte in
scialli stretti e neri, coi volti segnati dalla miseria, in una passiva accettazione
di un destino crudele, o in attesa, se giovani, di uno migliore).

Successivamente le sue forme si dilatano sui problemi sociali, fino ad arrivare
al tragico: è il momento della rappresentazione di scenari urbani desolati e
freddi, degli <<agnelli squarciati>>, dove l’animale appare quale simbolo
antico di olocausto, in una società disumana e disumanizzante. È la presa di
coscienza della contestazione e degli sconvolgimenti del ’68.

Conservo è riuscito, però, a riscattarsi da un’epoca così tormentata,
sopravanzando i limiti politici di quelle vicende umane e storiche.

Infatti, simili tragiche lacerazioni si sono attenuate, per lasciare posto ad un
dramma più contenuto, visibile nella ricerca delle <<proiezioni>>: le ombre
delle figure impresse, appunto: <<impronte>> di esseri umani e delle loro
vitali aspirazioni, avvolte in un sentimento di provvisorietà.

E come ieri aveva scorto i turbamenti, le aspirazioni sociali, la lotta, negli
ultimi tempi, indagando a fondo nella propria natura vi scorse – testimone che
apre finestre sulle scene del mondo – le paure, i sogni, la solitudine, i miti
dell’uomo contemporaneo.

Per sintetizzare, egli è uno scultore nato, di forte intuito, dotato di eccezionale
vigore espressivo, di una straordinaria vitalità plastica, di un’audace e
consapevole forza costruttiva; non ha mai cercato di proposito favorevoli
riconoscimenti, nel senso che non ha mai concesso nulla alla "gradevolezza" o
alle compiacenti maniere del mercato.

Conservo ha curato, lungo tutto l’arco della sua attività, anche un’ottima
produzione di grafica: xilografie, incisioni, con matrici di legno (fino agli anni Novanta aveva pure un torchio
originale del Settecento, che fu costretto a vendere perché tendeva a tarlarsi).



L’artista ha lavorato il marmo, il bronzo, il gesso e altri materiali (<<Di solito eseguo
prima una serie di schizzi e a volte anche un piccolo bozzetto per fissare un’idea e
stabilire con quale materiale realizzare la scultura>>), ma è con il legno che egli ha
saputo trovare la giusta "pasta", la farina e il lievito per esprimersi: cioè per "dire"
con naturalezza le sue figurative parole, le sue drammatiche e a volte delicate opere,
che racchiudono gli sviluppi del suo racconto umano e artistico.

Alla domanda, perché, pur nell’evolversi della propria arte, è sempre presente l’uomo,
la sua problematica, la sua condizione tra angoscia esistenziale ed estatico stupore di
fronte ai misteri della vita, egli affermò pacatamente, nell’intervista che mi concesse
per la rivista “ControCorrente”: <<Ti posso rispondere che la figura umana è
sempre stata al centro di ogni mio interesse e ho cercato, durante tutto il mio
percorso artistico, di guardare al presente, ma senza rinnegare il
passato, alimentandomi dell’uno e dell’altro, apportandovi
qualcosa di nuovo che abbia una stretta relazione con la civiltà
attuale. Non mi sento un portatore di valori, ma certamente uno
che di quei valori si nutre>>.

Non era facile, comunque, farlo parlare. Giovanni era un uomo
schivo, che portava dentro la ruvida e incantata semplicità della
terra d’origine: il suo volto quasi ascetico aveva occhi che si
perdevano lontano, come se la mente, nel frattempo, inseguisse
immagini e sensazioni. Un personaggio "conserviano", mi viene
da pensare ricordandolo: proprio per definirlo con la sua scultura.

Giuseppe Possa

 

 

 



EVA REGUZZONI ESPONE AD ARONA

Sabato 30 aprile 2011 - ore 17,30 - Nuova, Sala Mostre "Tommaso Moro"del Comune di Arona, via S.
Carlo 2 - s’inaugura la personale <<Stili Apparenti>> di Eva Reguzzoni. La mostra si potrà visitare
fino al 15 maggio.

                                      

La pittrice, nata a Gallarate (VA) nel 1965, che è anche restauratrice e disegnatrice archeologica, vive e opera
a Borgo Ticino (NO). Ha ottenuto numerosi riconoscimenti artistici ed è stata inserita in alcuni importanti
cataloghi, tra essi il volume “Nuova Arte” (Editoriale Giorgio Mondadori – Gruppo Cairo).

I colori accesi, nelle opere di Eva Reguzzoni, si depongono come elementi applicati sui supporti, evidenziando
una ricerca spaziale in un percorso d’elaborazioni sensibili. Le opere, grazie anche all’attento studio degli effetti
ottici cangianti nelle alternanze cromatiche, appaiono espressive nelle disposizioni delle forme geometriche e nei
giochi delle combinazioni di lettere o parole, segni conici e linguistici, dalla potenza evocativa e visiva. Quindi,
la pittrice esprime una dialettica tra frammento e totalità, tra processo creativo e armonia compositiva. I suoi
lavori possiedono una matrice minimalista  solo apparente, cariche come sono di puro lirismo, in cui le superfici
si animano di vibrazioni luminose, di frammenti ricomposti in forme semplici e razionali, simili ad atomi che
cercano un equilibrio e un’unità all’interno di un universo a più dimensioni. 

(dal testo critico di Giuseppe Possa apparso su Nuova Arte)



MIRTA SANTARELLI

Mirta Santarelli è nata a Domodossola (VB) nel 1973. Conseguito
il diploma di Maturità Artistica, nel 1997 si laurea in Lettere con
indirizzo storico artistico. Fino al 2008 ha condiviso la passione artistica
con la propria professione, dedicandosi in seguito soltanto alla pittura.
Ha partecipato a mostre collettive e concorsi d'arte, ottenendo diversi
riconoscimenti.

Le opere e i titoli indicano chiaramente che la pittrice è
un’appassionata della natura nel suo complesso e percepisce il pericolo
di vederla conquistata dall’invadenza e dalla cementificazione
dell’uomo, il quale distrugge fauna e flora,
mosso da un’egoistica sete di profitto.

Conquistata, non distrutta, perché la natura (che è cieca e matrigna), nel suo perfetto
equilibrio, si riprende poi, col tempo, ciò che le appartiene. Le opere di Mirta
Santarelli mettono, quindi, in risalto la presenza degli animali e la paura della loro
estinzione, da parte dell’intelligenza “infernale” dell’uomo e lo fa con forme
geometriche cubo-futuriste, con colori che suggeriscono la complicata e quotidiana
lotta dell’esistenza. Insomma, una difesa della vegetazione e degli esseri viventi
sofferenti, contro un mondo tecnologico spietato e senza regole. 

Giuseppe Possa

(da "Nuova Arte", Editoriale Giorgio Mondadori)



PASSIONE CIVILE, ARTE E POLITICA

ARTISTI A VALENZA TRA GLI ANNI CINQUANTA E OTTANTA

Palazzo Monferrato, Alessandria     -     

15 gennaio – 6 marzo, 2011

La mostra dal titolo PASSIONE CIVILE, ARTE e POLITICA. Artisti a Valenza tra
gli anni Cinquanta e Ottanta, promossa dalla Fondazione Luigi Longo di Alessandria
in collaborazione con la Provincia di Alessandria, posta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha l’intento di far conoscere ad
un pubblico vasto le opere di artisti quali Aligi Sassu, Giuseppe Motti, Ernesto
Treccani, Toni Nicolini, Giuseppe Scalvini, Antonia Ramponi, Eugenio Pardini, Aurelio
Ceccarelli (detto Aurelio C.), Mirko Gualerzi e molti altri, donate alla Casa del Popolo
Valentia di Valenza Po (AL). La mostra vuole sottolineare la singolarità culturale e
artistica di Valenza Po, capitale del gioiello e dell'arte orafa, attraverso la lettura di un
periodo storico ben definito, e come la passione civile, l’arte, la politica e
l’associazionismo democratico qui si siano incontrati dando vita ad un sodalizio durato
trent'anni. La mostra ripercorre l’incontro degli artisti del Realismo con il P.C.I. di
Valenza e del loro contributo all'affermazione di principi di umanesimo sociale, di lotta,
di critica sociale e anche più semplicemente di ammirazione nei confronti della “Città dell’oro“.

Curatrice della mostra è Lia Lenti che si è avvalsa di un Comitato scientifico composto, fra gli altri, da Giorgio
Seveso e Toni Nicolini. A Palazzo Monferrato di Alessandria dal 15 gennaio fino al 6 marzo 2011, verranno
esposte circa centoventi opere pittoriche, grafiche, scultoree, medaglie e oggetti d'arte in metalli
preziosi, di proprietà della Fondazione Luigi Longo di Alessandria e provenienti da raccolte e collezioni private,
collocabili tra gli anni Cinquanta e Ottanta del XX secolo.
 

La mostra, il cui allestimento è curato dall’architetto Armanda Tasso, è
articolata in cinque sezioni: Valenza – Città dell'oro, Le
estemporanee pittoriche 1956-59, La Casa del Popolo Valentia
(dove avranno spazio le grandi opere murali di Aligi Sassu, Giuseppe
Motti, Ernesto Treccani e Toni Nicolini, insieme al vasto dipinto
parietale di Aurelio C. di ben 20 metri di lunghezza per 3 di altezza),
Festival de l'Unità, Circolo Culturale Rinascita. 
 
In catalogo, curato da Lia Lenti ed edito da Mazzotta, vi sono oltre a
quello della curatrice, contributi di Fiorella Mattio, Silvia Campese, Toni
Nicolini, Giorgio Seveso, Matilde Pisani Lenti, Delmo Maestri.   
 
Dagli anni successivi alla seconda guerra mondiale fino ai primi anni
70, così come avviene in Europa, anche la cultura artistica italiana è in
varia misura caratterizzata dal confronto tra le ricerche che si
richiamano in pittura e scultura al realismo (linguaggi iconici o
comunque figurativi) da una parte e, dall’altra, quelle che esplorano le

dimensioni dell’astrattismo (linguaggi non iconici, informali, astratto-geometrici, astratto-espressionistici e
altro).
Il dibattito tra astrazione e figurazione rappresenta, in quei decenni, una temperie culturale di grande
momento, che molto spesso si identifica con posizionamenti ideologici e politici. Da un lato gli artisti figurativi-
realisti, schierati dalla parte del popolo e di un’arte “comprensibile” per tutti, a descrivere la realtà, le sue
condizioni e contraddizioni; dall’altro gli astratti-formalisti, dalla parte di una sorta di “arte per l’arte”
autosufficiente e autoreferenziale. Tra questi due estremi una serie di posizioni intermedie, costituite da diverse
declinazioni di questo o quell’altro campo e da essi più o meno autonome.
Attorno al Fronte Nuovo delle Arti e alle posizioni espresse dal Gruppo degli Otto, dal proseguimento
dell’esperienza di Corrente allo scontro tra Vittorini e Togliatti sulle pagine de Il Politecnico e di Rinascita, fino
alle accese polemiche sulle tesi di Roger Garaudy in “Artisti senza uniforme”, tutto il dibattito culturale e
artistico di allora ruota attorno al concetto di arte “impegnata” contrapposta a quello di arte “fine a se stessa”.
Dopo gli anni 60 e l’affacciarsi sulla scena di una nuova generazione di artisti, con l’aprirsi della situazione
culturale del Paese verso altre realtà internazionali, il confronto si stempererà e si articolerà in altro modo.
L’esperienza di rapporto tra la Casa del Popolo Valentia e l’arte, che in questa mostra viene testimoniata, ci
dice che ci fu senza dubbio una scelta prevalente di tipo figurativo, in cui tuttavia si manifestarono segni e
momenti di confronto più largo.
 



La volontà di diffondere in questa città, votata al fare artistico, alla gioielleria, la nuova cultura artistica emersa
alla fine della guerra indusse il P.C.I. di Valenza Po ad organizzare Estemporanee pittoriche.
 
A cadenza annuale le estemporanee pittorichesi tennero in città dal 1956 al 1959, duravano un giorno ed erano
una opportunità di ludica socializzazione, un modo semplice per avvicinare all'arte un pubblico vario. Artisti
giovani e meno giovani, già affermati o alle prime armi, cercavano di cogliere visivamente aspetti significativi
della città, dei luoghi di lavoro, della campagna circostante, del Po, interpretandoli con tecniche veloci, matite
colorate, pastelli, chine su carta ma anche colori ad olio su tele di piccolo e medio formato. Al termine della
giornata le opere venivano esposte, giudicate e premiate ed il pubblico aveva la possibilità di acquistare a
“prezzo politico” cioè modico. A queste kermesse di provincia dove era scontato incontrare artisti poco
conosciuti o poco più che dilettanti, non si sottraevano i pittori professionisti già affermati. Infatti per la buona
riuscita dell'iniziativa venne coinvolta la Galleria “La Colonna” di Milano, una delle gallerie di primissimo piano
nel panorama del capoluogo lombardo e punto di riferimento per gli artisti più coerenti del movimento
neorealista. L'edizione più importante fu la prima alla cui premiazione intervenne Renato Guttuso mentre il
critico d'arte Raffaele De Grada tenne una conferenza sull'arte realista.
 
Il 29 agosto 1958 venne aperta la sala della Casa del Popolo “Valentia”. I lavori di costruzione della erano
iniziati due anni prima sul sedime dell'ex calzaturificio Valentia. Il progetto per la cittadina di Valenza era
ambizioso ma necessario a contenere la vistosa e crescente adesione della popolazione alle idee propugnate dal
Partito comunista. L'edificazione avvenne in un clima generale di mobilitazione delle forze volontarie e le risorse
finanziarie reperite furono utilizzate nell'acquisto di materiali da costruzione. Alla dirigenza politica di
allora parve comunque necessario abbellire le pareti spoglie della grande sala con opere d'arte di grande
formato. Il desiderio era quello di rappresentare, secondo l'antica tradizione italiana, sui muri degli edifici
pubblici, cicli figurativi che narrassero, esaltassero le gesta, gli ideali, le utopie delle genti e dei popoli.
 
Giuseppe Motti, Aligi Sassu, Ernesto Treccani furono gli artisti che per primi, facendo proprio lo spirito dei
committenti politici, accolsero l'invito a partecipare alla costruzione del nuovo “tempio del popolo” donando il
loro lavoro, la loro arte. Presero forma i tre cicli: Genti del Po di Giuseppe Motti nel 1957, La Pace di Aligi
Sassu nel 1958, “La Danza” di Ernesto Treccani nel 1962. A questi artisti ne seguirono altri. All'ingresso della
sala furono collocate: “No alla guerra – La madre” scultura di Giuseppe Scalvini, la grande tela “Amstrong - I
suonatori di jazz” di Ernesto Treccani. Negli uffici del partito presero posto il grande disegno di Giuseppe Motti
“I costruttori” e il dipinto di Antonia Ramponi, “Bandiere rosse – Corteo a Roma, 25/08/1964”. Nel 1965
arrivò il grande racconto per immagini sull'immigrazione di Ernesto Treccani e Toni Nicolini, Da Melissa a
Valenza, composto da fotografie e dipinti.
 
Tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del decennio successivo venne deciso di costruire nella Casa del Popolo
una seconda grande sala assembleare. Nella Sala della Cultura, inaugurata nel 1972, prese posto il murale La
via italiana al Socialismo di Aurelio C., appositamente commissionato dai comunisti di Valenza al pittore
marchigiano, e venne ricollocata l’opera “Da Melissa a Valenza”. Lì trovarono spazio anche i due grandi affreschi
su tavola di Eugenio Pardini dal titolo “Partigiano caduto” e “Omaggio ai martiri di S. Anna – Versilia”.
 
Per tutti gli anni Sessanta e Settanta vennero organizzate nella Sala della Cultura e ai Festival de l'Unità
mostre d'arte personali e collettive, sollecitando o chiedendo esplicitamente agli artisti invitati un “dono” che,
come i passato, erano liberi di scegliere a chi il loro dono dovesse andare: alcuni sceglievano il PCI, altri la
Casa del Popolo, altri il Circolo Culturale Rinascita. Mirko Gualerzi donerà il ciclo “Della tortura” eil disegno
“Uomo e pistola - Brigate Rosse”. Sui temi della denuncia civile e dell'impegno politico vanno ricordati anche i
doni di Luciano Bianchi, “Uomo e topo. I due roditori” e quelli di Rosanna Cavallini, “Kurt, lo studente” e
“Studente e donna”, ambedue artisti della cosiddetta “nuova generazione“ di pittori realisti.
L'edificazione della Casa del Popolo Valentia, frutto di un grande sforzo collettivo, venne celebrata con la
coniazione di tre medaglie realizzate da orafi di Valenza: nel 1958 quella de “I costruttori” di Giuseppe Motti;
nel 1972 “La via italiana al Socialismo” di Aurelio C.; nel 1979, su disegno originale di Mirko Gualerzi, quella
con falce e martello.
 
La Pace di Aligi Sassu.
In perfetta sintonia con gli intenti del luogo di destinazione La Pace è un
affresco della società nuova, fiorente, illuminata dal sole del socialismo.
Nell’esecuzione Sassu adotta una impostazione paesistica, l’ambientazione
della scena nelle campagne valenzane, lungo la riva del Po. Domina la
composizione la grande figura allegorica della Pace, quasi una Madonna laica,
vestita di un abito azzurro: nella mano destra tiene una colomba dalle ali
spiegate mentre con la sinistra sorregge un bambino fra le spighe di grano.
Altre due donne riprendono il movimento della figura principale e guardano
alla loro destra: una madre con il bimbo al seno, emblema di rinascita della
vita nell’Italia del dopoguerra e una donna nuda che spezza le catene,
allegoria della Ragione, che rende l’uomo libero dalla schiavitù dell’ignoranza, o



piuttosto della Libertà, che rompe il vincolo della tirannia e dello sfruttamento.
Al centro della scena, rivolte verso la Pace, si muovono nove figure, che richiamano immagini tipiche
dell’estetica socialista: una giovane coppia sorridente, un ragazzo che acclama a braccia alzate la nuova
situazione sociale, un lavoratore e una donna con il pugno teso nell’atto di manifestare le proprie idee, accanto
a un volto che rivolge il proprio sguardo allo spettatore per coinvolgerlo nel corteo, una donna dai tratti
orientali, due uomini a torso nudo che mietono il grano con un falcetto. Nei volti di queste figure si possono
riconoscere i ritratti di alcuni cittadini valenzani, ma come nel Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo – a
cui il murale di Sassu si ispira sia per l’impostazione generale della composizione, con una folla di manifestanti
che si staglia sul paesaggio fluviale padano, sia per la citazione della donna in primo piano con il bambino in
braccio – i personaggi reali sono trasfigurati in una celebrazione allegorica del socialismo. Compromessa
l'integrità di questa grande opera dall'abbattimento della Casa del Popolo Valentia avvenuto nel 2006, sono
sopravvissuti i particolari dell'angelo con colomba, esposto in mostra, la madre con il bambino, la donna che si
libera dalle catene, il gruppo di amanti e volti con pugno chiuso alzato che rimangono in attesa di una
collocazione definitiva.
 
Genti del Po di Giuseppe Motti 
Nel 1957, con l’aiuto di artisti locali, con i quali aveva stretto un legame di amicizia negli anni precedenti,
Giuseppe Motti realizzava una grande composizione dedicata alla gente del Po. In lontananza si scorge la riva
sabbiosa del fiume, evocata con pochi tratti e ampie zone non dipinte, lasciate “a risparmio”, sulla quale cresce
la vegetazione, dipinta in modo rapido, stenografico, a larghe campiture. Il cielo plumbeo è schiacciato in una
stretta fascia ai margini superiori della composizione e riflette i colori dell’ampia superficie d’acqua che domina
il centro della scena. I personaggi ritratti rappresentano le figure archetipiche dell’epopea del Po secondo Motti,
“della gente che sul fiume fatica, si incontra, ama, ride, soffre, gioisce”.
Il pittore evoca così, attraverso la storia del fiume, il senso dell’esistenza umana e del suo fluire. Le acque
calme che permeano di umidità l’atmosfera sono testimoni della vita che scorre, delle fatiche dei lavoratori,
come dei giochi dei bambini. Gli arbusti che crescono lungo la riva sono riparo per il riposo del ragazzo che
gusta una grande fetta di anguria e fonte di legna per riscaldare le case.
Il paesaggio è il vero protagonista del murale di Giuseppe Motti, con le sue luci e i suoi bagliori. Le figure,
ritratte in controluce, ne vivono il riflesso, sono immobili presenze, strettamente legate al fiume, del quale
sembrano emanazioni antropomorfe.
Con l'abbattimento della Casa del Popolo di Valenza (2006) e di “Genti del Po”, che occupava una superficie di
circa 60 mq., sono stati risparmiati solo il bambino che mangia l'anguria, il mezzo busto femminile, il
barcaiolo, esposti in mostra, e il mietitore che invece rimane in attesa di una collocazione definitiva.
 
Da Melissa a Valenza. Racconto per immagini di Ernesto Treccani e Toni Nicolini.
L’opera è un racconto per immagini, composto da dodici fotografie di Toni Nicolini e quattro dipinti di Ernesto
Treccani, dove si narra il massiccio fenomeno di immigrazione dei contadini meridionali mossi verso il Nord
attraverso un episodio specifico che ebbe per protagoniste Melissa, il borgo calabro caro al pittore, simbolo del
drammatico riscatto del Mezzogiorno contadino, e Valenza, miraggio di benessere per la gente del Sud. I due
linguaggi utilizzati, la pittura e la fotografia, sono accostati senza reciproche contaminazioni per narrare,
attraverso le immagini, un racconto che si articola su più piani: “dalla fotografia il massimo di descrizione, dalla
mia pittura il massimo di evocazione”, come scrive lo stesso Treccani. Il passaggio dalla vita rurale a quella
cittadina dei contadini di Melissa nell'allestimento originale del 1965 era raccontato in tre strisce. Nella prima le
immagini fotografiche descrivono la vita dell’uomo nei campi calabri e nella dimensione privata: l’uomo a
cavallo nei terreni, il taglio del grano, un momento di riflessione guardando la propria terra e poi gli affetti,
rappresentati dalla donna amata, dai simboli religiosi appesi a una parete spoglia, dai figli. Nella seconda
striscia il contrasto cromatico delle opere pittoriche evidenzia il dramma della separazione: “Il coro del
distacco”, che descrive il momento della partenza, “La città”, fredda, e grigia, “La nuova stanza”, del tutto
spoglia. Nella terza striscia il racconto fotografico della nuova vita dell’immigrato contrasta con il grande dipinto
centrale, “Il sogno dell’emigrante”, dove il ricordo di Melissa prende corpo in una sorta di Eden idealizzato. A
sinistra, nelle foto, i simboli della vita a Valenza e del benessere conquistato: la camicia bianca e le tendine
eleganti, il nuovo lavoro, le spille d’oro. A destra, l’inverno a Valenza, un momento di divertimento artificiale al
luna park, e il volto dell’immigrato, impegnato nella lotta politica, smarrito, alla ricerca di se stesso.
 
La via italiana al Socialismo di Aurelio C.
Aurelio Ceccarelli in arte Aurelio C., ha concepito e progettato questo dipinto si può dire collettivamente, cioè
consultando i cittadini di Valenza e dialogando con loro. Nel giugno 1971, infatti, da una prima assemblea
pubblica del Circolo Valentia, parte la richiesta al pittore di “un lavoro chiaro e comprensibile su un tema
politico e civile”. Dopo altre assemblee e incontri il progetto si precisa: dovrà rappresentare “il nostro oggi e il
nostro domani”, cioè, come chiedono i cittadini di Valenza, “lo sfruttamento dell’uomo e le contraddizioni insite
nella società capitalistica, i problemi e la condizione dell’infanzia e della vecchiaia in questa società, la bomba
atomica, la necessità della pace, l’ecologia e la difesa dell’ambiente, il volto umano e libero del Socialismo”.
Con l’aiuto dei suoi collaboratori Leonardo Giulietti e Giorgio Cardarelli, Aurelio realizza il murale in un anno di
lavoro, vivendo a Valenza pagato “a libretto” come operaio edile. Inaugurato il 19 novembre 1972, lungo 20
metri e alto 3, con questo dipinto l’artista ha messo in pratica, come farà ancora in molte occasioni in Italia e



all’estero, il programma di uno dei suoi maestri, il grande pittore muralista messicano David Alfaro Siqueiros,
che aveva scritto: “La nostra meta estetica fondamentale è di socializzare l’espressione artistica”.

 
Festival de l'Unità
Le mostre di pittura iniziano al essere allestite con regolarità all'interno dei Festival de l'Unità di Valenz
dall'inizio degli anni 70. Fu formata una apposita commissione con un suo responsabile e ogni anno venivano
presentati artisti diversi e nuove iniziative. Nel 1975 fu realizzata la cartella di grafica con opere di Aurelio C.,
Remo Pasetto, Antonia Ramponi, Ernesto Treccani, tirata in 100 esemplari numerati e firmati. Nel 1977 si
realizzò un’altra cartella di grafica “al femminile” con opere di Rosanna Cavallini, Isabella Miozzo e Mariarosa
Mutti, tirata in 50 esemplari numerati e firmati. Nel 1980 l’artista Mirko Gualerzi ripropose la pittura
estemporanea con deliziosi disegni “impressionisti” eseguiti con matite colorate che riprendevano tutti gli stand
della Festa. L’anno successivo Gualerzi ripeteva l’iniziativa proponendo il ritratto su commissione, dei
partecipanti, dei volontari del Festival, dei visitatori in genere. Nello stand dei quadri, anche con la
collaborazione della Galleria Ciovasso di Milano, sono stati presentate e vendute decine e decine di opere d'arte
di svariati artisti. In questa sede è stata riunita una piccola selezione di quelle opere, tesa a ricostruire
l'atmosfera artistica, sobria ma di qualità, di cui i visitatori dei Festival, che più di una volta raggiunsero le
cinquemila unità, potevano godere.
 
Circolo Culturale Rinascita
Il primo Circolo Ricreativo fu fondato a Valenza nel 1945, la sua sede era il bar della Sezione del Partito
Comunista Italiano a Palazzo dei Pellizzari. Successivamente la denominazione divenne Circolo Culturale
Ricreativo Sportivo “Rinascita”; fu chiamato Rinascita per evidenziare il legame con la rivista fondata a Salerno
nel 1944 da Palmiro Togliatti.
Tra i fondatori e promotori del Circolo Culturale Rinascita di Valenza vi fu un gruppo di pittori dilettanti locali,
provenienti dal ”Gruppo Amici dell’Arte”: Mario Borio, Fernando Dabene, Antonio Panelli, Piero Porta, Luigi
Spinolo, Romeo Gallone, erano tutti valenti orafi. Nei primi anni Settanta si unirono al gruppo Fortunato
Andreose e Piero Prandi, Paolo Spalla.
Le iniziative del Rinascita nel corso dei decenni furono molte: mostre d’arte e di politica, conferenze, convegni,
dibattiti, tornei internazionali di scacchi, pubblicazioni.
Nel 1971, con la decisione presa dal PCI di Valenza di commissionare per la Sala della Cultura un murale al
pittore Aurelio C., si rese necessario riorganizzare l'attività del Circolo Culturale Rinascita: in quella nuova sala
si allestirono mostre a vendere con i disegni preparatori e i bozzetti elaborati dal pittore Aurelio; a cadenza
annuale, soprattutto nel periodo natalizio, vennero allestite mostre d’arte invitando pittori e scultori provenienti
da varie parti d'Italia e, concordemente con la commissione cultura del Partito, nel 1974 iniziarono le mostre
personali dei pittori valenzani.
 
Artisti in mostra: Aimone Nino, Andreose Fortunato, Aprea Bruna, Aurelio C., Bianchi Ego, Bianchi Luciano,
Borio Mario, Brunori Enzo, Cavalli Saverio, Cavallini Rosanna, Cherchi Sandro, Chessa Mauro, D'Agostin Jole,
Dabene Fernando, Fazzini Pericle, Francese Franco, Gualerzi Mirko, Ketoff Ivan, Leandro Ezechiele, Leverone
Adriano, Mantica Alfredo, Martina Piero, Miozzo Isabella, Motti Giuseppe, Mucchi Gabriele, Mutti Mariarosa,
Nicolini Toni, Nisivoccia Vincenzo, Nocera Antonio, Panelli Antonio, Pardini Eugenio, Pasetto Remo, Platinetti
Fulvio, Platone Amelia, Porta Piero, Pozzi Pippo, Prandi Piero, Ramponi Antonia, Sassu Aligi, Scalvini Giuseppe,
Spadari Gian Giacomo, Spalla Paolo, Spinolo Luigi, Staccioli Mauro, Stanga Alfeo, Tettamanti Ampelio, Tonelli
Antonio, Treccani Ernesto, Vaglieri Tino, Zancanaro Tono, Zanfretta Luigia.
 



ANTONIO TONELLI: UNA PITTURA COME SOSTANZA DI VITA

ANTONIO TONELLI: UN VIAGGIO NEL TEMPO

Sabato 22 ottobre, alle ore 17, alla Galleria d'Arte Moderna, Cascina Roma - V. Guidi - Piazza delle Arti
2 - S. Donato Milanese, sarà inaugurata l'antologica di Antonio Tonelli, <<Un viaggiatore nel
tempo>>, con il patrocinio del Comune di San Donato Milanese. La mostra sarà aperta fino al 20
Novembre 2011 (dal Lunedì al Sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 - Domenica dalle
10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19).
Il catalogo, edito da Mazzotta di Milano, è a cura di Felice Bonalumi e Luca Pietro
Nicoletti. Questo volume accompagna la mostra allestita nelle sette sale della Galleria
d’Arte Contemporanea di San Donato Milanese, con il patrocinio della Provincia di
Milano, del Comune di San Donato Milanese, della Famiglia Artistica Milanese e come
sponsor LMT Europe S.r.l. di Milano. Viene seguito l’intero percorso artistico di Antonio
Tonelli con il susseguirsi dei cicli pittorici, ma spazio è dedicato anche ai ritratti, genere
da lui frequentato con assiduità, alle opere d’occasione, per particolari eventi storici, e
soprattutto all’arte sacra e ai disegni. Molte di queste opere sono inedite o sono
apparse raramente nelle molte mostre personali e collettive che costellano la vita
artistica di Antonio Tonelli.

Antonio Tonelli, all’inizio degli anni Settanta, dopo l’incontro
con Mario De Micheli, diede una svolta decisiva alla propria pittura. Il cambio della
“pelle”, tuttavia, non avvenne d’incanto: prima ancora che sulla tela esso prese
forma, grazie anche ai suggerimenti del noto critico, nei suoi pensieri e convincimenti.

Dapprima, si trattò di un’evoluzione tematica: non in modo radicale, poichè certi
soggetti erano già presenti nelle immagini precedenti; semmai, con l’inserimento
significativo di nuovi segni e simboli, l’artista ne amplificò il costrutto.

In seguito, fu il suo stile – improntato su di un impianto compositivo e figurale di
originale inventiva – a innervarsi di motivazioni, di sentimenti, di pensieri, che ne
animarono il contenuto, come esamineremo nel prosieguo.

Tonelli è nato a Milano nel 1934, non ha frequentato nessuna accademia: il suo
mestiere se lo è costruito da autodidatta, seguendo il proprio istinto e lasciandosi
influenzare da alcuni autori, soprattutto del passato, a lui

congeniali.

La rappresentazione della realtà (nei suoi multiformi aspetti interpretativi della vita e
della natura), da cui è partito negli anni della formazione giovanile, lascia spazio
anche a ricerche sperimentali, queste ultime motivate più dal desiderio di ampliare le
proprie esperienze pittoriche, che per vera inclinazione. Contemporaneamente, dedica
una serie di disegni ai problemi dell’informatica (allora agli albori), stigmatizzandone,
in particolare, il rischio che essa possa assoggettare e schiavizzare l’uomo
(interessante ci sembra quello in cui un impiegato si aggira tra i computer, mentre
uno scimpanzè gli offre un fiore).

Siamo sul finire degli anni Settanta, la nostra società vive un
momento di forti agitazioni e di crisi profonde. Tonelli, che politicamente è di sinistra e
comprende il legame che unisce l’esperienza individuale dell’artista a quella collettiva,
si lascia giustamente coinvolgere dai conflitti esistenziali-sociali di quel contesto
storico. Così le problematiche degli operai, delle fabbriche, dell’occupazione, diventano
i temi dominanti della sua pittura, in quel frangente. Si tratta di un momento in cui,
con grande impegno, propone opere dedicate alle lotte e alle conquiste sindacali (una
delle più sentite è l’acquisizione delle 150 ore, per contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei lavoratori. In molti quadri, infatti, appaiono sui banconi di
lavoro, tra strumenti ed attrezzature, proprio i libri).

Successivamente, egli dà una maggiore robustezza al suo modo di dipingere,
utilizzando una figurazione sì realistica, particolareggiata, ma con una cromia più
dettagliata, estesa, stratificata da successive velature sovrapposte, con pennellate
morbide e sottili, là dove le ritiene più opportune, lasciando magari altre parti della

composizione meno definite. È poi andato via via affinando tale tecnica che rimane ancora oggi invariata: uno
stile personale, ormai, che fa riconoscere un suo quadro di primo acchito, proprio per l’immagine limpida,
curata in modi diversi, ma efficacemente unitaria nel risultato finale. La sua



produzione, pertanto, inalterata nella forma, in questi ultimi anni si è sviluppata
per nuclei tematici e, grosso modo, in 5 cicli fondamentali (anche se una
separazione netta non è sempre possibile, in quanto, non essendoci stata
interruzione tra un capitolo e l’altro della sua attività, un periodo perdurava
ancora quando l’altro già maturava e poi lo superava).

Il primo corrisponde al ciclo del <<racconto urbano>>, in varie direzioni.

Gli scenari sono quelli della sua esistenza: la Milano dei quartieri popolari,
nell’ammassarsi degli edifici-dormitorio; delle vecchie case di ringhiera, con i
muri scrostati, con i panni stesi, ma anche con i vasi di fiori sul davanzale, per
abbellire, almeno esternamente, una tribolata e faticosa sopravvivenza.

Guardando ai suoi <<paesaggi>> urbani, chiusi e quasi senza speranza; alle sue
desolate visioni di periferia, si può pensare all’oppressione dell’individuo vittima di una
società industriale che lo circonda, lo soffoca, gli toglie la personale identità.

L’aria degli ambienti (privi della presenza umana), resa asfittica, non soltanto dallo
smog, ma altresì da un groviglio di tensioni psicologiche, di attese, di contrasti, di
silenzi, sprigiona tutto il malessere dell’attuale realtà metropolitana.

Il racconto poi si sviluppa in ogni angolo della <<grande>> città che ti <<dà il
pane>>; tuttavia, la bicicletta appoggiata al muro di un bar, a fianco della scritta
<<potere a chi lavora>> non è semplicemente il mezzo di trasporto dell’operaio che

va al lavoro per <<guadagnare>>, ma anche dell’operaio pronto a lottare per i suoi
diritti, troppo spesso calpestati. Il lavoratore, in alcuni quadri, è pure protagonista,
sebbene assente, perchè i suoi oggetti, anche semplici (il vestito della festa, o una
camicia, una saponetta, le sigarette, gli strumenti per la barba), lì disposti come in
una <<natura morta>>, ma palpitanti più che mai, sembrano trasformarsi in veri
<<personaggi>>, rievocando, appunto, la di lui presenza.

Ma l’iconologia metropolitana si allarga, per esempio alla stazione: qui è il problema
migratorio a far capolino, attraverso un emigrante che dorme sulla panchina con la
valigia di cartone stretta in una mano, per difenderla, come un prezioso tesoro (e per
lui lo è) da eventuali malintenzionati. Scrive, a tale proposito, Mario De Micheli:
<<Le biciclette contro il muro, i panni alla finestra, o l’insegna di una bottega, i
lavandini negli spogliatoi di una fabbrica, ogni altra “povera cosa”, non sono così solo
oggetti, ma metafore di un’esistenza non sentimentale portata avanti nella dura
ripetitività dei giorni e degli anni>>.

Nel secondo periodo, quello degli <<orti di periferia>>, il nostro porta a maturazione
la propria immaginazione creativa: i luoghi che dipinge
sono fuori dalla città, o comunemente ai margini di vasti
agglomerati, e rievocano, in un certo senso, il ritorno alla
natura.

Il cancello di un orto o l’angolo di un pollaio (circondati,
magari, da bidoni, cassette di legno, scatole arrugginite,
ortaggi diversi, attrezzi di giardinaggio), lì a simboleggiare
l’altrove, sono paragonabili alla <<siepe>> leopardiana (che <<il guardo esclude>>), e diventano rifugi
fantastici nei momenti di solitudine.

Inoltre, gli orti, i piccoli campicelli, le baracche ripostiglio, se da una parte rievocano
certe <<persistenze contadine>>, dall’altra fanno pensare al tempo libero dei
lavoratori, al loro hobby (che spesso contribuisce ad arrotondare il magro salario),
insomma, alla loro evasione settimanale, in una sorta di <<hortus conclusus>>.

C’è da rivelare, pure, che gli arnesi presenti in questi <<luoghi>> (rastrelli, zappe,
innaffiatoi) vengono raccolti dal pittore all’interno di un determinato angolo visuale, in
modo che ognuno di essi occupi ordinatamente una porzione di spazio, in cui i singoli
elementi possano differenziarsi ed acquistare una <<vita>> propria, per mettere in
risalto così la loro utilità. Le foglie secche, invece, sono posate lì sui quadri, come per
obbedire a quella casualità armonica della caduta roteante, dentro cui pare ancora di
scorgere un ultimo soffio di vento. Infine, di fronte al pacato

silenzio di queste vedute c’è, come scrive Giorgio Seveso, <<soprattutto uno



straordinario trasporto poetico, una intensa adesione alle cose e ai sentimenti relativi
alla dimensione quotidiana dell’esistenza>>.

Con la terza fase, <<nature morte della metropoli>>, Tonelli mette a nudo non solo
lo spreco di una società consumistica (la spazzatura finisce proprio per diventare
<<status simbol>> della civiltà del superfluo), ma in particolare anche la nostra
tendenza dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Egli, dunque, osserva questi
<<oggetti>> abbandonati sui marciapiedi, vicino ai tombini, dentro i bidoni (cibi
sprecati, gelati sperperati, mozziconi di sigarette, siringhe, lattine, bombolette spray e

ogni altro <<ciarpame>> urbano) e li riporta sulle tele senza ordine,
casualmente, proprio come l’immondizia. Anzi, l’autore pare colto da un
<<horror vacui>> che lo spinge a riempire tutto il campo della visione (che
risulta rigorosamente frontale e centrale), lanciando un giustificato allarme,
quasi che l’ambiente non possa più eliminare i materiali di rifiuto, rimanendone
contaminato. Come appunta Rossana Bossaglia, <<questo “trash” non tende a
rappresentarsi secondo espedienti iperrealistici, ma tende a rappresentarsi al
contrario verso la natura morta, quella secentesca, al limite del “trompe
l’oeil”>>.

Nella quarta fase, <<La natura e l’oltraggio dell’uomo alla natura>>, Tonelli –
come turbato dal presagio di una possibile <<catastrofe>> ecologica –

raggiunge, forse, il suo più alto sviluppo contenutistico.

C’è un clima lirico, in quei primi piani (praticamente privi di sfondo), con una natura
<<personificata>> che si fa voce narrante, prendendo – metaforicamente – di
prepotenza i colori della tavolozza del pittore per descrivere se stessa: essa, infatti,
pare proprio trovare attraverso Tonelli un ruolo di protagonista. Si tratta di un
discorso ecologico vero e proprio il suo, a salvaguardia e difesa dell’ambiente (un
problema assai scottante ed attuale, oggi). Basti notare ai piedi di una pianta come
alcuni arbusti cerchino di rinchiudere (per coprirli o comunque nasconderli) i rifiuti
abbandonati dai turisti.

Fa capolino, spesso, tra l’erba o tra gli alberi, un giornale accartocciato che deturpa
l’habitat: da esso le lettere, che compongono le parole, paiono emergere come tante
formichine, pronte per disintegrarlo e liberare da questo ingombro il passaggio.
Altrove, sulla scena appare un lupo, con le fauci spalancate e l’occhio feroce, disposto
ad azzannare chiunque, per <<legittima difesa>> del territorio. O ancora, vicino ad
una falce piantata in un ramo, c’è un’aquila dagli artigli protesi, che sembra aver bloccato l’azione devastatrice
dell’uomo (che anche in questi quadri non compare, ma lo si percepisce dal deturpamento che egli ha lasciato
oppure da un fuoco, che brucia dentro un cartone). <<Ci pare – scrive Gianni Pre – che persino le piante di
un’arida selva parlino delle loro vicissitudini: costrette dall’incuria dell’uomo a diventare emblematiche presenze
di un habitat come abbandonato a una sorte di desolazione e di morte>>.

L’ultimo ciclo è quello dei <<Lavandini>>, nelle cui opere vengono raffigurate
<<nature morte>> dagli aspetti cruenti e misteriosi (una testa di gallo sgozzato, un
coniglio scorticato), alternate ad altre più delicate adagiate proprio sui lavelli domestici
(un ombrello rotto, un cavolo, pennelli pronti per essere lavati).

Fa notare Franco Migliaccio – che Tonelli <<parte dalle “cose”, ma va a puntare
impietosamente la sua attenzione su chi v’è dietro a ognuna di queste storie “banali”:
l’uomo, coi suoi drammi, le sue passioni e con le inquietudini che divorano, mai come
oggi, la sua tormentata esistenza>>.

Questi <<lavandini>>, infatti, finiscono per trasformarsi in piccoli palcoscenici teatrali,
su cui scompare, appunto, l’uomo che agisce, ma rimangono le metafore. Le piastrelle

o mattonelle che avvolgono i <<lavandini>> sono vere e proprie scenografie (fondali) di alto valore tecnico,
per certi riflessi della luce, per quei chiaroscuri di complemento che accentuano il disagio di azioni sviluppate o
completate da un senso di violenza. Il coniglio scorticato e sanguinolento (l’occhio lucido e aguzzo come un dito
puntato contro la crudeltà), così come il gallo sgozzato, rappresentano, nella brusca rottura del flusso
energetico, l’immobilità della morte, che contrasta con l’acqua che scorre dal rubinetto a ricordare la vita:
insomma, uno scontro-confronto tra vita e morte.

Con questi suoi animali uccisi, Tonelli scava come nei propri sentimenti, nelle proprie



sensazioni, nella propria carne: anche l’animale soffre, e, sebbene non conosca la
morte come problema (cioè non si pone domande intorno ad essa, non inventa miti)
fa, però, prendere senso di essa al fruitore.

Quando il pittore, invece, dipinge dei pomodori sbucciati, un po’ schiacciati o tagliati,
lasciando colare (nel chiarore della ceramica che ne accentua il rilievo) il loro
<<sugo>> rosso sangue, ci vuole proprio far capire che se anche essi ricordano la
caducità delle cose e quindi la fine della vita, non soffrono, a differenza appunto delle
bestie. Da qui alla violenza perpetrata sull’uomo e alle relative conseguenze, il passo è
breve. Comprendiamo allora perchè tutte queste composizioni, presentate tra l’altro
con prospettive e punti di vista insoliti, riescano a portarci sulla scena e a
coinvolgerci.

Prima di concludere, occorre far notare che questo vitale e genuino artista, nella
sua lunga carriera, ha elaborato anche quadri a tema: come quello dedicato, in
occasione del V centenario, alla scoperta dell’America: <<L’alabarda sacrilega>>
che colpisce la divinità atzteca e sputa soldi (apparso pure sul <<Corriere della
Sera>> in un articolo su tale rievocazione storica); o come quell’altro, <<L’albero
della libertà>>, per il bicentenario della Rivoluzione Francese; o, ancora, come
l’autoritratto d’artista con famiglia, per una speciale mostra; e ne abbiamo
accennati solo alcuni. Di certo, Antonio Tonelli, che continua incessantemente a
dipingere, rinnovando le tematiche, è sempre alla ricerca di una pittura come
sostanza di vita, che egli ha sempre perseguito e persegue con mezzi, poetiche,
linguaggi, suoi propri.

                                                                             Giuseppe Possa



FRANCESCO URPI: il disegno come messaggio

Francesco Urpi non ha frequentato accademie, né maestri, eppure disegna come
un artista autentico: va quindi annoverato tra i talenti naturali. Del resto, per
passione istintiva, traccia sulla carta, fin dall’infanzia, forme e figure con tecnica
rigorosamente veristica, ricca, però, di magia creatrice. Il suo disegnare, tuttavia,
non è semplice esercizio o sfogo, bensì un bisogno interiore di oggettivare la
propria ricerca, che si estende dalla composizione del paesaggio, alla figura
umana, dallo studio del particolare a soggetti di più intensa penetrazione
psicologica (come nei ritratti, dove dimostra grande qualità nell’esprimere
l’interiorità dei volti raffigurati. La minuziosa perizia tecnica di Urpi nel cogliere la

fisionomia dei modelli - sorretta anche dalla
ricerca di una relazione fra carattere ed espressione, quasi volesse fissare nei visi, e per sempre,
l’esistenza che sfugge - conferisce ai suoi fedeli ritratti una dimensione di magica risonanza che nessuna
macchina fotografica potrebbe mai mettere in evidenza).

Inoltre, lavora spesso su di uno stesso tema con varie distanze focali e proiettive, per far venire alla luce
nuovi livelli interpretativi (come in talune composizioni del dramma umano-divino del Cristo,
che diventano, in ultima analisi, sintesi del messaggio spirituale dell’autore).
Le opere di Urpi - vibranti in ogni dettaglio, con sottilissimi passaggi chiaroscurali che ben ci fanno
vedere il ruolo importante che gioca la luce nella sua visione d’insieme - possiedono, in generale, quella
bellezza che sa rendere l’espressività colma di significati, con prerogative
personali di scelta.
Questo artista ci sembra maggiormente efficace nelle tavole legate ad un
lessico di immagini, in cui prevalgono visioni-raffigurazioni tra il

fantastico e l’onirico, in una sorta di immersione negli strati della materia e della psiche. Molte rappresentazioni
di magmatici e inquietanti scorci - ispirati alla sua terra, la Sardegna - ci appaiono simili a sgomenta metafora
di una tecnologia contemporanea, che potrebbe divorare la nostra civiltà. Da questi fogli - disseminati di
oggetti, di relitti industriali o di reperti tecnologici, in un ambiente in rovina - gronda un silenzio incombente e
vuoto, che inesorabilmente ci scava dentro.
I paesaggi solitari di Urpi, spogli e tormentati, magari con abitazioni fatiscenti, sono privi di figure umane,

eppure l’uomo è presente più che mai nelle case
disabitate, da lui costruite con fatica o negli
attrezzi e nelle cose che ha creato e che ora
giacciono abbandonati un po’ ovunque. Egli è lì, fuori dalla composizione, a
contemplare ancora una volta il suo “luogo-abitazione”: un luogo che è costato
secoli di lotte, di sacrifici, di tragedie, di gioie anche; un “luogo” che è
l’irradiazione dell’umanità nel suo faticoso cammino, mai comunque privo di
speranza nel prosieguo della vita. Una prospettiva, questa, che ci piace accogliere
come messaggio dell’arte di Urpi, attenta alle problematiche umane, perfino
quando è circoscritta a intimismi personali.
Altri disegni - sempre incisivi ed eseguiti con

pienezza di mezzi espressivi - sono più poetici, con l’incanto fiabesco delle sue linee sinuose, da cui emergono
dolcezze private, o emozioni inventive calde e passionali (come nei nudi o in certi quadri sensuali).

Infine, tutti i lavori di Francesco Urpi (nato a Verbania nel 1972 e da sempre residente a Sanluri, in provincia
di Cagliari, dove vive e opera), da quelli naturalistici a quelli fantastici, sono vere e proprie allegorie: immagini-
visioni intense e palpitanti che diventano uno stimolo per riflettere e meditare. Egli, come ho già sintetizzato,
non trasmette solo contenuti descrittivi, ma anche l’emozione e la tensione che sta dietro di essi, perché
l’autore ha veramente qualcosa da dire: la sua forza comunicativa genera in noi personali sentimenti e
riflessioni.

Giuseppe Possa



Per leggere il testo integrale delle 389 pagine inviate alla Camera il
13/01/2011 dalla Procura della Repubblica di Milano e che raccolgono le
fonti di prova nei confronti del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi,

cliccare sul seguente link:

http://affaritaliani.libero.it/static/upll/pdf/Berlusconi-Invito_a_presentarsi.pdf

http://affaritaliani.libero.it/static/upll/pdf/Berlusconi-Invito_a_presentarsi.pdf


E-BOOK: INTERVISTA A GILBERTO SALVI DI MNAMON

Giorgio Quaglia pubblica due libri in formato digitale 
  

Stanno aumentando di giorno in giorno i cultori dei libri in formato elettronico, o meglio digitale,che si possono
leggere su computer, telefonini di ultima generazione, palmari o appositi strumenti e non solo si presentano come
nel formato cartaceo, ma ne imitano la forma e danno la possibilità di scorrere le pagine, offrendo nel frattempo
l’opportunità di mettere dei segni o di consultare le parole in modo simultaneo sui dizionari.

Giorgio Quaglia, che con me condivide questo blog, ha colto al volo l'occasione offertagli da Mnamon per la
pubblicazione di due dei suoi cinque libri: <<Una scintilla su Facebook>> e <<Le stagioni del cuore>>.

MNAMON (dal greco con accento sulla “a”: colui che ricorda, che ha molta memoria, l’archivista) è una libreria
on-line, per la vendita di e-book e non solo ( http://www.mnamon.it ). In più,
trasforma gli scritti degli autori in un libro cartaceo, in un e-book, un libro
immateriale che i lettori possono scaricare dal sito e leggersi sul proprio PC o su un
e-reader.

Abbiamo chiesto a Gilberto Salvi, direttore della Mnamon, qualche domanda su
questo interessante argomento che, forse in un prossimo futuro, sarà soppiantato
dall’on-line e che su questo avvenire scommette.

In breve, cos’è esattamente un e-book?

<<La definizione “standard” di e-book o libro elettronico è “opera letteraria
consultabile mediante dispositivi informatici”. Poichè tra le iniziative letterarie sono
contemplati anche i giornali e le riviste, per “e-book” normalmente intendiamo
l’opera monografica, vale a dire il tradizionale libro cartaceo, più o meno denso di
fotografie e illustrazioni, trasformato in bit. Siccome poi i dispositivi informatici
consentono la fruizione di contenuti che la carta non può permettere, nell’e-book

possono entrare anche elementi audio o video. Infatti, l’e-book, da questo punto di vista, dovrebbe evolvere in
opere che contengono descrizioni o racconti testuali, più i contenuti sonori o le immagini in
movimento, oltre alla possibilità di rinvio mediante link inseriti all’interno dei testi ad altre
conoscenze. A proposito, uno dei primi libri che proponiamo, <<La Collezione De Micheli>>, ha
proprio questa caratteristica di multimedialità. Si aprono quindi frontiere sconosciute dove i futuri
Autori andranno a esplorare nuovi modi per comunicare i contenuti ai Lettori>>.

Come mai questa improvvisa crescita dell’e-book?

<<L’avvento dell’e-book data da parecchi decenni, possiamo dire più o meno da quando si sono
cominciati ad archiviare i contenuti cartacei all’interno delle memorie dei computer. Il Progetto
Gutenberg del 1971 aveva questo scopo. Ma, per andare alle applicazioni commerciali, i primi trasferimenti in
digitale li abbiamo con i floppy o i cd della seconda metà degli anni ’80. Il percorso che hanno fatto questi prodotti
negli anni, sono sotto gli occhi di tutti. Ciò che tuttavia ha dato una svolta e ha spinto all’insù la curva delle
vendite degli e-book è la rivoluzione degli e-reader, vale a dire quei dispositivi di lettura che si mettono in tasca e
contengono centinaia di libri e si possono leggere ovunque. Non mi dilungo su vantaggi e svantaggi di questi
media, sarebbe necessario ben altro tempo e certamente non è questa l’occasione per dilungarsi. Volevo solo
segnalare che con l’I-PAD di Apple (la “tavoletta” con uno schermo che si comanda con il tocco delle dita),
avvenuta lo scorso anno, si è avuta un’ulteriore spinta al mercato dell’e-book>>.

Quindi, tu e i tuoi collaboratori avete capito che il tempo era maturo per entrare in questo mercato.

<<Nasce proprio da qui l’idea che il momento sia maturo per proporre MNAMON, una nuova iniziativa di

http://www.mnamon.it/


produzione e distribuzione on-line di e-book. In verità le major dell’editoria non hanno tardato a gettarsi, in modo
più o meno complementare alla vendita del cartaceo, anche sull’e-book. I principali titoli degli autori più famosi,
l’ultimo Eco, per esemplificare, o Follet, o Faletti, vengono offerti anche in e-book, oltre che in cartaceo. E’ ovvio
che MNAMON non si rivolge a quei nomi, né intende essere una semplice libreria dove si trova di tutto di più, con
grande difficoltà a orientarsi. Lasciamo quel mercato ai big e rivolgiamo la nostra proposta ad autori emergenti.
Cioè a quegli scrittori che hanno difficoltà a proporre e, di conseguenza, vedere accettate, le proprie opere dagli
editori, ai quali suggeriamo di  non sprecare soldi nel produrre a proprie spese un numero imprecisato di copie che
difficilmente troveranno sbocco e attenzione da parte del pubblico>>.

Cosa proponete voi a questi autori emergenti?

<<Diciamo loro: pubblicate on-line!, approfittate della promozione fatta direttamente da
MNAMON a migliaia e migliaia di lettori o diffondete voi stessi la notizia della
pubblicazione del vostro libro, indirizzando al suo facile reperimento su Internet; fatevi
conoscere in questo modo, anche dagli editori, che potranno eventualmente giudicare il
vostro lavoro positivamente trovandolo su Internet. Ci rivolgiamo, pertanto, a un ben
preciso segmento di scrittori, cui proponiamo finalmente uno sbocco facile ed
economico. Ovviamente abbiamo anche alcuni autori di spicco, già affermati, anche se
non famosissimi, che hanno pubblicato con successo i loro scritti. Parlo di Rossana
Dedola, autrice di saggi letterari e di racconti o romanzi per bambini e non solo; e poi di
Giorgio Quaglia, personaggio noto in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola anche
per aver rivestito importanti ruoli pubblici, autore di libri d’attualità e di poesia >>.

I vostri obiettivi sono, dunque, ambiziosi.

<<Certo, vogliamo raccogliere nel giro di un paio d’anni un centinaio di autori e i primi
risultati sono decisamente promettenti. Nella settimana di esordio del sito, appena inaugurato, abbiamo contato
oltre mille visitatori, e si pensi che finora abbiamo concentrato gli sforzi sul suo funzionamento “tecnologico”,
avendo in programma d’ora in poi di dedicarci al marketing a favore degli autori e dell’iniziativa>>.

Ho notato una rubrica interessante “la mostra del mese”. Di cosa si tratta?

<<MNAMON offre ai propri Lettori un servizio aggiuntivo. Partiamo dal presupposto che chi legge è normalmente
persona acculturata, curiosa, interessata o appassionata di altre forme d’espressione artistica e culturale. Abbiamo
pertanto pensato di organizzare una piccola galleria d’arte, come a volte capita quando si entra in alcune librerie-
salotto, che offrono agli avventori un complesso di messaggi visuali, dai libri ai quadri, alla musica. Ogni mese un
artista è ospitato nel sito; può decidere di proporre in vendita le sue opere o di metterle solo in mostra: quadri o
sculture o fotografie che possono essere visionati sul sito, acquistati e ricevuti a casa nel tempo necessario alla
spedizione. Anche in questo caso ci rivolgiamo ad artisti non notissimi o che si affacciano ora verso il pubblico,
dando l’opportunità di farsi conoscere a un numero di persone impensabile attraverso le tradizionali mostre
collettive o monografiche. La prima artista, Mariangela, una pittrice naïve molisana, ha esposto i suoi acquerelli
ed oli, a un prezzo, lasciatemi dire, decisamente promozionale. Il prossimo mese avremo un’importante firma
dell’arte fotografica, Alfredo Sabbatini e siamo decisamente onorati dal fatto che abbia accettato la nostra
proposta. In aprile esporrà una giovane e decisamente promettente firma dell’arte figurativa, Bruno Margherita
Andrea, in arte Grafffio, di Domodossola. Siamo certi che altri artisti vorranno essere presenti, consentendo al
visitatore del sito di ammirarne e apprezzarne il lavoro>>.

(a cura di Giuseppe Possa)

      Mnàmon intervista Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa

       www.youtube.com/watch?v=GC3lHbkw97Q



ECCO I LIBRI DI GIORGIO QUAGLIA 

PROPOSTI IN E-BOOK DA MNAMON

<<Una Scintilla su facebook>>
http://www.mnamon.it/attualita/una-scintilla-su-facebook/flypage.tpl.html

Questo libro raccoglie gli scritti di Giorgio Quaglia apparsi sulla propria bacheca nel noto social network
Facebook e sul blog “pqlascintilla”; in pratica, un anno di interventi di uno dei più attivi e lucidi intellettuali che
operano nel Verbano Cusio Ossola, il quale ha dimostrato così anche la sua ponderata propensione a un uso
moderno e funzionale della Rete informatica, per superarne ed esorcizzarne oltretutto – con la riproposizione
dei testi scritti – il suo sostanziale senso effimero.
Nel volume ci si imbatte in pagine zeppe di aforismi brucianti, giudizi caustici che costituiscono una sintesi
polemica e ironica, in grado di stigmatizzare in modo spietato le miserie del “palazzo” o le debolezze della
società contemporanea. Certe sue espressioni valgono un editoriale, perché in esse si condensano
considerazioni, opinioni o commenti che costringono chi legge a riflettere; messe, poi, qui tutte in fila, risultano
ancora più graffianti e “scintillanti”.

(Dalla postfazione di Giuseppe Possa)
 

<<Le stagioni del cuore>>

http://www.mnamon.it/poesia/le-stagioni-del-cuore/flypage.tpl.html

http://www.mnamon.it/attualita/una-scintilla-su-facebook/flypage.tpl.html


Dopo decenni di silenzio “poetico”, Giorgio Quaglia ritorna  con questa raccolta (2002-2003) e continua a
stupirci col suo attuale “lirismo impegnato”,rispondendo fra l’altro a una crisi culturale, conseguenza di un
generale disagio ideologico-esistenziale. Per la verità egli non ha mai smesso di pubblicare, poiché ha
continuato a scrivere articoli sui 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, ha spesso coltivato slanci umanistici e umanitari ed 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 sindacali,
i giovani, gli anziani, le donne, i diseredati, l'ambiente, l'antimilitarismo, ecc.), tenendosi con costanza su alti ed
inconfondibili registri contenutistico-formali, che hanno fatto e fanno tuttora di lui un autentico testimone della
nostra generazione, nata nei primi anni Cinquanta. 

(Dalla introduzione di Giuseppe Possa)
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DAVIDE NINO “HAGEN”

 

Il percorso sperimentale e personale di questo artista versatile, dalla forte identità
espressiva, è iniziato con le matite colorate e i carboncini per poi proseguire con l’acrilico,
elaborando contenuti sempre più impegnati, frutto di successivi mutamenti culturali ed
esistenziali. Oggetti di uso domestico, che circondano la nostra realtà quotidiana, nei quadri
di Davide Nino diventano lacerti di suggestive intuizioni, in uno spazio lirico trasognato, ma
ricco d’inquietudini sociali, proprio perché le immagini si pongono quali icone di una civiltà in
fibrillazione consumistica. Le cromie forti, compatte, a volte pure, con linee marcate e
profonde, con inserti metallici che garantiscono smaglianti giochi coloristici, infondono alle
opere struggenti ma festose sensazioni, scaturite da spaccati del vissuto o dettate da
profonde riflessioni.
 
Davide Nino, in arte Hagen, vive e opera a

Domodossola, dove è nato nel 1963. Ha frequentato 2 corsi annuali dedicati al restauro di
dipinti e statue antiche. Disegna fin da ragazzo e la sua passione per l’arte lo ha portato a
dipingere, affinando negli anni la sua tecnica. La prima personale è del 1997 a Villadossola
(VB), città in cui risiede; il successo di quella mostra lo ha stimolato a proseguire nella
pittura e nel disegn con un’ispirata fantasia, congiunta a un’ironica costruzione di opere dal
grande impatto visivo, nelle quali scorre una vena di velata denuncia sociale.
La rivista Art & Wine gli ha dedicato un interessante servizio ed è stato inserito nel volume
“Nuova Arte” dell’Editoriale Giorgio Mondatori. Ha esposto in alcune collettive e ha ottenuto
importanti riconoscimenti artistici.
 
Giuseppe Possa



Il gioco di Gio - Facebook

Il gioco di Gio - Facebook
 Riportiamo qui di seguito i risultati del "gioco" di Gio che nelle settimane scorse è stato lanciato su
Facebbok sulle pagine di Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa.

Proposta a tutti gli amici per "giocare" in modo originale.
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno sabato 8 gennaio 2011 alle ore 11.05

Dal dieci gennaio, sulla bacheca mia e di Giuseppe Possa apparirà una parola rispetto alla quale ognuno
potrà dare una sua definizione, con i seguenti avvertimenti:

1)      si può intervenire soltanto con una definizione che non deve superare le 4-5 righe;

2)      le parole, in tutto undici, cambieranno ogni due giorni che è appunto il termine in cui sarà
possibile intervenire;

3)      tutte le definizioni andranno a comporre un documento che sarà poi pubblicato sol blog
www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it (anche per “festeggiare” il raggiungimento dei 100.000 contatti).

…….si comincia
La prima parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"GIOIA".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno lunedì 10 gennaio 2011 alle ore 20.57

Date di seguito una sola definizione della parola "GIOIA", con un commento che non deve superare le 4-
5 righe (avete due giorni di tempo). Grazie. 

Ileana Galbersanini GODERE INSIEME OGNI INTENSO ATTIMO

    Michela Rabaglia ...avere la certezza che non puoi fare una cosa,che non riuscirai   mai a farla   e......scoprire che invece ci riesci benissimo...

http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699
http://www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699
http://www.facebook.com/igalbersanini
http://www.facebook.com/igalbersanini
http://www.facebook.com/profile.php?id=1618152624
http://www.facebook.com/profile.php?id=1618152624


Sonia Piffero ...una serata a casa, scambiando due chiacchere e sentire il  proprio papà...che forse ha voglia di ri - vivere...

       Roberta Bisini non ricevere più le cartelle di EQUITALIA GERIT!

        Vera Martino Gioia è vedere gli occhi sorridere anche solo per un attimo a chi fai un regalo.

Mario Di Primio Gioia è liberarsi dalle proprie preoccupazioni e accendere un sorriso sulle labbra di chi soffre

      Silvia Vietti la gioia ... semplicemente quella di vivere il presente con intensità !!!

Gemma d'Urso Gioia...vedere i tuoi figli crescere felici!

Lina D'amico LUCE ! e quindi chiarezza evidenza verita' consapevolezza.

Cristina Fosson Gioia: donna torinese di età inferiore a "madamin". Sostantivo solitamente preceduto dall'aggettivo "bela". Fraseologia: ca
scusa, bela gioia, vadu bin per la stassiun?

Lilli Agria gioia è un esserino che ti accoglie con occhi ridenti e ti chiama "gnagna" invece di nonna...

Francesco La Francesca ...svegliarmi con loro accanto!

Giacomo Bresciani Gioia .... un momento di distrazione .....dalla solita monotonia. :))))

Vincenzina Gorris 
G_ razia che sazia, aspettativa di felicità progressiva..
I_ llumina lo sguardoche esterna uno stato d'animo d'amore.
O_ de scelta per riunire popoli sotto la stessa bandiera europea.
I_interiormente irrompe all'improvviso e si comunica con il sorriso

A_lba luminosa dell’attimo colto di piacere puro, sperar fa nel futuro.

Anita Laporta .........Gioia (... e delizia ) quando, da 15 chilometri di distanza, in collina, si para davanti ai miei occhi lo spettacolo lineare della
mia città... asimmetria architettonica di vetusta e moderna idea... profumo di casa... di mare... di tavola imbandita... di FB... di te e di voi, cari amici ?

http://www.facebook.com/profile.php?id=1665972374
http://www.facebook.com/roberta.bisini
http://www.facebook.com/roberta.bisini
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000992647338
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000992647338
http://www.facebook.com/mario.primio
http://www.facebook.com/mario.primio
http://www.facebook.com/profile.php?id=1591180148
http://www.facebook.com/profile.php?id=1591180148
http://www.facebook.com/gemma.durso
http://www.facebook.com/gemma.durso
http://www.facebook.com/lina.damico7
http://www.facebook.com/lina.damico7
http://www.facebook.com/profile.php?id=1526643680
http://www.facebook.com/profile.php?id=1526643680
http://www.facebook.com/profile.php?id=1578287700
http://www.facebook.com/profile.php?id=1578287700
http://www.facebook.com/francesco.lafrancesca
http://www.facebook.com/francesco.lafrancesca
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000437864623
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000437864623
http://www.facebook.com/vincentegorris
http://www.facebook.com/vincentegorris
http://www.facebook.com/anita.laporta
http://www.facebook.com/anita.laporta
http://www.facebook.com/profile.php?id=1623476728


 Cybele Chiodi Gioia è godere consapevolmente della vita. Solo attraverso la consapevolezza si può provare gioia perchè
nel mio modo di intendere e sentire, non c'è appagamento o letizia senza consapevolezza.

 

Giorgio Quaglia Le definizioni per la parola "GIOIA" sono chiuse, tranne che per me e Giuseppe, fuorigioco.

Giuseppe Possa una volta si diceva "raggiungere la gioia" e si intendeva....
ahah che gioia!

Giorgio Quaglia E' sentire un dolce si alla domanda: "mi ami"?

 

 

 

…….seconda parola
 

La seconda parola del "gioco" Gio-Facebook è questa:
RABBIA.
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno mercoledì 12 gennaio 2011 alle ore 23.05

Cristina Fosson Signor poeta, (r)abbia pazienza: il  colonialismo, il  razzismo ... ma no, dai, tutto tranquillo, si calmi. (pensando al film "la rabbia"
di P.P.Pasolini, 1963)

Lina D'amico RABBIA...se si prova si e' MOLTO VITALI !

Ileana Galbersanini La RABBIA viene quando non si riesce a portare a termine qualcosa di importante e fondamentale a cui ci si teneva
parecchio.

Giacomo Bresciani La rabbia è morsicare una mela senza nemmeno raccoglierla dall'albero.

   Francesco La Francesca la rabbia? è il momento in cui dobbiamo mettere un punto e ricominciare... magari con una     camomilla in mano

       Michela Rabaglia la peggior consigliera.......
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699
http://www.facebook.com/profile.php?id=1198237625
http://www.facebook.com/profile.php?id=1198237625
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699
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http://www.facebook.com/igalbersanini
http://www.facebook.com/igalbersanini
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000437864623
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000437864623
http://www.facebook.com/francesco.lafrancesca
http://www.facebook.com/francesco.lafrancesca
http://www.facebook.com/profile.php?id=1618152624
http://www.facebook.com/profile.php?id=1618152624


        Rocco Cento per rabbia abbia di scabbia sabbia tra denti 
                                         'na ruggia di roccia a gabbia che sgoccia
                                          goccia per doccia e la giacca di cacca

Sonia Piffero a me sconosciuta ...ho avuto il piacere nel 2010!!! Veder crollare tutto quello che si è costruito con passione,entusiasmo,impegno
e fatica...uuuhhh che rabbia!!!

Vincenzina Gorris Inquietarsi è umano, aver la rabbia piuttosto strano, la maestrina della penna rossa correggeva chi la rabbia di avere,
scriveva: non cane, non volpe sei, bambino, di rabbia si muore, ritrova la calma che come consigliera è migliore e non commettere più questo etico
errore.

Vera Martino Rabbia contro la tracotanza politica che da troppi anni subiamo in Italia senza nessuna etica morale. Insopportabile,degradante,
vergognosa e destabilizzante che, una società civile e democratica possa immaginare di meritarsi.

Gemma d'Urso Rabbia è sentirsi impotenti di fronte alle ingiustizie del mondo!

Cybele Chiodi Mi trovo molto affine con la definizione di Gemma D'Urso, la rabbia come sentimento di indignazione, furore empatico. Ma c'è anche
 rabbia di vivere' intesa come passione, accanimento vitale, febbre interiore, resistenza, voglia di riscatto,carica, energia, potenza!

Roberta Bisini rabbia è quando non puoi dire quello che pensi e ti monta una cosa dentro che pare che stai per esplodere!

Anita Laporta ....Quando sento dire - con i miei alunni e con i miei figli, posso correggere - il  verbo arrabbiarsi, mi sento infastidita... la rabbia è una
lattia dei cani... ma non pensiamoci e rispondo, considerando il termine di uso comune, ah......!........Rabbia... un sentimento che mi prende il cuore
ando vedo i bambini che soffrono... quando si abbattono le sciagure che spezzano i sogn, per l'incuria di persone senza scrupoli che costruiscono in zone
ilmente "attaccabili" dalle intemperie, come accade quando le alluvioni cambiano i paesaggi !...

 

 

Giuseppe Possa il guaio dei nostri tempi è che la "rabbia" non è più quella di una volta!

Giorgio Quaglia E' un rimpianto che si rinnova oltre la nostalgia.

…….terza parola
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1063257672
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1665972374
http://www.facebook.com/vincentegorris
http://www.facebook.com/vincentegorris
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000992647338
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1198237625
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364975699


La terza parola del "gioco" Gio-Facebook è questa:
"COMMOZIONE".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno venerdì 14 gennaio 2011 alle ore 22.52

Anita Laporta I sentimenti nascono da un moto ingolfante della respirazione, abusano della sensibilità, producono le lacrime, esaltano i nostri
pensieri, si dividono a seconda delle circostanze, lubrificano l’adrenalina, muoiono nell’anima. La mia commozione nasce davanti alla genialità e alla
sofferenza dell’uomo, della natura, degli animali.

Cristina Fosson Com mozione di fiducia il  governo resta saldo. Che commozione!  

Sonia Piffero ...quel nodo alla gola, l'occhio lucido, la lacrimuccia che scende,
guardando un film, davanti ad un gesto inaspettato o semplicemente con un ricordo, una fotografia...

Ileana Galbersanini Quando i miei nipotini mi sorridono e guardandomi con gli occhioni dolci mi sussurrano : " Nonna ti vogliamo bene fino al
cielo "

            Lilli Agria Per me commozione=amore: perdita di consapevolezza di breve durata; stato acuto, transitorio e reversibile. Può avere varia
rata ma non si prolunga mai e in questo periodo si può rilevare una diminuzione dei riflessi, un rallentamento del polso e la caduta della pressione
eriosa....  

Vera Martino E' un'intensa totale emozione interiore, per un forte sentimento,di amore, tenerezza,pietà, per un'opera d'arte un sorriso,una
sofferenza un abbraccio.

   Vincenzina Gorris nel web http//:www. mozione.com@emozione.it
onimo di emozione e quindi "tu chiamale se vuoi commozioni"

    Roberta Bisini commozione è quando ti si blocca la gola e non riesci a parlare

 

      Giuseppe Possa Dev’essere improvvisa e breve come un arcobaleno e fare il rumore della neve che cade, la                   “commozione” (altrimenti
 venire il  latte alle ginocchia!).

   Giorgio Quaglia E' il  "punto d'incontro" fra un'emozione e la tua sensibilità.
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……quarta parola
 

La quarta parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"PAURA".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno domenica 16 gennaio 2011 alle ore 22.47

Lilli Agria perdita di connessione con se stessi, vuoto dell'anima, dispersione di consapevolezza...

Minchiol Quaglia Istinto di sopravvivenza

Cristina Fosson Applicazione: di che colore è la tua (p)aura? La mia rossa. Paura rossa.

        Sonia Piffero La mancanza di coraggio nell'affrontare le varie situazioni della vita: ti blocca, ti ferma non ti fa fare quello che dovresti o vorresti
e, impedendoti di andare avanti.

        Vincenzina Gorris paura, al primo stadio è un emozione così forte che ti fa rimanere annichilito, basito, tutti e cinque i sensi sono coinvolti,
dito, la vista, il  tatto il  gusto e l'odorato, in contemporanea ed inviano messaggi elettrizzanti al cervello che va in "tilt", immediatamente dopo c'è la presa di
cienza dello status e o la resa o la reazione: la resa è la fine, si accetta e non si agisce, la reazione è il coraggio.

Silvia Vietti paura ... !!! perche' esiste ??????

      Ileana Galbersanini Paura:...è un mostro invisibile che ti prende all'improvviso : ti oscura la mente ti strappa il cuore e ti divora l'anima.

 Roberta Bisini Metus, cum venit, rarum habet somnus locum

    Pamela Rossetti la paura e' la coscienza dei propri limiti altrimenti andremmo tutti allo sbaraglio senza considerare i pericoli..... piuì di quanto
 facciamo gia'..ciao giorgio...

Vera Martino Io ho paura di volare, la paura a volte è prudenza e la prudenza può essere sicurezza.

      Cettina Monaco Io ho paura della paura, della mia, alle volte ho paura di non aver paura, spesso ho paura di aver paura,ma certe volte mi piace
er paura, comunque sia la paura fa 90...
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      Anita Laporta PAURA: incapacità a/di gestire le situazioni.

Giorgio Quaglia Il senso dei propri limiti o la realtà di una condizione

 

……quinta parola
La quinta parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"NOSTALGIA".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno mercoledì 19 gennaio 2011 alle ore 9.06

 Roberta Bisini Saudagi (non so se è corretto scritto così)

Cristina Fosson Non STAr Lì a GIngillarti con Ameni ricordi!!!

      Antonio Franceschino Dolore della perdita, desiderio di ritornare alla propria patria interiore ("Heimat"), aspirazione verso qualcosa di non ben
cepito, soltanto sognato (quella che i tedeschi chiamano "Sehnsucht").

      Gemma d'Urso Nostalgia è semplicemente....saudade!

      Cettina Monaco la nostalgia è una strana malattia, un sentimento che se ti prende non ti lascia,io soffro di questa malattia ed è per questo che
guo spesso la spinta di andare, o meglio tornare nei luoghi della mia infanzia, della mia giovinezza...ma poi devo tornare al mio mare, al mio sole, ai miei
etti altrimenti morirei di nostalgia...è questa la mia contraddizione...

   Ileana Galbersanini Nostalgia dei miei vent'anni felici...

   Vincenzina Gorris nost algia, algia = dolore , nos * t empo... dolore NOStro del T. empo vissuto , di cui si ha consapevolezza, si sente e vede
bisso, la voragine che separa il presente daI ricordo interiorizzato che può provocare lacrime, tristezza o una serena e dolce rimembranza che aiuta a non
ere negativi per poter andare oltre e lasciare " momenti magici, o semplicemente particolari " da far ricordare in futuro ad altri.

Sonia Piffero ...mancanza di un qualcosa che è stato e non sarà piu'...

Vera Martino La nostalgia è una dolce malinconia, struggente e dolorosa, nei ricordi
della vita passata a noi cari.
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Giuseppe Possa Giorgio, una bella parola un po' erotica, apprezzata anche dal nostro premier, no eh? Ho già nostalgia
del "Bunga Bunga"!

Giorgio Quaglia Preziosa consapevolezza del tempo.

 

 

                                                                                              ……sesta
parola

La sesta parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"SOLITUDINE".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno giovedì 20 gennaio 2011 alle ore 22.49

Michela Rabaglia ..essere in mezzo a 1000 persone e non vedere nessuno attorno!!!!

Vanessa Marquis essere lontano da tutti!

Ileana Galbersanini Essere sola senza accorgemi che accanto ci sono IO e non sentirmi in compagnia di me stessa .

Cristina Fosson Non avere intorno cose o persone che suscitino emozioni.

Vincenzina Gorris Solitudo,gelo nel cuore,congela la percezione del mondo, penetra nel profondo lo mette a nudo, in compagnia dell'io interiore,
scruto la vita per darle calore, se sgradita;consapevolezza: una mano tesa, una parola buona, uno sguardo, un sorriso, una carezza, così come ad un
raggio di sole ci si può aggrappare, un raggio di sole si può diventare.

Vera Martino ...assenza del "Dio sole".

 

Cettina Monaco L'ho voluta a volte abbandonare
l'ho voluta con forza rinnegare
ma di tanti amori unica abitudine
non è rimasta che lei:la solitudine
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Antonio Franceschino Non rinuncio a citare Quasimodo, benché sappia che la mia definizione non sarà ritenuta valida:
"Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera." (Salvatore Quasimodo).

Sonia Piffero Solitudine..sapere di NON essere nei pensier di nessuno...

Lilli Agria il  silenzio di chi hai accanto e che non ha più nulla da condividere

 

Anita Laporta ......... tanti credono che la solitudine crei il  vuoto, la nausea esistenziale... ma è solo chi non sa ascoltarsi:
nella solitudine i nostri pensieri diventano desideri e i desideri sogni, i sogni fanno compagnia.

                Roberta Matteini i incapacità di ritrovare se stessi...

 

Giuseppe Possa che solitudine, senza "bunga bunga" (così sembra si sia sfogato il nostro premier coi suoi collaboratori) !

Giorgio Quaglia Noi, senza altri.

 

 

……settima parola
La settima parola del "gioco" di Gio-Facebbok è questa:
"FELICITA'".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno sabato 22 gennaio 2011 alle ore 22.45

Ileana Galbersanini Felicità è: " alzarsi alla mattina e guardando fuori dalla finestra, ti accorgi che c'è il  sole."

 

Cristina Fosson l'istante in cui ci si sente appagati (da che? boh).
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Vincenzina Gorris cuore e mente in sintonia, stato di benessere e di pura e positiva energia.

Roberta Bisini assenza di dolore (non è proprio originale)

Antonio Franceschino La felicità per noi umani è in genere di breve durata, ahimé, ed ha una componente fisica, momenti di assenza di dolore
e/o benessere corporale, e una psichica, di "armonia" con gli altri (o con un altro/a), di condivisione di una gioia per qualche evento particolarmente
piacevole.

Sonia Piffero il vocabolario dice: La felicità è lo stato d'animo (emozione) positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri...siccome
soddisfare i propri desideri è difficilissimo , penso che la felicità in fondo è trovare il positivo in tutto quello che ci succede...attimo dopo attimo...iù

Cettina Monaco FELICITA'...è specchiarmi negli occhi di Alessandro, 20 mesi, e fondermi nel suo sorriso...

        Anita Laporta ......La felicità rende la bellezza del pensiero in esaltazione dell'anima.

 

Giorgio Quaglia Il pensiero gioioso degli attimi o del futuro.

 

……ottava parola
L'ottava parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"PASSIONE".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno lunedì 24 gennaio 2011 alle ore 22.51

Cristina Fosson Secondo chi?

Anita Laporta Pass io, ne' !... Passione è fisicità e pensiero: due bocche che si cercano, 4 mani che toccano, 4 gambe intrecciate, due corpi che
combaciano. Pur dal latino patimento, devo annoverarla tra le emozioni più "produttive" dell'umana condizione, così come lo è per l'arte e per ogni cosa
che richieda "il desiderio di sentire e di toccare".

Ileana Galbersanini La passione è la capacità di sfruttare la forza naturale interiore nascosta in ciascuno di noi, che a volte ti aiuta a realizzare
dei sogni e altre a conseguire obbiettivi concreti o aspettative reali di vita.
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       Cettina Monaco la Passione è una "magia" dalla quale non puoi sfuggire e,derivando dal latino patior,la devi subire passivamente come si
biscono le emozioni, però è così intrigante lasciarsi catturare....o no?

Vera Martino Uno tsunami, irrefrenabile dei sentimenti .

      Vincenzina Gorris ...sentiment- al -mente ...intensa-mente! ...al superlativo ogni aggettivo applicabile all'amore rara -mente non straripante nel
ore.

Giorgio Quaglia Impennata del desiderio o sviluppo delle propensioni.

 

……nona parola
La nona parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"AMORE".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno mercoledì 26 gennaio 2011 alle ore 23.01

Ileana Galbersanini L'amore più grande è la propria disponibilità verso gli altri, è saper ascoltare
in silenzio, è soffrire in silenzio, ma è anche soprattutto la ragione della nostra vita.

Francesco La Francesca Silenzio...! Parlano i gesti!

 

Vincenzina Gorris

Vincenzina Gorris A zione, "facta...et verba, sed verba non volant "

M odellare pensieri e azioni verso obiettivi umani,o umanitari o ideali

O rientarsi nel caos con la bussola del sentimento

R ealizzare la forza e la potenza inimmaginabile dell'energia vit...ale

E ssere , esistere per donare e perdonare e perdonar-si
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Cettina Monaco amor che move il sole e l'altre stelle...

Cristina Fosson Incontrarsi e avere la sensazione di essersi sempre conosciuti.

Anita Laporta L’amore è la più grande illusione della vita ! Tuttavia, ci fa crescere, ci fa respirare,
ci inebria, ci distrugge, ci rende ogni attimo speranzosi, ci rende piacevolmente melanconici nel tempo
che passa, ci fa sorridere, ci fa accettare quello che si ha...

 

Giuseppe Possa Amore, c'è da passare lo straccio! Quante volte l'ho sentito! Dai un dito? Ti
prende il braccio!!!

Giorgio Quaglia Non posso fare all'Amore, ho passato tutto il giorno lo straccio...

 

 

 

 

 

 

……decima parola
La decima parola del "gioco" di Gio-Facebook è questa:
"COMPLICITA'".
pubblicata da Giorgio Quaglia il  giorno venerdì 28 gennaio 2011 alle ore 22.45

Anita Laporta ....MI PIACE !... Complicità... l'unicità di un segreto, croce e delizia... ma voglio pensare solo all'aspetto più bello: la complicità tra
due persone che si amano... l'intendersi solo con uno sguardo e capirsi... sorridere e cogliere in quel sorriso parole che gli altri non odono.

Ileana Galbersanini COMPLICITA' è : condividere l'incondivisibile...

Cristina Fosson Quando non sai cavartela da solo.
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Sonia Piffero COMPLICITA' avere la sensazione che chi hai davanti capisca perfettamente ciò che pensi, un senso di appartenenza l'uno
dell'altro..

 

Vera Martino Complicità quando basta uno sguardo.

Vincenzina Gorris Complicità: intesa sottointesa , comprensione istintiva e intrigante tra chi spesso è birbante o proprio un po' brigante.

 

Cettina Monaco complicità: intesa, alleanza...capacità di mettersi nella pella dell'altro senza perdere la propria, senza entrare nella fusionalità,
senza perdersi di vista...

  Giuseppe Possa capisco la complicità tra una donna e un uomo, tra una ragazza e un ragazzo, tra 2 coniugi o tra 2
fidanzati...ma detesto la complicità tra un ladro che tenga le mani nel sacco e uno che Ruby!

      Giorgio Quaglia Gioco o ruolo (vari) fra due o più soggetti consenzienti e consapevoli.

……undicesima parola
L'undicesima (e ultima) parola di Gio-Facebook è questa:
"SOLIDARIETA'".

pubblicata da Giorgio Quaglia il giorno domenica 30 gennaio 2011 alle ore 22.38

Sonia Piffero essere solidali con il prossimo, sostenerlo nei momenti di difficoltà, e insieme gioire delle belle notizie o aiutarlo ad affrontare le
brutte, condividere la disperazione di certi momenti e, quindi, avere un motivo per non crollare...

      Vera Martino Condividere quel che si ha, con il prossimo.

      Ileana Galbersanini Solidarietà: è l'appoggio morale verso chi merita, ma anche il piacere di aiutare materialmente coloro che necessitano ,
nza pretendere nulla in cambio, se non altro che un sorriso di gratitudine.
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      Cettina Monaco in questo momento storico x me solidarietà è stare con i lavoratori, i precari, i pensionati e gli studenti in difesa della
mocrazia e contro lo sfruttamento, per rilanciare un nuovo modello di sviluppo basato sui saperi, diritti, partecipazione, democrazia, difesa dei beni comuni

 viluppo delle fonti alternative di energia.

Vincenzina Gorris solidarietà mi fa pensare a "solido+ dare + ideale" quindi un modo di donare attenzione, comprensione aiuto con
tecipazione ideologica in modo concreto e etico.

Lilli Agria Nessun uomo è un'isola, intera per se stessa; ogni uomo è un pezzo del continente, parte della Terra intera; e se una sola zolla vien
tata via dall'onda del mare, qualcosa all'Europa viene a mancare, come se un promontorio fosse stato al suo posto, o la casa di un uomo, di un amico o la
 stessa casa. Ogni morte di uomo mi diminuisce perché io son parte vivente del genere umano. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la

mpana: essa suona per te."di John Donne CONCORDO!!!

Giuseppe Possa di "solidarietà" non dobbiamo soltanto riempirci la bocca: essere solidali significa - come si suol dire -
ettere la mano sinistra sul cuore e la mano destra sul portafoglio! (e naturalmente scucire!!!).

    Giorgio Quaglia Naturale propensione verso le persone, condizionata dal contesto sociale.

 

Fine del gioco
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L’universo pittorico di Dominique Tapparel

Ai confini del Barocco, della pittura metafisica e del simbolismo surreale,
Dominique Tapparel, artista elvetica, ci invita, con la sua pittura di genere
eccentrico e stravagante, a percorrere i nostri sogni, alla ricerca di memorie
ataviche, ma radicate nel profondo del nostro intimo. In questa ricerca

artistica, in cui i fruitori possono scorgere immagini
che popolano il suo mondo onirico, candido e
visionario, ella percorre un viaggio magico avvolto in
una poesia contemplativa e in atmosfere fantastiche
illuminate da luci emblematiche: un universo pittorico,
il suo, ipnotizzato da sguardi ora angelici, ora
penetranti ed enigmatici, che svelano l’interiorità di
una condizione umana serena e spensierata, lontana
dalla difficile e gravosa quotidianità.
Dominique trova nel mestiere basi

saldamente ancorate alla tradizione, ma rivisitata in un moderno
surreale e che in certi angoli dei quadri sfiora l’astratto. Le sue
figure femminili sensuali, avvolte sovente in un erotismo etereo,
quelle maschili colte con un filo d’ironia e, poi, cavalli che volano
in cieli chagalliani o altri soggetti che si perdono nelle trame
delle sue raffigurazioni misteriose, fanno sempre capo a un inconscio dalla

carica incisiva di rarefatta essenza catartica.
Il plasticismo di alcuni ritratti cede l’incarnato sensuale
o a un’atmosfera di lirismo o a un sontuoso grottesco,
come se l’autrice volesse rammentare ai riguardanti che
la bellezza è un aspetto breve e caduco dell’esistenza.
Le sue opere dal prorompente impatto
visivo, con un colore tradizionale
rivisitato in climi primaverili,
esprimono una magica gioia e

sembrano esorcizzare il dolore, le angosce, le delusioni
della vita, restituendo alla speranza la sua vitalità naturale.
Ogni quadro, quindi, vive la sua propria trascendenza esistenziale che ci
obbliga alla riflessione, perchè l’autrice sa svelare e cristallizzare i suoi lavori



con lo sguardo liberatorio dell’arte che ne sublima le emozioni in un alito di
mistico disincanto.
Tapparel prende anche in prestito immagini da altri repertori, pubblicitari,
fotografici o cinematografici, ma sono fatte uscire dal suo visionario
intimista, sono espressioni di volti o rappresentazioni varie
colte da situazioni umane trasfigurate, ricche di sentimenti e
di vibranti emozioni. Praticamente l’autrice, attraverso il
piacere estetico dei suoi temi e delle sue forme, entra in
contatto con le personali sensazioni psicologiche.
Dominique Tapparel, nata nel 1955 a Martigny Valais, si è
formata culturalmente a Ginevra, dove ha frequentato
l’Accademia delle Arti Decorative. Dal 1980 si dedica
completamente alla pittura e al disegno, operando anche nel
campo grafico e dell’illustrazione. E’ insignita dell’onorificenza della “Societè
Suisse des Beaux-Arts”. Ha esposto in alcune città europee, dell’America e
dell’Asia. Sue opere si trovano in musei, collezioni pubbliche e private;
inoltre sono esposte in permanenza alla Galleria Humus di Losanna e
all’Atelier Eugéne Hotz di Ginevra.
 
Giuseppe Possa

 



GINO FOSSALI: UN ARTISTA TRA IMPEGNO E MITO

 Alla Libreria Brocca di Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 12, mercoledì 30 novembre, alle ore
18.30, sarà presentato il catalogo ragionato delle opere di Gino Fossali, edito da Silvana Editore.
Interveranno Antonio D'Amico, curatore del volume, e Franco De Faveri, critico d'arte.

Le sue immagini – cromatiche suggestioni in evocazioni surreali – sembrano oscillare nell’infinito,
creandosi e dissolvendosi in un continuo divenire. Se Pieve di Cadore è
la sua città natale, nel capoluogo lombardo si formò artisticamente,
stabilendo poi la residenza. Ma ha soggiornato e operato anche
all’estero, in Francia e in Grecia, soprattutto. Morto in Francia nel 2002,
è stato ricordato con alcune retrospettive in Lombardia e in Veneto.

Nel maggio 2011 è stato pubblicato un esaustivo catalogo , "Gino
Fossali: opere 1958-2002", a cura di Antonio D'Amico (Silvana
Editoriale, Milano - pp. 240; 350 illustrazioni a colori - edizione bilingue,
testo italiano Francese).

In questi anni sono state allestite anche retrospettive ad Atene,
Le Lavandou e Bormes-Les-Mimosas (Costa Azzurra).

Se si fosse piegato alle lusinghe del mercato, accettandone compromessi e sollecitazioni, probabilmente il suo
successo sarebbe stato più diffuso. Gino Fossali, però, pur formandosi in un ambiente stimolante di autori noti
(basti ricordare che frequentò ed espose con artisti come Valsecchi, Reggiani, Sassu, Vaglieri, Treccani,

Basaglia, Petrus, Plescan, Forgioli e che, durante i suoi soggiorni in Grecia,
strinse amicizia col regista Theodoros Anghelopuolos e con il poeta Ghiannis
Ritsos) preferì sempre essere fedele a se stesso, al suo intuito, al suo
“linguaggio” elaborato in un serio contesto di ricerca artistica, che tendeva a
stabilire un dialogo tra l’opera e i fruitori, offrendo loro l’autentico messaggio
che prorompeva dal suo profondo. Ciò che conta, soleva dire, è la
comunicazione, perché egli, con la propria pittura, voleva esprimere, in prima
istanza, suggestioni ed emozioni che <<suscitate da un sistema di segnali,
sostanze e simboli dalle accezioni dell’oggetto, ne risalgono alla radice e si
identifichino con la sua essenza e realtà attuale e universale>>. Fu sempre,
invece, entusiasticamente presente a iniziative civili e sociali, poiché sosteneva
che il tema centrale della sua riflessione era <<la condizione umana legata
alla contraddizione di una società evolutasi tecnologicamente senza creare lo
sviluppo di nessun presupposto etico>>. Così partecipò a numerose collettive,
tra esse spiccano: “Algeria Libera” (1961); “Vietnam” (1964); “Vajont: 8
Ottobre 1963”; “I pittori per la Resistenza” (1965); “XXX anniversario della
Liberazione” (1975); “Cinquecento artisti per la
Innocenti e le altre fabbriche in lotta” (1976);
“Sessanta artisti per il Cile” (1977); “Omaggio a
Majakovskij” (1981); “Il mio territorio” (1987);

“Pittura sull’Uomo e la Natura” (1995); “Giù la maschera” (2003), contro le troppo
facili e ipocrite certezze di ricorso alla guerra.

Anche nelle personali, però, non mancò mai, sia in Italia che all’estero, di toccare
tematiche di impegno, scomode, aspre e stridenti, come ha ben sintetizzato il critico
Giorgio Seveso: <<Una pittura né gentile né insinuante né, tantomeno,
consolatoria… Fossali è un testimone dei fantasmi, delle angosce, delle ansie del
nostro tempo… C’è in lui l’assorta determinazione a trovare un’identità, uno spessore
di comunicazione vera dentro le pieghe della sua visione poetica: trovare i termini di

un dialogo capace di contribuire a una sintesi
sempre più lucida dell’odierna condizione umana>>.
Sulle sue qualità artistiche, si sono espressi, con
giudizi lusinghieri, altri noti critici: Mario De Micheli, Raffaele De Grada, Gianni
Pre, Marina De Stasio, Giorgio Segato, Franco De Faveri, G. M. Bonifati, F.
Zangrando, L. Capano, R. Dupouy, V. Masson, F. Brochot.

Gino Fossali sosteneva che la base dei temi che affrontava andava ricercata
nel confronto tra l’essere e il reale, dove il reale si manifesta attraverso
infinite sfaccettature che si presentano nelle proprie ambiguità.



L’interpretazione del reale avviene nell’artista a livello dell’inconscio (inconscio,
però, sempre condizionato dalle esperienze che l’artista matura nell’ambito del proprio vissuto). Proseguiva, poi,
con quella sua calma, non priva dell’ironica saggezza degli antichi: <<Da qui i temi-oggetto delle mie
rappresentazioni figurative non sono alieni dal quotidiano, anche se le immagini possono vivere momenti storici
lontani nel tempo, ma legate a noi da precisi rapporti attraverso lo sviluppo
del pensiero. La simbologia delle immagini della memoria ancestrale, diviene
poesia-forma del quotidiano>>. Dopo aver asserito che, in quel momento, lo
affascinava lo studio del mito classico, interprete di un tempo e di un pensiero
lontani, che lui riproponeva con le immagini di un mito a rovescio, dove
l’uomo è protagonista (pur sempre con le sue contraddizioni) e non più il fato,
concludeva: <<In questa mia ricerca formale le immagini nascono dal colore,
colore in funzione degli aspetti ora drammatici, ora elegiaci o simbolici, ecc.,
che costruisce forme che suggeriscono la condizione umana del nostro tempo,
e che facciamo pensare a tutti il dramma dei momenti i cui aspetti molteplici

ed ambigui si manifestano in modo non sempre
chiaro. L’artista li recepisce e li riproduce con lucidità. Ecco perché talvolta la difficile
lettura di un’opera è mera difficile lettura della realtà>>. Un’altra affermazione di
Gino mi ha particolarmente colpito, diceva: <<In uno spazio privo di riferimento a
qualsiasi valore, l’unica certezza è l’erotismo>>, a significare che tale visione
intensifica il misterioso bisogno di riproduzione, quale rappresentazione ed anelito
della propria immortalità, <<e ingenera un incontenibile erotismo che, con
celebrazioni di riti inconsci, induce alla ricerca della propria identità nel proprio
tormentato vincolo con l’esistente. (Gli esistenziali hanno capito che nulla vi è da
capire)>>.

Coglie nel segno il conciso giudizio di Gianni Pre, tratto dal suo saggio su
“Controcorrente”: <<La tematica e il linguaggio delle opere di Fossali si snoda in un
gettito di immagini di rara intensità cromatica, che si sfuma e si dilata in un intrico

di verdi, di gialli e di viola, che sembrano riemergere dalle spesse cortine dei miti
greci per diventare, in un combusto e metaforico processo dialettico, sfingeo
traslato dei miti odierni… Appare, dunque, evidente che egli in questi suoi flussi e
riflussi di stregante suggestione visiva ed evocativa, non voleva diventare il
cantore anacronistico dei miti arcaici, bensì l’interprete, catarticamente inteso, tra
l’onirico e il dissacrante, della nostra nebulosa di caotici eventi, di orge di potere
e di sofisticati armamenti di droghe massmediali>>.

Nato a Pieve di Cadore (BL) nel 1940 Gino Fossali ha iniziato a dipingere per
passione fin da ragazzo, ma la famiglia lo costrinse a frequentare Ragioneria a
Belluno. Il preside dell’Istituto, Giovanni Paludetti, raffinato umanista e
collezionista, lo aiutò, una volta diplomato, a indirizzarsi definitivamente verso
l’attività artistica. Al suo paese natale fonda, con altri pittori, la “Tavolozza
Cadorina” ed espone in ambito regionale. Nel 1960, egli si trasferisce a Milano
dove si diploma presso il Primo Liceo Artistico e frequenta il Corso Triennale del
Nudo all’Accademia di Brera.

<<Qui – ci informa la moglie, Gabriella Fossali,
che mi aiuta anche nello stilare queste brevi note biografiche – incontra Pietro
Plescan ed entra in contatto con l’ambiente milanese, vero e proprio centro per
l’arte d’avanguardia, ricco di stimoli per il giovane artista, che sviluppa temi
d’impegno civile e si orienta verso forme di neo-espressionismo. Tuttavia
l’amore per la grafica è preponderante; la
passione per il disegno è costante e
accompagna puntualmente la produzione
pittorica che va sempre più accentuando
l’interesse per il mito greco e il suo recupero
letterario, in quanto ricostruzione della Storia,
come diceva Gino, in chiave poetico

espressiva, dall’origine (il Caos) alle implicazioni attuali della condizione umana
(contrapposizione uomo-tecnologia)>>.

Nel 1973 Fossali trasferisce il suo studio a Monluè, nell’estrema periferia
milanese, in una casa di ringhiera, compone opere con elementi naturalistici
(serie delle Conchiglie) e oggetti derivati dal mondo della tecnologia (Occhi meccanici, Granchio meccanico).
L’impegno politico e l’interesse per l’uomo, che hanno sempre accompagnato il suo lavoro, si riassumono, sul
finire degli anni Settanta, in una serie di quadri socialmente impegnati (Ancora in Spagna, Trittico della



violenza: l’apocalisse, la guerra e i mass-media). Durante i suoi prolungati soggiorni in Grecia (1977-1996)
viene ispirato dal mondo mitologico che lo porta a creare una serie di dipinti spesso allegoricamente alludenti a
situazioni contemporanee (Mito e realtà, La presa del potere dell’Olimpo, esposti anche alla Galleria Daskalakis

di Nauplia in Grecia). Negli anni Ottanta amplia la sua produzione grafica
(disegni e incisioni) e pittorica (non disdegna il ritratto) che espone in
numerose mostre personali e collettive (tra le più importanti: nel 1988 espone
a Palazzo dell’Artigianato di Roma, con il patrocinio del Comune, tele di
soggetto mitologico: “Il sangue della tua ferita – Omaggio a Mikis
Theodorakis”). Nel 1980 riceve l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano. Socio
della Permanente fin dal 1981, partecipa ad alcune esposizioni del Museo. Nel
1992 organizza alla Galerie ELLE – Hauteville (Ain – Francia) una storica
antologica che sintetizza tutto il lavoro fin qui compiuto, soprattutto con la
tecnica del pastello a olio, sapientemente usato insieme alla matita e alla
china. Affascinato dalla luce del Midi della Francia, si trasferisce a Le Lavandou
per molti mesi l’anno, dando inizio a un nuovo periodo di felice creatività e

partecipando attivamente alla vita culturale della città (Fossali e la moglie erano iscritti
all’associazione culturale “Rèseau Lalan”). Un’altra importante mostra la terrà nel 1999,
su invito del Comune di Le Lavandou (in Costa Azzurra), presentando “La Pythie” nel
“Salon des Expositions de la Mairie” (la stessa mostra era stata allestita l’anno
precedente alla “Galleria Ciovasso” di Milano, con installazione sul mito della profetessa di
Delfi). Nel 2000 aderisce a un’organizzazione di Nantes (Francia), che fa capo a Jean-
Paul Midolle che ha come scopo la lotta contro l’estinzione degli elefanti e che raccoglie
opere di artisti di tutto il mondo.

Fossali muore a Saint-Etienne (Francia) alla vigilia di Natale del 2002. Lucien Rebouah,
assessore alla Cultura del Comune di Le Lavandou così lo
commiata: <<Gino Fossali era forte e sensibile come tutti i

veri artisti. Uomo di convinzione, di passione, d’impegno. Uomo di cultura. Pittore e
poeta sottile. Spesso la sua gioia di vivere lo trascinava, e noi suoi amici, godevamo
della fluidità della sua personalità e di questa finta leggerezza che lo rendeva così
affascinante. Se ne è andato troppo presto. Ma l’abbiamo perduto per sempre? Non
lo credo. Vive ancora in noi, suoi amici, che manteniamo viva la piccola fiamma che
non si spegne mai. Un abbraccio a Gabriella>>. Le ceneri di Gino Fossali riposano
nel Cimitero Monumentale di Milano.

 

 

 

 Giuseppe Possa
 
Alla Galleria Ciovasso di Milano; da sinistra: Giorgio Seveso, Gino Fossali, Gianni Pre, Carmelo Micalizzi,
Giuseppe Possa, Franco De Faveri, Salvatore Fratantonio.
 

 
 
 
 

 



INTERVISTA A MARGHERITA TRUPIANO

                               

                    

MARGHERITA TRUPIANO: QUANDO LA PITTURA È ASTRAZIONE EMOZIONALE

Giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva, ma soprattutto artista.

Sulle tele di questa pittrice siciliana affiorano attimi del suo vissuto, tramutati in
armonia di colori, simili alle sublimi musiche dello spirito.
 
Conoscevo Margherita Trupiano quale presentatrice e conduttrice
televisiva, per cui, la prima volta che vidi i suoi quadri, rimasi più che
sorpreso e mi complimentai inviandole un breve giudizio critico: <<Opere
sorprendenti di gestualità portata a una sceneggiatura di stati d'animo, in
cui il colore e il segno mettono in primo piano la sensibilità dell'artista. Sono,
le tue, proiezioni di pensieri interiori e sensazioni contemplative, forse anche
di mistero; comunque, su queste morbide e sinuose forme cromatiche
domina sempre la poesia>>. Naturalmente, la invitai a informarmi dell’intera
sua ricerca pittorica e a chiarirmi com’è iniziata questa passione, insolita per
la sua professione.
Ne è sortita così questa chiacchierata-intervista che mette in risalto non solo
le sue qualità artistiche e professionali, ma soprattutto quelle umane e
naturali, capaci di addentrarsi in nuove espressività con la disinvoltura più

straordinaria. Appare, osservando i suoi lavori, una
vulcanica creatrice d’attraenti cromie, di forme
sinuose, di segni essenziali ed equilibrati, in quadri
raffigurati con lucida vigorosità. La pittrice - nata ad
Agrigento nel 1960, laureata con lode, presentatrice
e conduttrice di Tele Video Agrigento, iscritta
all’Ordine Nazionale dei giornalisti dal 1989 - ha
iniziato la sua carriera negli anni delle prime radio

libere, per poi passare nel 1980 al piccolo schermo.
<<Capisco la tua sorpresa>> afferma con quel suo sorriso smagliante,
<<ma per la verità ho sempre dipinto fin dai tempi della scuola: era per me



un passatempo, un gioco, un divertimento. La mia pittura, però, non è mai
stata informale. Invece, da un anno e mezzo a questa parte c’è stata una
svolta, determinata dall’avere intrapreso un percorso di meditazione e yoga
che mi ha offerto la possibilità di assaporare i particolari della vita e averne
una differente percezione e consapevolezza. Questa rinnovata necessità di
staccarmi da regole e schemi preordinati mi ha indotta a riprendere, dopo un
po’ di tempo, i pennelli esprimendo, attraverso l’astrattismo, quella mia
libertà di pensiero e di emozionarmi, rispetto alle cose della vita e agli
spettacoli della natura>>.
Ma da dov’è nata la tua passione per la pittura?
<<Dall’amore per l’armonia e il colore, fin da piccola. Mi affascinavano le
tinte che creavano al mio occhio bellezza. In seguito, fu l’emozione e la
necessità di tradurla in una raffigurazione. Sì, le mie emozioni le descrivo
anche appuntando qua e là pensieri, mi piace scrivere, ma amo pure dare
forma concreta a questi pensieri traducendo le parole in forme e cromie.
Ecco, questo credo possa segnare un primo tratto della mia personalità che
può fornire il “la” per comprendere come possa essere arrivata a dipingere
>>.
Cosa raffiguravi, in quei tempi, attraverso il disegno e i colori?
<<Inizialmente, ero attratta da paesaggi marini, o anche dalla leggerezza di
linee che tratteggiavano sorridenti personaggi dei cartoons. Poi, divenuta
adulta, per anni ho dipinto ed elaborato oggetti con il decoupage; mi sono
pure divertita a disegnare la mia casa e il mio giardino, arredandone gli
spazi e lasciando che fosse sempre un tocco di colore a personalizzare
entrambi: una serie di cuscini, una parete con una tinta forte, spesso degli
oggetti che ho realizzato con colori che facessero pendant con l’arredo che
avevo scelto, seguendo una mia armonia visiva. Molte volte, un vaso, una
brocca, una giara, un fiocco, delle piante, disposte secondo quello che
vedevo come un mio regolato ordine, hanno caratterizzato la
mia necessità di creare e dare così vita a rappresentazioni
della mia fantasia>>.
Ascoltarla è un piacere ed è interessante scoprire come per
anni certi personaggi, conosciuti in vari ambienti e per
mestieri diversi, riescano a tenere nascosto il proprio hobby,
quello in cui si rifugiano nei momenti del tempo libero, per poi
scoprire improvvisamente, magari per una coincidenza, che
questa loro segreta passione può diventare addirittura predominante nella
propria vita o che almeno lo potrebbe divenire. E’ facile allora incuriosirsi
delle loro vicende e incalzarli con domande sempre più pertinenti.
Quindi, Margherita, come hai evoluto nel prosieguo questo tuo mondo
pittorico?
<<Per caso i miei lavori sono stati notati da due critici, Nuccio Mula e
Natalia Di Bartolo, quest’ultima consorte del Presidente del Lions di



Agrigento. Entrambi mi hanno invitata a proseguire su questa linea e a
esporre le mie opere al pubblico, cosa che non era nelle mie intenzioni, in
quanto ritenevo il mio rapporto con la tela, qualcosa di personale, qualcosa
che potesse essere compreso solo da me. Addirittura Natalia Di Bartolo, che
stava predisponendo una collettiva, mi ha chiesto di donare un mio quadro,
che sarebbe poi andato a un’asta di beneficenza. E’ stata questa la mia
prima uscita pubblica e con una punta di orgoglio, tra tante, la mia opera è
stata venduta. Dopo questo impensabile inizio, sono stata in più occasioni
chiamata a esporre i miei quadri; da allora, quotidiani online e carta
stampata si sono occupati di me costantemente. Un successo, per me
inatteso, anche perché io sono giornalista: ora, però, per la stampa sono
diventata la giornalista-artista>>.
Margherita ha, in seguito, esposto al Castello Chiaromonte di Favara,
nell’ambito della serata culturale organizzata dal gruppo “Oltre il muro”;
subito dopo, sempre a Favara, ha presentato le sue opere nella “Conviviale
culturale” a cura dell’associazione Medinova. Ha partecipato alla collettiva
“Eroine d’Italia” e ad altre importanti esposizioni, ottenendo sempre consensi
di pubblico e di critica. Ha in preparazione, a breve, l’allestimento di una
mostra personale che ne farà maggiormente apprezzare le qualità artistiche.
A me è piaciuto, fin dall’inizio, quel suo modo a lei congeniale di dipingere
gradazioni di tinte morbide in uno spazio astratto-metafisico, come tante
note musicali che nella ripetizione diventano ritmo delizioso. Innanzitutto, si
tratta di una pittura elegante e raffinata, luminosa e trasparente, che si

esprime attraverso un trascendente sviluppo
d’immagini racchiuse da linee, spirali, vortici, che
danno il senso del dinamismo, del divenire, e in una
fantasmagoria di cromie suadenti, espressive. E
dentro queste dimensioni planetarie, il fruitore può
vagare in un cosmo subliminale, creato dai
movimenti gestuali dell’autrice, da cui sgorgano le
energie intime della sua natura, del suo pensiero,

della sua vita.
Perché dipingi, oggi?
<<Non è facile esprimerlo, ma è certamente per me un momento di
liberazione, di espressione. Significa voler tradurre in colore le mie parole e i
miei pensieri, le rappresentazioni della mia mente e del mio vissuto>>.
Hai avuto maestri o quali artisti ti hanno interessato inizialmente?
<<Maestri? No, assolutamente. Dice bene il critico Nuccio Mula quando
afferma che le mie tele hanno un unico referente “Io Margherita”. Non ho
mai nemmeno tentato di imitare i grandi artisti, sebbene ammiri tantissimo
Kandinskji, Magritte, De Lempicka, Mirò, Picasso, Van Gogh, Renoir e molti
altri. Infatti, come credo che ognuno, nelle propria personalità, sia differente
da un altro e unico, così penso si debba aderire a questo canone anche in



pittura. E’ questo un modo, per esprimere qualcosa che può avere una sua
connotazione autentica e determinata. Ecco, io mi esprimo in questo modo,
sull’onda di quella che sono, che sento, al momento>>.
Infatti, osservando bene, Margherita non sembra richiamare lezioni del
passato, ma esclusivamente la solarità della sua terra, con i suoi colori vivi e
cangianti; con il suo spirito interiore e ci tiene a precisare: <<In quasi tutte
le opere c’è una ricerca di solarità, anche nelle più cupe e buie rompo i
canoni con i gialli sfumati o con tinte rosa che rappresentano la serenità che
incombe, il raggio di sole che illumina, la speranza e la fiducia nell’attesa che
il tempo restituisca gioia a un momento di tristezza. Medito profondamente
mentre dipingo: credimi, riesco ad astrarmi totalmente dalla realtà>>.
Parlami della tua pittura. Cosa racconta?
<<Racconta… beh, è un messaggio di speranza... sì la mia visione della vita,
quella indotta dalla meditazione, ovvero che nel
buio deve esserci sempre un barlume dal quale
si vede in lontananza la luce. Potrai osservare
nelle mie tele, quasi sempre la presenza del
giallo e dell’oro. E’ questa, ripeto, la chiave di
lettura del mio messaggio di speranza: la luce,
il sole, il raggio, comunque e sempre
illuminante, anche nelle tempeste>>.
Margherita, attraverso i dipinti, ci propone
altresì la bellezza di ciò che vediamo oltre noi, l’invisibile che è poi anche nel
nostro mondo interiore, nel nostro pensiero. Ella sembra, inoltre, cantare
l’amore, non visto solo sotto l’aspetto sensuale, ma piuttosto idealistico,
attraverso l’astrazione emozionale della pittura.
Nelle sue composizioni si possono anche intravedere figure smaterializzate,
immagini provocanti, forme fluide che scorrono sui supporti, sospinte da una
passione incontenibile: in esse si ritrova l’illuminazione della pittrice che
svela sue interiorità profonde, suoi moti dell’animo, riproposti volutamente
nelle opere. Molte di queste raffigurazioni astratte sembrano galleggiare in
una dimensione surreale, sostenute da forze gravitazionali misteriose,
rievocanti simbolismi di valenza universale.
Ma dimmi ancora: a cosa si deve la scelta dei tuoi contenuti e del tuo
stile pittorico?
<<Alla necessità, come ho detto, di non obbedire a regole, di lasciare che i
colori magicamente si richiamino l’uno con l’altro, mentre io eseguo
sfumature, in uno stato quasi di trance, in cui esisto solo io, la musica e il
colore. Ti confesso che è la musica a condurmi su voli onirici, i quali
m’ispirano visioni spontanee, spoglie di tecnicismi e regole prestabilite. Con
simili ali inseguo l’armonia di pennellate sospinte dal vento del pensiero e
dalla bellezza della natura che pulsa intorno a me>>.
Da dove trai stimoli e ispirazioni per la tua creatività?



<<Da tante cose: la natura, l’azzurro del mare e il suo suono, il soffiare del
vento o lo scrosciare della pioggia, un concerto, un discorso, tutto ciò che
stimola la mia emozione, che mi fa guardare con occhi trasognati alla realtà,
facendomi scoprire nuovi e inattesi paragrafi di vita. Insomma, ciò che
m’ispira è la vita nel suo fluire: un discorso, uno sguardo, una musica, le
meraviglie della natura e le sue cromie. E, perchè no, il mio mondo interiore,
pregnante di spiritualità >>.
Per te, dunque, l’ispirazione è emozione allo stato puro.
<<Certo e mi induce a lasciar qualunque cosa stia facendo per rincorrere un

colore, premere il tubetto, stenderlo sulla tavolozza e
trovare pace nel lavorarlo, scaricare così quelle sensazioni
forti sulla tela e sentire che su di essa, prendono vita,
fissando un momento della mia esistenza>>.
Raccontami delle tecniche che utilizzi, dei tuoi tempi
e modi.
<<Utilizzo talvolta colori acrilici, altri oli, altri ancora
tempere e talora alterno su una stessa tela tecniche miste.
All’inizio i miei tempi di elaborazione di un’opera erano
abbastanza ridotti, con il tempo si sono allungati perché ho

concepito una più articolata creazione delle basi, con l’utilizzo di spatole e
rilievi materici, ma anche usando le dita. Ultimamente, una tela riporta, ad
esempio, le mie impronte digitali che rappresentano quasi disegni su un
tessuto. Uso diversi pennelli, ma preferisco quelli piatti >>.
Margherita Trupiano, osservandola nel suo lavoro, dipinge con serenità
impulsiva, stende i colori con leggeri tocchi che lasciano le superfici morbide,
ma con prospettive che si perdono nell’infinito, in una travolgente corsa
verso l’ignoto o in una nuova presa di coscienza che germoglia lentamente
nel colore di un'esistenza più armoniosa e serena.
A questo punto, mi viene spontaneo chiederti: ma in tutto ciò, ti è
utile la “meditazione” di cui mi parlavi all’inizio?
<<Certo, soprattutto nella libertà assoluta di esprimere le mie emozioni. La
meditazione insegna a scrollarsi di dosso convenzioni e regole che
imbrigliano il pensiero tra passato e futuro, che sono poi la causa del
malessere e dello stress quotidiano. Ecco: libertà assoluta di vivere il
presente, qui e ora. Il mio stile, dunque, nasce proprio da questo assaporare
il momento... non già un consumistico “carpe diem”, ma un calarsi dentro il
presente: unica realtà vera ed esistente>>.
Torniamo al tuo modo di procedere: da dove parti davanti a una tela
bianca?
<<E’ difficile anche in questo caso esprimerlo, talvolta ho già un’idea di ciò
che voglio rappresentare, ma altre volte, come ti riferivo prima, si compie la
magia del colore che guida le mie mani, mentre io mi trovo a essere una
mera esecutrice delle mie emozioni e sensazioni>>.



E le dipingi di getto, quindi.
<<Di getto certamente, sono estemporanee espressioni del mio sé, quando
si spoglia delle convenzioni e si esprime nella
massima libertà>>.
I critici e i galleristi come ti giudicano?
<<Vedi, avendo iniziato da poco a esporre le mie
opere, non ho un curriculum nutrito e mi stupisce
profondamente come in poco tempo, abbia raccolto la
curiosità del pubblico e della stampa. Ho partecipato a
incontri culturali con letterati e artisti nel corso dei
quali ho spiegato esattamente ciò che ti sto dichiarando. Mi piace quello che
di me colgono critici, giornalisti e artisti: una pittura dell’anima, un
messaggio di speranza... e, l’autenticità di tutto questo, credo che sia
davvero il massimo a cui potessi anelare>>.
Senti di dedicare a qualcuno il tuo messaggio racchiuso nei quadri?
<<Sì, alla mia famiglia, alle mie figlie, innanzitutto: due ragazze poco più
che ventenni. E’ un messaggio di speranza e non posso non dedicarlo a loro
che si affacciano alla vita, voglio che quel raggio di sole, che sempre cerco
nelle mie tele, possa raggiungerle e illuminarle, dare loro la speranza di
credere nella vita, come percorso che alterna zone di luce e zone d’ombra e
in questa consapevolezza, spingersi a cercare sempre l’angolo della mia tela
che con il giallo, l’ocra e l’oro possa farle brillare>>.
Generalmente, chi vede per primo le tue opere?
<<Mia madre! Una donna molto intuitiva e anche estremamente critica, che
ha un ruolo importante nella mia formazione. Una donna che possiede un
naturale, straordinario, senso estetico e che è colei che rappresenta una
cartina di tornasole per comprendere quanto quel mio dipinto possa
“comunicare” all’esterno>>.
Ti senti di essere arrivata, in quest’ultima fase di lavoro, a un livello
di soddisfazione interiore? Sei paga dei risultati raggiunti?
<<Sì, devo dire che tutto questo successo, anche perché inatteso e non
costruito, mi riempie di gioia. So di essere solo all’inizio, ma è un campo nel
quale voglio perfezionarmi. Coloro che mi apprezzano e i miei fans del
gruppo di Facebook sostengono che io sia “ la migliore giornalista donna
dell’agrigentino”, però, quando affermano questo, io dico di essere in
continuo divenire e di aver ancora tanto da studiare nella mia professione.
Se si considera che questa la porto avanti da trent’anni e sostengo di essere
sempre nella necessità di approfondire e migliorare, è evidente come nella
pittura mi senta proprio nella fase iniziale, ma mi piace e mi appaga. E’ una
strada sulla quale voglio proseguire e raggiungere traguardi notevoli>>.
Racconta i tuoi “miti”, le tue aspirazioni, le tue utopie.
<<I miei “miti” sono tanti: letterati, artisti, musicisti e cantautori. Li ammiro
e guardo con stupore per le capacità che sanno esprimere. Li ammiro, per



dirla con Neruda, “segretamente entro l’ombra e l’anima”, consapevole del
fatto che nel mio piccolo mondo c’è spazio per le mie piccole emozioni,
consapevole della grandezza e irraggiungibilità delle loro. Il sentirmi piccola
nei loro confronti mi dona la dimensione della mia esistenza, che è
bellissima, perché concepita a mia misura. Non voglio per questo cercare
proiezioni lontane e mete inarrivabili, so che la mia vita ha un suo disegno
che scoprirò giorno dopo giorno. E credo che sarà fermamente bello:
un’attesa e una sorpresa>>.

Margherita, riassumendo, come definisci
e giudichi la tua arte?
<<Difficile, molto difficile spiegarlo. La mia
arte è essenzialmente qualcosa di mio, di
quasi intimo, legata ai miei stati d’animo e
alla musica. Non saprei darne una
valutazione: io trovo in essa armonia e gioia,
talora ombre che mi aprono spaccati di
riflessione, immagini concepite con la
fantasia e... un messaggio: “ life is

beautiful”. Credo profondamente in questo e accetto la vita e i suoi
mutamenti come un disegno in divenire, come proprio è la pittura astratta
per me, che aderisce a un progetto sconosciuto che poi, a opera terminata,
esprime la sua bontà>>.
Bene, siamo giunti alla conclusione e ti pongo una domanda finale:
hai un rammarico?
<<Forse, il fatto che la mia attività di giornalista mi lasci poco tempo
per dedicarmi alle mie passioni artistiche, a cui riservo tutte le ore libere. E
ovviamente la pittura si inquadra in quest’ambito>>.
Certo, a osservare le opere di questa brava pittrice e dopo questa lunga
chiacchierata, mi trovo interiormente immerso nel suo cromatismo dinamico,
espresso in un’astrazione che diventa visione di linfe vitali, di paesaggi
esistenziali in atmosfere vibranti, di forme fantastiche cariche di emozioni
primordiali. Entrare allora in queste esperienze profonde dell’artista significa
trovarsi sulla soglia di un altrove, misterioso e familiare, che attira e
avvinghia, ma soprattutto permette di cogliere tutta l’essenza di una
gestualità istintiva, ma sapientemente controllata.
 
Margherita Trupiano riesce a essere autentica, poichè i suoi colori sono
musica dello spirito, intimità dell’animo che sprigiona quell’ispirazione che è
la più subliminale e travolgente: ecco perchè la sua ricerca artistica penetra
nell’interiorità dei riguardanti, i quali si sentono costretti a spingere il loro
sguardo al di là dell’informale, per scoprire quelle energie inconsce che
elevano l’essere umano a una maggior consapevolezza di sè.
 
 Giuseppe Possa



RETROSPETTIVA DI ETTORE FICO A VILLA GIULIA DI VERBANIA

VERBANIA - A Villa Giulia di Verbania Pallanza è in corso dal 27 febbraio al
26 giugno 2011 la mostra “Paradisi ritrovati” di Ettore Fico, valente artista
del Novecento, nato a Piatto Biellese nel 1917 e
morto a Torino nel 2004. L’esposizione, a cura
del CRAA (Centro Ricerca Arte Attuale) di Villa
Giulia, è visitabile nei seguenti orari: da
mercoledì a venerdì 14-19; sabato e domenica
11-19 (ingresso: intero 5 €; ridotto 3 €;
gratuito abbonamento Musei Torino Piemonte e
residenti nel Comune di Verbania). Info 0323
557691.

Ettore Fico dipingeva paesaggi, ma anche figure e nature morte, dando
espressione poetica alla sua tavolozza, ma a volte ne spegneva i colori in
campiture o strisce di nero a racchiudere particolari di una natura incupita
dentro geometrie oniriche.
Un servizio alla mostra di Verbania, dedicata a Ettore Fico, appare sul
numero in edicola della rivista di Asti, Art & Wine di Fabio Carisio, che ha
spesso dato ampio spazio ad altri eventi artistici del Verbano Cusio Ossola.
Curatore dell’esposizione è Andrea Busto, autore anche del corposo catalogo
uscito per celebrare le opere inedite dal 1935 al 2004 dell’artista piemontese
che, pur rimanendo legato a una pittura realista, ha saputo trasfigurare le
proprie opere attraverso una sorta di “astrazione irrisolta”, rielaborandole
con una materia che tende a dissolversi in un informale di piacevole effetto
visivo.

Scrive Busto: <<Le opere paiono tavolozze iridescenti in
cui un prisma di cristallo ha riversato le innumerevoli
sfumature di colore...>>; nei quadri conclusivi della sua
lunga carriera (una nuova sfida nella continua ricerca
formale) <<si sente una vitalità che non corrisponde
all’età. Sembra una seconda giovinezza quella che lo porta
a realizzare le sue ultime opere, in cui il tema preferito
resta quello della natura e dei giardini... che assurgono a
suo testamento spirituale e invogliano le nuove
generazioni di “giovani pittori” a non ingabbiarsi in schemi

preconcetti e a lasciarsi trasportare dall’intuizione e dalla sensualità>>.
Ettore Fico ha vissuto in un secolo di grande rinnovamento dell’arte, ma egli,
pur aderendo a certi inevitabili mutamenti, è rimasto legato a una pittura
realista, trasfigurata attraverso una sorta di “astrazione irrisolta” e
rielaborata con una materia che tende a dissolversi in un informale di
piacevole effetto visivo, per talune atmosfere vibranti.



Egli è sempre stato legato a scelte iconografiche ben precise (la natura in
scorci e vedute, la figura umana, arnesi e utensili familiari) e, attraverso il
colore, ha dipinto immagini di grande fascino e pathos ispirativo, come si
può appunto ammirare nella retrospettiva di Villa Giulia a Verbania: novanta
opere inedite che ripercorrono le fasi salienti del suo
lungo ed emozionante percorso artistico.
Dopo i primi studi di pittura a Torino con il maestro
Luigi Serralunga, Ettore Fico frequenta l’Accademia
Albertina, ma ben presto è costretto a partire per la
seconda guerra mondiale e dal 1943 al 1946 è
prigioniero in Algeria. Rientrato in patria, si stabilisce
definitivamente nel capoluogo piemontese, dove viene a contatto con un
ambiente intellettuale in grande fermento e con gli artisti impegnati nelle più
svariate ricerche. I suoi quadri squillanti, di ampio respiro compositivo,
evidenziano un paesaggio che si contrappone tra campagna e città
periferica.
Si mette in risalto nel 1955 alla VII Quadriennale di Roma per l’esuberante
autonomia cromatica dalla forte presenza di colori accesi e vivaci. Il
successo si consolida, due anni dopo, con una personale alla Galleria
Fogliato di Torino, a cui seguiranno poi numerose esposizioni in diverse città
italiane. Da questo momento la sua pennellata diventa pastosa, si stende in
larghe campiture materiche, al limite dell’informale e i soggetti preferiti, oltre
ai paesaggi armonici e palpitanti, sono i fiori secchi e la vegetazione
selvatica che spesso diventa aggrovigliata,
facendosi cupa e tormentata. Sul finire degli
anni Sessanta, utilizza nuovi materiali e si
rinnova tecnicamente con forme schematizzate e
geometriche, simili a un neo-cubismo:
rappresentazioni di nature morte e d’interni che,
per l’utilizzo di tonalità violente, assumono un
carattere enigmatico, sempre in bilico tra realtà
e astrazione.
Negli anni Ottanta e Novanta - lasciandosi attrarre da una ricerca
sperimentale, sia segnica e formale sia coloristica - riprende i simboli
emblematici che ne hanno caratterizzato il successo di critica e il consenso
di pubblico: fiori, giardini, modelle, oppure cose e oggetti diversi. La
pennellata, però, è fluida, con tocchi leggeri, brevi; il tratto si fa sinuoso e
armonico quando raffigura la natura nel suo verismo stagionale.
Una degna cornice, quindi, quella del Lago Maggiore, per questa
retrospettiva del pittore piemontese, le cui opere trovano la massima
espressione nell’interpretazione della natura, coi suoi paesaggi affascinanti:
giardini e aiuole nelle loro innumerevoli gradazioni cromatiche e, poi, boschi,
colline, vigneti o altri scorci variopinti e incantati.



Giuseppe Possa



LO STORICO BISCOTTO DELL’OSSOLA

Prodotto per la prima volta a Domodossola sul finire
dell’Ottocento dal maestro pasticcere Giuseppe Bottinelli,
che con questa delizia vinse nel 1907 la medaglia d’oro a
Madrid. Riscoperto nel 2002 dal cuoco Sergio Bartolucci
(autore del “Quaderno delle Ricette Ossolane”) è oggi
commercilizzato e confezionato dalla “Dolce Panetteria” di
Azzurra e Bruno Minoletti.

A far gustare di nuovo, dopo un secolo, gli antichi sapore dei 
«Biscotti Ossola», di cui si erano perse le tracce, è il cuoco
Sergio Bartolucci, titolare dell’Hotel Eurossola di Domodossola,

che ha dato alle stampe di recente il suo <<Quaderno di ricette ossolane>>. Lo
chef domese è risalito alla ricetta, dopo aver trovato da un rigattiere la famosa scatola
della Pasticceria Confetteria Giuseppe Bottinelli: <<Ne sono venuto a conoscenza
in modo piuttosto curioso>> dice con soddisfazione <<scovando la piccola scatola
rossa, che con il suo bel manico in rame, si confondeva timida tra i tanti oggetti
vecchi su un banco di un piccolo mercatino dell’antiquariato. Ho iniziato così una mia
accurata ricerca, che mi ha portato al recupero della ricetta di questo unico e originale
Biscotto Ossola>>. Bartolucci ha scoperto gli ingredienti che si utilizzavano per questi
dolcetti ossolani (frumento, zucchero semolato, burro uova, miele, vaniglia e
castagne) e un segreto che, ci confida: <<consisteva nell’ammorbidire le castagne in
acqua per una notte prima di farle bollire. Mi
fermo qui, non posso svelare tutto>>. Eh sì,
perchè oggi ha ceduto a due giovani
pasticceri di Masera,  i coniugi Azzurra
Pedroli e Bruno Minoletti proprietari della

Dolce Panetteria, tutti i diritti di produrre questa gustosa
ghiottoneria, con l’impegno della continuità storica del biscotto.

Ma ecco brevemente la storia. I primi “Biscotti Ossola” risalgono a fine
Ottocento, quando il mastro pasticcere Giuseppe Bottinelli, spinto dalla
sua grande creatività, mescola per la prima volta nella sua Bottega in
Piazza Mercato a Domodossola, i prodotti più semplici del nostro
territorio, dando origine a questo insieme armonico di sapori; una

delizia ossolana che lo
porta a vincere nel
1907 la “Medaglia
d’oro” all’Esposizione di Madrid.

Giuseppe Bottinelli era nato a Viggiù nel 1876. Dotato di
grande abilità, ha confezionato e dedicato all’Ossola questo
gustosissimo Biscotto. Nel 1925 si spostò sul lago, a Verbania,
dove morì nel 1960.

Oggi, come abbiamo già detto, l’originale e storico Biscotto Ossola
è prodotto e confezionato da:

(nella foto: il giorno della presentazione)

“DOLCE PANETTERIA”, Sede e Laboratorio: via Carale 2 -
28855 MASERA (VB)

www.dolcepanetteria.com

Punto Vendita di Druogno Bar Gelateria: via Domodossola 15
- 28853 DRUOGNO (VB)

Ecco alcune produzioni esclusive della Dolce Panetteria dedicate
alla Provincia del 

http://www.dolcepanetteria.com/


Verbano Cusio Ossola: 

Biscotti Ossola, Le Roselline di Re, Dolci Gioielli  

(immagini pubblicitarie Studio fotografico Pessina)

opera di Giorgio da Valeggia dedicata ai Biscotti
Ossolani

(E' da vedere nell'ottica del tempo che scorre sulle cose. Lo sfondo in qualche modo vuol
rappresentare i portici della Piazza Mercato, dove è nato lo storico biscotto ossolano del
Bottinelli,  oggi prodotto e confezionato, con altre delizie, dalla Dolce Panetteria)  .
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LE SCUOLE DI PITTURA NELLE VALLI OSSOLANE

Se si escludono le valli Vigezzo e Anzasca, non c’è nelle altre valli
ossolane una tradizione di scuole pittoriche. Sono apparsi qua e là
alcuni pittori: Bognanco ha avuto Virginia Velli e Pierino Roncali;
mentre ad Antrona è vissuto Pietro Rametti. Le valli Di Vedro e
Antigorio-Formazza, pur essendo state visitate da molti artisti che
ne hanno colto gli stupendi paesaggi, non annoverano pittori locali
di fama. A Varzo si ricordano Remy Paggi, Alfredo Coppo, Piero
Piretti dallo stile naïf e oggi il paesaggista Remo Sorrenti. A Baceno
opera un artista singolare e di qualità: Michele Scaciga che,
spaziando anche al di là delle tecniche tradizionali, sta ottenendo un
successo nel campo delle più moderne arti visive. Quarantenne,
Scaciga - che di recente l’Associatione Culturale Kunstwerein lo ha
onorato con la proiezione di un suo video artistico al Castello

Stokalper di Briga  - alcuni anni fa,
all’alpe Devero aveva ideato e curato
manifestazioni di pittura “en plain air”,  dal titolo “La bellezza premia l’arte”. Il
corso era gratuito e l’iniziativa si prefiggeva di attirare l’attenzione sulla pittura
classica paesaggistica, riguardante soprattutto la ricerca del colore. Non fu
ripetuto, ma contribuì a far comprendere che, a volte, bisogna dare uno sguardo
indietro per poter andare avanti.
Diverso, invece, appare lo scenario in valle Anzasca. Attraverso la scuola di Carlo
Bossone, si sono formati diversi pittori, a partire da alcuni suoi figli, Giovanni,
Dina, Lorenzo e in seguito dai nipoti Walter Bossone, Riccardo e Roberto Rolando.
Ne hanno frequentato le lezioni anche numerosi allievi ossolani, come Rino
Stringara, Renato Oliva, Peppino Stefanoni, Mario Mangiarini, Marco Fall e tanti

altri, i quali prima hanno magari frequentato altre scuole, come Pier Giorgio Novellini di Macugnaga che, nel
1988, ha curato la monografia del maestro, edita dall’Istituto Geografico De Agostini. Oltre che “en plein air”,
Bossone tenne alcuni corsi di pittura al Collegio Rosmini e al Centro Familiare di Domodossola ed è quasi
impossibile immaginare l’attuale diffusione della pittura figurativa alpina senza la sua impronta.
Questa gigantesca figura di artista solitario, che fece del Rosa, uno dei suoi soggetti preferiti, era nato a
Savona nel 1904. Quando la sua famiglia si trasferì a Torino, frequentò
l’Accademia Albertina, sotto la guida degli insigni maestri Cesare Ferro
e Giovanni Guarlotti. Si appassionò in seguito alla pittura
impressionista e alla vita in alta montagna, dove iniziò la propria arte
paesaggistica di squisita sensibilità accompagnandosi con il noto pittore
Vittorio Cavalleri. Un nonno possedeva una casa in Valle Anzasca, nella
quale il giovane Carlo trascorse spesso le vacanze, dipingendo. A
Macugnaga conobbe la donna della sua vita e ad appena diciannove
anni si sposò. Nonostante le difficoltà e le necessità della numerosa
famiglia, vivrà coi soli proventi della pittura, aiutandosi anche con
lavori su commissioni per mercanti d’arte. Emigrato in Argentina, dopo
il secondo conflitto mondiale, raffigurò le pampas e i suggestivi
paesaggi della Patagonia e delle Ande. Rientrato in Italia, si stabilì a
Vanzone, ai piedi del Monte Rosa, trascorrendo il suo tempo a lavorare

coi colori, come il poeta con le parole, fino alla morte avvenuta nel 1991.
Fu un autentico artista della montagna, senza per questo imporgli una restrizione
tematica e geografica, anzi considerandolo un interprete attendibile di un mondo
alpino ormai in via d’estinzione, nel quale egli affondò le sue radici e dal quale trasse
alimento al suo operare.
Bossone non dipinse solo in Piemonte, si recò
in Liguria, Lombardia, Abruzzo, Toscana, nella
valle d’Aosta, nel Trentino, nel Veneto e in
alcune parti del sud Italia, ma anche
all’estero, in Gran Bretagna, Spagna,
Svizzera, Norvegia e Sudamerica. Non allestì
molte personali, tutte però rivestirono una
notevole importanza: da quella del ’28 a
Parigi, a quella di Chianciano in tempo di
guerra o alle mostre in Argentina sul finire

degli anni Quaranta. In seguito, espose a Domodossola, Verbania,
Milano (da Ranzini e all’Ars Italica), Varese, Torino Genova, Novara (al
Broletto), Savona, Roma e in numerose altre città italiane e straniere.



Per meriti artistici nel 1970 fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e a
Roma gli fu assegnato il premio Dante Alighieri. Sue tele sono conservate nei musei di Verbania, di
Domodossola e del Lussemburgo; alla Galleria Dante Alighieri di Parigi; al museo d’arte Moderna di Buenos
Aires; al museo d’arte contemporanea di Montevideo, oltre che in numerose altre collezioni pubbliche e private.
Un altro volume su Bossone è stato dato alle stampe per la ricorrenza del centenario della nascita:
nell’occasione il Museo del Paesaggio di Verbania gli ha allestito una retrospettiva con le sue opere più
prestigiose.
Le immagini pittoriche di Carlo Bossone, dagli imponenti paesaggi, alle nature morte e agli straordinari ritratti
di gente comune, oltre che colpire l’occhio, penetrano e colgono nel profondo, proprio come succede
osservando le opere dei grandi artisti. Sul finire del secolo scorso, mentre la pittura di “paesaggio”, in tutto il
mondo, si trascinava con mollezza o estetismi e imperava ovunque l’avanguardia, egli riuscì a dare nuova luce,
nuove interpretazioni a questo genere, trasferendo nei propri quadri emozioni personali, mediante i toni, la
potenza delle masse, l’autonomia stilistica di una pennellata attenta e febbrile.

Infine, la valle Vigezzo, ancora oggi definita per antonomasia la “valle
dei pittori”, deve molto della sua fortuna alla Scuola di Belle Arti
Rossetti Valentini.
Tra gli ultimi allievi che hanno frequentato i corsi regolari della Scuola
di S. Maria Maggiore, sotto la guida del maestro Severino Ferraris,
troviamo Carlo Mattei, Maria Pianzola, Pier Giorgio Novellini, Giovanni
Mellerio e Susy Giorgis.

Poi la Scuola negli anni Sessanta entrò in crisi e si tennero solo corsi
estivi e invernali di disegno e pittura, coi maestri Siro Polini, Maria
Pagani, Alessandro Giozza, Renato Mordasini, Carlo Mattei, Giovanni
Mellerio, Renzo Foglietta, Anna Mencarelli, Maura Borgnis e Cesarina

Pagani Dolci.

Oggi, però, la Scuola ha assunto una funzione nuova.  Come c’informa la presidente Susy Giorgis, in essa si
svolgono corsi di disegno estivi, a cui partecipano anche molti
villeggianti, ed è in funzione la scuola del legno col maestro Franco
Amodei che insegna ad allievi provenienti da varie parti del Vco.
Inoltre, si organizzano incontri, conferenze, concerti, mostre, come
quelle dedicate a Fornara e Ciolina,  a Belcastro e a Ferraris coi quadri
da loro lasciati in donazione.

La Valle Vigezzo, comunque, senza questa prestigiosa scuola, non
potrebbe vantarsi di annoverare, tra i suoi personaggi, i grandi artisti
che ha avuto. Tuttavia, questo fecondo periodo artistico, come quello
di altri luoghi e tempi, si è potuto formare per l’incrociarsi di precise
circostanze, che cercherò di riassumere.

La Valle Vigezzo aveva avuto tra il Settecento e l’Ottocento ottimi
affrescatori e pittori di maniera (i Borgnis, i Peretti, i Rossetti, i Simonis
e i Sotta con le loro scuole), creatisi sugli insegnamenti, tramandati di padre in figlio, di quegli artisti che erano
stati chiamati un po’ da ogni parte d’Italia, tra i secoli XV e XVI, a decorare e ad abbellire le Chiese della Valle.
Molti di loro, per mantenere la famiglia, spesso numerosa, erano costretti a svernare in paesi stranieri:
venivano così a contatto con culture diverse che inevitabilmente assimilavano, riportandone poi in patria gli
aspetti più significativi.

Gian Maria Rossetti Valentini (1796-1878), come altri pittori
conterranei che avevano girato l’Europa, era approdato in Francia,
perfezionandosi nelle Accademie locali e ricoprendone in seguito con
onore alcune cattedre di disegno (lo dimostrano anche i numerosi
riconoscimenti), senza per altro eccellere in modo particolare.

Al suo rientro in Vigezzo, avvenuto nel 1868, aprì a proprie spese una
scuola di pittura, che raccolse attorno a sé numerosi allievi.

Poco prima di morire, e precisamente il 27 marzo 1878, con un gesto
generoso, dettato dall’amore che egli nutriva per la sua Valle, istituì
una Fondazione, dotata di un notevole patrimonio, che a lui
s’intitolava: <<Per essere utile ai miei cari figli, poveri della Valle, e
non giammai per servire a qualunque altra destinazione>>.

Un autentico benefattore, privo di quello “spietato” egoismo che contraddistingue gli arricchiti contemporanei.



Dunque, un uomo lungimirante, filantropo, che dopo essere giunto a una buona posizione sociale ed
economica, si rende conto che il proprio successo va condiviso con i
meno fortunati: <<Dono, lego e lascio>> si legge nel testamento,
<<dopo la mia morte, tutta la modesta mia fortuna alla scuola
gratuita di Belle Arti che ho stabilito e fondata perpetua in Santa Maria
Maggiore… Ordino alla Commissione di regolare costantemente alla
buona tenuta e conservazione delle stampe, disegni, gessi, statue,
musica, strumenti di musica, come pure la biblioteca che ho collocato
nella Scuola>>.

Carlo Giuseppe Cavalli (1823-1892), un buon pittore che aveva
soggiornato a lungo in Francia, nel 1881 rientrò a S. Maria Maggiore,
chiamato ufficialmente ad insegnare alla “Rossetti Valentini” con uno
stipendio (allora molto alto) di 2.000 lire annue, e ne tenne la cattedra fino alla morte. Era aiutato, in tale
incarico, dal figlio Enrico (“seppure allievo del padre, si trovò con lui a collaborare nella formazione
determinante di coloro che, appena poco più giovani di lui, gravitavano attorno alla Scuola e negli studi
dibattevano le nuove idee”, come ha raccontato Davide Ramoni nel suo libro dedicato alla Scuola.).

Enrico Cavalli (1849-1919) aveva allora poco più di trent’anni, aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di
Lione, e nei suoi soggiorni francesi era venuto a contatto con pittori come Adolphe
Monticelli e aveva assimilato alcune grandi correnti della pittura moderna (Delacroix,
la Scuola di Fontainbleau ecc.), per cui “diventò lui – come scrisse Guido Cesura – il
vero maestro della piccola schiera di allievi che frequentava la Scuola”. Al decesso
del padre (1892), Enrico Cavalli non riuscì a vincere il concorso per l’insegnamento
(“vi erano aspiranti raccomandati”); ottenne provvisoriamente la nomina nel 1901 e
poi dal 1917 fino alla morte (1919).

Nessun seme che cada nella sabbia dà frutti. Infatti, gli insegnamenti del Cavalli
trovarono terreno fertile nel Fornara, nel Ciolina, nel Rastellini, nel Borgnis, nel
Besana, nel Peretti jr, nei Giorgis, nel Ferraris, nel Belcastro e, in epoca più recente, 
si ricordano Giuseppe Magistris, Alfredo Acetosi, Aldo Dresti, Antonio Gennari, 
Verdiano Quigliati, Carletto Giorgis e, ancora attualmente vivente, Pio Ramponi, ma
non ho fatto che alcuni nomi, anche se non proprio tutti sono legati alla Scuola
Rossetti Valentini.
Il grande apporto che questi pittori diedero al mondo delle arti figurative e il lustro che portarono al proprio
paese è a tutti noto.  Di certo, è che con loro si chiuse il periodo più fecondo e stimolante della Scuola
Vigezzina, che comunque, con vicissitudini alterne e periodi di transizioni, sopravvive ancora oggi.

Giuseppe Possa

 



Il "vero futuro dell'umanità"?

Dopo il successo dell’Expo mondiale di Shangai (dedicato alla
“sostenibilità ambientale”) - che per sei mesi del 2010 ha
portato oltre settanta milioni di visitatori ad ammirare le
meraviglie espositive di oltre 200 Paesi - alcune recenti ‘notizie’
provenienti dalla Cina, oltre al suo affiancamento agli USA come
potenza economica (tema non specifico della presente analisi),
hanno delineato ciò che potrebbe definirsi il “vero futuro
dell’umanità”, questo almeno secondo il mio parere.

Il Comitato centrale del Partito comunista, oltre la retorica
formale, ha fatto un bilancio dei piani strategici che hanno
portato questa immensa nazione all’incredibile crescita degli
ultimi anni, constatando che tale “sviluppo” intensivo e
mastodontico non è stato foriero soltanto di benefici ma anche
di enormi squilibri (fra città e campagne e fra  ‘classi sociali’) e

responsabile di pesanti condizioni ecologico-ambientali, nonché di lavoro (pure in termini di sfruttamento);
giudizi severi delle autorità cinesi, pure per la colossale questione demografica, che il divieto di generare più di
un figlio aveva tentato di circoscrivere.

La portata di tale “constatazione” autocritica (lontana dal nostro modo di concepire la politica e le scelte delle
classi dirigenti), forse sarà percebile negli anni a venire, ma soltanto a considerare gli oltre ottanta milioni di
‘rilevatori’ impiegati nel più grande censimento della storia, si ha la precisa percezione di che cosa stia davvero
avvenendo. Del resto, le altre ‘notizie’ lo confermano.

Il progetto dell’”isola eco-compatibile” integrata di Chongming, situata alla foce del fiume Azzurro e, in
particolare, quello già in atto dell’area ecologica di dieci km quadrati nelle vicinanze di Weifang, una città del
Nord-Est in rapida espansione ma protesa a distinguersi per la sua “vivibilità”, stanno li a dimostrare - e il tema,
nel caso, è quello dell’inquinamento ambientale molto elevato - il rapporto stretto, ormai imprescindibile, fra
presa d’atto di fenomeni negativi (attraverso le analisi “politiche” dei vertici del PCC e quindi del Governo) e
volontà-azione, insieme alla dimostrazione di capacità per affrontarli e risolverli (le strategie e i programmi).

L’ultima ‘notizia’ in ordine di tempo, si riferisce ad una
progettazione - improbabile in qualsiasi altra parte della Terra -
che racchiude in sé (a mio avviso) le caratteristiche culturali,
economiche e nella sostanza storico-ideali di cui sono ormai
impregnati la dirigenza e il popolo stesso di questo immenso
Paese. Alludo alla “unificazione urbanistica” delle nove città che
si trovano lungo il delta del fiume delle Perle, con una superficie
di quaranta mila km quadrati e una popolazione complessiva pari
a 42 milioni di abitanti; i quali avranno servizi, infrastrutture,
sanità, tariffe, ecc. ecc. in comune e una rete ferroviaria di
seimila km che consentirà loro di raggiungere ogni località nel
giro di un’ora (per inciso Pechino si doterà entro cinque anni  di
linee ferroviarie ad alta velocità - compresa la tratta fino a Londra - più di tutte quelle esistenti al mondo messe
insieme); attenzione particolare anche al problema ambientale appunto e - ovvio - a tutte le moderne
innovazioni offerte dalla tecnologia, in questa nuova “megalopoli” che costituirà il ‘prototipo’ di altre
concentrazioni urbane simili in tutta la Cina (che, lo ricordo, ha aderito a tutte le convenzioni internazionali
sull’ambiente).

Progetto ambizioso e irrealizzabile anche per il “gigante” asiatico?  Credo di no, se lo si sta facendo, di certo (e
nei tempi e costi previsti) sarà concretizzato. Grazie alla manodopera sterminata ‘docile’ e malpagata, quindi
super sfruttata (pur se i ‘cambiamenti’ stanno interessando anche tale aspetto)? Alla vecchia “disciplina”
ereditata dal comunismo maoista? Alla struttura ‘verticistica’, poco democratica e partecipativa (non solo dal
‘nostro’ punto di vista) dello Stato? Alla consapevole necessità di milioni di persone di migliorare le loro –
spesso umili – condizioni di vita (non rientra forse anche ciò  fra i “diritti umani”, calpestati, sempre reclamati da
più parti)?



Sarà anche così, ma la capacità di una massa sterminata di persone
di “adeguarsi”, di “compartecipare” e - in qualche modo - di
“sottostare” a trasformazioni così imponenti (nonché al generale
progresso di un Paese come la Cina), subendone nel contempo gli
immancabili e ovvi ‘riflessi’ negativi o penalizzanti, marca ed esalta
una “unicità” mondiale nel comportamento dei popoli e delle loro
leaderschip, ( purtroppo, almeno per gli aspetti più ‘esaltanti’, non
‘esportabile’)non spiegabile con facilità attraverso gli slogan
ideologici, i pregiudizi o la semplice visone della realtà.

Siamo quindi in presenza di un quarto di umanità, organizzata in
modo omogeneo e organico in Stato, propensa - anche per le ragioni
prima accennate - ad accollarsi (la dissidenza interna, repressa anche

in modo brutale - e il tema della “libertà” sarà oggetto di un prossimo pezzo - non riguarda tale “etica” sociale,
tale mentalità) ogni prerogativa rispetto ad un futuro studiato, pre-ordinato, programmato e non solo ‘sognato’;
e tutto ciò attraverso un “regime” che - rilievo di non poco conto - non utilizza la fede religiosa come ‘strumento
condizionante’ di gestione del potere e ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali
(l’ultima presenza militare esterna riguarda in parte il Viet Nam, più di quarant’anni fa); pur se permane, non so
fino a quando - come deterrente di sistema ‘utile’ ma aberrante - l’utilizzo diffuso della pena di morte.

Possiamo a questo punto, aggiungendo la sua
espansione economica planetaria e di fronte ai fallimenti
devastanti dei modelli liberalisti occidentali (di cui il
declino degli USA, però con attualità drammatica non
militarista, ne è l’esempio più eclatante), considerare nel
complesso la Cina l’esempio di un “cammino” storico di
trasformazione positiva, di “salvezza” per l’uomo, per  la
sua vita e per lo stesso suo habitat? Sarà in un “dragone
rosso” che affascina e spaventa, nonchè nel suo capital-
comunismo il “vero futuro dell’umanità”?

Io, oggi, mi sento di rispondere si.

                                                                                                      

Giorgio Quaglia

 



"Scuse" al genere umano e ai fiori di pesco

In questi giorni in cui si sta cercando di “festeggiare” o di “osteggiare” il
150esimo anniversario dell’unità d’Italia , continuano i vergognosi
nostrani balletti che più non indignano, al limite disgustano; in questi
giorni, in cui si dovrebbe anche parlare di Anita Garibaldi, si ragiona di
più della moderna “Maria Maddalena” (Ruby) per la quale si chiede il
perdono, perché così facendo si perdonerà anche chi l’ha “usata”.
Punto.

In questi giorni di giustizia si, giustizia no, in una lontana, quasi astratta
parte del mondo, si sta consumando una tragedia annunciata. Quel popolo dignitoso, annichilito, disorientato
dalle notizie bugiarde che i loro “governanti-imperatori” stanno rilasciando, si muove tra le macerie della loro
vita con una compostezza da piccoli Samurai.

Preparati da sempre ad affrontare i fenomeni sismici di terra e di acqua, sono stati traditi dalla iper-tecnologia
per la quale, ormai antropologicamente, hanno trovato la chiave di volta dell’esistenza. Oggi, la bandiera dal
nucleo rosso in campo bianco mai è stata così emblematica del pericolo mortale, nascosto e duraturo che segna
e segnerà per sempre la salute loro e di altra umanità per le generazioni a venire, anche nei mutamenti genetici:
Hiroschima, Nagasaki, Cernobyl e ancora altri casi…insegnano.

L’affascinante promessa di vita comoda in cui tutto pare
possibile, l’uso smodato di energia, il profitto economico legale
ed illegale evidenziano la percezione errata di come la vita ci
viene imposto a essere svolta. Osservando quegli sguardi solitari
(all’apparenza fieri), i ragazzi intervistati che si sentono  “persi”
senza la “cyberealtà”, dovrebbero insegnarci che quella è la
strada da abbandonare, per ritrovarci (facendo il famoso “passo
indietro”) esseri sociali, appassionati, solidali, “vivi”.

Questa vita non dovrebbe essere scambiata per un trucido gioco telematico,
con eroi pronti a risolvere ogni situazione, ma in questi casi a tragiche
mortali realtà ‘volute’ proprio perché preventivate. Non è in gioco la naturale
“ribellione” degli elementi, imprigionati, piegati, costretti a soddisfare le non
sempre necessarie esigenze del consumistico genere umano. Ed ora, a
quanto pare, l’unico modo che possa servire minimamente a rallentare il
possibile peggioramento apocalittico per tutto il pianeta, non sono i social
network, non è Internet! E’, ironia della sorte, l’acqua del mare. Così, mentre
guerre, rivoluzioni, esodi, fame, malattie, bisogni essenziali non soddisfatti,
fanno da cornice vergognosa ad un pugno di stupidi potenti per i loro avidi
profitti (per cui ogni mezzo è lecito) o dove qualsiasi religione è pretesto per
bramosia di potere, una parte di mondo muore fisicamente, perché l’altra in
buona sostanza è già “morta” moralmente. Gli indici economici sono oggi più

importanti di qualsiasi altra terreste realtà. La malattia, la fame, la solitudine, la non cultura o Gea che
“muoiono”.

Chissà se la grande Cina, emergente o forse assoluta padrona del mondo, saprà tendere le sue mani ad aiutare il
vicino popolo sofferente, forse mai amico, ma tanto simile. Se così fosse, potrei convincermi che tutto ciò che la
Cina propaganda (per l’ambiente, per l’umanità) non è solo fumo negli occhi o una bella vetrina che nasconde



una traballante bottega! Eppure, nonostante i tragici avvenimenti che si susseguono, qui da noi, italici soloni
politici e faccendieri, grazie a scienziati forse asserviti stanno perorando la causa della bontà delle centrali
nucleari. E’ vero, ne siamo circondati e ne acquistiamo da chi ne “produce”, per questo sarebbe meglio
pretendere di sprecarne di meno, usare le fonti rinnovabili. Trovare alter natività possibili, evitando di doverci
pentire poi come popolo di aver accettato di fare ‘volutamente’ una cosa così “antiumanità”.

Mancano in questi tempi le voci di uomini di cultura lungimiranti, coraggiosi, preparati che sappiano guidarci al
ragionamento, alla presa di coscienza motivata, responsabile, civile. Ci resta il libero arbitrio, il desiderio di un
mondo migliore, l’impegno a migliorare individualmente e così, se uno più uno fa due, non si è più soli. E questa
vita che ci sfugge dalle mani tra piccole e grandi menzogne, tra le grottesche rappresentazioni di tanti Re e
lacchè, potrebbe ancora cambiare e ridiventare un po’ “nostra”.

Intanto proporrei la costruzione di una ‘piccola’ ma tanto elegante
centrale nucleare nel parco di Villa Certosa ad Arcore, al posto del (si
dice) napoleonico mausoleo. Un piccolo nocciolo di uranio, un po’ di
cesio, un pizzico di iodio (però radioattivo) e tanto stronzio, come
copertura delle necessarie “barre” nucleari.

Infine, spero che i fiori di pesco…

 

Rita Barberis

 

 



Intervista al poeta scomodo del Lago Maggiore: Franco Esposito

 

Oggi la sottocultura tende a proporsi come “la cultura”
 
In un vicolo laterale di via Rosmini al centro di Stresa (VB) - dietro un cancello sobrio e un
piccolo giardino pieno di fiori, un glicine profumato e al centro una bella pianta di limone -
abita il poeta Franco Esposito. La sua casa ottocentesca restaurata è piena di volumi e di
quadri dei suoi amici pittori. La stanza più luminosa che dà sul giardino è adibita a studio,
per lavorare, la più piccola per dormire, sempre in mezzo ai libri. Libri ovunque: forse sono
più di cinquemila, ben suddivisi e catalogati per autori che spaziano dalla
poesia alla narrativa, dalla teologia alla filosofia, dalla saggistica alla
storia locale. Sul suo tavolo da studio semplice da falegname, tra i suoi
ultimi appunti e lavori in corso, il volume ”Lettere alla moglie” di Pavel
Florenskij, un pensatore russo che ha scoperto e che è diventato la sua
grande passione negli ultimi anni. Accanto il suo libro di poesie,
“Frontiera di lago”, fresco di stampa, edito da Interlinea e l’ultimo
numero della sua rivista di cultura “Microprovincia”, su cui, come sempre
in tutti i numeri, appare un omaggio a Clemente Rebora. <<Uno dei più
autentici poeti del nostro ‘900>>, afferma.   
E allora iniziamo da Rebora, perché quest’omaggio al grande
poeta rosminiano? 
<<Perché “Microprovincia” deve tutto a Rebora, senza il suo “aiuto” non saremmo oggi qui
a festeggiare gli oltre 30 anni di vita della rivista. So che è complicato spiegare a parole
ma è così>>.
Perché Rebora è stato ed è così importante per lei?

<<Perché quando parlo o scrivo di Rebora il mio pensiero vola
immediatamente alla crisi culturale e morale di oggi, sulla plastificata
religione del consumismo del nostro tempo, per parafrasare Pier Paolo
Pasolini. Autori come Rebora ci aiutano a ragionare, a domandarci che,
se vogliamo uscire dalla crisi d’identità della cultura contemporanea,
bisognerà tornare allo studio serio sulle carte e negli archivi dei nostri
grandi maestri, rifiutando la cultura alla moda del sentito dire o peggio
ancora della cultura ridotta in pillole>>.

Bisognerà allora ritornare, anche nella nostra provincia (Verbano Cusio Ossola), al
pensiero e alle opere dei veri grandi poeti come Clemente Rebora?
<<Certo, solo così possiamo uscire dalle sabbie mobili in cui ci hanno cacciati o peggio
ancora ci siamo cacciati. Infatti, in questi ultimi decenni infestati dalla “falsa” informazione,
al limite del grottesco, non solo facciamo fatica a distinguere il grano dal loglio, ma la
situazione fa sicuramente comodo a tutti: molti si sono travestiti da piccoli arlecchini della
cultura e si sono buttati nella mischia>>.
In questo balletto, come ha sostenuto lei in un suo scritto, si sono buttati anche i
giornalisti, non solo gli uomini di cultura.
<<Certo. Quando con i giornalisti cosiddetti di cultura, i responsabili pagati per segnalare
vera cultura, direttori di testate, responsabili delle case editrici, dalle più piccole alle più



note, parlo di grandi autori da rilanciare o giovani da lanciare, mi guardano con sospetto,
come se fossi un marziano apparso da chissà quale sperduto mondo extraterrestre. Non
hanno il coraggio di darmi direttamente del “pazzo”, in compenso, però, mi scrutano come
se fossi un essere raro, un esemplare in fase di estinzione. Poi, piano piano trovano nel
loro subconscio un granellino di dignità e la maggior parte mi confessa, sempre
rigorosamente in privato, che in questa montagna incantata del disordine, forse ho
ragione>>.
Tutto questo si riflette inevitabilmente nel nostro vivere quotidiano, anche nella
nostra provincia.
<<Difatti, a me non interessa avere ragione quando la scuola è allo sbando, la famiglia va
in frantumi e alla televisione hanno persino permesso di sostituirsi al Vangelo. Una volta si
diceva è scritto nel Vangelo, adesso dicono lo ha detto la televisione e questo fatto sta
diventando pericoloso più del famoso olio di ricino>>.
Ci aiuti a capire perché l’informazione, invece di informare, la stanno trasformando
in una nuova “bomba atomica”, come ha scritto lei in un editoriale.
<<Certo. Io penso che l’unica soluzione, finché siamo in tempo, sia di allontanare i famosi
“bravi”, i falsi giornalisti, i falsi politici, i falsi uomini di cultura, gli intrattenitori, i saputelli
di terza categoria che vorrebbero essere Umberto Eco, e non avendo né la preparazione,
né le capacità intellettive di Eco, si scatenano in risse da lavandaie. Se, però, vengono
allontanati dal loro posto di comando, il giorno dopo tornano a essere quello che sono
sempre stati, dei piccoli provincialotti. Insomma, per non precipitare nel baratro del
peggior consumismo, nell’egoismo più insolente, nel capitalismo più sfrenato - suicida,
aggiungerei, perché a mio parere tutto inghiotte, tutto massifica e, peggio ancora, intacca
pure i cervelli delle poche persone normali - mi appello almeno ai migliori, affinché facciano
da argine a questa follia collettiva. Diversamente, quando anche questo piccolo argine
verrà travolto dal diluvio del futile e dell’inutile, sarà per tutti troppo tardi. Il
bombardamento dei “media” indebolisce alla lunga lo spirito critico delle persone, come va
ripetendo a più riprese anche papa Ratzinger>>.
A sentirla, sembrerebbe di trovarsi nel pieno di una dittatura mediatica.
<<Oggi, sono sempre più convinto che le dittature, non solo quelle mediatiche, non
vengono fatte con le armi convenzionali, ma con la follia
dell’informazione. Le armi casomai, se possono servire, vengono
dopo. Capisco che il mio discorso può sembrare apocalittico, ma
secondo me è proprio questo il momento di tentarlo>>.
E se toccassimo la morale di oggi, anche in rapporto al
nostro territorio?
<<Se dall’informazione passiamo alla” famosa morale collettiva” le
cose vanno di male in peggio. Gli argini dell’educazione sono
talmente esili da essere divenuti trasparenti. In questo nostro
deserto della ragione, della follia consumistica, continuiamo ad
andare avanti come se non ci interessasse dove andiamo a
sbarcare. Siamo, secondo me, a un bivio. Se ci lasciamo lusingare
dalle sirene del consumismo e del capitalismo sfrenato del tutto e
subito, soprattutto con ogni mezzo a disposizione, le cose si
mettono veramente male. All’orizzonte di questo nostro viaggio verso lo sviluppo e
l’omologazione a qualsiasi prezzo, vedo più naufraghi che passeggeri>>.
Quindi, secondo lei, dove sta andando l’informazione?
<<La televisione, i giornali, l’informazione in genere, sono secondo me i nuovi “bravi” del
capitalismo illiberale. Se si pensa un momento, non ci sono quasi più cooperative che
creano televisioni o giornali, ma essi sono di esclusiva proprietà della borghesia italiana o
internazionale. E questo è già una grave anomalia. Solo in pochi momenti, la stampa e la
TV hanno avuto una loro funzione molto importante tra il potere politico, economico e la
gente comune, e molte volte hanno suonato l’allarme prima che il paese precipitasse nel
buio>>.



Dei giornalisti o meglio di chi lavora nell’informazione, cosa ne pensa?
<<Negli ultimi tempi vedo che anche i giornalisti, una volta le vedette della gente comune,
hanno abbandonato i loro sogni, ormai anche loro hanno inculcato nel cervello il tarlo
dell’apparire, del successo, del profitto per il profitto a qualsiasi prezzo, e il risultato è sotto
i nostri occhi>>.
Ma anche lei è nell’informazione con la sua “Microprovincia”: cosa si può, dunque,
fare?
<<La mia rivista è un piccolo granellino di sabbia di lago, per giunta sperduta in una
piccola provincia di frontiera, posso solo infastidire, come una mosca, la macchina perfetta
dell’industria culturale. Altro non posso fare. Quello che si può fare, lo ripeto da una vita, è
di chiudere i settimanali e i mensili che circolano nelle due province di Novara e Verbania,
per pensare a un quotidiano. Solo con un’operazione di questo tipo, a mio modo di vedere,
ci si può permettere di uscire veramente dal provincialismo, per occupare il posto che
meritiamo a livello nazionale. Siamo, forse, le uniche province dove non c’è la tradizione di
un quotidiano>>.  
Il rapporto dei nostri intellettuali con il territorio come le sembra?
<<Lo vedo male. Salvo casi rarissimi, ognuno è chiuso nel proprio mutismo, sembra quasi
che abbiano paura persino di esprimere in pubblico il loro pensiero. A loro parziale discolpa
bisogna anche dire che gli intellettuali nella nostra provincia sono veramente pochi, si
possono contare sulle dita di una mano. Sono mancati gli strumenti, come dicevo, un
giornale quotidiano, biblioteche efficienti, centri studi e, poi, è venuta meno una borghesia
illuminata, attiva, intelligente. Manca insomma la spina dorsale dove poter appoggiare il
vero sviluppo, non solo materiale ma intellettuale>>.
Infine, come vede il rapporto istituzioni e cultura nella nostra provincia?
<<Direi abbastanza buono. Purtroppo le manifestazioni culturali, la scuola, le biblioteche,
mancano di coordinamento. Le risorse a pioggia bagnano giardini dove al posto degli alberi
c’è solo ghiaia. Voglio dire che ci vuole una selezione, scegliendo le vere manifestazioni di
cultura, tagliando le imitazioni, puntando su quelle autentiche, che si sposano sia con il
nostro lago che con la nostra provincia. Pur di accedere ai finanziamenti, la parola “cultura”
tra pochi anni la stamperanno anche sulla carta igienica! La cultura, ripeto, è educazione, è
mettersi a disposizione del territorio, impegnarsi nei limiti del possibile a difendere i più
umili, non è necessario scrivere un libro. Insomma, per dirla tutta, c’è disamore per la”
vera cultura” ed esaltazione per la “sottocultura”>>.
 
Giuseppe Possa

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biografia di Franco Esposito
poeta, scrittore, direttore di "Microprovincia"
 

Per definire un intellettuale “irregolare”, basterebbe fare un nome: Franco
Esposito, poeta, scrittore, giornalista, uomo di cultura. Egli non è allineato,
ma controcorrente e, soprattutto, conduce un’incessante critica
(perennemente fuori dal coro) della società contemporanea, coi suoi difetti,
la sua perdita di valori, mettendone a fuoco le contraddizioni, i privilegi
corporativisti e di potere. Inoltre, Esposito è un critico militante, con
particolare predilezione per le posizioni scomode, per autori rimasti (o
messi) in ombra, emarginati o al di là delle mode correnti: basterà citare



Antonio Rosmini, Clemente Rebora, Piero Chiara, Gianfranco Contini, Carlo
Bo, Enrico Emanuelli, Sandro Sinigaglia, Giuseppe Prezzolini, a cui ha dedicato numeri
monografici della rivista “Microprovincia”, da lui fondata nel 1979 e che dirige tuttora.
La vastità dei propri interessi è impressionante, al pari dell’originalità dei suoi interventi e
dei suoi punti di vista, che a volte suscitano polemiche, a cui non sembra far caso nella
sua libertà di giudizio. E lo si può constatare anche in questa intervista.
Nato a Macchia Albanese (CS) nel 1946, vive e opera a Stresa (VB). Per la poesia,
ricordiamo la raccolta “Un sogno di carta” (1981), “Il vento sul muro” (1992), “Omero
Cieco” (2002) e “Frontiera di lago” (2007), editi per i tipi di Interlinea. Per la narrativa ha
pubblicato il volume “Con la faccia al sole” (1984). Ha inoltre dato alle stampe il saggio “Il
lago dei sogni – Lettera a Clemente Rebora” (1996). Insieme ad altri amici, nel 1976 ha
fondato il Premio Stresa di Narrativa. Dal 2004 ogni settimana è titolare della rubrica
“Taccuino Verbanese”, per i lettori del settimanale, diretto da Alessandro Garavaldi,  “Eco
Risveglio” del Verbano Cusio Ossola, con puntuali interventi di contenuto sociale e
culturale.



SERGIO BERTINOTTI: DALLA "VIA CRUCIS" ALLA "VIA LUCIS"

Un ciclo di opere in esposizione ad Asti dal 10 aprile all'8 maggio

<<Dalla “Via Crucis “ alla “Via Lucis”>> è il
titolo della mostra di Sergio Bertinotti,
nell’ambito delle esposizioni “Arte al Castello”,
Palazzo Medici del Vascello, piazza Roma 13, ad
Asti. La mostra, allestita da Fabio Carisio,
fondatore e direttore della rivista “Art & Wine”,
sarà inaugurata domenica 10 aprile alle 16,30.
Il pittore del Verbano Cusio
Ossola proporrà questo suo ciclo di opere, a cui
aggiungerà, in una sala apposita, alcune
significative tele delle sue “Storie di S. Francesco” e altre con soggetti
metafisici.
 
Sergio Bertinotti è nato a Mergozzo (VB) nel 1938, dove tuttora vive e
opera. Artisticamente, ha iniziato con paesaggi e quadri metafisico-surreali
dalla forte carica simbolica, perfezionandosi con il maestro Mario Molteni che
insegnò all’Accademia di Brera. All’artista sono state organizzate diverse
mostre in Italia e all’estero con quadri raffiguranti soggetti diversi in
ambientazioni fantasiose o metafisiche. Hanno parlato di lui giornali e riviste,
riportando scritti dei più noti critici. La Edas di Padova gli ha pubblicato un
catalogo con la presentazione di Marco Rosci e alcuni importanti servizi sono
apparsi anche sulla rivista “Art & Wine” di Fabio Carisio.

Nel 2005 ha esposto le sue “Storie di S.
Francesco” nel Sacro Convento di Assisi, in
occasione dell’annuale “Marcia della Pace”,
mostra poi replicata anche nella Basilica S.S.
Apostoli di Roma e al Sacro Monte di Orta (NO).
Per l’occasione è stato dato alle stampe un
volume con quel ciclo di episodi, pubblicato dalle
edizioni Áncora di Milano (con testi di padre
Enzo Fortunato responsabile Ufficio Stampa
Basilica S. Francesco e del critico Giorgio

Segato), presentato anche durante una trasmissione su Rai Uno “A sua
immagine”, durante la quale Bertinotti ha dipinto in diretta il quadro “S.
Francesco e l’umiltà”.
Il S. Francesco di Bertinotti, attorniato da fraticelli o da altri personaggi,
appare nei suoi gesti minimi, in un tempo e in uno spazio come sospesi, in
interni o in paesaggi verosimili, ricchi di spiritualità, per quella
compenetrazione luminosa plasmata dalla sapiente modulazione dei colori.
 



Via Crucis
 
A Pasqua del 2008 nella Basilica S. Croce in Gerusalemme di Roma Bertinotti
ha esposto una sua originale Via Crucis.
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.
 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.
Il volume “Via Crucis” di Sergio Bertinotti, con testi di Mons. G.B. Gandolfo e
Luigi Codemo, è stato pubblicato da Áncora di Milano.
 

Via Lucis
 
La Via Lucis, che è appunto il seguito della Via Crucis,
appare in Bertinotti come un percorso rievocativo che
accompagna la preghiera del fedele, dallo sconforto
per la morte di Cristo allo stupore della resurrezione e
dell'Ascensione al cielo. I temi trattati sono, pertanto,
carichi di luminosità suggestiva che ha acceso
l’ispirazione del pittore, il quale, evitando di
interpretare richiami iconografici di maniera e
spogliandoli di certi dettagli, ha descritto tutti gli

avvenimenti, rendendoli pittoricamente realistici, come appunto si riscontra
nelle sue ispirate composizioni. Bertinotti, naturalmente da buon artista,



nelle proprie opere, pur dando un’anima mistica agli episodi, anche nel
divino sembra privilegiare l’aspetto umano. Questo percorso proposto dalla
Chiesa in tempi recenti, pur essendo meno usuale nella pratica devozionale,
è già stato affrontato da alcuni artisti, ma in una configurazione di tipo
classico, mentre Bertinotti ne modernizza la struttura, con impostazioni
grafiche e cromatiche, che meglio aderiscono a una cultura contemporanea,
nella doppia valenza religiosa e laica, di cammino nella luce su questa terra
e di speranza nella vita eterna.
Il volume “Via Lucis” di Sergio Bertinotti, con testi di Mons. G.B. Gandolfo,
Luisa Vassallo e Luigi Codemo, è stato pubblicato da Áncora di Milano.
 
La mostra sarà visitabile fino all’8 maggio, nei seguenti orari:  dal mercoledì al sabato 15-19 e 22-23;
domenica 15-19. All'inaugurazione saranno presentati anche i volumi che Sergio Bertinotti ha
dedicato ai suoi cicli di opere: “Storie di S. Francesco”, “Via Crucis”, “Via Lucis”, con i testi di Mons.
Giovanni Battista Gandolfo, Luisa Vassallo e Luigi Codemo.
 
Giuseppe Possa

 



Francesco Federico: "Via dell’Orologio" (Poesie)

   I poeti hanno più di tutti il dovere di interpretare e di esprimere i caratteri
fondamentali della gente a cui appartengono e della
realtà in cui vivono. Pertanto, a mio parere, la poesia
non può, o meglio non deve, essere fine a se stessa, in
tal caso sarebbe manchevole e non avrebbe effetto
duraturo fuori del campo dell’arte. Essa deve avere un
contenuto morale e sociale: soprattutto, lo ripetiamo,
deve proporsi di intendere e di esprimere la volontà, le
aspirazioni, i sogni, i dolori e le gioie del mondo. Solo in
questo tipo di poesia gli autori potranno efficacemente
cooperare al progresso del mondo stesso, del quale
finiscono per riassumere le aspirazioni più importanti e
più vere, sia nel campo morale che in quello sociale e
politico.

Proprio in questa logica – a me sembra – si muova la poesia di Francesco
Federico, un palermitano che si è sempre battuto per i diritti civili. Di
questo suo libro, “Via dell’Orologio”, interessano in particolare i contenuti
dei versi, ma anche il loro pathos: versi sinceri, quali soltanto possono
nascere da un tormento sofferto, dove i toni asciutti (“Qui il dialogo è tra
sordi / uccidono / per sopprimere rivolte /e nel prato polveroso del
condominio / costruiscono giocattoli / con l’uranio radioattivo”) si alternano
ad abbandoni di sentimento (“Fuggiremo senza preavviso / ubriacandoci di
stelle / l’aria umida slaverà le tossine / andremo veloci dove sarà possibile il
bene…”).
   Attraverso questa dirompente poesia si disegna anche un paesaggio,
quello aspro, solatio della terra siciliana, e s’intravedono costumi e
pregiudizi, voci e amare presenze, fiati di gerarchie di censo e di potere, a
pesare sulla sorte degli sconfitti:  “più non conosco la strada / gli amici / le
formiche che trascinano eroismi / in una casa di odori di galline e cani / e
mancano giorni al nostro calendario.”
   Federico, dunque, insegue l’uomo, lo scava, lo mette a nudo, lo dipinge
nel suo verso ricco di toni e di problemi, sprofondato in una vita senza molte
alternative, eppure non inutile, inquieta, carnale: “Svuotato / senza alcuna
gravità / vivo distratto in una città / di morti ammazzati nelle viuzze arabe /
nelle piazze barocche / ed ho voglia delle tue mani / in questo agosto di
fughe dal cemento”.
   Avverte, quindi, lo sbandamento delle coscienze, lo sfacelo morale, l’apatia
e l’indifferenza, il pericolo di sprofondare e diventare massa amorfa e lo
supera con un’assidua partecipazione alla vita e ai suoi problemi:
“Trasportiamo / pesi di piombo e sorrisi da robot / il dare e l’avere /



viaggiano su rotaie / di stagioni discutibili / improvvisi / i tuoi abbracci / mi
trovano disorientato / in una città di sangue”. Lo spunto, come si vede, della
sua poesia viene dalla cronaca e dalla riflessione, dalla realtà affrontata con
convinzione sincera in quella “piccola luce” che brilla nel segreto di ogni
uomo e che lo conduce al richiamo della sua problematica e della sua
esistenza. 
   In mezzo ai poeti capaci di parlare solo di sé e di esibire il proprio io
ipertrofico e narcisistico, Francesco Federico propone una lirica capace di
parlare contemporaneamente alla testa e al cuore; così a lettura ultimata si
avverte il bisogno fisico di fermarsi un attimo e di pensarci su, soprattutto
perché si avvertono nuovi orizzonti e nuove prospettive: “… altre stagioni
sono possibili / ricche di frutti / arbusti e fogliame rigoglioso / L’alba magica
del mattino/ ostinata ritorna / ci regala cieli sereni / e nuove avventure”.
 
Giuseppe Possa

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                 Francesco Federico
Nato a Palermo nel 1949, risiede a Bagheria (Palermo). Svolge attività letteraria e  si occupa di critica d’arte. E’ tra i fondatori
dell’Associazione culturale “Documenta 2000” con i pittori: F. Avena, N. Bruno, Francesco Pintaudi, T. Serra, e con la poetessa C.
Casamento. Nel 1998 costituisce le Edizioni Federico.
Con la moglie, Cristina Casamento, promuove il Premio Internazionale di Poesia “L’acàlypha” e il Premio di Narrativa “Le Driadi” che
si svolgono a Palermo.
I suoi testi, pubblicati in antologie e riviste letterarie, sono stati tradotti in rumeno, in inglese da Licia Chianello e Sabina
D’Alessandro, in francese da Anna Maida Adragna, in tedesco da Manuela Heidler-Cortini e da Fabio Richard Heidler (Friburgo-
Germania). I musicisti Biagio Lo Cascio e Simona Scilla hanno musicato testi dalla silloge poetica “Il Viaggio difficile”. Nel 2005 ha
aderito al Sindacato Nazionale Scrittori, fondato da Corrado Alvaro. Dal 2009 è iscritto alla Siae, come compositore della parte
letteraria.
 
Pubblicazioni:
- poesia
Valle del Belice e altre poesie (1968); L’Imbroglio (1983); Disagio e tregue (Ed. Il Vertice, Palermo - 1986); Amori Amore (Quaderni di Arenaria, Palermo - 1989);
Via dell’Orologio (Ed. Documenta 2000, Palermo - 1993); Caro Alceo (Ed. Federico, Palermo - 1998); Diario svelato (Ed. Federico, Palermo - 2001); Il viaggio
difficile (Ed. Federico, Palermo - 2004).
 
- Saggi critici sull’arte e sulla poesia (1984/2004)
Le forme dell’anima (Ed. Federico, Palermo - 2004)
 
- Narrativa:
Il cielo di corallo/racconto (Ed. Federico, Palermo - 2009).
 
E’ presente in antologie:
- AA. VV.,         Scritti & Scrittori  in Sicilia/ Ed. Centro Studi Sikania, Ragusa – 1986)
- AA. VV.,         Rosa senza ragioni/Antologia-Rapporto n.4
                    (Ed. Il Vertice, Palermo -1987)
- AA. VV.,         Gli eredi del sole/Rapporto sulla poesia dei siciliani
                    (Ed. Il Vertice, Palermo - 1987)
- AA.VV.,         Agavi/Antologia dell’Ottagono Letterario
                    (Ed. Bellanca, Palermo – 1987)
- AA.VV.,         Pietra su Pietra  (Ed. Insieme nell’arte, Palermo - 1989)
- AA.VV.,         Quaderni antologici n.2

          (Ed. Ila Palma/Ottagono Letterario, Palermo -1989)
- AA.VV:,         Poeti siciliani e non/Quaderni di Poesia n.2
                  (Ed. Documenta 2000, Palermo – 1994)
 
- AA.VV.,         Feritoia dei sensi/All’insegna di Poesia a Supino, a cura di Dante Cerilli
                    (Ed. Comitato “Musica e Poesia/Fondazione Cerilli, Supino/FR – 1994)
- All’origine del verso/Atti del convegno su “Poetica e poesia” a cura di Dante Cerilli   

               (Ed. Pagine Lepine, Supino/FR – 1995)
- AA.VV.,         Poeti siciliani e non/Quaderni di poesia n. 4
                    (Ed. Documenta 2000, Palermo – 1996)
- AA.VV.,         A Teresa di Lisieux/A cura di Pino Giacopelli



                    (Ed. Comunità Editoriale, Palermo – 1997)
- AA. VV.,         Le poesie di San Valentino/Antologia di Poeti siciliani e non
                           (Ed. Federico, Palermo - 1999)
-Dal pensiero ai segni/Idee e versi alle soglie del terzo millennio
                   A cura di Dante Cerilli/Bastogi Editrice Ialiana, Foggia – 1999
- AA.VV.,         Rosa fresca aulentissima/Antologia  di poeti siciliani e  non
                           (Ed. Federico, Palermo - 2000)
- AA.VV.,         Poeti siciliani e non/Unni siti palori
                  (Ed. Documenta 2000, Palermo – 2001)
- AA.VV.,         Rinascere tra le rime/Ed.d’Arte “Città di Partanna” – Alcamo (TP) 2002.
- AA.VV.,         Se la parola non tace/ Antologia di poeti siciliani e non
                           (Ed. Federico, Palermo - 2004)
-AA.VV.,         La costanza dei grilli/Antologia di poeti siciliani e non

                 (Ed. Federico, Palermo - 2005) 
- Arte e Poesia/Poeti e artisti Godranesi / Intervento critico di F.sco Federico, dal titolo: "La scrittura poetica ovvero il linguaggio della comunicazione emotiva”
(Ed. Laboratorio delle arti “Francesco Carbone” anno 2006.)
Nota:
Le pubblicazioni dell’Associazione Culturale “Documenta 2000/Poeti siciliani e non” e delle Edizioni Federico, sono state curate e presentate in Sicilia, da Cristina
Casamento e da Francesco Federico (1989-2004).
 
Hanno scritto:
Dino Ales (Palermo), Anna Barbera (Palermo), Giusi Bertini (Palermo), Anna Maria Bonfiglio (Palermo), Francesco Carbone (Godrano - Pa), Giovanni Cappuzzo
(Palermo), Cristina Casamento Federico (Palermo), Dante Cerilli (Roma), Gaetano De Bernardis (Palermo), Giovanni Dino (Villabate – Pa), Aldo Gerbino (Palermo),
Manuela Heidler - Cortini e Fabio Richard Heidler (Friburgo - Germania), Federico Hoefer (Gela - CL), Alfio Inserra (Palermo), Igino Maj (Piacenza), Giovanni Matta
(Palermo), Gaspare Miraglia (Palermo), Mela Sanò Mondì (Pace del Mela – Me), Gianni Pupella (Palermo), Giuseppe Possa (Milano), Carmelita Nicotra Randazzo
(Catania), Filippa Rappazzo (Messina), Nicola Romano (Palermo), Nat Scammacca (Trapani), Franco Scaglione (Palermo), Marco Scalabrino (Trapani), Adriana
Scarpa (Treviso), Emanuele Schembari (Ragusa), Enzo Castrenze Sciambra (Palermo), Tommaso Serra (Palermo), Fernanda Spigone (Roma), Carmen Splendore
(Palmo), Tino Traina (Partanna – TP) e altri.
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Giuseppe Possa: "Quotìdome"

Il volume con la prefazione di Gianni Pre si trova in e-book su Mnàmon 

http://www.mnamon.it/poesia/quotidome/flypage.tpl.html 

Stanno aumentando di giorno in giorno i cultori dei libri in formato elettronico, o meglio
digitale, che si possono leggere su computer, telefonini di ultima generazione, palmari o
appositi strumenti. E non solo si presentano come nel formato cartaceo, ma ne imitano
la forma e danno la possibilità di scorrere le pagine, offrendo nel frattempo
l’opportunità di mettere dei segni o di consultare le parole in modo simultaneo sui
dizionari.

 

Dopo i libri di Giorgio Quaglia, anche il volume di Giuseppe
Possa (che con lui condivide questo blog) con le poesie di
<<Quotìdome>> (pubblicato nel 1985 e ripubblicato da
Controcorrente nel 1998) esce ora in e-book su Mnàmon
(http://www.mnamon.it ), con tavole del pittore Giorgio da
Valeggia.

Mnàmon  pubblica anche un’intervista video a Giorgio Quaglia e a Giuseppe Possa.
La si può ascoltare e vedere su

 

http://www.youtube.com/watch?v=GC3lHbkw97Q

Prefazione al volume di poesie <<Quotìdome>> di Giuseppe Possa

 
 

Questa rigorosa e significativa silloge poetica di Giuseppe Possa, suddivisa in quattro sezioni (<<Da sogni
deragliati>>; <<Rifiuti solidi urbani>>; <<Vuoti a perdere; <<Frammenti e schizzi in ordine sparso>>), con
l’aggiunta dell’epilogo dialogato <<Quotìdome>> (neologismo al quale l’autore attribuisce il significato di
<<uomo quotidiano domestico>>), rimasto incompiuto, che dà il titolo all’intera raccolta, copre all’incirca
vent’anni di attività e si ferma al 1985. Possa fa uso di un linguaggio semplice, disadorno, spigoloso, che in
certi casi diventa prosastico per il tono colloquiale, fortemente improntato sulla ricerca di un rapporto dialogico
con il lettore.

 

Ma non si tratta di una poesia del tutto esplicita: in realtà sottende dei doppi sensi, magari
proprio quando il discorso si dipana in un giro d’immagini costellato da rade e misurate
metafore, con il succo di una riflessione che sintetizza il tracciato, limpido e lineare, di un
componimento. Resta il fatto, comunque, che questa sua poesia è una commistione di
sentimento e di pensiero, e ricorda per i timbri pacati, crudamente spogli ma vibranti, il primo
Ungaretti. Come il poeta nato ad Alessandria d’Egitto e poi apolide in diversi paesi, egli ha
potuto accumulare, soprattutto per ragioni di lavoro, esperienze di vita rilevanti, sostanziali,
che gli hanno consentito una visione del mondo ad ampio raggio d’orizzonte.

 

L’origine in Val d’Ossola, a contatto con una civiltà contadina e montana oramai al crepuscolo; il periodo in
Africa, nel Camerun, dove ha potuto constatare gli aspetti più terribili di una povertà ai limiti della
sopportazione; la sua pluriennale condizione di pendolare da Bognanco a Milano, che gli ha dato l’esatta misura
dell’inconciliabile contrasto tra natura e giungla cittadina: tutti questi elementi, riportati in rapida sintesi, ci
sembrano importanti per comprendere appieno la genesi e gli sviluppi di una poetica, che fa dell’uomo di tutti i
giorni il protagonista-cantore delle vicende narrate.

http://www.mnamon.it/poesia/quotidome/flypage.tpl.html
http://www.mnamon.it/poesia/quotidome/flypage.tpl.html
http://www.mnamon.it/
http://www.youtube.com/watch?v=GC3lHbkw97Q


 
 

C’è l’attacco di una lirica contenuta in <<Rifiuti solidi urbani>>, precisamente di <<Tutto si dimentica>>, che
ci pare funga da premessa di quella che è la Weltanschauung del poeta e della sua professione di fede
ideologica: <<Già sui banchi di scuola stavo dalla parte dei vinti>>. Una posizione, questa, che determina una
scelta di fondo che conferisce alla poesia di Possa la tendenza tematica necessaria per
penetrare nelle sacche delle contraddizioni sociali, e farne sprizzare ed emergere i conflitti, i
drammi, i dubbi, le aspirazioni e le lotte.

 
 

Già nelle primissime prove raggruppate in <<Frammenti e schizzi in ordine sparso>> (ritagli ed intagli tra
l’aforisma e l’annotazione memoriale), a parte qualche pennellata lirica di pur intensa plasticità evocativa
(<<Amore: fammi vedere com’è lunga l’alba. / Per noi solamente – sulle cime del Rosa – la stella alpina ha
imprigionato il sole>>), egli ha saputo accendere e acuire la sfera critica con versi irrorati dal sangue della
riflessione: <<Africa: cammino avvilito / tra volti segnati da secoli di frusta>>; oppure: <<Oggi si dice che
bisogna scendere / giù in piazza col pugno in alto. / Ma chi ha ancora le spalle di larice / e le braccia di rovere
degli avi? / Abbiamo ereditato solo i calli / e una spirale di mani rassegnate>>.

 
 

È però nelle composizioni successive che Possa riesce, con maggiore acutezza d’indagine e vigore espressivo, a
sospingerci nella spietata circolarità del quotidiano, in cui il giorno viene quasi scandito-attraversato come uno
spazio-paesaggio, lacerato dal ticchettìo metallico delle lancette dell’orologio. In questo cerchio-morsa, l’uomo
di tutti i giorni sopravvive tra lavoro, pause e sonno, consumando le sue alienate ore: l’innumerevole sabbia
degli attimi non vissuti.

 
 

Il percorso poetico di questo libro prende l’avvio tratteggiando le ombre-
fantasmi del sonno, dove la ressa dei desideri inappagati preme dall’inconscio
per liberare, nel processo onirico, le tante disillusioni di un’esistenza frustrante
e vana: <<Ombre sbocciano dal buio della notte, / schizzano sul petto come
gocce d’acido / e lo corrodono fino al cuore: / corde spezzate tremano ma
nessun suono / giunge a mordere l’umano delirio / di queste creature-spettro
che tendono / le mani da sudari quotidiani / e invocano un fuoco che le divori
/ senza sciogliersi all’alba>>.

 

Ma ecco sopraggiungere, fulmineo e tagliente come le lama di un rasoio, il
momento del risveglio, che trascina in uno stesso gorgo milioni di esseri
umani ridotti-ridimensionati al rango di pasto per famelici roditori-padroni nei
cicli produttivi: <<Che fatica decollare la mattina: / gli occhi appenaaperti da
sogni deragliati>> (piuttosto efficace l’associazione tra <<sogno>> e
convoglio deragliato, quasi che anche i precipitati del rimosso rimangano
stipati in fantasmatiche carrozze, simili a pendolari di desideri irrealizzati) <<e
già ghianda tra denti roditori>>.

 
 

Il cammino procede nel ventre della metropoli per approdare alle porte infernali delle fabbriche, delle officine e
degli uffici, nei quali: <<Avviluppato agli obblighi che incombono / infoltisci colonne di ombre gesticolanti>> (in
questo caso il termine <<ombra>> acquista la valenza di entità umana spersonalizzata, di merce tra le merci
di un’inesorabile catena di produzione).

 
 



Terminate le otto ore di lavoro, sulle quali il poeta non entra in dettagli, l’uomo quotidiano rientra nelle tiepide
spire della sua precaria pace domestica, dove a malapena riesce ad assaporare le dolcezze del riposo o
dell’amplesso con la persona amata: <<Hai ancora gli impulsi del piacere nelcorpo...>>. Di lì a poco, infatti,
sarà di nuovo: <<trottola vorticosa di un rito produttivo>>.

 
 

Tale reiterata giostra di secondi, di ore, di giorni, di anni, tutti uguali, quanto potrà durare ancora?

 

Se esaminiamo il problema nell’ottica del periodo breve, per la moltitudine dei quotìdome parrebbe proprio non
esserci scampo. La storia non è certo giunta a quel travaglio epocale che figlierà la società futura senza
oppressi nè oppressori. Se invece ci poniamo, proiettivamente, nella traiettoria del periodo lungo, guardando
retrospettivamente le tappe storiche che ci hanno preceduto, non possiamo che giungere alla conclusione che la
nostra è soltanto un’epoca di transizione, e non potrà che trovare un logico e ineluttabile mutamento risolutivo.

 
 

Nel succinto dialogo, posto alla fine della raccolta, fra <<quotìdome>> e una sorta di portavoce della coscienza
delle masse, l’autore cerca di stimolare, pungolare e spingere alla ribellione l’individuo che accetta supinamente
uno statu quo vissuto come una condizione permanente, persino sopportabile; è, tuttavia, in quella che ci pare
la più pregnante poesia del volume: <<Così parlò un poeta>>, che Possa esprime con accenti di solare empito
lirico l’ineluttabilità della dialettica storica.

 

Qui, <<l’uomo quotidiano domestico>> si dilata-moltiplica a coscienza-azione-trainante della specie umana.
Diviene il rivoluzionario – poeta dell’azione e non della parola – che, percorrendo gli oscuri e tortuosi sentieri
della storia, disseminati di sfruttamento, di stragi, di smarrimenti, ma pure di indomite lotte, tramuta infine il
sacrificio estremo della propria vita in seme, che feconderà un’umanità finalmente liberata da ogni forma di
privilegio e di asservimento.

Gianni Pre

    Gianni Pre e Giuseppe Possa

Giuseppe Possa è nato a Domodossola il 21.11.1950 e ha trascorso la sua giovinezza a Bognanco Terme.
Residente a Villadossola (VB), lavora a Milano in un’importante Casa Editrice.
Oltre a esercitare la propria professione, s’interessa di critica letteraria e d’arte.

 

Con il critico Gianni Pre (Direttore), ha dato vita alla rivista di cultura e arte Controcorrente di Milano; collabora al settimanale Eco-
Risveglio del Verbano Cusio Ossola.

 

Condivide con l’amico Giorgio Quaglia (poeta e scrittore ossolano) un blog di cultura, politica, società e arte:
(http//:www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it).

 

In passato, ha collaborato alle riviste: Alla Bottega (di cui è stato redattore), Nuove Prospettive, Cultura Oggi, Controcampo, Logos,



Silarus.

 

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), oltre a Quotìdome (1985), ristampato nel 1998 e oggi in e-
book.
Poesie e scritti suoi figurano in numerosi giornali, riviste e antologie (è stato tradotto in francese, inglese,
tedesco).
Un gruppo di sue liriche è apparso su: An international collection of civic poetry, antologia internazionale
pubblicata negli Stati Uniti, a cura di Larry Potash e del poeta italoamericano Salvatore Galioto.
Ha pubblicato: L’erba del poeta, Edizioni Grossi, Domodossola - Biografia del poeta ossolano Walter Alberisio
(1931-1992).

 

È membro della giuria del premio Controcorrente e lo è stato, per un decennio, del concorso di poesia Aspera di Milano.

 

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 (nell’edizione
del 2003 con Enzo Fabiani e in quelle successive con Paolo Levi).



PREMIO LETTERARIO VALLE VIGEZZO "ANDREA TESTORE"

Comune di Toceno

 

PREMIO LETTERARIO VALLE VIGEZZO –ANDREA TESTORE-
SALVIAMO LA MONTAGNA – 2^ EDIZIONE

 

Al fine di rendere omaggio ad Andrea Testore, vigezzino benemerito, di
promuovere il patrimonio  paesaggistico, artistico e storico della Valle
Vigezzo e del Verbano Cusio Ossola, e di incentivare l’opera in difesa
dei paesi di montagna, il Comune di Toceno indice, col concorso di un
Comitato organizzatore presieduto dall’avv. Patrizia Testore,  avente
recapito presso la libreria editrice “Il Rosso e il Blu” di Santa Maria
Maggiore, la seconda edizione del Premio Letterario Valle Vigezzo-
Andrea Testore- Salviamo la Montagna, riservato alle opere in lingua
italiana contemplate nel seguente regolamento.

 

Sezione Narrativa

 

Racconto  inedito, max 7.000 battute, spazi compresi, che si rifaccia a storie, vita, tradizioni, personaggi, valori
della montagna.

 

Sezione Saggistica

 

Saggio inedito, max 7.000 battute, spazi compresi, che  contenga idee, suggerimenti, proposte, progetti utili a
salvare la montagna dallo spopolamento.

 

Sezione Poesia

 

Poesia, max 2, ispirata alla montagna.

 

Sezione Giornalismo ( alla memoria di Cesare Melchiorri ) 

 

Articolo di giornale o rivista dedicato alla montagna e alle sue problematiche, pubblicato in data non anteriore
al 1° gennaio 2009.

 

E’ prevista una tassa di segreteria di euro 25.00 da inoltrare tramite assegno bancario non trasferibile o vaglia
postale intestato a “Il Rosso e il Blu, Premio Letterario Valle Vigezzo, 28857 Santa Maria Maggiore”, versata la
quale ogni concorrente può partecipare a più sezioni.  A tutti i partecipanti verrà spedita copia di un volume 
inerente la Valle Vigezzo o il Verbano Cusio Ossola.



 

Gli elaborati devono essere inviati in sei copie, entro il 31 luglio 2011 (fa fede il timbro postale di partenza),
unitamente alla dichiarazione che sono inediti (esclusa la sezione giornalismo), alla copia della ricevuta del
versamento, al titolo del libro desiderato in omaggio, a eventuale breve nota biografica del concorrente con
indirizzo, recapito telefonico  ed indirizzo e - mail, a: Premio Letterario Valle
Vigezzo-A Testore, c/o Libreria Il Rosso e il Blu, via Rosmini n.20, 28857
Santa Maria Maggiore (Vb).

 

In osservanza alla legge n. 196/03, i dati dei concorrenti verranno utilizzati
esclusivamente per il concorso e per le iniziative editoriali ad esso collegate. Non si
accettano lavori scritti a mano o inviati via e-mail.  Il concorso è aperto anche ad
autori stranieri purché le opere siano in lingua italiana. Il materiale non sarà
restituito. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme
riportate dal bando. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

 

La Giuria è composta da: Paolo Crosa  Lenz (presidente), Edgardo Ferrari, Tiziano Ferraris (sindaco di Toceno),
Benito Mazzi, Patrizia Testore, Teresio Valsesia, Wally Mazzi (segretaria senza diritto di voto). 

 

Premi. Targa e diploma ai primi tre classificati di ogni sezione, diploma agli eventuali segnalati. I lavori
premiati e segnalati saranno raccolti in antologia a cura delle edizioni Il Rosso e il Blu.

 

Ai primi classificati delle quattro sezioni sarà offerto un soggiorno di due giorni per due persone in data da
concordare in un Bed & Breakfast della Valle Vigezzo.

 

Saranno premiati anche  i vincitori  di una sezione speciale, Montagna Giovane, riservata agli alunni
dell’Istituto Comprensivo Andrea Testore di Valle Vigezzo, scelti da un’ apposita Giuria presieduta dal professor
Carlo Termignone.

 

Le premiazioni avranno luogo presso la Sala Polifunzionale di Toceno sabato 22 ottobre 2011 in una cornice di
allegria e cordialità montanara, con intervento del gruppo di canto spontaneo “Amici della Montagna” e delle
“Fisarmoniche di una volta”. Concluderà la cerimonia di premiazione una merenda tradizionale, con i rinomati
prodotti tipici di Toceno e della Valle Vigezzo.

 

Ad ogni concorrente verrà inviato in omaggio, a sua scelta, uno dei seguenti libri. Paolo Bologna, Albino
Barazzetti (a cura di), Val Vigezzo- La Resistenza, Anpi del VCO- Casa della Resistenza - Comune di Malesco.
Marco De Ambrosis, Diego Ramoni, Alpinismo in Valle Vigezzo, Il Rosso e il Blu. Erminio Ferrari, Mi ricordo la
Rossa, Tararà. Teresio Valsesia, Il Sentiero naturalistico di Macugnaga – Monte Rosa, Alberti Editore. Benito
Mazzi, Piazza di Provincia, ed.Eco Risveglio. Autori Vari, Antologia della Montagna, elaborati vincitori della 1^
edizione del Premio V.Vigezzo-A.Testore-Salviamo la Montagna, Il Rosso e il Blu. Maria Grazia Carboni, Un altro
cerino, Ed. La Pagina. Edgardo Ferrari (a cura di) Almanacco storico ossolano 2011, Grossi Edizioni. Sergio
Menconi, Racconti a vapore, Medical Communications. Benito Mazzi, La neve nei capelli, Il Rosso e il Blu.
Walter Alberisio. Ritorni (poesie), Grossi Edizioni. Nella richiesta del libro, nell’eventualità che quello scelto
risultasse momentaneamente  indisponibile, segnalarne un secondo di riserva. 

 

Per informazioni e richiesta bandi:

Libreria Il Rosso e il Blu, 28857 Santa Maria Maggiore



 
 

Tel.0324 94996 –  Cell. 347 7860867

www.il rossoeilblu.it    

info@ilrossoeilblu.it

 

ANDREA TESTORE

 

(Toceno 1855 – 1941)

 

Maestro elementare di Toceno, dopo un periodo come emigrante in America, tornò in patria per
dedicarsi al suo paese, Toceno, alla Valle Vigezzo e al mondo della montagna, al quale era
visceralmente legato . Per migliorare il tenore di vita dei Vigezzini fondò la Società Operaia di
Mutuo Soccorso e organizzò corsi serali per artigiani e lavoratori. Promosse la Società Elettrica
Vigezzina, la Pro Montibus et Fluminibus, per salvaguardare il territorio dalle calamità naturali, e
lo Sci Club Valle Vigezzo. Il suo nome è soprattutto legato all’impresa titanica di collegare con
una ferrovia elettrica, attraverso Vigezzo, l’Italia alla Svizzera, per dare alla sua Valle respiro e
aperture internazionali. Nacque così, nel 1923, dopo circa vent’anni di assiduo prodigarsi contro ogni sorta di
ostacoli, la ferrovia Domodossola-Locarno. Scrisse pungenti monografie e saggi storici sulla Vigezzo e sui
problemi della montagna. Al suo nome è intestata la scuola media statale di Valle Vigezzo.

 

CESARE MELCHIORRI (Melce)

 

(Domodossola 1926 – 2006)

 

Visse per il giornalismo ossolano, del quale fu maestro ed esempio. Dopo essere stato corrispondente delle
maggiori testate nazionali, dell’Ansa e della Rai, dedicò tutte le sue energie al giornale della sua terra, l”Eco-
Risveglio Ossolano”, che diresse e amministrò per anni. Trascorse fin dalla giovinezza le vacanze e i fine
settimana nell’amata Vigezzo, della quale fu attento e appassionato cronista.

 

PATROCINIO

 

Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana
delle Valli Ossolane, Parco Nazionale ValGrande.

 

COLLABORAZIONE

http://www.il/
mailto:info@ilrossoeilblu.it


 

Ana - Sezione di Domodossola, Associazione Libriamoci, Associazione Amici della Montagna e del Cortaccio,
Associazioni Volontari Tocenesi, trisettimanale Eco Risveglio, Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, Sci Club Valle
Vigezzo, Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valle Vigezzo, Società Subalpina di Imprese Ferroviarie.

   



TANO SANTORO: ARTISTA NELLA TOTALITA’

Pittore e incisore; siciliano di nascita e milanese d’adozione. Un
artista che ha sempre operato con rigore
professionale. Di recente il Museo della
Permanente di Milano gli ha dedicato una
mostra e un catalogo.

<<Ho sempre fatto il pittore. A questo mestiere
– come dicevano i miei maestri – bisogna
dedicarsi nell’assoluta totalità. Fin da ragazzo
disegnavo d’istinto. Già intorno ai 14 anni, a
livello locale, c’era gente che stimava e
apprezzava i miei paesaggi. Ero attratto soprattutto dal mare, dall’isola
Salina all’orizzonte, dall’ampio cielo terso e dai tramonti: un mondo
osservato, ovviamente, con occhi adolescenti. A coinvolgermi, però, nel
profondo sono stati i complimenti di artisti come Motti, Pizzinato, Mirabella,
Zancanaro, che a quei tempi venivano a Capo D’Orlando, dove il comune
organizzava ogni anno un premio di pittura (tuttora esistente), invitando
personalità di fama e io mi ero intrufolato tra loro, spinto dalla curiosità e
ammirazione giovanile. Fu Giuseppe Motti a far notare agli altri i miei quadri,
a dirmi – vista l’età – che avevo un’inclinazione spontanea per il “segno”. Fu
di certo allora che, affascinato da quei personaggi illustri, decisi di
“abbandonarmi” interamente all’arte. In poche parole, mi sono ritrovato che
dipingevo>>.

A parlare così è Tano Santoro, pittore e incisore, nato a Naso
(Messina) nel 1940, che ho incontrato di recente nel suo
studio di Milano, dove vive e opera, in via Bettini al 6.
All’inizio degli anni Sessanta, molti giovani del Sud, e lui tra
questi, come mi racconta, emigrano al Nord in cerca di lavoro
e di fortuna. I primi tempi sono irti di difficoltà, ma egli nutre
grandi speranze per il suo futuro artistico. Dopo numerose
vicissitudini nel capoluogo lombardo, rintraccia vari artisti: tra

essi c’è Giuseppe Motti che, ricordandosi di lui, lo accoglie come allievo e
assistente-responsabile del suo atelier. Trascorre qui un avvincente periodo
di esperienze tecniche, praticamente un prezioso apprendistato. Inoltre,
entra in contatto con alcuni tra i pittori più noti del tempo e tutti gli sono
prodighi di suggerimenti e aiuti, anche perché il ventenne Tano sa farsi ben
volere, desideroso com’è di capire e impratichirsi del mestiere e, soprattutto,
ascolta con attenzione e umiltà.
Grande importanza per la sua futura attività d’incisore è la frequentazione di
Tono Zancanaro, allora uno dei maggiori esponenti della grafica
contemporanea, dalle cui lezioni Santoro ha acquisito l’esperienza per



creare, con maestria, vigorose acqueforti, puntesecche e acquetinte.
Nel prosieguo degli anni, egli si lega d’amicizia con
altri illustri maestri, in particolare con lo scultore
Giuseppe Scalvini che non gli risparmia utili consigli:
<<Ho sempre avuto una grand’ansietà e un forte
desiderio di progredire, per questo facevo tesoro degli
insegnamenti che ricevevo, ma nel contempo mi
dedicavo con perseveranza ad una personale e lenta
ricerca>>, racconta.
Approdato a una perizia stilistica propria e ricca
d’esperienze diversificate, negli anni Settanta si rende
indipendente e apre uno studio in corso Garibaldi,
zona assai frequentata (ancora oggi) da artisti d’ogni
genere. Sono momenti difficili, ma egli è caparbio (<< come un mastino
>>, si lascia sfuggire) e prosegue per la sua strada (<<L’arte è l’essenza
della vita per chi ha fatto simile scelta>>, aggiunge): un sostegno gli viene
da Franco Cafiso, un gallerista che gli colleziona diverse opere. Si costruisce
anche una propria rete di collezionisti privati: <<Ma non mi sono mai
lasciato prendere dalla smania di produrre a tutti i costi e ho sempre operato
con rigore professionale>>, precisa.

Nella pittura, come nell’incisione, Santoro
approfondisce continuamente il segno portante che
gli consente di reinventarsi le forme, senza mai
incappare nello scontato semplicistico: <<L’opera
non deve mai scadere nel compiacimento>>
commenta, << al contrario, in essa ci devi navigare
dentro, entrarci di prepotenza e lasciarti coinvolgere,
come in un atto d’amore. Io lavoro molto sul
“segno”, il quale determina e caratterizza il tutto. Al
rapporto segno-colore è legato quindi il mio modo di

essere pittore: con esso porto avanti i progetti, per approdare a tele di
maggior respiro, cui cerco di infondere un senso d’emozione intensa>>.
La vasta esperienza gli deriva dal costante lavoro, dagli incontri con colleghi
e critici (hanno scritto di lui, tra gli altri, Mario De Micheli, Davide Lajolo,
Enzo Fagiani, Raffaele De Grada, Dario Micacchi, Lucio Barbera, Giorgio
Seveso, Dimitri Plescan, Giuseppe Migneco, Carlo Munari e Gianni Pre
direttore di ControCorrente che a Santoro ha dedicato un numero). Santoro
ama molto viaggiare: <<All’inizio occorre guardarsi intorno >> dice,
<<copiare cosa fanno gli altri: per questo ho visitato musei e gallerie, in
Italia e all’estero, con recenti puntate in Australia e negli Stati Uniti. Ho
studiato l’arte antica e la moderna, interessandomi di tutti gli autori che ne
hanno segnato la storia nel tempo. È da questa lezione a tutto tondo che
trae origine la mia continua ricerca pittorica>>.



Santoro prosegue, con animazione: << Ci sono migliaia di
pittori – appunto perché dipingono – ma la scelta di un
pittore nella sua totalità è ben altra cosa: egli, infatti, non
deve solo produrre un quadro, ma un’opera che lo
rappresenti nella sua forza pregnante e nella sua sensibilità
poetica, che lo esponga completamente, mettendone a
nudo l’anima >>.
Un uomo che vive simili prove esistenziali – e lui è tra
questi – deve prima di tutto reiventarsi la vita: <<Vedi>>
afferma, <<dietro a tale modo di intendere e di essere, il pittore-artefice
lotta disperatamente perché ci crede, se poi riesce ad affermarsi e a
ottenere validi riconoscimenti, tanto meglio. Il resto è vano>> e conclude:

<<Lavoro innanzitutto per me, per soddisfare il mio pensiero:
immagino le mie opere esposte in spazi anonimi, ma che
riescono a comunicare, in senso universale, il modo di essere
dell’autore>>.
Mentre parla, Tano si aggira calmo per lo studio, di tanto in
tanto mi mostra qualche quadro di grande formato e sembra
tagliare l’aria con un gesto largo delle mani, descrivendomi
sulle opere, il perché dello scorrere del colore e delle linee.
Prima di congedarmi, sfoglio alcuni cataloghi delle mostre

personali, a partire dal debutto del ’67 a Piacenza, poi negli anni successivi a
Milano, Messina, Venezia, Roma, Detroit e via via in numerose altre città
italiane e straniere. Leggo ritagli di giornali, riviste, pubblicazioni diverse:
scopro così che la prima esposizione, trent’anni fa, è stata recensita su
<<L’Unità>> dal critico Mario De Micheli: <<…Santoro lavora calmo e serio
nell’area di una figurazione esplicita, di sapore realistico, la sua emozione
nasce sulle cose direttamente: non si pone problemi che lo
travalicano…>>. Ma Tano, vista la mia sorpresa, con la
sincerità che gli è congeniale, dice: << Sai, De Micheli ha
scritto quel trafiletto per l’amicizia che lo legava a Motti, del
quale appunto ero allievo>>.
È questa sua schiettezza che lo rende autentico: non occorre,
infatti, millantarsi, il tempo è galantuomo e il tempo ha
lavorato a favore di Tano Santoro, che oggi è considerato un
artista originale, con una posizione di specifico rilievo nella pittura
contemporanea. Nell’assoluta totalità, per dirla con l’espressione dei suoi
maestri e a lui tanto cara: un motto che l’ha accompagnato sempre – agli
esordi come nella maturità – tela dopo tela, lastra dopo lastra.
 
Giuseppe Possa



LUCA CIURLEO: "GENTE DI PAESE. PAESE DI GENTE"

“Gente di paese. Paese di gente” è il titolo del libro, fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale, che racconta la storia di Piedimulera, per
accrescere l’interesse e la passione che nel corso degli anni ha saputo
legare tanti abitanti al proprio paese. Autore di quest’indagine etno-
antropologica è Luca Ciurleo, che con una prosa scorrevole e sciolta ha
saputo corredare il volume di un apparato teorico-scientifico, ma anche
coniugare, in modo abile, testimonianze dirette con un’ampia
documentazione scritta e fotografica, facilitandone la lettura con grande
chiarezza espositiva e attenzione ai particolari. Come scrive il sindaco,
Gian Mauro Bertoia, nella prefazione: <<Il risultato è una raccolta preziosa
di personaggi, fatti, testimonianze, importanti singolarmente, ma ancor
più a livello di comunità; perché le vite degli uomini sono strettamente
legate le une alle altre ed è questo legame che crea un “paese”, una
“comunità”>>.

Il libro è stato presentato a "La Fabbrica di Carta 2011" a Villadossola (VB), da
Battista Saiu Pinna, Antonio Ciurleo e Gian Mauro Bertoia.

Il passato che ci viene restituito in queste pagine evidenzia il carattere di tanta gente generosa, lavoratrice,
attaccata alle proprie tradizioni, il cui carattere emerge dalle interviste di chi ha partecipato e tuttora partecipa
alla vita di questo paese e dalle testimonianze provenienti da documenti che ricostruiscono radici personali e
comunitarie, quelle “tracce”, insomma, che in questi ultimi anni stanno lentamente scomparendo.

Il legame tra gente e paese è il filo conduttore che unisce i vari capitoli del libro, così che gli anziani vi
troveranno un poco della loro storia vissuta, delle loro radici; gli adulti - che cercano di mantenere quei valori
culturali del loro passato, proveniente da un mondo pieno di saggezza e di autentici valori - si interrogheranno
sul presente; mentre i giovani e i bambini si lasceranno sorprendere da una lettura affascinante sulle loro
origini montanare, dalle quali trarre stimoli importanti per il loro futuro.

Nel volume di Luca Ciurleo, Piedimulera è altresì raccontata nei suoi
confini, nel proprio folklore locale - attraverso le leggende, le tradizioni
popolari, il carnevale - messo in relazione anche con la cultura
ossolana. Non mancano le narrazioni biografiche di alcuni importanti
personaggi, come il poeta Walter Alberisio che alla sua terra dedicò
molte liriche, alcune anche in dialetto; o Giovanni Scarfò che con i
propri articoli o nella sua varia produzione letteraria documentò le
diverse manifestazioni, gli eventi e le trasformazioni di un piccolo
territorio, che ha avuto nel tempo alterne vicende.

L’autore, in tutti gli argomenti trattati nei vari capitoli, ha saputo
infondere le sue conoscenze di profondo studioso della materia, acquisita all’Università e nelle varie ricerche che
ha già compiuto sul territorio ossolano, attraverso le sue precedenti pubblicazioni etno-antropologiche e socio-
culturali. La corposa appendice fotografica e il completo apparato bio-bigliorafico di “Gente di paese. Paese di
gente”, completano l’impostazione scientifica di questo testo, da cui traspare una non comune attenzione
metodologica e un profondo rigore disciplinare.

Così la storia di Piedimulera - ma anche di Cimamulera, spesso considerate quasi due comunità in un certo
senso staccate e separate - rivive attraverso questo approfondito lavoro di ricerca di Luca Ciurleo, che ha
saputo raccogliere, in modo egregio, per la gente di questo paese la propria storia.

Giuseppe Possa

 





ANTONIO SIMIONATO: UNA TORMENTATA VICENDA UMANA E ARTISTICA

"Ha preferito soffrir la fame e andar intorno stracciato pur di salvare un
brano della sua indipendenza. Non si è mai
venduto per denaro o benessere, non si è
mai dato alle donne e ai potenti, e mille
volte ha buttato via e rifiutato quello che
secondo tutti sarebbe stato il suo bene e il
suo vantaggio, pur di conservare in
compenso la libertà". Queste parole, tratte
da un romanzo di Herman Hesse, si
potrebbero scolpire sulla lapide del pittore
Antonio Simionato (Modena 1934 -
Domodossola 1994). Personalmente, non l’ho mai conosciuto e nemmeno mi
sono prodigato per incontrarlo. Quando era un artista molto noto, intorno
agli anni Sessanta e Settanta, non mi interessavo ancora di arte; in seguito,
egli non aveva più esposto. Si era, anzi, rinchiuso in un  forzato e mistico
isolamento che lo trasformò, almeno agli occhi della gente, in un
personaggio eccentrico e, forse, un po’ scontroso. Anche le sue opere, per lo
più conservate gelosamente da collezionisti privati, mi sono rimaste ignote
fino ad ora, se si escludono alcune tele, in particolare “La caduta di S.

Paolo”, conservata a Villadossola (VB) nella chiesa di
Cristo Risorto. Mi bastò, comunque, quel quadro per
comprendere le sue geniali doti artistiche, tant’è che
ne feci una lunga “lettura” sul settimanale Eco
Risveglio Ossolano, qualche anno fa. In questa
composizione, egli ha esternato, attraverso modi e tecniche
moderne, la sua fede, come in altre, del resto: dalle varie
crocifissioni (dove il tema evangelico è drammatizzato dalle
deformazioni dilanianti delle figure e dai tagli di luce che si

traducono in visioni trascendentali) alla serie degli “Ecce homo” (in cui il volto spettrale e
straziante del Cristo, privato di ogni aureola e lontano dal Gesù dolce dell’iconografia
ufficiale, pare veramente caricato di tutte le sofferenze umane), fino ai diversi “Giuda” (qui

il “traditore” sembra avviarsi senza scampo e con tutta la sua
colpa, come un condannato, al patibolo da lui stesso scelto).

Esistenzialista intransigente - Antonio Simionato, nato
a Modena da un ceppo familiare veneto, giunse in
Ossola, in seguito al trasferimento del padre per motivi
di lavoro. Dal 1949 al 1954 frequentò la “Scuola
Superiore di Belle Arti” di Domodossola (VB). In quel
periodo, prese parte con una scultura astratta alla
mostra del “Centro Studi Arte Industria” di Novara e
successivamente alla “Triennale di Milano”, suscitando

l’interesse della critica ufficiale, tant’è vero che fu accolto quale membro del



“Movimento arte concreta” e del “Groupe Espace” di Parigi. Dopo aver
partecipato, per due edizioni consecutive, alla “Biennale Nazionale di
Milano”, venne incluso con nota biografica, su invito dell’editore Schwarz, nel
volume “Pittura Italiana del dopoguerra” di Tristan Sauvage. È stato
segnalato su varie riviste, quotidiani e pubblicazioni d’arte diverse. Con
personali e collettive ha esposto in gallerie ossolane e in numerose città, tra
cui Novara, Milano, Firenze, Roma, Venezia, Palermo, Vienna, Graz. Partito
da una pittura astratta, macchie di colore di pura percezione visiva e di
plasticità formale, Simionato aderì ben presto a un astrattismo dinamico,
dove la luce pare far esplodere le forme in ritmi e geometrie astrali (quasi
scintille oniriche-trascendentali), come nelle “forme pungenti” o “taglienti” e
nelle varie “strutture dinamiche”. In seguito, approdò al figurativo moderno
e trasse ispirazione, con estro e originalità, dal suo animo
profondamente cristiano e dalla sua conoscenza teologica.
Di certo, Simionato rappresentò il momento di rottura con
la tradizione locale, ancora troppo legata a schemi del
passato. La strada che, però, intraprese fu difficile, proprio
per l’incomprensione che incontrò, dovuta a quel suo
modo nuovo di esprimersi, soprattutto per simboli. Ebbe
sì successo all’inizio e riuscì anche ad attirarsi la
benevolenza di qualche comprensivo collezionista, ma per
la sua indole non avvezza alla pubblicità, per il suo rifiuto
a scendere a compromessi commerciali, per il suo esistenzialismo religioso
intransigente fu presto abbandonato da tutti e finì per chiudersi sempre più
in se stesso.
Protagonista indiscusso - Negli ultimi periodi di operosità, che risalgono
alla prima metà degli anni Settanta, Simionato produsse opere di grande
afflato umano-sociale: “Biafra apocalittico”, “L’umanità e la sua luce” e altre,
di cui non sono riportati i titoli (sto sfogliando alcuni pieghevoli di sue
mostre). Qui con segno tagliente, crudo, talora impetuoso, invita il fruitore a
meditare su certi problemi di portata internazionale, di bruciante interesse

ed attualità. In questi quadri vengono raffigurati
uomini e bambini scheletriti che sembrano lanciarci,
con grido disperato, un’implorazione di aiuto (che sia
l’urlo di condanna dell’autore stesso al nostro egoismo
consumistico?). In tal senso, le sue opere sono, in
ultima analisi, l’espressione immediata e tormentata
del suo spirito inquieto, sensibile, ribelle ai
meccanismi capitalisti della società contemporanea.

Cosa resta, oggi, di Antonio Simionato? Sicuramente è considerato da tutti
un protagonista indiscusso della pittura ossolana, nonostante che, alla sua
morte, avesse già rinunciato a una vita artistica pubblica da almeno
vent’anni. Tuttavia, sulla sua figura e sulla sua opera mancano studi



compiuti che possano chiarirne le tappe della formazione artistica e del
lavoro complessivo di pittore. Quindi, per una degna ricostruzione della
vicenda umana e professionale di Simionato, occorrerà prodigarsi per una
vasta retrospettiva e una esauriente monografia, che possano metterne in
risalto i periodi, le tematiche e l’impegno culturale, ricchi di contenuti ideali e
di innovazioni formali.
Lettura di un quadro di Simionato - Uno dei quadri che ammiro in modo
particolare, tra quelli conservati nelle nostre chiese, è “La folgorazione di
Saulo”, che si trova nella parrocchiale di Villadossola (VB). Si tratta di
un’opera di ampie dimensioni, con cui Antonio Simionato, ha esternato,
attraverso modi e tecniche moderne, la sua fede. Il soggetto vanta illustri
precedenti (non tanto dalle nostre parti,
dove le idee esasperate e mistiche di Paolo
non hanno sempre trovato devozione
fervida), ma qui l’artista ossolano ha preso
a prestito soltanto l’iconografia tradizionale,
rendendola poi, nella concezione, totalmente
personale, con un’aggressività di segno e di
impostazione che non si riscontra nel
passato.
La religiosità travagliata di Simionato ha
colto da questo Santo (e di conseguenza da
questo soggetto) fertilità: nelle lettere di S. Paolo le idee sono poche, ma
credute e propagandate con fermezza inaudita, sconosciuta fino ad allora nel
mondo occidentale e trovano ancora oggi aderenti consensi. Nella lettura di
esse ci si imbatte in una suggestione che si fa passione, in un vortice che

travolge: insomma, il loro autore è un
genio che capisce la fine di una civiltà e
profetizza il futuro.
Come poteva il giovane Saulo effettuare
una conversione così totale, tanto da
passare da persecutore ad audace
diffusore del cristianesimo, se non perché
colpito da una “folgorazione”? Ecco allora
Simionato, con questo capolavoro, dare
l’idea di tale improvvisa metamorfosi

attraverso una caduta accentuatamente rotatoria e iperbolica. La scena è
ripresa sulla strada di Damasco, dove il persecutore di Tarso fu oggetto di
un fenomeno misterioso, dimostrazione prodigiosa della potenza divina,
manifestata nel quadro con un fascio di luce irrompente che lacera
“fragorosamente” le nuvole e alla cui sommità appare un Dio trionfante, in
un gesto repentino e perentorio. Lo schema individua, quindi, la divisione
della maestosa composizione nelle due zone: celeste e terrena.



I piani e le masse delle nubi, il triangolo della luce, l’instabilità del cavallo
nell’attimo dell’impennata, il gesto insolito di Saulo avvolto nell’armatura e
nella circolarità della sua posizione, in linea con le forme geometrizzanti del
quadro, danno all’insieme anche un’armonia espressiva e una personalissima
capacità di sintesi.
Da notare, infine, l’atteggiamento del cavallo (monstrum) quasi in attesa di
calpestare il peccatore per liberarlo dalle sue colpe e aprirlo a quella luce da
cui si protegge con le braccia. È una forma di misticismo, quella di Antonio
Simionato, nostro valido artista contemporaneo, che deforma e contorce
appositamente le figure per conferire alla scena, o meglio alla visione, un
senso di ribellione a ogni forma di sopraffazione e di disumanità.
Chi guarda non può che rimanerne scosso e turbato, soprattutto pensando
all’immediata conversione di S. Paolo.
 
Giuseppe Possa

 

 

 

 

             Misticismo di vita e…di morte   (la “luce” della
conoscenza).

Alla lavanderia “La Rapida” in Via Stazione a Villadossola, Antonio
Simionato andava per l’amicizia col titolare Giacomino Spaggiari, un
uomo piccolo e vitale, amante dell’arte ed in particolare della pittura e
che dell'artista di Domodossola era un estimatore. Fu li, dove mi
recavo spesso anche io a trovare l’amico Marco garzone di bottega,
che conobbi quel signore barbuto distinto, dal portamento un po’
aristocratico, sempre ben vestito, con un foluard di seta al collo –
sotto la camicia – e la parlata eloquente; ma solo in seguito ne divenni
più assiduo frequentatore per i suoi rapporti con mia sorella Emma
(proprietaria dei quadri qui riprodotti, in formato non originale per
ragioni tecniche) e col suo fidanzato e poi marito Franco Cardani.
Ricordo ancora il “fascino” e la curiosità per la grande lavatrice e, sul
retro del negozio, il profumo inebriante della trielina che – insieme alla
ragazza commessa  con la quale aveva sperimentato i suoi primi

richiami sessuali – stava “ubriacando” da anni il mio giovane amico. Le frequenti discussioni fra i due adulti,
incominciarono ad attrarre la mia attenzione soltanto quando la religione (la dialettica su Dio) era ormai
diventata il fulcro del contrasto ideologico che stava dividendo le coscienze e il mondo. Capii allora che Antonio
Simionato non accettava altra “parola” e altro verbo se non quello della sovrannaturalità spirituale (biblica,
evangelica) e che ciò, invece di farlo avvicinare all’uomo e alle
persone, lo stesse portando in una “dimensione” dove era possibile
“accedere” (solo lui poi si sarebbe considerato in grado di farlo)



attraverso l’estasi mistica, religiosa appunto. Tutto ciò comunque, non
avvenne in un ristretto lasso di tempo, la “trasformazione” di
Simionato si determinò per “stadi”, si può dire decrescenti verso il
degrado fisico e mentale, durante i primi dei quali ad accompagnare
discussioni sempre più animate (in parte anche con me) sul
comunismo, che avrebbe aborrito e sulla fede, di cui si stava
estasiando,  vi fu una “vena” pittorica straordinaria (che trovò fra l’altro – oltre al consenso del pubblico - il
sostegno entusiasta della ricca famiglia Barbero). La sua crescente infatuazione quasi ascetica lo aveva infatti
portato ad abolire del tutto i “colori” brillanti della tavolozza per individuare, “inventare” possiamo dire, un
impasto grigio-verde scuri di notevole pathos evocativo, irradiato – sempre dal lato sinistrio della tela – dal
bagliore, dalla “luce” per lui divina. I tre dipinti qui riportati (“Adamo ed Eva”, “Caino ed Abele” e “Giuda”) sono
– insieme, in qualche modo, alla “Folgorazione di Saulo” ben descritto da Giuseppe nel suo pezzo di critica – la

dimostrazione più intensa e riuscita di tale “trasporto” religioso-
artistico e di quella che non solo a livello provinciale avrebbe
rappresentato (e per noi rappresenta ancora) la più originale ed
intensa “ricerca” pittorica. Non sappiamo a quali vertici di bravura e di
innovazione avrebbe portato l’arte di Simionato se gli “stadi”
successivi della sua esistenza non ne avessero determinato presto
l’inattività, l’inedia e poi la fine. Fatto sta che il “misticismo” che lo
aveva spinto a creare opere in cui – in ogni caso e al di là della
evidente inquietudine umana emanata – ad emergere e ad imporsi era

la vita, lo condusse anche alla confusione dell’intelletto e all’autodistruzione. Segregatosi in casa per anni, senza
più dipingere nè incontrare persone, quando morì dovettero intervenire i vigili del fuoco per sgomberare le
camere dai rifiuti, cumuli di immondizia da cui non aveva più filtrato la straordinaria “luce della conoscenza” dei
suoi migliori dipinti.

 

Giorgio Quaglia

 



SALVATORINO CASULA: LA POESIA DELLA LUCE

<<Il taglio compositivo dei lavori di Salvatorino Casula>>, scriveva lo storico dell’arte Dario Gnemmi
<<è l’estremo cangiare vibrante della luce, sempre colto
attraverso il colore, ma anche nella più profonda essenza
dell’esercizio tecnico>>. Infatti, il pittore di Malesco è
considerato, un po’ da tutta la critica, un poeta della luce, che sa
esprimersi con estro ed emozione.
Due sono i suoi periodi artistici. Il primo prettamente figurativo,
in cui sulle tele richiama i paesaggi romantici della sua terra, così
come si trovano in natura. Le montagne, i cieli tersi, i boschi
accesi di colori autunnali, le vecchie baite, le cascine, gli alpigiani
o il bestiame al pascolo infondono, a questa delicata trama di
dipinti, un senso poetico delle vallate ossolane, un’apertura su
un mondo d’incanto e di
fascino. Le sue opere, di

taglio tradizionale e di creatività genuina, suscitano emozioni,
per quell’animarsi delle vibranti e gradevoli atmosfere, come nei
quadri dedicati ai paesi, alle chiese, ai corsi d’acqua, alle vette
innevate: tutti soggetti che appaiono nella loro spontanea resa
realistica.
L’altro ciclo della sua pittura è di taglio più moderno, dove nulla
è lasciato all’improvvisazione, anzi Casula opera in chiave
meditata, riuscendo a portare alla ribalta una dose lirica di
“pathos”. Attraverso tonalità accentuate, egli propone sì
situazioni e prospettive tipicamente colte dagli ambienti naturali,
ma riducendone spesso il campo, quasi a vedute e scorci in primo
piano, risaltati dall’uso sapiente delle sabbie intrise di colori. Si tratta per lo più di fini granaglie di

rocce - debitamente da lui trattate con colori ad olio o ad acrilico,
secondo i casi - che sono usate, mediando una tecnica già nota, ma con
un metodo del tutto nuovo e personale, soprattutto nell’uso delle colle
da lui stesso preparate. Questo procedimento - che ha fatto ottenere
all’autore alcuni importanti primi premi a concorsi internazionali -
conferisce alle opere una specie di tridimensionalità, di movimento
dinamico, dalle inedite vibrazioni materiche, che coinvolgono
emotivamente anche i loro fruitori. 
E’ soprattutto la sua tavolozza a trasmettere sensazioni, che rivelano
immagini sintetizzate di un’interessante ricerca, portata a termine con
buoni risultati e insolita vena creativa. Ne sortiscono composizioni dal

piglio fresco e dalla finezza contemplativa: quali la stesura dei piani per sintesi, la ricerca tonale, la
contenutezza volumetrica, dentro soggetti aperti e sereni. Anche qui, sono rappresentati paesaggi dai

colori forti, qualche notturno, esplosioni vulcaniche, universi siderali,
nature morte vivide e poi fiori dalla raffinatezza lirica. 
I quadri di Casula - come già precisato, dai supporti preparati
“picchiettando” materiale roccioso sfaldato e sminuzzato, su cui
vengono poi stesi i colori richiamando il puntinismo - in alcuni casi
sfiorano l’astratto, in altri appaiono con scenari surreali o da day-after.
Le sue composizioni, pur ispirate al reale, sono interpretate con fantasia
e trasformate quasi in racconti onirici; i soggetti innevati appaiono
addirittura fiabeschi nel loro incanto invernale. 
Dopo il figurativo tradizionale, l’artista vigezzino
ha, quindi, proseguito la sua strada utilizzando un

linguaggio espressivo armonioso ed equilibrato, evolvendo esteticamente,
nell’ambito di una ricerca più idonea a valorizzare qualità plastiche e compositive.

Sicuramente, una giustificazione a simile trasformazione si può trovare nel
bisogno di liricità, che Salvatorino Casula andava cercando da qualche tempo
nell’istinto del colore. E’ riuscito così a rendere quasi “caleidoscopica”, sulla
sabbia e sulla granaglia rocciosa, una tavolozza vibrante e luminosa: una gamma
di colori che riflette la luce di un’esuberanza primordiale.

Giuseppe Possa
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LA SVOLTA di Francis Sgambelluri

Terzo romanzo di Francis Sgambelluri, autore originale, dallo stile narrativo rapido e
incalzante, che con questo racconto, pirotecnico e ricco di invenzioni, riesce ad offrirci
un mondo di personaggi stimolanti della società contemporanea.

La travagliata emancipazione di Andrew Salonegri (dal suo solito concepimento, fino
alle più imprevedibili avventure della sua vita sregolata, alcune delle quali piovutegli
addosso in modo del tutto casuale) è peculiarmente una lotta contro le catene culturali:
sono queste, infatti, che egli ritiene di dover spezzare per sentirsi libero, responsabile e
maturo.

È un richiamo intenso e perentorio alla necessità di riportare l’uomo a un modello
esistenziale-sociale e individuale di stampo illuministico: una fede nel progresso della
civiltà attraverso la scienza e la ragione.

Infatti, col passare degli anni, il personaggio principale – ricco di sfaccettature
positive, pur nella ricerca, a volte fino alla degenerazione, del piacere sessuale – sa
riscattarsi dai propri istinti predatori e si fa luce nel mistero che lo circonda (la nascita,
la vita, la morte: insomma vuole capire in che dannato mondo si muove, cercando una
ragione di esistenza nel godere l’attimo fuggente). Prende, quindi, sempre più

coscienza di sé, divenendo spesso agguerrito e ribelle alle convenzioni del capitalismo oggi imperante. Nello
stesso tempo si innamora della vita, al punto da diventare il cantore dei suoi giorni a venire e riscoprire così la
gioia utopica di vivere (in fondo ha appena un quarto di secolo) e trovare sia gli ideali che la propria dignità.

È quella di Andrew, pertanto, una vicenda umana dai tratti forti, dalle tinte violente, intessuta di passioni, di
sorprese, di idee, da lui vissute con ardore, curiosità e partecipazione.

<< La svolta >>, tuttavia, potrebbe essere letto anche come divertente romanzo edonistico; in realtà, però,
Sgambelluri attacca i falsi miti e le vecchie credenze: così l’impulso di emergere e di farsi strada nella vita con le
proprie forze diviene per il protagonista la giustificazione del proprio essere al mondo.

Un romanzo provocatorio, tagliente, con un’avvincente miscela di storia autobiografica e fantasia.

Molto probabilmente, in altri tempi, l’autore sarebbe stato accusato di empietà per l’audacia di certi passi
davvero caustici; per le sue visioni-interpretazioni razionalistiche e per quell’indipendenza di pensiero, che gli fa
respingere le tradizionali spiegazioni metafisico-provvidenzialistiche della struttura dell’universo e della società.
Oggi, comunque, Sgambelluri ci fa riflettere, lasciandoci, quasi senza che ce n’accorgiamo, un richiamo etico
esorcizzante.

Egli modella personaggi indimenticabili, disincantati, corrosivi, ma affermativi, avvolti in un desiderio di libertà,
di poesia, di una visione del mondo ad ampio raggio.

Naturalmente, si possono trarre alcune riflessioni dalla lettura di questo romanzo. Innanzitutto, l’esortazione a
coglier l’attimo fuggente (il << carpe diem >>) che risuona come invito a indagare su quello che il destino ci
riserva, a vivere nel presente, affrontando con serenità ogni giorno della vita, senza preoccuparsi troppo del
futuro. Inoltre, il consiglio ad appropriarsi di una filosofia dell’esistenza che miri all’equilibrio (e soprattutto
all’allontanamento di paure e angosce inutili), che costituisce lo scopo dell’uomo saggio, già secondo gli antichi.

L’uomo non può evitare la morte, né sperare in un’esistenza ultraterrena, può essere, però, ugualmente felice e
sereno se impara a vivere ogni anno “cogliendolo” come succoso frutto, cioè sfruttandone appieno tutte le
potenzialità per godere al meglio il proprio tempo.

In definitiva, << La svolta >> è un romanzo di formazione e nel medesimo tempo liberatorio, pregno di pensieri
e di considerazioni notevoli.

Come ci suggerisce l’autore stesso, il lettore di oggi non cerca in un romanzo soltanto una storia, ma qualcosa di
più, come il senso profondo delle cose che lo circondano.

Giuseppe Possa



Francis Sgambelluri è nato nel 1942 in Calabria. È il quarto figlio d’una famiglia di braccianti e contadini. Quando aveva due anni
un uomo, senza una ragione, uccise suo padre con un colpo d’ascia in testa mentre
lavorava nel campo. A sei anni suo zio, lo zio Carlo, mentre erano seduti vicino al camino,
ha detto qualcosa che l’ha colpito profondamente. Da quel momento in poi è iniziata la sua
lotta: quella di andarsene dal luogo in cui è nato, poi dall’Italia, poi per restare in vita e in
seguito darsi un’educazione e dedicarsi allo studio. Ha vinto la sua battaglia: ha viaggiato
in molti paesi e imparato parecchie lingue tanto che negli anni Settanta ha aperto una
scuola di lingue a Melbourne, in Australia, con successo.Ha pubblicato in Italia 3 collezioni
di racconti e 4 romanzi, due dei quali sono stati tradotti in greco. Dai suoi racconti sono
stati tratti dei film. Il suo ultimo lavoro è “Il testamento di Orazio Guglielmini”.
Attualmente vive in una cittadina del nord Italia, Biella, dove continua a insegnare lingue, a
scrivere e tiene un corso sull’ “arte di vivere” all’Università Popolare. Si considera un libero
pensatore.

Francis Sgambelluri: "La svolta" - pag. 207 - i quaderni di ControCorrente - Milano                           (in copertina
opera di Chiara Duzzi)



IDA BUDETTA: PITTRICE DI FORME IN STATO D’ILLUMINAZIONE

Sono andato a trovare Ida Budetta nel suo studio milanese e aggirandomi tra i quadri (dai titoli emblematici
come: <<Forse era un angelo>>, <<Ermafrodito blu>>, <<Sonata per un inganno barocco>>, <<Amazzone
metropolitana>>, <<Nostra signora dell’ambiguo latente>>, <<Tramite mistico>>, <<Annunciato con nodo>>,
<<Annunciante dei semi dell’ambiguo latente>>, <<Stranianti androginie>>) le chiedevo di parlami di lei.

È difficile, però, colloquiare con questa pittrice introversa, chiederle delle sue esperienze: detesta confidarsi,
preferisce vivere nel silenzio; sente la difficoltà di un dialogo, di una vera comunicazione, se non attraverso
l’arte, perché l’umano l’ha nauseata. È impossibile adattarsi alla sua “normalità”, a quella sua estrema
economia di parola e di gesto: è una donna minuta, ma forte, dallo sguardo timido, eppure chiaro e intenso;
piena d’immaginazione, di quel piacere che basta a se stesso, che non cerca riconoscimenti e investiture,
secondo una visione del mondo e degli accadimenti che è dell’antica saggezza. Per assumere un termine
musicale, la sua vicenda umana e intellettuale somiglia a un “moderato” che in un indicibile senso di gioia,
d’estasi, di passione pittorica, si fa agitato di motivi dominanti, groviglio tormentato, inquieto e pessimistico del
proprio vissuto. La sua opera allora diviene metafora della vita con le sue promesse disattese, nodi metafisici
come dilemmi da sciogliere. Le sue creature, presenze androgine, sono contornate da simboli, che come baccelli
devono essere aperti per scoprirne i significati reconditi: così le mani non sono che scudi ingentiliti per
difendersi da qualcosa che non si sa che cos’è; perfino le ali di un angelo si formano a corazza; i copricapo
diventano elmi; un fiore ingigantito può trasformarsi addirittura in riparo di esseri senza porte né finestre, come

monadi leibniziane.

Ida Budetta possiede una pittura che adotta colori trasparenti, sfumati, e che raggiunge la perfezione tecnica con la linearità del disegno e un
rigore stilistico, nella continua conquista della plasticità.
Quest’artista che dal 1984 vive e opera a Milano – è nata a Montecorvino (SA) nel 1945 – pare legata a una concezione geometrica dalle forme
raffinate, quasi fosse influenzata da una filosofia zen che analizza il senso del bello, in una controllata e delicata sobrietà. Ella dispone le figure
quasi fossero all’interno di un rito: anime contemplative in uno stato d’illuminazione. La sua ricerca espressiva, dunque, sembra spinta
dall’inconscio, originata da un’intensa esplorazione dell’animo umano, con le sue pulsioni e i suoi stimoli.
In questi spazi aperti alla fantasia, sottolineati in modo particolare da una visuale femminile, colma di sentimenti limpidi e costruttivi, l’autrice ci
presenta, in uno stile personale, volti di figure finemente stilizzate, attorniate di segni di raffinata grafia od oggetti di un ambiente limbo-
mitologico che, disseminati nelle composizioni, paiono trasformarsi in ritmici arabeschi. <<Si riattivano così figure stilizzate e inconsumabili poi
metafisiche, nel cui silenzio si riscopre una serie d’intensi equilibri grafici, senza peso realistico, né dissolvenze per il gioco etereo di una
qualche speranza trascendentale>>, scriveva Domenico Cara nel catalogo della mostra che la Budetta ha tenuto qualche anno fa alla
<<Ciovasso>> di Milano (una precedente mostra, allestita sempre nella galleria di Giovanni Billari nel 1999, era stata presentata, con una
critica dal titolo <<Il volo della crisalide>> da Gianni Pre, direttore di ControCorrente rivista che alla pittrice ha dedicato un numero della
rivista).
La Budetta, che si è impegnata anche in altri settori artistici quali la ceramica, il design, la scultura, predilige, fin dagli anni Settanta, la pittura
e ha esposto in diverse mostre personali e collettive in città importanti italiane e straniere.
I punti d’incontro riflessivi di questa pittura sono molteplici, e spesso accomunati da un’atmosfera enigmatica: vi si alternano un precisionismo
geometrico dell’oggettività; la magia plastica della luce; l’iconografia vagamente <<orientale>> o <<rinascimentale>> diffusa nei costumi, nei
ritratti, nelle posture; uno stupore neoprimitivo intriso d’intimismo e di silenzio; il filtraggio lirico del colore.
Totalmente le cromie della Budetta si armonizzano su colori tenui, tendenti al bruno, dove una luce diffusa
sembra aprire spiragli di cielo. I volumi dei corpi morbidi e vellutati, poi, danno il senso di un modellato a
rilievo, per quell’immersione irreale, metafisica, in una dimensione evocativa e lirica che ricordano il mistero e il
sogno.
Le donne pallide di Ida Budetta, eteroverginali ed etero-angeliche, nella loro bellezza statica si fanno mistero
angoscioso dell’esistenza stessa e se gli uomini paiono esclusi da questa raggelante femminilità, essi hanno una
presenza misteriosa e ieratica in certi volti-maschera o negli ambigui <<pomi d’Adamo>>: così l’autrice,
rimasta ostinatamente fedele alla medesima ispirazione mentale, sembra ritrovarsi nei versi di Edgar Allan Poe:
<<Tutto quel che vediamo, quel che sembriamo/ non è che un sogno dentro a un sogno>>.
Accanto alla pittura la Budetta rivolge una grande attenzione al disegno e questo perché esso le consente quella
spontaneità e quella immediatezza espressiva che meglio rispecchiano l’idea al suo primo apparire e ciò sia nel
caso si tratti di studio preparatorio, sia che venga concepito come opera fine a se stessa, espressione
autosufficiente di un momento del proprio pensiero estetico.
Di Ida Budetta non so nulla: mi trovo privo di appigli biografici, se non dei suoi quadri; le chiedo qualche
informazione, qualche notizia della sua vita e lei mi risponde che ciò che conta sono i suoi lavori che, in effetti,
paiono come le tessere di un mosaico e producono un esito diverso a seconda che siano osservati isolatamente
o immersi nel contesto creato dalle loro vicinanze e dalle loro somiglianze-diversità.
Attraverso la pittura, la Budetta si pone in mistica contemplazione della realtà. Ella purifica le sue immagini da
ogni segno di caos, per tendere a un’armonia cosmica, simbolo di un equilibrio di salvezza. Le sue figure androgine, coesistenti di tutti gli
attributi e dei suoi contrari, assurgono (per usare una mia espressione) quasi a divinità “quotìdome” (quotidiane e domestiche) autosufficienti,

derivanti da un’unica fonte di vita, confuse in un unico uovo del caos primordiale. Del resto le creature della
Budetta hanno spesso la testa simile a un uovo, e la loro sinuosità sprigiona contemporaneamente principi
terresti e celesti, luminosi e oscuri, dove l’Adamo si fa apparentemente duplice, prima della creazione di Eva.
<<La facoltà recitativa di tali idoli – scrive Domenico Cara – non hanno bosco o singolare destino e la loro
lotta si compie nel grembo degli stessi scrupoli compositivi, che la pittrice costruisce come ritratti di qualcuno
che è stato scoperto nel deserto dell’essere, senza storia esplicita o traccia sospesa di qualcuno che è>>.
Le opere di Ida Budetta, qualche anno fa, sono state approfonditamente esaminate da Giuseppe Ferrigno, sulla
rivista <<Quadri e sculture>>, il quale scrive tra l’altro: <<Le donne che vivono nei suoi quadri sembra che
possano entrare e uscire a loro piacimento dall’universo maschile o femminile a seconda della circostanza,
esprimendo, così, la tensione dinamica a divenire finalmente “persone” complete attraverso una crescita
maturativa, che privilegia l’ambiguità ermafroditica come sicuro rifugio dal pericolo di scivolare nel ruolo di
sottomessa Penelope, vittima sacrificale accogliente come un uovo, come una madre, come una sposa
obbediente al sultano>>.
Le tele di questa pittrice dalle grandi qualità tecniche racchiudono, infatti, profondi contenuti che vanno dalla
difficoltà del vivere quotidiano, all’incomunicabilità, al misterioso fascino magnetico dei sogni, ai quali l’artista
ricorre non per illustrare la vita, ma, come asserisce Ferrigno, <<per continuare a viverla nel pieno
coinvolgimento di tutti i sensi attraverso una pittura, che non è semplice svago né rappresentazione, ma



sicuramente “evento” drammatico>>.
Così la sua pittura nasce da un mondo apparentemente enigmatico, irreale, da silenzi creati nello spazio e trasferiti nelle regioni poetiche, dove
l’intensità di sogno provoca inquietudine, ansia di abbeverarsi di ogni cosa. Un universo di simboli irradianti, indefiniti, silenziosi, dove tutto è
concepito come un mistero al di là dei confini dell’umano: così l’arte si approssima allo stato di visione onirica che l’autrice trae dalla profondità
del proprio essere, tant’è che i suoi quadri, ricchi d’allusioni e di riferimenti, incontrano il consenso non solo della critica, ma anche del pubblico,
che vede in essi i propri miraggi irrealizzabili.

 
Giuseppe Possa



CARLO BOSSONE: IL PITTORE DEL ROSA

In occasione della ricorrenza del ventennale dalla morte, il Comitato Carlo Bossone, presieduto dal
nipote Moreno Bossone, vuole dare avvio all’analisi e allo studio più approfondito
di questo artista attraverso le sue opere, ma anche attraverso le opere dei suoi
proseliti, di quella scuola ormai definita “bossoniana”, affinchè il valore artistico e
culturale del territorio ossolano possa maggiormente affermarsi con la
consapevolezza che, sulla scia di un Grande Maestro, sono in fase di evoluzione e
maturazione artistica numerosi suoi allievi (dai figli Giovanni, Raimonda, Lorenzo,
ai nipoti Walter, Roberto, Riccardo, Tiziana, Alberto, fino ai numerosi allievi tra
cui Stringara, Stefanoni, Mangiarini, Ferrari, Novellini, Fall, Caldi, Sartoretti,
Adobati, Sgrena e molti altri). Parte quindi da ora, con la collaborazione della
Provincia del Verbano Cusio Ossola, tutta una serie d’iniziative che si può
sintetizzare con il seguente slogan: Carlo Bossone, uno stile, una scuola

Per onorare il maestro, pubblichiamo su “La Scintilla” un contributo che valorizzi
l’importanza dell’artista del Rosa nell’ambito della pittura paesaggistica del Novecento.

 
Nato a Savona, emigrò in Argentina dove
dipinse le pampas e le Ande. Approdato in
Ossola, stabilì la sua residenza ai piedi del
Monte Rosa, dove si spense nel 1991.
Convinto assertore del dipingere “en plein
air”, creò, con tratto vigoroso e lirico,
suggestivi paesaggi. Ma si dedicò anche alle
nature morte e a straordinari ritratti di
gente comune. Per la febbrile forza
dell’impasto coloristico, le sue opere hanno

suscitato l’ammirazione e l’entusiasmo della critica e del pubblico.
 
Quest’anno in Val d’Ossola si festeggia il ventennale della morte del pittore
Carlo Bossone con alcune interessanti iniziative e molte mostre
retrospettive del maestro e dei suoi allievi.
Carlo Bossone fu un autentico artista della montagna (senza per questo
imporgli una restrizione tematica e geografica, anzi significa considerarlo un
interprete attendibile di un mondo montanaro ormai in via
d’estinzione, nel quale egli affondò le sue radici e dal quale
trasse alimento al suo operare), che si tenne sempre in
disparte, costruendo da sè la propria leggenda. Produsse opere
di rara potenza, poichè considerava l’angolo di natura, scelto
come “motivo” del proprio dipingere, un luogo pieno di vitalità e
di poesia.
La sua vita privata senza eventi clamorosi, vissuta con riserbo, fa da
contrappunto a una carriera realizzata con duro e metodico lavoro. Nasce a
Savona nel 1904, ma è a Torino, dove la sua famiglia si trasferisce, che
inizia gli studi artistici, frequentando l’Accademia Albertina, sotto la guida
degli insigni maestri Cesare Ferro e Giovanni Guarlotti. Nel frattempo,
accompagnandosi col noto pittore piemontese Vittorio Cavalleri, si



appassiona alla pittura “en plein air” e alla vita in alta montagna. Inizia così
la propria arte paesaggistica di squisita sensibilità, che tratta vedute e scorci
con robusto colorito e pennellata tra naturalistica e impressionista,
interpretando, a modo suo, con stile febbrile, ciò che vede. Il nonno, che

possiede una casa in Valle Anzasca, permette al
giovane Carlo di trascorrere spesso le vacanze a
Macugnaga, dipingendo. Lì conosce la donna della sua
vita e si sposa appena diciannovenne. Avrà una
numerosa famiglia (ha cresciuto sette figli, mentre
altri 3 sono morti in tenera età) e, nonostante siano
anni difficili, vive per tutta la vita con i soli proventi

della pittura, aiutandosi anche con lavori su commissioni per mercanti di
Torino, Milano, Como, Cremona. Sul finire del secondo conflitto mondiale,
raggiunge i fratelli in Argentina, dove risiedono per motivi di lavoro e vi
rimane alcuni anni, raffigurando le pampas e i suggestivi paesaggi della
Patagonia e delle Ande. Al rientro dell’Americana si stabilisce a Vanzone, ai
piedi del Monte Rosa, trascorrendo il suo tempo a lavorare col colore, come
il poeta con le parole, e a insegnare ai numerosi allievi, fino alla morte,
avvenuta nel 1991. Alla pittura e alla famiglia dedicò tutta la sua vita di
uomo e d’artista, senza mai pentirsi della sua scelta, anche se gli era costata
tanti sacrifici. Egli rimase sempre fedele al suo “paesaggio”, non partecipò
mai, infatti, a quelle inquietudini che si manifestarono ovunque nel secolo
scorso, via via che presero forma i fenomeni della moderna civiltà urbana.
Bossone continuò per la propria strada, trasferendo
nelle sue opere una luce nuova, emozioni personali,
mediante i toni, la potenza delle masse, l’autonomia
stilistica di una pennellata attenta e focosa. Egli cercò
la pace interiore ai piedi delle cime innevate, nelle
frazioni di montagna, ai bordi di prati, campi o
brughiere, sovente nei dintorni di piccoli paesi,
circondato da persone che non badavano agli sconvolgimenti epocali, felici di
vivere la loro semplicità. Molta di questa gente comune – contadini,
alpigiani, pastorelle – fu ritratta nelle sue tele con grande partecipazione
umana.
ALCUNE TESTIMONIANZE – Nella sua modestia montanara, egli ci ha
lasciato un’opera paesaggistica, tra le migliori di quelle nate dal rapporto
spontaneo con la vitalità della natura, soprattutto alpina, come testimoniano
anche i numerosi quadri riprodotti nella monografia, pubblicata nel 1988 a
cura dell’Istituto Geografico De Agostini, con il patrocinio della Regione
Piemonte e curata da Pier Giorgio Novellini. Un’altra corposa monografia fu
pubblicata in occasione del centenario della nascita dell’artista.
La pittura di Carlo Bossone è dotata di una ricchezza d’umori, originata da
una profonda conoscenza dei macchiaioli e degli impressionisti, rinvigorita



poi dalla genuina freschezza della tradizione ossolana. La sua eccellenza
come pittore lo fece emergere rapidamente, con una
popolarità locale praticamente mitica: infatti, non gli
mancò mai il favore unanime di pubblico e di critica.
Carlo Bossone era contento del suo lavoro artistico dal
quale aveva ottenuto grandi soddisfazioni e del
mestiere diceva: <<Si può affinare solo con anni e
anni di esercizio. Bisogna saper cogliere il motivo
ispirativo e poi crucciarsi dentro, macerarsi per

reinventare. Occorre ritrarre il mare e le montagne, la solitudine delle
campagne e la confusione della città; bisogna pestare la neve e lo sterco,
attraversare paludi e savane, stare in mezzo al fumo e perfino nella
nebbia>>. <<Il tuo divino tormento>> scriveva in una delicata lirica don
Remigio Biancossi, <<che ti strugge, pittore Carlo Bossone,/ è dare un
variato spirito di vita/ alle tue tele>>.
Numerose persone lo ricordano con venerazione: <<L’ho sempre
ammirato>> dice Pier Giorgio Novellini, un pittore di Macugnaga, <<fin
dalla mia gioventù è stato per me una specie di idolo. Spiavo ogni sua
mossa cercando di sorprenderlo quando passava, così da sapere i luoghi in
cui sarebbe andato a dipingere e avere un pretesto per poterlo avvicinare e
parlare con lui. In seguito si è stabilita tra noi una
certa confidenza e perciò ho avuto la possibilità e
l’opportunità di maggiori rapporti col maestro. In
certi momenti davanti al cavalletto sembrava un
gran sacerdote che inizia un rito propiziatorio al
cospetto della sua divinità. Dipingeva con la massima
concentrazione... lavorava anche nei luoghi più
impensati e impervi, camminando talvolta per ore su

sentieri disagiati e pernottando in baite di montagna, o in
ripari naturali, sempre per mantenere quel contatto con la
natura, da ritrarre senza alcun artificio>>. Diceva il poeta
locale Francesco Savio: <<Bossone non è un montanaro,
perchè nacque in riva al mare. Ma ormai le nostre
montagne, a tutte le altitudini, non han più segreti per lui,
che le ha contemplate in ogni ora del giorno, in ogni
stagione, così da conoscerle in tutti i loro cangiamenti di
colore e d’atmosfera>>. <<Per Bossone dipingere>> ci
confida un giornalista di Domodossola, Dario Lana, <<non

era solo un mestiere per sbarcare il lunario, bensì una forza inesprimibile, un
messaggio che desiderava trasmettere. Col tempo, qui in Ossola, diventò
una figura popolare, un personaggio stimato, anche se schivo, quasi un
corollario naturale del paesaggio: lo si vedeva ovunque alla ricerca di luoghi
solitari, incontaminati dalla presenza umana: lo ispirava l’unico e



l’inaccessibile; coglieva luci e ombre invisibili ad altri>>. In “Ossola e Vallese
nell’arte contemporanea”, il critico Donato Conenna annotava che Bossone:
<<Dev’essere, per varie ragioni, considerato un capostipite “ottocentista”,
nel senso pieno del termine. Il suo incedere, nella distribuzione del colore
sulla tela, è forte e dolce a seconda dell’ambiente e della luce del soggetto
ritratto>>. La scrittrice Germana Fizzotti così descrive Carlo Bossone nel
libro “La Valle Anzasca nel passato e nel presente”: <<L’amore per la
montagna lo ha portato ad ancorarsi definitivamente davanti al Monte Rosa,
così terribilmente bello e diverso, in un paesino civilissimo incastonato in
una natura ricca di prospettive, di luci e di colori. Egli instancabilmente
l’assimila trasmettendo la passione spirituale e artistica, che tutto ricolma
d’inesauribile e profonda bellezza, non soltanto ai suoi quadri, ma anche a
chi ne riceve il messaggio, e ai suoi allievi, i quali ne traggono
incoraggiamento e forza>>.
Un importante contributo critico è apparso sulla rivista ControCorrente di
Milano, diretta da Gianni Pre.
QUELLA VOLTA CHE LO INTERVISTAI – Era l’inverno del 1983 e salii, per
tracciare un profilo artistico ed umano di Bossone,
nella verde quiete di Vanzone (VB), nella sua
“casida rosada” (reminiscenza dei propri trascorsi
in Argentina), con le cime del Rosa che dominano
la valle Anzasca, tra boschi, alti pascoli e qua e là
le tipiche baite walser: un incantevole paesaggio,
che pareva di stare dentro un suo quadro. In una
lunga intervista – che uscì nelle pagine culturali
del settimanale “Eco Risveglio” di Domodossola e
da cui traggo qualche spunto – mi disse, a
proposito dei suoi inizi pittorici: <<Sentivo dentro di me una forza
inesprimibile che desiderava uscire per cercare sensazioni nuove e il disegno
non è stato altro che il tramite del messaggio che desideravo trasmettere.
Cominciai così a imbrattare muri con pezzi di carbone. Ero ancora bambino
quando mio nonno mi portava con sè all’osteria, dove si recava per una
partitina a carte: per tenermi tranquillo mi dava una lavagnetta, di quelle
che si usavano per segnare i punti, e io mi divertivo ad abbozzare disegni.
Poi, ovviamente, continuai la mia strada pittorica, seguendo gli insegnamenti
di coloro che furono i miei maestri>>. Seguì anche dei modelli “spirituali”:
gli impressionisti francesi, soprattutto Manet, Monet, Sisley; la scuola di
Barbizon e poi i macchiaioli toscani e altri, come Fontanesi, Delleani,
Fornara, ma concludeva: <<Non ho mai avuto modelli precisi; ho sempre
preferito essere libero, perchè solo così si può essere autentici e
personali>>. E ai giovani – lui che per tutta l’esistenza aveva vissuto solo di
pittura e... di tanti sacrifici (<<Quante volte mi sono stufato di mangiare
solo minestra>>) – consigliava: <<di cercarsi prima di tutto un lavoro, un



mestiere qualsiasi, in modo di avere una tranquillità
finanziaria>>.
Bossone si riteneva un pittore con dentro “una
febbre” autentica che dipingeva i propri quadri come
manifestazioni misteriose della natura e senza la
presenza deturpante della mano dell’uomo e chiosava:
<<La natura rappresenta per me quei momenti
sublimi in cui l’anima sembra annullarsi, perdersi nella
contemplazione>>. Credeva profondamente in Dio ed
è stata una fede indomabile, a suo dire, a sostenerlo
in tutte le numerose difficoltà della vita: da essa ha

tratto la sua forza e precisava: <<Nella natura, che conosco molto bene per
averla ritratta infinite volte, io sento Dio e crederci significa condividere qui
in terra la sorte dei deboli>> e continuava, <<io, come tanti artisti del
resto, sono pieno d’angosce e di dubbi e m’interrogo continuamente sul
significato dell’esistenza, del mio e del nostro essere al mondo: ecco perchè
mi pongo dalla parte dei vinti, degli umili; infatti, ho sempre raffigurato,
nelle mie opere, contadini, montanari, diseredati e mai i signori, i ricchi,
insomma>>. Alla moglie del pittore (in quell’anno ricorreva il loro
sessantesimo anniversario di matrimonio) chiesi se avesse risposato suo
marito: <<Certo>> mi rispose con quella sicurezza con cui lo deve aver
detto la prima volta: <<ma farei di tutto per modificare il suo carattere, a
volte impetuoso e irruente, che tanto gli ha nuociuto nella sua carriera
artistica>>.
UN INTERPRETE DELLA TRADIZIONE – Carlo Bossone (un interprete di
rara potenza di quelle montagne che tanto amò, pur
non essendo un montanaro, perchè nacque in riva al
mare) non si stancò mai di viaggiare, sempre alla
ricerca di nuovi paesaggi alpini da cui trarre
ispirazione per le sue opere. Si recò, oltre che in
Piemonte e Lombardia, in Liguria, Abruzzo, Toscana,

nelle valli d’Aosta, del Trentino e del
Veneto, ma anche all’estero: in Gran
Bretagna, Spagna, Svizzera, Norvegia e in Sud America. Non
allestì molte personali, tutte, però, hanno rivestito una
notevole importanza: da quella del ’28 a Parigi, a quella di
Chianciano in tempo di guerra o altre mostre in Sud America
sul finire degli anni Quaranta. In seguito espose a

Domodossola, Verbania, Milano (da Ranzini e all’Ars Italica), Varese, Torino,
Genova, Novara (al Broletto), Savona, Roma e in numerose altre città
italiane e straniere. Per meriti artistici nel 1970 fu insignito dell’onorificenza
di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e a Roma gli fu assegnato il
Premio Dante Alighieri. Sue tele sono conservate nei musei di Verbania, di



Domodossola, del Lussemburgo; alla Galleria Dante Alighieri di Parigi; al
museo d’arte moderna di Buenos Aires; al museo d’arte contemporanea di
Montevideo; oltre che in numerose altre collezioni pubbliche e private.
Bossone ha saputo trarre dalla natura quegli elementi a lui più congeniali,
soprattutto là dove il prezioso smalto del colore, scevro da sottigliezze
accademiche, scopre un’inventiva e un equilibrio carichi di lirismo. Egli
dipinse con frequenti e larghe pennellate; ha adottato schemi compositivi
mossi, modulando le superfici per ottenere luci più variate, dissolvenza
d’ombra, contrasti chiaroscurali: ha fatto emergere, insomma, contorni più
segnati, punti e slittamenti di luce tra ombre più morbide. Colpiscono nei
suoi quadri l’immensità dei monti che incombono sui paesi a valle, con le
dorsali boscose che salgono rapide verso i ghiacciai. Le vedute sono vaste,
travolgenti, con ripercussioni di echi. Le luci dei
tramonti sono torvi bagliori all’orizzonte che si
decantano nelle nevi perenni o nei cieli. Inoltre, in
alcuni ritratti o in talune nature morte si nota una
straordinaria fluidità delle linee, una scorrevolezza
del segno, contrastanti zone d’ombra e di luce,
colori per lo più forti: anche le minime note grafiche
e coloristiche sembrano alludere alla continuità del
tempo, al trascorrere della vita, all’inarrestabilità del destino. Le immagini,
infine, più che impressionare l’occhio, penetrano e colpiscono nel profondo,
proprio come succede osservando le opere dei grandi artisti.
Nel secolo scorso, mentre la pittura di “paesaggio”, in tutto il mondo, si
trascinava con mollezza o estetismi e imperavano ovunque mutamenti
avanguardistici, Carlo Bossone riuscì a dare nuova luce, nuove
interpretazioni a questo genere, trasferendo nelle proprie tele emozioni
personali, mediante i toni, la potenza delle masse, l’autonomia stilistica di
una pennellata attenta e febbrile.
 
Giuseppe Possa



PITTORI VIGEZZINI OGGI

Nello stupendo scenario della Valle Vigezzo, per antonomasia la Vallle
dei Pittori, continuano a mantenere viva una tradizione artistica che
ha avuto il massimo splendore con la Scuola di Belle Arti Rossetti-
Valentini di Santa Maria Maggiore (VB). Una loro mostra è stata
allestita nel 2008 a “La Fabbrica” di Villadossola (curata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune e presentata dal vicesindaco
Marcello Perugini)con quadri di Verdiano Quigliati, Marino Bonzani,
Salvatorino Casula, Giampiero Cattini, Vanni Calì, Carletto Giorgis,
Anita Hofer, Carlo Mattei, Giovanni Mellerio, Gian Piero Pirinoli e
Valentino Santin. Per l’occasione, la rivista di cultura e arte
“ControCorrente” pubblicò un numero speciale a loro dedicato, con
testi di Gianni Pre e Luca Ciurleo.

La Valle Vigezzo, senza la prestigiosa “Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini”
di Santa Maria Maggiore (VB), non potrebbe vantarsi di annoverare, tra i
suoi personaggi, artisti di fama nazionale, quali Enrico Cavalli, Carlo Fornara
e Giovanni Battista Ciolina. Tuttavia, la Valle dei pittori ha avuto un fecondo
periodo artistico per l’incrociarsi di precise circostanze. Innanzitutto, gli
ottimi affrescatori e pittori di maniera che ha avuto nel Settecento, creatisi
sugli insegnamenti, tramandati di padre in figlio, di quegli artisti che erano
stati chiamati un po’ da ogni parte d’Italia, tra i secoli XV e XVI, a decorare
e ad abbellire le chiese della Valle.
Erano così sorte alcune scuole, come quella dei Simonis e dei Sotta, in cui si
formarono numerosi artisti.
Molti di essi, per mantenere la famiglia, erano costretti a svernare,
dipingendo soprattutto ritratti, in paesi stranieri,
venendo a contatto con culture diverse che
inevitabilmente assimilavano, riportandone poi in
patria gli aspetti più significativi. Tra questi troviamo
Gian Maria Rossetti Valentini (1796-1878), che
emigrato in Francia si perfezionò nelle Accademie
locali, ricoprendone in seguito con onore alcune
cattedre di disegno. Al suo rientro in Vigezzo, aprì a
proprie spese una scuola di pittura, dandole il suo nome, che raccolse
attorno a sé numerosi allievi. Nel 1881 fu chiamato dalla Francia, dove stava
nel frattempo operando, Carlo Giuseppe Cavalli (1823-1892) per insegnare



alla “Rossetti Valentini”. Fu aiutato in tale incarico dal figlio Enrico (1849-
1919) che aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di Lione e che era

venuto a contatto con pittori come Monticelli, Guichard,
Ravier e aveva assimilato alcune grandi correnti della
pittura allora dominante (la scuola di Delacroix e di
Fontainbleau), per cui diventò lui il vero maestro della
schiera di allievi che frequentava la Scuola.
Nessun seme che cada nella sabbia dà frutti. Infatti, gli
insegnamenti del Cavalli trovarono terreno fertile in
Fornara, Ciolina, Rastellini, Peretti Junior, i Giorgis e in
numerosi altri. Al grande apporto che questi pittori
(naturalmente, unito a quello di altri che tuttavia non ne

uguagliarono la fama) diedero al mondo delle arti figurative, aggiungiamo
solo alcuni nomi di pittori scomparsi negli ultimi anni: Siro Polini, Alfredo
Acetosi, Antonio Gennari, Aldo Dresti, Michele Fiora e di recente Verdiano
Quigliati e Carletto Giorgis.
Di certo è che si sta chiudendo un periodo fecondo e avvincente della Scuola
Vigezzina che, tuttavia, con vicissitudini alterne e periodi di transizioni,
continua a sopravvivere.
 
Tra i numerosi artisti che ancora oggi tengono alto il nome della Valle
Vigezzo, comunemente definita la Valle dei Pittori, vogliamo parlare di
undici di loro, che appartengono al “Gruppo Pittori Vigezzini Oggi” e che
esposero a “La Fabbrica” di Villadossola (VB) nel 2008, in una mostra
allestita dal Comune, a cura dell’Assessorato alla Cultura e presentata dal
vicesindaco Marcello Perugini. Per l’occasione, la rivista di cultura e arte
“ControCorrente” pubblicò un numero speciale a loro dedicato, con testi del
redattore Luca Ciurleo, giornalista e conduttore radio-
televisivo, e del direttore Gianni Pre che ha messo in
rilievo come <<questi artisti fanno del paesaggio – sulla
scia di maestri quali Cavalli, Fornara, Ciolina e i Giorgis –
il loro specifico medium espressivo. È la natura la fonte
irradiante delle loro vivide e suggestive composizioni,
peculiarmente realizzate en plein air>>.
Questi pittori, uniti da una linea specifica di scelta, pur nella diversità delle
tecniche e degli stili, continuano a essere specificatamente figurativi, dando
prevalenza al paesaggio, ma non mancano, nelle loro composizioni, i ritratti,
le nature morte o alcuni momenti di vita alpina e sociale.
Ammirando le opere di costoro, si respira l’atmosfera frizzante della Valle
Vigezzo, con i suoi paesi, le sue montagne, i suoi scorci, dove aleggia
qualcosa che s’impregna di un passato glorioso. Non esprimeranno o
proporranno novità tecniche ed estetiche, ma essi continuano,
coerentemente, nel linguaggio poetico di coloro che li hanno preceduti.



Di ciascuno di essi - che pur accomunando in un’unica sintesi artistica
inevitabili diversità di tendenze e di valori, rappresentano parte della pittura
locale - tracciamo alcune note di commento.
 

Verdiano Quigliati ha dipinto quadri divisionisti
con quell’impeto e quei colori caldi e pastosi, ben
disposti e accostati sulla tela a piccole
pennellate. Autentici capolavori d’armonia sono
alcuni sottoboschi autunnali, con cromie arancio-
fuoco, il cui turbinio di fogliame, se isolato, dà
quasi l’impressione di un astratto. Stupende
anche le opere impressioniste, autentiche e
sentite: tele che ha conservato gelosamente per
sè, con paesaggi vigezzini, milanesi o della

Francia, molte delle quali riproducono magari solo atmosfere piacevoli o
particolari di vedute. Sta preparando una mostra dei quadri di Venezia. Una
città lagunare immersa in un’atmosfera diversa: egli parte, infatti, da
monumenti e scorci poco noti, esaltandone gli angoli nascosti, valorizzandoli
con una straordinaria capacità tecnica stilistica. Si è addentrato nelle calli e
nei canali, dove le barche sembrano galleggiare in una sinfonia di sfumature
accostate. I soggetti più conosciuti li ha inseriti sullo sfondo, cercando per il
primo piano un particolare qualsiasi: un pozzo, una statua un elemento
architettonico.
Marino Bonzani dipinge con segno semplice, ma efficace, con colori in
sintonia all’impaginazione tradizionale. I paesaggi
spontanei sono aperti e pacati, freschi di vitalità.
Nelle sue composizioni, probabilmente, agisce
con lentezza tranquilla, controllata da un occhio
interiore che oltre ai particolari realistici, tende a
interpretare le vedute e gli scorci raffigurati. Tali
dipinti sono piacevoli per la loro armoniosa
sintesi, che appunto travalica la scansione
meccanica e descrittiva degli elementi raffigurati,
in favore di una vibrante dimensione emozionale, la quale sa cogliere le
varie trasformazioni della natura. E’ quando il suo pennello cerca un tocco di
atmosfera delicata e fantastica, tra il naïf e il classico, che egli riesce a
infondere il calore inventivo e immediato dell’autenticità, con il gusto di
raccontare ciò che lo circonda. Riesce anche a rappresentare con umanità e
poesia le caratteristiche tipiche di personaggi locali, come gli spazzacamini o
gli alpigiani al lavoro.
Salvatorino Casula è considerato il poeta della luce che sa esprimersi con
estro ed emozione. Egli sa colmare gli spazi richiamando paesaggi della sua
terra, intrisi dei colori così come si trovano nella natura. L’artista propone



anche baite, visioni di boschi, lo snodarsi di sentieri e ruscelli, cogliendo gli
scorci di bellezza montana con cromie calde e vibranti. Attraverso tonalità
accentuate, egli propone prospettive e atmosfere tipicamente alpine,
risaltate anche dall’uso delle sabbie, che alle opere portano una specie di

movimento dinamico e pure un coinvolgimento
intimo dell’animo. E’ soprattutto la sua tavolozza
a trasmettere sensazioni e vibrazioni che
rivelano immagini sintetizzate della sua
interessante ricerca, la quale prosegue con buoni
risultati e insolita vena creativa. Ne sortiscono
composizioni, dal piglio fresco e dalla finezza
contemplativa, frutto di scelte personali: quali la
stesura dei piani per sintesi, la ricerca tonale, la

contenutezza volumetrica, dentro soggetti aperti e sereni.
Giampiero Cattini presenta nelle sue tele, con
particolari soluzioni di colori (l’azzurro del cielo, il
bianco della neve, il verde dei pascoli e dei
boschi), una ricerca in simbiosi con la natura e
l’uomo, avvicinandosi all’autentica essenza
dell’ambiente alpino. Le sue tele racchiudono
visioni di lirici incanti, scaturiti da una profonda
passione per il creato, che racchiude in sé
stupore e meraviglia. Egli dà trasparenza alle
catene dei monti che si stagliano sullo sfondo con realismo schietto e
impressionistico. Pittura semplice, tenue, ma efficace che crea atmosfere
piacevoli, colte tra le montagne di Vigezzo. Egli guarda all’ambiente che lo
circonda con l’attenzione di chi ama la pittura all’aria aperta, con l’esigenza
di una pennellata fluida e spontanea. Nelle sue tele non c’è solo l’amore per
le valli ossolane, ma anche l’intimo pathos verso la natura, nelle sue
molteplici espressioni e variazioni. Tale concezione la troviamo specialmente
negli squarci paesaggistici e nelle architetture locali.

Calì (Alberto Vanni) dipinge immagini fresche,
avvolte da una natura poetica e da un senso
emozionale del colore. La sua pittura appare
spontanea, magari a prima vista può sembrare
nïve, ma ha un proprio fascino, con linee
semplici e toni vivi, con la sensibilità di un occhio
pulito e di un cuore caldo. Sostanzialmente è un

romantico: dipinge paesaggi semplici e affascinanti, ma anche scorci di città
in architetture complesse: quadri che lasciano intravedere il tocco magico
della poesia. Ponendosi di fronte a essi si nota il variare delle occasioni, ma
resta immutato il sentimento nell’orchestrare la grande sinfonia della
montagna, offerta come consolazione al grigiore della vita cittadina e



frenetica. Immagini aperte, pronte a carpire bellezze e a svelare gli incanti
improvvisi di un pittore candido, dalle radici popolari, da cui traspare il suo
mondo rurale di potenza evocativa. Chi appende nella propria casa un suo
quadro desidera accogliere, tra le pareti domestiche, paesaggi caldi e
distensivi.
Carletto Giorgis è un pittore di spirito ardente,
impulsivo e immediato che, fino a quando le
forze glielo hanno permesso, si è immerso nella
natura anche più selvaggia, da dove ha colto, in
assoluta tranquillità, per poi documentarlo sulle
tele, il fascino delle vallate, delle chiese e dei
paesi ossolani. Stupendi sono i suoi “esterni”, a
volte appena maculati di neve, dove si
percepisce un rapporto atavico tra l’uomo e l’ambiente natale o come in certi
angoli nascosti delle tante frazioni del posto, colti in una solitudine quasi
metafisica o magica, che lascia lo spirito di chi li guarda in sospensione tra
spazio e tempo. Nelle sue tele campeggiano montagne appuntite verso cieli
azzurri o turbolenti, baite spesso sgretolate dal tempo e dall’incuria, con
accanto vetusti pini che si elevano taciti verso orizzonti diafani, e poi pareti
rocciose, boschi, prati silenziosi, acque spumeggianti di torrenti. Il tutto
colto con quei colori vivi, che assumono la forza di un lirismo impregnato di
luce intensa.

Anita Hofer di origine tedesca, pur già
disegnando fin da ragazza, è quando si stabilisce
in Vigezzo, attratta dalla sua storia e dai suoi
paesaggi suggestivi, che si dedica alla pittura.
Una pittura semplice e genuina che si esprime in
forme piacevoli e che ritrae paesaggi, ma
soprattutto nature morte in uno stile piacevole e
dai colori intensi. Ella imprime valore alle
trasparenze, ai riflessi, con cromie nordiche,

specie quando inanella le catene dei monti, che si stagliano sullo sfondo con
insolita schietta e tormentata trasfigurazione. E’ attratta anche dai soggetti
floreali (i fiori si dispongono affastellati o liberi, piegati o abbandonati, reali o
inventati) e dalle nature morte, fresche nell’impaginazione e nella cromia.
Molte di quest’ultime mettono in evidenza oggetti di utilizzo consueto, ma
che sembrano modulati sulle tele per raccontarci della loro umile storia di
tutti i giorni. Un’arte, la sua, pregna di quei sentimenti che scandiscono e
disvelano le trame del suo vissuto e dell’ambiente in cui vive.
Carlo Mattei è pittore, scultore e affreschista che traduce in immagini,
ricche di effetti cromatici, i soggetti classici, ma con originalità propria. In
scultura ha modellato statue, intagli, pannelli, bassorilievi, in legno o altri
materiali: opere tutte che, senza bisogno di enfasi esornativa, recano storie



religiose o mestieri e tradizioni locali. La sua pittura è densa, sobria e si
esprime con tele dipinte spesso di getto, con animo spontaneamente
impressionista. Certe ampie vedute - a volte con
la vista di bestiame al pascolo nell’idilliaca
carezza del verde dei prati e dei boschi, o con
baite fiancheggiate da pastorelle o contadini
ripresi nelle loro attività giornaliere - possiedono
uno slancio poetico catartico che ci fa ritrovare,
fra le montagne, quella pace e quella tranquillità
che la frenetica vita moderna, di fatto, ci
impedisce di assaporare. Queste sue opere
confermano la propria rigorosa linea creativa-figurativa nell’alveo del solido
e schietto naturalismo vigezzino, dove la luce è protagonista nel contatto
profondo del pittore con le cose che vede e lo circondano.

Giovanni Mellerio dipinge, con una moderna
interpretazione, la tradizione coloristica della sua
valle ed è stato uno dei primi a sentire l’esigenza
di un paesaggio nuovo, con differenti emozioni
formali e cromatiche, tradotte in genuine e
suggestive rappresentazioni. In ciò lo ha aiutato
anche il suo soggiorno in Francia, dove ha
dipinto quadri impressionisti dalle sensazioni
insolite e dagli scorci originali, con effetti d’ampia
luminosità, d’affascinante resa atmosferica. Non

si limita a raffigurare i paesaggi della sua terra, e sempre riesce a esprimerli
con colori freschi e limpidi, riprendendoli in tutte le luci e nel variare delle
stagioni. A volte gli bastano dei cespugli, degli sterpi, dei viluppi di particelle,
dei ciuffi d’erba folti e arruffati, per costruire un quadro, in una visione della
natura spogliata di ogni romanticismo, ma con la freschezza di un tocco
lieve, rapido, vibrante, che rende l’idea del movimento e dà l’impressione di
un colore-luce poetico nella materica stesura. Possiede un ottimo equilibrio
delle forme e la spazialità geometrica delle prospettive.
Gian Piero Pirinoli fissa sulle tele gli splendidi
paesaggi che egli può ammirare affacciandosi
alle finestre di casa. I paesi lungo le strade
carrozzabili o le frazioni abbarbicate sui pendii,
gli alpeggi contornati dai boschi, le baite che
sanno d’ataviche fatiche, diventano i soggetti
preferiti di quadri sempre diversi e
cromaticamente uniformi. Pertanto, questi scorci
di un vivido diario vissuto col cuore si
trasformano in testimonianze figurative di luoghi
che, forse, il tempo e l’incuria dell’uomo lentamente annulleranno. Proprio



per questo il suo è un canto soffuso al fascino delle bellezze naturali e un
invito a conservarle per le future generazioni, risvegliando dentro di noi un
senso di pace e di serenità. Pervasi da questa crepuscolare atmosfera
sentiamo penetrare nel nostro animo un’aria primaverile di profumi di
montagna. L’autore manifesta quella vitalità che sa creare un’autentica
stagione umana, in un mondo che pare aver smarrito l’essenza primordiale
del vivere in mezzo alla natura.

Valentino Santin sia nelle vedute
paesaggistiche che nelle rappresentazioni
metafisiche od oniriche, riesce sempre a cogliere
la scintilla dell’indagine e della riflessione che lo
porta a raffigurare in chiave più attuale la
tradizione locale. Nelle sue opere c’è lo
splendore vivace dei colori, una chiarezza
d’impianto che rendono le sue composizioni
suggestive e con un fascino di entusiasmo
alpino, perchè l’autore riesce a trasmetterne, con

viva e con armoniosa sintesi, i valori atmosferici che travalicano la scansione
meccanica e descrittiva degli elementi dipinti, in favore di una vibrante
dimensione emozionale. Le sue opere racchiudono soggetti diversi e
paesaggi nel variare delle stagioni, quasi tracciati da tocchi incantati e
magici, con una visione d’insieme vibrante, energica, dai toni penetranti e
dai colori ricchi di suggestione. Egli oltre ai paesaggi, non solo montani ma
anche lacustri, dipinge pure quadri dai soggetti rivolti alle problematiche
umane, agli eventi e alle situazioni di vita sofferta.
 
Come possiamo concludere questa rapida carrellata? Per esempio, con
una considerazione: che oggi si vive una crisi, sia a
livello locale che nazionale e internazionale, non solo
economico-finanziaria, ma anche morale e dei valori. In
parte anche perchè la nostra società pare giunta a un
punto morto. E’ quindi necessario fermarsi un attimo,
riscoprire la natura, come fanno questi pittori che
continuano a tenere viva una tradizione che affonda le
radici nella storia stessa della valle. Riprendiamoci,
almeno per un attimo, quel piacere arcaico di un
singolare rapporto umano con l’ambiente che ci
circonda.
Lungo i sentieri degli alpeggi, tra i boschi, saltando ruscelli e attraversando
pascoli, inventiamoci una nuova coscienza ecologica e un modo di vivere più
umano che spesso abbiamo dimenticato. Così guardando le generazioni
passate, che duramente faticavano, che nulla sprecavano e nulla
deturpavano, abbandoniamoci alla magia dei luoghi “en plein air”, mutevoli



secondo la stagione e ammirando una natura non ancora deturpata
prepariamoci ad andare avanti con spirito rinnovato. Anche per questo
continua a esistere l’arte vigezzina.
 
Giuseppe Possa



MOSTRA COLLETTIVA A SAN BOVIO

Su invito dell’amico Sergio Caramani, ho visitato la mostra del Laboratorio Arte S. Bovio,
allestita con i quadri di undici pittori che hanno seguito il corso del maestro Mario Vitale, il quale
m’informa che “il laboratorio è nato nel 2007 per l'intraprendenza e la volontà di un gruppo di
amici residenti a San Bovio (frazione di Peschiera Borromeo – MI), accomunati dalla passione di
conoscere, esplorare altre culture e in particolare quella del mondo dell'arte contemporanea nei
suoi diversi linguaggi formali ed espressivi”.

In questa curiosa collettiva si potevano osservare una serie di quadri di piccole e medie dimensioni
che apparivano simbolicamente, nel loro insieme, come tanti ciottoli o mattonelle per completare
future strade, dove pittori con tecniche e stili diversi, possono camminare uniti in un percorso
comune, dando un senso collettivo al proprio “viaggio” artistico.

Alcuni di loro sono figurativi, altri astratti o informali, alcuni si collocano in una zona mediana che
assorbe entrambe le situazioni, ma ciascuno di essi si muove dalla propria passione, per
condividere un progetto di scuola artistica che lascia ai suoi autori piena autonomia di contenuti e
tecniche.

Uno scenario ricco di diversità, in un insieme delle nostre tradizioni pittoriche, cui ogni artista ha
attinto e variamente combinato, grazie anche ai buoni insegnamenti del maestro, fino a crearsi uno
stile proprio. Ed è appunto da questa articolazione di varietà che ogni autore cerca di fornire una
personale lettura delle cose e del mondo, attraverso paesaggi, scene di vita o colori esplodenti
energie e universi, cogliendo così sentimenti ed emozioni di cui tanto abbiamo bisogno, in questo
periodo di mutamenti epocali, per ritrovare e riaffermare la nostra natura più autentica.

I pittori sono Domenico Arras, Sergio Caramani, Marina Cerudi, Bianca De Giorgio, Edgardo Magnaghi,
Paola Pizzichetti, Doretta Polzonetti, Raffaele Sartorelli, Mercedes Torielli, Mariella Valli, Milena Volpi.

Tutti questi artisti del gruppo sono uniti da una linea specifica di scelta, pur nella diversità
delle tecniche, degli stili, delle tendenze e dei valori e rappresentano la pittura locale.
Ammirando le opere di costoro, si respira l’atmosfera e il desiderio di operare tutti insieme,
in sintonia col loro maestro e anche se non esprimono o rappresentano novità estetiche,
essi dipingono in un linguaggio spontaneo e poetico, con piglio fresco e finezza
contemplativa.

 Giuseppe Possa

dal sito del gruppo: www.sanbovioarte.jimdo.com

Domenico Arras - Da poco Domenico ha ripreso la sua giovanile passione, ripiglia i pennelli abbandonati in
angoli sperduti di casa e in lui rinasce la vocazione pittorica che già si era manifestata in tenera età scolastica.
Numerosi sono  i riconoscimenti ricevuti alla scuola Canopoleno di Sassari per i suoi disegni a matita e a
carboncino che manifestano un marcato tratto e una vivacità di linee e colori. L'artista predilige la natura
morta, alternando i colori acrilici a quelli ad olio; nei suoi quadri è evidente la sua origine, la bellissima terra di
Sardegna e il suo caldo sole.  
 
Sergio Caramani - Aspirante artista autodidatta, ha svolto la passione della pittura saltuariamente ritrovando
lo spirito giusto nella sua casa in Valtellina stimolato dal suocero Michele (lui pure artista). La pittura di Sergio
è semplice e spontanea, per nulla pleonastica, in quanto priva di fronzoli o d'inutili accessori, ed è espressione
sincera e contemplativa di chi osserva l'ambiente circostante con occhio lirico e un po' surreale. Ogni suo
dipinto racchiude un piccolo mondo compiuto, quasi come un isola emersa dal profondo degli oceani che rivela
sensazioni ed emozioni mai provate. 
 
Marina Cerudi - Figlia d'arte, Marina ha sempre amato la pittura e il colore perfezionando le sue tecniche
pittoriche presso l'atelier di Cromografia. Predilige la pittura ad acquerello, le sue pennellate sono tracciate con
grande senso di libertà e  creano un parellelismo con altre arti quali poesia e scultura.  Non disdegna altre
tecniche quali acrilico e  china. Numerose sono le sue esposizioni e mostre nell'hinterland milanese e positive le
segnalazioni di autorevoli critici.  
 
Bianca De Giorgio  -  Bia è una pittrice autodidatta, il suo disegno e le sue linee rivelano un estrema
versalità, il suo modo di esprimere con i pennelli, spazia nelle più varie correnti; dall'impressionista
al macchiaiolo, dall'astrattismo alla materica. Molteplici sono gli attrezzi usati per soddisfare la sua passione
variano dai  listelli di parquet allo  juta, dai  retini e  alla corteccia di legno. Numerosi sono stati gli



apprezzamenti che hanno contribuito ad aumentarne gli stimoli. Bia è sempre presente alle varie mostre
nell'hinterland e non sarei meravigliato, un giorno, a vederla  dipengere un muro solo per dargli vita e colore. 
 
 
Mercedes Torielli - Dall'anno in cui interrompe l'insegnamento di Danza Classica ha tempo per riavvicinarsi al
suo altro "amore": la Pittura. Può riprendere un cammino artistico che aveva tralasciato, essendosi diplomata al
liceo artistico ed all'Accademia di Belle Arti in Scenografia. Attratta dai fenomeni naturali come fuoco, aria,
acqua ne evoca l'essenza e specialmente il movimento, esprimendosi con svariati mezzi artistici accademici -
ma non le basta, vuole conoscere di più; ora ricerca altri mezzi espressivi e, a seconda della necessità, utilizza
ed assembla più e svariati materiali, creare nuovi lavori ed immergersi in un mondo di colori le è anche d'aiuto
terapeutico e la fa sentire attiva e viva.
 
Doretta Polzonetti -  Dopo aver insegnato materie scientifiche fino alla pensione, Doretta si è messa a
dipingere casualmente sollecitata da una sua amica che ne aveva capito la predisposizione, ammirata dalle
 varie tonalità dei colori e dalle sue forme non definite. I suoi lavori sono meditazioni, visioni interiori che
nascono da emozioni che prova nel ricordo di ciò che ha vissuto e che vive.Quando dipinge si sente felice e
prigioniera in una cella che diventa cielo.
 
Edgardo Magnaghi - Dopo cinquant'anni di lavoro come progettista industriale, direttore e consulente tecnco,
finalmente ha potuto esaudire il desiderio di dedicarsi all'Arte della pittura seguendo le lezioni organizzate da
"San Bovio-Arte".Nei dipinti di Edgardo sono evidenti la precisione nei paricolari e la meticolosità nella scelta dei
colori e delle tonalità. I suoi soggetti, che sono principalmente vedute e scene di vita quotidiana, fanno  intuire
la vita interiore che si libera nell'arte con un non celato sentimento romantico e il desiderio di evasione. La
pittura di Edgardo rappresenta un'autentica lotta vincente contro la condizione di torpore, di inerzia e di
rassegnazione determinate dal pensionamento. 
 
Paola Pizzichetti -  La tavolozza dei colori ha avuto, sempre,  un' attrazione speciale, per Paola, in essa si
specchiavano le opere dei grandi pittori e da quel pozzo colorato nasceva, sin dalla tenera età, il desiderio di
sporcare qualche tela bianca.La sua vena artistica raggiunge il massimo della perfezione, con la tecnica
dell'acrilico,  rifacendosi a dipinti di Modigliani e Ligabue.  
  
Raffaele Sartorelli - Dopo aver frequentato corsi di pittura, Raffaele si iscrive a San Bovio Arte con
entusiasmo partecipando alle nostre tradizionali esposizioni.L'artista predilige i colori acrilici lavorati su cartone
telato; calori caldi che richiamano l'estate,
con i rossi tramonti e i fiumi azzurri. 
 
Mariella Valli - Per Mariella l'incontro con la pittura è stato un innamoramento a prima vista, una grandissima
fonte di soddisfazione e un soffio caldo di libertà. La natura, la vegetazione rappresentano il tema ricorrente
della sua produzione artistica. L'autore è contemplativo, capace di scrutare e fissare come una macchina
fotografica ogni processo naturale. I  suoi dipinti paesaggistici ritraggono il bosco ed in particolare la figura
dell'albero quale simbolo di vita e di unione fra cielo e terra. 
 

Milena Volpi - Insegnante ora in pensione, Milena da sempre è interessata alla letteratura, al teatro, al cinema
e soprattutto alla pittura. Da poco ha preso in mano i pennelli dimostrando una certa predisposizione, ama
i toni forti e luminosi e  con semplici stesure di colore costruisce superfici piene si sfumature cangianti. Ama la
pittura degli impressionisti, il loro radioso uso della luce e la loro inestinguibile "joie de vivre". 

 



I venerdì letterari della Libreria Grossi di Domodossola

Venerdì 3 giugno 2011, ore 18, alla Libreria Grossi di Domodossola (VB), in piazza Mercato 37, sarà presentato il libro di Rossana
Dedola, “Paglierina Testadipaglia”.

La favola “Pagliarina Testadipaglia” di Rossana Dedola, pubblicata da Felici Editore, è di grande
intensità emotiva, perchè fa sognare i bambini, appassionare i ragazzi e divertire anche gli adulti che per
qualche momento possono tornare a fantasticare e divertirsi con un racconto piacevole.
In essa, si narra degli abitanti di uno sperduto paesello alpino che sono chiamati a raccolta per salvare
Paglierina Testadipaglia, rapita dal feroce Pierlosco Tagliola e dalle sue ventun volpi rosse. Tanti e strani
personaggi si mettono in marcia alla sua ricerca dopo una grande nevicata.
In un gioco di incastri la storia - che può essere intesa a vari livelli, passando dal più trasparente
significato letterale a quello simbolico e allegorico - tiene decisamente svegli i ragazzi e soprattutto li fa
riflettere.
Occorre far notare anche che Dedola utilizza nella narrazione tutta una gradazione di vocaboli per
esprimere stati emotivi, sentimenti e concetti, assai utili per preparare i ragazzi a utilizzarli. Queste parole
e le immagini mentali da esse provocate sono simili a sassi gettati nell’acqua che suscitano onde
concentriche, le quali allargandosi arrivano a coinvolgere, nella loro dinamica, realtà eterogenee le une alle
altre. Così i ragazzi - nell’assaporare questa prosa lirica che affiora da un dettato colorito, lieve e ritmato,
a cui non manca un pizzico d'ironia - maturano interiormente e intellettualmente.
Le belle illustrazioni in copertina e all’interno sono di Maria Coviello.
A Rossana Dedola, che ha già pubblicato altri libri di storie e racconti, e che attualmente è docente di
Letteratura italiana alla Normale di Pisa, chiediamo:
Come mai una docente universitaria scrive per bambini e ragazzi?
Per puro e semplice divertimento. Avevo scritto un saggio su Primo Levi che poi è uscito nel mio libro “La
musica dell'uomo solo”. Saggi su Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia,  Primo Levi e Giovanni Orelli, dove

parlavo del problema dell'identità in condizioni estreme. Avevo affrontato il testo più difficile di Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, che sviluppa
il capitolo più terribile di “Se questo è un uomo”, quello della zona oscura della condivisione della colpa.  Ero in Val d’Ossola e il paesaggio, le
antiche case di pietra, le chiese in montagna con i loro affreschi mi ridiedero una grande energia, quelle baite resistevano al tempo con la loro
bellezza. Fu una fonte di ispirazione.
Come le è nata l’idea di questo libro?
L'idea di questo libro mi nacque in riva a un ruscello, anzi per la precisione accanto al Rio Grande di Varzo. C'era con me una bambina con i
cappelli riccissimi che abbracciava senza paura tutti i cani che incontrava, con mio terrore, naturalmente. Io cominciai a raccontarle la storia di
tre fantasmi che vivevano in riva a quel ruscello e poi continuai a raccontare... Ma è tutto il paesaggio dell'Ossola, avrei voluto parlare anche
del Lago di Mergozzo, ma sarebbe diventato troppo lungo...
Chi è Paglierina Testadipaglia?
Quando è uscito il libro si parlava tanto di Yaria, la ragazzina rapita vicino a Bergamo. Mi fece molta impressione perché aveva l'età che io
avevo immaginato per Paglierina, una ragazzina intelligente, che ama la natura, aperta alla vita. Sulla sua strada può apparire di colpo  il lupo
cattivo. Tutto il paese si dà da fare per trovarla, si ribella a questo atto tremendo. Sono molto contenta di un giudizio che ha espresso il
disegnatore e umorista Guido Clericetti sul mio libro in occasione di una sua presentazione a Roma. Ha parlato di una sinfonia in cui tutti gli
strumenti fanno la loro parte, come il villaggio del mio romanzo e i suoi abitanti.  Paglierina fa parte di una  comunità che conosce ancora la

solidarietà e che è legata da un sentimento religioso del creato.  

Giuseppe Possa

Rossana Dedola è docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, training analyst e docente presso
l’International School of Analytical Psychology di Zurigo. Ha pubblicato, tra gli altri, La
via dei simboli. Psicologia analitica e letteratura italiana (Franco Angeli, Milano 1992); La
musica dell’uomo solo (Polistampa, Firenze 2000); Introduzione a Vivian Lamarque,
Poesie (1972-2002) (A. Mondadori, Milano 2002); Storie sotto il cielo e sotto il mare
(Castalia, Torino 2002, con illustrazioni di Anna Curti). Per Bruno Mondadori ha scritto
Pinocchio e Collodi (2002); La valigia delle Indie e altri bagagli. Racconti di viaggiatori
illustri (2006) e ha curato Pinocchio in volo tra immagini e letterature (con M. Casari,
2008).

 

 

 



UN RACCONTO DI BENITO MAZZI

 

Il Giro d’Italia in più occasioni ha fatto tappa nel Verbano Cusio Ossola, in tracciati tra laghi e monti, con arrivi a Domodossola, a
Macugnaga ai piedi del maestoso Monte Rosa o alla Cascata del Toce e con transiti dal Passo del Sempione, dal Lago d'Orta o
dal Lago Maggiore e con partenze da Verbania o Mergozzo. A tale proposito, “PQ La Scintilla” pubblica un prezioso contributo
dello scrittore ossolano Benito Mazzi, che ricorda un episodio dei fratelli Barale di Villadossola, due gregari al “servizio” del mitico
Coppi.

 
Storie toccanti del ciclismo ossolano

QUANDO GERMANO BARALE CORSE IL GIRO
ANCHE PER IL FRATELLO RIMASTO A CASA

 
di Benito Mazzi

 
 
Giro di Campania 1958. Sono in fuga sei corridori tra i quali lo svizzero Ferdy Kubler, Luciano Pezzi e l’ossolano di Villa Giuseppe
Barale, gregario di Fausto Coppi nella Bianchi. Barale  è il più veloce del gruppetto, allo sprint è sicuro di avere la meglio, perciò
ci dà dentro a tirare. Dietro strombazza una macchina, il “Pino” non le presta soverchia attenzione, ma quella insiste col clacson
e lo affianca. C’è a bordo la Dama Bianca, la donna di Coppi.
<<Cusa la c’entra cun la cursa custa chi>> pensa il corridore  continuando a pedalare a testa bassa.
<<Rallenta, Ossola>> gli grida la donna. <<Non tirare così, dietro c’è Fausto>>.
Barale la squadra bieco: <<Va’ a da via i ciap>> risponde furibondo. <<Sl’è mia bun d’andà in biciclèta, di’
al Coppi cu staga a ca>>.
Gli costò cara quell’uscita. Dopo qualche giorno lo informarono che al Giro d’Italia nella Bianchi per lui non
c’era più posto. L’avevano sostituito con Luciano Pezzi, uno dei suoi compagni di fuga nel Campania.
Giuseppe alzò le spalle, incassò senza dire una parola, ma per il fratello Germano, che gli correva accanto
nella stesa squadra, fu un’autentica mazzata. Avevano sempre  pedalato insieme, i due, fin da dilettanti, uno
era l’ombra dell’altro. Non si parlavano molto, ma s’intendevano con le occhiate, coi gesti, coi silenzi. Erano
passati  al professionismo nel 1957  con la San Pellegrino di Gino Bartali e dopo un solo anno Coppi li aveva voluti con sé  alla
Bianchi.
Germano senza il fratello si sentiva perduto, era come se gli mancasse una gamba. Vincendo l’innata timidezza andò
direttamente da Coppi: <<Non mandarmelo a casa, Fausto, è fatto così il Pino, è un carattere brusco e indipendente, ma il suo
lavoro lo sa fare e bene, ci sarà utile al Giro, io poi senza di lui mi sento…mi sento>>.
<<Ti credo, Baralino,  ma io non c’entro con la formazione>> gli mentì il Campionissimo<<Non posso farci niente, io non conto
più, ho quasi 39 anni, corro solo a cachet, nella Bianchi ormai non sono che un numero>>.
<<Sì sì, ho capito tutto>> masticò amaro il Mano col groppo in gola <<E’ lei che comanda, quella zècra (bisbetica) della Dama
Bianca, pensasse a far la minestra invece che alle corse in bicicletta…>>.
Finì così la breve carriera professionistica di Giuseppe Barale, il più vecchio dei due fratelli ciclisti - contadini di Villadossola. Non

trovò più una squadra disposta a ingaggiarlo, l’ombra di Coppi incombeva sull’intero ambiente. Andò a
correre in Svizzera coi colori del Pedale Ossolano, vinse il Giro dei Quattro Cantoni e al ritorno a
Villadossola appese per sempre la bicicletta al chiodo. Gli offrirono un posto da gregario alla Tigra, ma
lo rifiutò:<<  Il ciclismo è stata la mia vita  >>, confidò al fratello,<<ma se non sono libero mi manca il
respiro>>.Giuseppe era stato un ottimo dilettante, azzurro della nazionale e nel ‘50 campione italiano
su strada, dopo una discussa volata col compagno di fuga Lino Grassi.
Baralino, rimasto solo, lo corse anche per il Pino, quel Giro d’Italia del ’58. Lo corse col magone e tanta
rabbia in corpo, conseguendo uno straordinario 14° posto finale, un risultato incredibile per un 
ventiduenne gregario al secondo anno da professionista. Dopo 16 tappe, a Levico Terme, Germano era
ancora 8° in classifica, a 6’ dal vincitore del Giro, l’astro nascente Ercole Baldini. A Cattolica, dopo 13
tappe, era addirittura 7°. Col conforto e l’aiuto del fratello avrebbe fatto ancor meglio.
Fu una carriera più che dignitosa, la sua: otto anni di professionismo (uno alla San Pellegrino di Bartali,

tre alla Bianchi di Coppi e Ronchini, quattro alla Carpano con Defilippis, Balmamion e Zilioni), sette Giri d’Italia, un Tour de
France, una vittoria (Circuito di Domodossola), un secondo posto al Giro del Ticino e al Giro del Nord Ovest, un terzo al Giro del
Veneto e al campionato italiano a cronometro dietro a Baldini e Sabadin e davanti a Carlesi e Fornara, un campionato del mondo
a squadre con la Carpano. Il suo debole era la volata, con un po’ più di sprint avrebbe vinto un sacco di corse. Fu tra i
personaggi più graditi del “Processo alla tappa”, la fortunata invenzione televisiva di Sergio Zavoli; la semplicità, il  candore, la



saggezza contadina, il volto di ragazzo buono e pulito gli attirarono le simpatie di sportivi e giornalisti.
<<Un gregario di lusso che sa essere all’altezza dei capitani>> lo definì Guido Giardini sulla Gazzetta dello Sport.
Articoli memorabili gli dedicarono altre grandi firme quali Bruno Raschi e Luigi Gianoli.
<<Uno ne stavamo osservando, più bravo di tutti>> scrisse Raschi. <<Un corridorino piccolo, ilare e svelto come un Pulcinella,
ma che ci pareva il ritratto ingrandito della provvidenza. Germano Barale, il fantaccino della Carpano, il portatore di acqua
brevettato, il Gungadin del Giro. Barale, comandato a servire Defilippis, aveva offerto prove commoventi di fedeltà e di
abnegazione. Montava la guardia al suo capitano col fucile in spalla pronto a uscire di trincea al primo fischio, assorbiva
sorridente le affettuose ingiurie che il suo umile mestiere gli serbava; insieme con l’acqua fresca, allorché la corsa ristagnava,
distribuiva coraggio e buonumore fischiettando canzoni, inventando barzellette. Fra tanti campioni balordi finiva davvero per
apparirci nelle spoglie inconsuete del protogregario, del corridore uscito da un
libro di fioretti che vivendo all’ombra di se stesso aveva scoperto la perfetta
letizia>>.
Gianoli, che aveva incontrato il corridore villadossolese dentro un lussuoso
albergo, ne dipinse un ritratto profondo e toccante in “Sport Verità” (Sperling
& Kupfer Editori) e, in seguito, in “Racconti di ciclismo”, di Giuseppe
Brunamontini (Garzanti, 1977):
<<Girellava stupito e insieme soddisfatto, lo stupore di chi si è svegliato
all’improvviso in un mondo nuovo e più bello, troppo bello per lui, convinto
però di aver fatto ancora poco per meritarselo… Aveva lasciato i compagni ed
era andato a sedersi, con la cautela di chi esperimenta un oggetto per la
prima volta, su uno di quei divani a dondolo indispensabili nei giardini d’un
hotel à la page: il tetto di stoffa colorata, accoglienti come una capanna, si
ribellano talora a chi ne ignori l’elementare meccanismo; e Barale cercava di
prenderne possesso, pur con qualche impaccio, come chi tenti di rendersi amico un animale diffidente… Passava poco più
lontano, nell’ombra di un viale, Defilippis. Si trascinava stracco, ancora tutto pieno di sonno. Barale, al vederlo, sembrò irrigidirsi
come un soldato timido quando s’imbatte nel colonnello. “Vede Defilippis?” mi disse sottovoce. “Non pensavo che fosse così
buono. Quando sono arrivato alla Carpano è stato lui a darmi subito la mano. Sa, io non osavo”. Tacque un poco, poi aggiunse,
con un sottile compiacimento: “Ma sono tutti bravi con me. Mazzacurati è il mio migliore amico, Couvreur è quello che mi dà i
consigli, perché le corse a squadre sono così complicate che si fa presto a sbagliare. A ogni modo io cerco di andare d’accordo
con tutti, son fatto così”. Osservavo quella faccia sommaria con quel naso sempre in attesa di una notizia, di un buon consiglio.
Chi può voler male ad un ragazzo tanto inerte e premuroso? “Perché c’è una cosa”, aggiungeva, “che se un corridore diventa
noioso è perché qualcuno gli monta la testa”. Rise con bonomia, poi aggiunse: “Io sono un contadino, non ho studiato. Ma
correre mi diverte. Gli altri mi dicono, come per rimproverarmi: tu sei sempre allegro. Ma che ci posso fare io se a correre, se a

vedere queste cose mi diverte? Eppure molti si annoiano”. E poi guardandosi attorno: “Ma ci pensa,
io, qui, quest’albergo, io che dovrei essere al pascolo. Lo dico sempre ai miei compagni quando
protestano”.
Defilippis lo chiamò per la colazione. Germano si alzò un po’ impacciato nel timore di essere scortese
con me. “Devo andare, mi scusi”, balbettò, “ma devo essere puntuale”>>.  
 Una foto della Gazzetta dello Sport scattata al Giro di Lombardia del 1960 ritrae la maglia iridata Rik
Van Looy e Germano Barale affiancati sul muro di Sormano: il primo sale a piedi, Baralino in bicicletta.
<<Solo apparentemente questa realtà è suscitatrice di scandalo>> recita la didascalia.
Il prossimo 27 maggio il Giro del 150° dell’unità d’Italia approderà nel VCO con la tappa Bergamo -
Macugnaga. Nella carovana c’è un degno erede di Baralino, l’ottimo gregario della valle Antigorio
Giampaolo Cheula, unico italiano della Geox Tmc di Sastre e Menchov. Ad accogliere i girini,  tra le
migliaia di tifosi entusiasti, ci sarà anche Germano. Col suo cappellone da cow boy e l’occhio lucido di
nostalgia.
 
Benito Mazzi 

                                                                                                                                 
Notizie più ampie sui fratelli Barale e sulla storia del ciclismo nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola   si
possono trovare nel libro di Benito Mazzi-Marco Della Vedova “L’Aquila di Tappia al Giro d’Italia – Storie di
sogni e di gregari”, Interlinea edizioni, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, con postfazioni di
Giovanni Cerruti e Pier Bergonzi. Edizione promossa dalla Provincia del VCO nel 2003.
 

UN LIBRO DI BENITO MAZZI DEDICATO A MALABROCCA (mitica maglia
nera)
Benito Mazzi: “Coppi Bartali & Malabrocca” 
(Conti Editore)
 
Con il suo stile che all’abilità del cronista aggiunge il calore umano del narratore
di rango, Benito Mazzi ricostruisce la vicenda di Luigi Malabrocca, storica maglia nera ai giri
d’Italia, subito dopo l’ultima guerra. Erano i tempi di Coppi e Bartali, tutti correvano per vincere, ma
lui “la maglia nera” che sapeva di non poter diventare un campione, come scrive Paolo Facchinetti
nella prefazione <<mirò scientemente a quel piazzamento avendo genialmente intuito la convenienza. 
Ne guadagnava in popolarità e soldoni>>.
Il Mazzi, però, delinea il leggendario personaggio anche nelle sue vicende private (ci sono degli episodi
spassosissimi), con una prosa briosa e ironica che fa apprezzare il libro anche ai non sportivi.

Non mancano alcune pagine del “Luisin” vigezzino: infatti, Malabrocca possedeva un appartamentino a Re (VB), in Valle Vigezzo,
dove aveva amici ed era stimato.



Il libro fu poi ristampato da Ediciclo Editore con il titolo “Coppi, Bartali, Carollo, Malabrocca”, dove Mazzi aggiunse,
confrontandola con quella di Malabrocca, la storia di Carollo, un altro “storico” ciclista che
correva per la “maglia nera”.
Benito Mazzi è coautore  (con Romano Spada e Daniele Marchesini) anche del volume
<<Pàlmer, borraccia e via!>> un interessante libro sulla storia e sulle leggende della
bicicletta e del ciclismo.
L’avvincente trattato, scritto con stile scorrevole e arricchito di prezioso materiale fotografico è
stato pubblicato da Edicilo Editore di Portogruaro. L’opera racconta, con partecipazione e con
scioltezza di prosa, tante curiosità e aneddoti sul mondo magico della bicicletta: dai primi
velocipedi a quando essa è diventata una presenza amica nella vita quotidiana, fino a
diventare strumento di uno sport affascinante; narra, inoltre, la storia del ciclismo, con le corse e i campioni celebri, con gli
incroci inevitabili con la pubblicità, le sponsorizzazioni, la politica.

La bicicletta, che è soprattutto utilizzata nella pratica sportiva, intesa sia come divertimento che come
competizione, è un mezzo meccanico (detto inizialmente biciclo o velocipede) che ha visto la luce nella
seconda metà dell’Ottocento. Al suo primo apparire non ebbe e non poteva avere, per le sue
caratteristiche e per il suo costo, diffuso impiego turistico e utilitario come oggi, ma servì unicamente
come diporto e vi si esercitarono soltanto i giovani delle classi elevate e facoltose.
Le prime sfide e gare avvennero in luoghi di villeggiatura, in viali di grandi ville o su stradoni e ad
esse assistevano i soli amici dei corridori. Il grosso pubblico era allora del tutto assente, ma pochi anni
dopo quella forma di svago e di esercizio fisico ebbe un successo enorme, grazie anche alle gare che
si moltiplicarono. Le case produttrici presero interesse a queste sfide, sempre più allargate, che
assumevano anche un valore propagandistico-commerciale e cominciarono a stipendiare e ad
accaparrarsi i corridori.
Questo libro si propone, com’è scritto in quarta di copertina, di fare luce sugli aspetti che hanno
determinato la fortuna della bicicletta: <<il lettore troverà notizie sulle prime biciclette e sulle
trasformazioni che il cavallo d’acciaio ha subito nel corso del tempo. Scoprirà che sospetti, diffidenze e
paure hanno accompagnato il suo primo circolare nelle città ottocentesche. Verrà a contatto con gli

sviluppi del movimento associazionistico legato alla pratica del ciclismo e con gli uomini (e le donne) che lo hanno promosso.
Conoscerà la storia delle grandi corse e dei pionieri che vi hanno preso parte>>.
 
Giuseppe Possa 
 



ROBERTO INNOCENTI A VARZO

                           

Nella “Cianva” di Patricia e Gioxe De Micheli a Varzo in frazione Cattagna - giovedì 2 giugno
alle ore 17.30 - sarà presentato  il libro “La casa del Tempo” di Roberto Innocenti,
illustratore di fama mondiale. Sarà presente l’autore.

Roberto Innocenti è l’unico  italiano, insieme a Gianni Rodari, ad aver
ottenuto nel 2008 dall'International Board of Books for Young People, Ibby (la
massima organizzazione internazionale che si occupa dello studio e della
promozione della letteratura per l'infanzia nel mondo), il prestigioso premio
annuale che corrisponde al premio Nobel per la letteratura.

Nella Casa del Tempo, Roberto Innocenti dedica la sua attenzione a una casa di
montagna in pietra costruita nel 1665 e ne segue le trasformazioni nel corso del
Novecento, quando viene restaurata dopo anni di abbandono e si riempie di
nuovo di vita.

Anche il paesaggio intorno rinasce, viene coltivato, si popola di feste, nascite,
matrimoni e perdite. C’è la neve, il sole, la raccolta del fieno, la vendemmia.
Nelle tavole, Innocenti si sofferma solo sul primo piano

della casa e del paesaggio che la circonda, non si vede il cielo, ma si nota il
trascorrere del tempo e dal 1944 anche della storia. Il riverbero delle fiamme
sulla facciata della casa mostra gli incendi e le distruzioni causati dalla guerra e
gli sfollati dalla città che la casa deve accogliere. Con la fine della guerra,
l’emigrazione degli anni Cinquanta segna di nuovo l’abbandono della casa, sino
alla fine degli anni Novanta, quando è trasformata in una villetta monofamiliare
che ne stravolge la bell’architettura e si protegge dal paesaggio intorno con
recinzioni e alti muri.

      Biografia

Roberto Innocenti comincia a illustrare libri già dagli anni settanta con
Cappuccetto Rosso e Sussi; Tra gli anni ’70 e ‘80 ottiene un consenso sempre più vasto e numerosi

premi, tra cui l’importantissimo “Apple d’oro” alla biennale d’illustrazione
di Bratislava (BIB), la medaglia d'argento della “Society of Illustrators di
New York” e due premi “Andersen - il mondo dell’infanzia”. I suoi libri
sono tradotti e distribuiti ovunque nel mondo, specie negli Stati Uniti dove
è stimatissimo: Il “New York Times” ha detto di lui che è <<uno dei
più grandi illustratori al mondo di libri per l'infanzia>>, eppure in Italia
non ha avuto per lungo tempo i riconoscimenti che meritava; a questo
proposito, una volta ebbe a dire che <<nel nostro strano Paese gli
illustratori sono considerati artisti di serie C, figurinai, roba da non
prendere sul serio>>. Tra il 1985 e il 1987 lavora per la rivista Time Life, nella

serie di libri illustrati The Enchanted World. Tra il 1988 e il 1996 escono, pubblicati dall’editore americano
Creative Editions, alcuni dei suoi capolavori: Le avventure di Pinocchio (1991), Un Canto di Natale (1990),
Schiaccianoci (1996), L’ultima spiaggia (2002) e La storia di Erika (2003). Nel 2010 è uscito Casa del Tempo,
con testo di Roberto Piumini.

http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Editions&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
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Loredana Manzi: graffiti incisi nella memoria

Arte in Val Bognanco con Giorgio da Valeggia

Luciano Lutring: la pittura del solista del mitra



LOREDANA MANZI: GRAFFITI INCISI NELLA MEMORIA

La pittura di Loredana Manzi è articolata sull’originalità inventiva, sull’intensa freschezza della pennellata e
sulla scioltezza dell’impostazione tonale. In questi ultimi anni, ha avuto una
sensibile evoluzione e la produzione di questa nuova ricerca sarà presto
oggetto di una mostra, di cui parleremo al momento opportuno.
Vale, però, la pena ora di dare uno sguardo alle sue opere, alcune molto
elaborate, esposte nella personale del 2007 (intitolata “Tracce di memoria”
e allestita nella Sala mostre di Villa Casati di Cologno Monzese, con il
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune), che non si svelano a
uno sguardo fugace, distratto; meritano, infatti, un’approfondita riflessione,
per quella personale ispirazione alle espressioni artistico-archeologiche dei
popoli alpini primitivi, in particolare della Valcamonica. Le loro incisioni
rupestri – che conservano intatto il proprio mistero e sfuggono a qualsiasi
tentativo d’interpretazione, restando ipotetici i significati e i motivi della loro esecuzione – sono per lei come un
libro, che racconta l’esistenza di uomini vissuti migliaia d’anni fa.

Nell’osservare i quadri di Loredana, i simboli strani, le figure antropomorfe, il
sole, gli attrezzi, le incisioni istoriate con danze e riti, non vanno percepiti solo
come ornamenti decorativi, poiché scopo della sua arte (almeno in questa
fase) è il desiderio di far conoscere, con un pizzico di fantasia, una
testimonianza preistorica importante. L’autrice, forse, di quell’esistenza
(ovviamente solo per la vita semplice in mezzo alla natura) auspica o sogna
un ritorno, quale evasione alla caotica società moderna.
<<Esprimo su una tavola di legno questo mondo, in sè enigmatico e
meraviglioso>> afferma la pittrice, <<affinché chi guarda si renda conto che
tutto ciò che siamo ora è partito proprio da quelle “radici” di pietra, che sono il

mistero della vita stessa. Le mie composizioni, per chi ha voglia di fermarsi a leggerle e forse anche ad
“ascoltarle”, sono un luogo dove tutto è possibile, dove realtà e fantasia si mescolano,
creando tante storie che segnano, in un certo senso, lo scorrere inesorabile del tempo
e ciò che siamo stati>>.
La pittrice punta così a esprimere fortemente i propri moti interiori, tramite un segno
vibrante e incisivo, un cromatismo acceso e a tratti violento, ma con una moderna
figurazione, la quale – dietro un morbido velarsi o dispiegarsi di forme avvolgenti e
divergenti – spicca vivida e squillante dai fondi materici dei quadri.
Loredana Manzi costruisce, dunque, la propria pittura sulla luce e sui colori di un
informale segnico e gestuale (di derivazione astratto-geometrico, ricco d’energie
decorative per quelle superfici colme di tratti, tasselli cromatici, punti); raffinata nelle forme e sobria nelle linee

(a volte si ha l’impressione di trovarsi di fronte a vedute geologiche-satellitari);
vivace nelle cromie ispirate da concetti moderni; con soggetti che sono fonte di
riflessione e di profonde emozioni, nelle segrete armonie delle tematiche trattate.
So che ultimamente l’artista sta dipingendo alcuni quadri con paesaggi emozionanti
che esprimono, mettendola a nudo, quella desolazione che forse è insita in ognuno
di noi. Microcosmi fra distese d’acqua, sabbia o neve, dove c’è, comunque, sempre
una luce a squarciare le tenebre e aprire nuovi spiragli in cieli che raccontano altri
orizzonti: <<Un posto>> precisa l’autrice, <<dove è possibile rifuggire la realtà e
le fatiche di ogni giorno. Un luogo dove il desiderio di fuga di ciascuno di noi
potrebbe portarci, cogliendo così universi solcati da segreti e sogni dell’umana
avventura che inconsapevolmente ci appartiene>>.
Paesaggi, panorami, questi di Loredana Manzi, che appesi alle pareti domestiche,
possono diventare, per chi li ammiri, immaginarie finestre su visioni fantastiche di
lidi lontani e impossibili.

 
Giuseppe Possa

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Loredana Manzi si è diplomata all’istituto d’Arte di Foggia, dov’è nata nel 1967. A vent’anni si trasferisce a
Milano e lavora per alcuni anni in una finanziaria e poi in un’industria di cosmetici, occupandosi dell’Ufficio
Stampa. Dopo il matrimonio si è trasferita a Cologno Monzese, dove vive dipingendo.
Coltiva la passione pittorica fin da bambina, ma a parte la scuola frequentata, non ha
avuto modo di fare esperienza presso qualche studio d’artista, per questo può essere
considerata un’autodidatta. Il suo stile, del tutto personale, è stato influenzato (una vera e
propria illuminazione) dai graffiti che una decina d’anni fa ha ammirato al Parco di Luine
(Boario Terme) e al Parco Nazionale delle incisioni Rupestri di Naquane (Comune di Capo
di Ponte, in Valcamonica). Quei segni lasciati dai nostri antenati su dei monoliti hanno
letteralmente fatto esplodere in lei il desiderio di creare delle opere che li riproponessero
in chiave moderna e astratta. Ha esposto in varie collettive, l’ultima delle quali nel giugno
2006, alla “Vecchia Corte” di Casalpusterlengo, mostra “Tre + tre espressioni artistiche a confronto”,
organizzata dal Cenacolo degli Artisti di Casale, presieduto da Renzo Ghelfi e con il patrocinio del Comune. E’
ora alla sua prima importante personale ed espone tecniche miste su legno con smalti, acrilici od olio, con
l’aggiunta di materiali diversi come malta e stucco (per dare rilievo alle figure che esegue), sabbie colorate,
reti, sassolini tritati, fogli di rame, pezzi di sacchi di juta, creta e altri elementi.

Alcune notizie utili sulle incisioni rupestri della Valle Camonica: Le prime testimonianze degli
uomini sulla roccia risalgono alla fase Protocamuna – il Paleolitico finale – con alcune figure di
animali, cervi e alci, ritrovate nel parco di Luine a Darfo Boario Terme. La seconda fase invece
corrisponde all’età del Rame (4-3 millennio a.C.) ed è il periodo delle stele, statue-stele e
menhir; si tratta di grossi massi di pietra con fattezze umane o sagomate tali o semplici pietre
istoriate tutte con significati cerimoniali. I motivi più ricorrenti incisi sulle superfici sono: il sole,
le danze o riti, oggetti di ornamento, animali vari come camosci, stambecchi, serpenti, buoi, lupi
e le scene di caccia o uccisione degli avversari.



ARTE IN VAL BOGNANCO CON GIORGIO DA VALEGGIA

 
 

LUGLIO – AGOSTO
ESPOSIZIONI di OPERE
negli ALBERGHI
e alle TERME
BOGNANCO (VB)

  
(a cura di  Giuseppe Possa)
 
Giorgio da Valeggia aveva esposto nel 2008, con grande successo di pubblico, nelle frazioni
bognanchesi i propri quadri all’aperto, portando la sua pittura a conoscenza dei residenti e dei turisti. In
quell’occasione l’artista si era prefissato uno scopo artistico e uno turistico-ambientale, per riscoprire le
frazioni abbandonate o in via di spopolamento, recuperandone la storia: un ritorno, insomma, al passato
per non dimenticare, cercando attraverso il presente, di farle rivivere nel futuro, offrendo così anche la
possibilità di effettuare piacevoli percorsi nella splendida cornice naturale della Val Bognanco.
Quest’anno, nei mesi di luglio e agosto, l’artista ossolano torna  a
Bognanco per esporre negli alberghi, alle Terme e in altri locali
pubblici della Valle molte delle sue opere pittoriche, appartenenti ai
diversi cicli che in questi decenni ne hanno consacrata la fama.
A organizzare l’evento è la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, della
Società Bognanco Group, dell’Associazione turistica Val Bognanco e con la
collaborazione fattiva degli albergatori e dei volontari.
Gli appassionati di arte, di montagna, di passeggiate tra il verde e delle acque
salutari di Bognanco, hanno così l’occasione per fare una gita fuori porta o di
un soggiorno negli alberghi, con la possibilità di ammirare alcuni interessanti

lavori di Giorgio da Valeggia che da anni
porta avanti sulle sue tele. Sono
paesaggi immaginari o cosmici in
atmosfere sospese o sognanti; figure e
scene di vita dal fascino poetico;
raffigurazioni di volti ben caratterizzati;
e poi nature morte, fiori, quadri, evocanti
momenti di spiritualità interiore in un insieme rotante di multiformi
geometrie, quasi in una sequenza di luci improvvise o di atomi
esplodenti; o ancora, composizioni eloquenti che al di là di ogni
messaggio mistico o arcano vogliono rappresentare un sentimento
di speranza nel futuro.          
 
Bognanco è una stazione turistica di villeggiatura e di cure delle

acque, nota per le sue Terme (Fonte S. Lorenzo, acqua bicarbonato-litio-magnesiaca, purgative, indicata
nelle cure dell’apparato digerente, del fegato, delle vie biliari,  diminuisce il tasso di colesterolo ematico;
Fonte Ausonia, acqua  digestiva, da tavola; Fonte Gaudenziana, acqua curativa efficace nel trattamento
delle affezioni renali e delle vie urinarie. Infine l'Acquapower for sports Melenos, indicata per gli
sportivi).

Le Terme sono il centro della vita turistica di
Bognanco, ma a livello escursionistico e di
trekking l’alta valle offre spettacoli naturali,
come il Fornalino, la cima Verosso, quella di
Gattascosa, i tre laghi di Paione, il pizzo Straciugo, l’alpe Campo, il passo del Monscera. Molto
suggestive anche le passeggiate all’Alpe Gomba e all’Alpe S. Bernardo. Meritano di essere visitate
pure le caratteristiche frazioni di S. Lorenzo, Pizzanco, S. Marco, Messasca, Pianezza, Possetto,
Camisanca, S. Giuseppe, Moraso, Graniga.
A Bognanco nacque il benefattore Gian Giacomo Galletti (1789-1873) che molto donò all’Ossola.
La parrocchiale di S. Lorenzo, consacrata nel 1535, è stata rimaneggiata in età barocca; conserva una
pala e affreschi di Lorenzo Peracino (sec. XVIII). Inoltre
l’intera valle è ricca di chiesette, oratori e cappelle votive.
Molto caratteristiche le baite degli alpeggi.
Manifestazioni come la Torteria, l’Abbuffata, la sagra del
Mirtillo, Bognanco a tavola, sono ormai noti
appuntamenti annuali.
Ad accogliere i turisti ci sono alberghi, pensioni, ristoranti,
pizzerie, rifugi e campeggi.
PRO LOCO BOGNANCO: www.valbognanco.com  

tel. 0324234127   e-mail :   info@valbognanco.com

 
Giorgio da Valeggia  è nato a Caddo di Crevoladossola nel
1945. In gioventù ha lavorato come pittore-decoratore. Negli
anni Settanta ha frequentato i corsi di disegno e pittura del
maestro Carlo Bossone; in seguito è stato allievo del maestro
Rino Stringara. E’ stato uno dei fondatori e segretario del
G.A.O. (Gruppo Artisti Ossolano). E’ iscritto all’Associazione
“Quantarte” di Domodossola. Hanno parlato di lui noti critici e
giornalisti su riviste specializzate e su periodici nazionali ed
esteri; ha conseguito importanti premi e riconoscimenti. Sue
esposizioni sono state allestite in varie località del VCO e in
diverse città italiane, tra cui Novara, Como, Milano, Torino,
Roma. Ha pubblicato due libri: <<La mia ombra ed io sul
cammino di Santiago>> e <<La Barca della

provvidenza>>. 
Laura Savaglio ha scritto di lui: <<Giorgio da Valeggia,
uomo schivo e artista non "compromesso" dalle mode del

tempo, ha dedicato con tenacia la sua esistenza al continuo, costante studio della psiche
umana per riportare su tela i risultati di questa indagine. Egli non può (ed egli stesso non vuole) essere etichettato in una corrente pittorica, ma le sue tele,
espressioni a cavallo tra l'onirico ed il surreale hanno fatto sì che il critico Giuseppe Possa definisse la sua arte "psicopittura">>. www.giorgiodavaleggia.com

http://www.valbognanco.com/
mailto:info@valbognanco.it
http://www.giorgiodavaleggia.com/


 

LE TERME DI BOGNANCO

Tra un sorso d’acqua e una boccata d’aria

                 

<<Bognanco tu Bognanco/ rifugio sei del cittadino stanco/  e l’acque tue, per vie
non conosciute/ ridanno nuova giovinezza al cuor>>.

Era questo il ritornello di una canzone pubblicitaria degli anni trenta del secolo scorso, che
coglieva in modo efficace i due aspetti (l’utile e il dilettevole) di
una vacanza a Bognanco: il piacere dell’evasione nella natura,
unito al vantaggio di una salutare cura termale, per ritemprare il
fisico di coloro che sono costretti a vivere nelle grandi città, minati
dallo stress dei lunghi mesi lavorativi.

Bognanco – che un tempo era una delle più famose stazioni
idrotermali italiane e che oggi è in cerca di un rilancio – è a 650
m. sul livello del mare e dista circa 7 km. da Domodossola.
Immersa nel verde delle montagne ossolane, con i suoi dintorni
molto indicati per passeggiate nei boschi e per incursioni in alta
montagna, possiede tutto per una vacanza completa: al riposo e al
divertimento si unisce la cura della salute, con le sue acque
minerali: la “ San Lorenzo”, gradevole al palato, ricca di
magnesio bicarbonato, utile nelle cura delle malattie dell’apparato
digerente, del fegato e delle vie biliari, è lassativa, disintossica e
riduce il colesterolo nel sangue; la “Gaudenziana” è indicata
negli stati uremici e nelle malattie dell’apparato urinario e di quello renale, è leggera e
favorisce l’eliminazione delle scorie azotate; infine, l’”Ausonia”, per una più facile
digestione a tavola, naturalmente frizzante, trova indicazioni nelle gastriti e
gastroduedeniti.

I turisti possono usufruire delle cure, senza eccessive spese, recandosi ogni mattina, per
10-15 giorni nel centro termale bognanchese e, dopo aver chiesto l’assistenza dell’équipe
medica, bere la giusta dose di acque minerali, appropriata alle personali esigenze.

A Bognanco, quindi, si può ritrovare la salute <<Il nome tuo
vuol dire/ campar cent’anni e forse non morire/ perché tu
rendi a tutti la salute/ che della vita è l’unico tesor>> per
dirla con le parole conclusive della “canzone di Bognanco.

Le Terme sono il centro della vita turistica di Bognanco, ma a
livello escursionistico e di trekking l’alta valle offre spettacoli
naturali, come il Fornalino, la cima Verosso, quella di Gattascosa,

i tre laghi di Paione, il pizzo Straciugo, l’alpe Campo, il passo del Monscera. Molto
suggestive anche le passeggiate all’Alpe Gomba e all’Alpe S. Beranrdo. Meritano di essere
visitate pure le caratteristiche frazioni di S. Lorenzo, Pizzanco, S. Marco, Messasca,



Pianezza, Possetto, Camisanca, S. Giuseppe, Graniga.

A Bognanco nacque il benefattore Gian Giacomo Galletti
(1789-1873) che molto donò all’Ossola.

La parrocchiale di S. Lorenzo, consacrata nel 1535, è
stata rimaneggiata in età barocca; conserva una pala e
affreschi di Lorenzo Peracino (sec. XVIII). Inoltre l’intera
valle è ricca di chiesette, oratori e cappelle votive. Molto
caratteristiche le baite degli alpeggi.

Manifestazioni come la Torteria, l’Abbuffata, la Sagra del
Mirtillo, Bognanco a tavola, sono ormai noti appuntamenti annuali.

Ad accogliere i turisti ci sono alberghi, pensioni, ristoranti, rifugi e campeggi. Sito internet
da visitare: www.valbognanco.com

Giuseppe Possa

Proprietà e caratteristiche delle tre sorgenti 
(Sulle proprietà e caratteristiche delle acque di Bognanco pubblichiamo le schede preparate qualche anno fa
dal Dr. Alberto Incarbona)

 SAN LORENZO: l’acqua minerale San Lorenzo è una fonte naturale a lieve effervescenza, caratterizzata già
alla fonte da una piccola quantità di anidride carbonica; acqua che fa parte del gruppo delle bicarbonato-
solfato-alcalino terrose, definita tale in base alla presenza di ione solfato HSO4 e
dello ione bicarbonato HCO, e ricca anche di magnesio sotto forma di solfato di
magnesio che ne caratterizzano le azioni specifiche terapeutiche dell’acqua.

Tra queste ricordiamo l’azione tampone sull’acidità gastrica che sposta il ph gastrico
verso valori prettamente alcalini, quindi è consigliata in tutti quei fenomeni patologici
dove si verifica un ipersecrezione gastrica. Altra azione terapeutica fondamentale
della San Lorenzo sta proprio nella caratteristica di provocare un’azione purgante,
specie se bevuta calda, laddove si vengano a creare fenomeni di atonia gastro-
enterica che riducono il transito intestinale (vedi soggetto diabetico) e questa azione
viene data dallo ione magnesio e dalla caratteristica che ha quest’acqua di agire sulla
motilità funzionale gastro-enterica aumentandola. Possiamo anche parlare di
un’azione terapeutica della San Lorenzo sui vari metabolismi fisiologici del nostro
organismo e cioè su quello lipidico, glucidico e protetico. Questo significa che dà
risultati in quei fenomeni patologici dislipidemici del tipo (ipercolesterolemia,
ipertigligeridemia) e ciò nel senso che abbiamo una riduzione di questi valori; lo
stesso dicasi laddove c’è un’alterazione del metabolismo glucidico e quindi
nell’iperglicemia del diabetico riducendo i valori glicemici; agisce anche sui vari
processi enzimatici come ad esempio le alterazioni enzimatiche pancreatiche laddove
c’è un’insufficienza di tipo pancreatico che poi si riflette in un’insufficienza digestiva e
quindi in turbe dispeptiche gastro-enteriche.

La San Lorenzo viene utilizzata anche nei processi di detossicazione del fegato (tipo
tossicosi da idrocarburi); infatti facilita i processi metabolici epatici quindi viene
consigliata laddove ci sia uno stato di insufficienza epatica; importante anche la sua
azione sulle vie biliari dove favorisce la concentrazione della bile prevalentemente a
livello della coleciste la quale bile viene utilizzata nei processi di digestione dei
grassi, per cui fondamentale la terapia con tale acqua nei soggetti
colecistectomizzati ed in quei casi di bile densa dove l’acqua ha il potere di
fluidificarla. Posologicamente questa è un’acqua che noi diamo al mattino a digiuno
in quantità variabile a seconda delle patologie che il soggetto presenta.
Evidentemente bisogna ridurre la quantità di acqua laddove è presente un disturbo
di tipo cardiovascolare o funzionale di vari organi.

http://www.valbognanco.com/


AUSONIA Altro tipo di acqua presente nelle nostre fonti a carattere mediominerale che presenta in linea di
massima le stesse caratteristiche della San Lorenzo e infatti viene data complementariamente a questa per

combattere i disturbi digestivi di tipo dispeptico che si manifestano con
fenomeni di tipo aerofagico o meteorico. Quest’acqua presenta a
differenza della San Lorenzo, concentrazioni ridotte di ione manganese e
ferroso ed è anche questa definita ad effervescenza naturale utile nei
processi digestivi in quanto stimola la secrezione gastrica creando anche
una buona omeostasi a livello enterico per cui la utilizziamo nelle
gastroduodeniti in genere o nelle forme di colonpatia funzionale. È
un’acqua che in parte presenta effetti diuretici e viene somministrata
generalmente al pomeriggio dopo i pasti, viene anche consigliata come
terapia di mantenimento in quanto in bottiglia non modifica le sue

caratteristiche naturali quindi è da utilizzarsi durante i pasti.

GAUDENZIANA Altra fonte naturale della nostra stazione termale che rappresenta un’acqua oligominerale
utilizzata solo ed esclusivamente per patologie che riguardano l’apparato renale; questo tipo di acqua per le sue
caratteristiche minerali favorisce la diuresi e quindi aumenta la filtrazione renale
attraverso processi fisiologici ben precisi quale può essere una riduzione dell’ormone
antidiuretico prodotto dall’ipofisi, ed attivando il sistema renina-angiotensina-
aldosterone con risultato dell’aumento della diuresi. Ciò permette di utilizzarla come
profilassi per i processi patologici di litiasi renale e ciò grazie anche all’utilizzo della
stessa acqua imbottigliata che non modifica le sue caratteristiche idrominerali;
quest’acqua ha inoltre un’azione antinfiammatoria sulle vie urinarie quindi si può
utilizzare ad esempio nelle cistiti, uretriti ecc. La Gaudenziana di solito va bevuta
fredda anche se alla fonte è presente quella calda; non è ad effervescenza naturale e viene utilizzata anche in
processi patologici come la gotta dove c’è una iperuricemia, infatti quest’acqua riduce il tasso di acido urico nel
sangue grazie ad un’azione detossificante espletata dai reni per aumento della eliminazione di scorie azotate
varie. Anche in questo caso abbiamo delle controindicazioni che si riferiscono a quei casi in cui non si debba
aumentare il circolo (scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa grave ecc.) o in casi gravi di insufficienza
renale.

Nel 2007 la società Terme di Bognanco ha dedicato un padiglione all’interno del parco al prof. Carlo Angela,
come riconoscenza nei suoi confronti per il fatto che egli, dal 1929 al
1948, è stato Direttore Sanitario del Centro Termale di Bognanco,
rivestendo un ruolo fondamentale per l'affermazione del piccolo paese
ossolano quale rinomata località turistica. Alla cerimonia hanno
partecipato anche i figli di Carlo Angela, Piero e Sandra, ai quali, nel
contesto della cerimonia, è stata conferita la cittadinanza onoraria di
Bognanco, in segno di gratitudine per l'opera meritoria svolta dal loro
padre a favore della comunità bognanchese.Carlo Angela era nato ad
Olcenengo il 09 gennaio 1875 e morto a Torino il 03 giugno 1949. E’
noto soprattutto per essere stato protagonista, durante la seconda
guerra mondiale, di atti di generosità ed altruismo nei confronti di
numerosi ebrei, i quali ebbero salva la vita grazie al rischioso ricovero
che ne dispose il medico Angela nella clinica da lui diretta a San
Maurizio Canavese, ciò che gli è valsa l'attribuzione da parte dello
Stato d'Israele della riconoscenza dell'onorificenza di "Giusto tra i
Giusti".

 

 



LUCIANO LUTRING: LA PITTURA DEL SOLISTA DEL MITRA

Oggi Lutring fa il pittore e lo scrittore. Ha esposto in numerose mostre, collettive e
personali, ricevendo molti premi e riconoscimenti.

<<Avverto nei tuoi quadri non l’immediatezza di una virtuosa
estemporaneità descrittiva, ma l’ideale della comunicazione
universale, la traduzione della sofferenza, la vocazione profonda per
l’avventura artistica. Non c’è bisogno di un lungo discorso per
chiarire il tuo itinerario di pittore che, ricambiando con l’amore la
sventura, elegge l’arte a ragione stessa della vita. E la tua vita di
carcerato risveglia distanze, aperture, echi di mirifiche visibilità: il
tutto contenuto nelle piccole dimensioni di un quadro>>. Così
scriveva il poeta Alfonso Gatto nel 1976 a Luciano Lutring, “il
solista del mitra” che aveva smesso di scappare e alla Smith &
Wessen aveva sostituito il pennello. E’, appunto, attraverso la
pittura che egli ha ottenuto un pieno riscatto umano e sociale, per
le malefatte e per la storia di bandito, descritte anche nei suoi libri
di memoria editi da Agar, “Una storia da dimenticare” e “Catene
spezzate”. In essi sono narrati gli
innumerevoli colpi che ha compiuto in

banche, uffici postali, negozi di lusso e gioiellerie, ma anche i momenti felici, i
drammi, le sofferenze del suo burrascoso passato e degli anni trascorsi in
carcere.

Graziato in Francia e in Italia dai rispettivi presidenti della Repubblica, Pompidou
e Leone, per meriti artistici (oltre che per buona condotta), ha trovato una
dimensione alla sua esistenza scrivendo e dipingendo.

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. E’ praticamente impossibile credere che
questo stesso uomo, artefice d’innumerevoli furti e rapine, fosse il più ricercato
bandito (che comunque non ha mai ucciso nessuno) degli anni Cinquanta e
Sessanta.

<<Debbo ringraziare>>, sostiene Lutring <<il dottore del carcere e il Giudice di Sorveglianza francesi che mi
permisero prima di scrivere, poi di dipingere, altrimenti sarei impazzito. Chiesi pennelli e colori al Ministero di
Grazia e Giustizia che per qualche mese mi furono rifiutati, per timore che mi avvelenassi con gli acidi

contenuti nelle tempere. Io allora usai dentifrici, lucidi delle
scarpe, zafferano, tintura di iodio e altri elementi. Quando in
seguito mi fu concessa l’attrezzatura necessaria, tutti capirono che
mi stavo trasformando nel “solista del pennello”, tant’è che
Alfonso Gatto, impetrando per la mia grazia, scriveva: chi cade e
fa della sua vita un sacrificio d’amore per l’arte, ha il diritto di
parlare dello spessore della sua croce attraverso la pittura>>.

Nel 1976, un anno prima di uscire dal carcere, il poeta Alfredo
Bonazzi (anche lui graziato e nel frattempo divenuto libraio e
gallerista) gli organizzò a Verona un’esposizione di opere che
attirò l’attenzione non solo del mondo artistico e della stampa, ma
anche di quello politico. Lutring ottenne una “licenza premio” per
partecipare all’inaugurazione, dove fu letteralmente assalito da
fotografi, cameraman,

giornalisti e ricorda: <<Siccome i giornali avevano ampiamente
pubblicizzato la mia presenza, l’esposizione si aprì con un “tutto già
venduto”. Lasciai il ricavato in beneficenza ad una comunità locale gestita
da un prete>>.

L’anno dopo assaporò finalmente la libertà e oggi il famoso “Solista del
mitra”, mite, estroverso e gentile, dai lineamenti zigani, vive a Massino
Visconti con panorama sul Lago Maggiore, dove sono andato a trovarlo e ho
potuto ammirare i suoi numerosi quadri appesi alle pareti di casa o



accatastati in vari angoli dell’abitazione. 

Lutring possiede una buona mano d’artista, che si è formata 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 alcuni quadri ai dottori, alle
assistenti sociali, al capo delle guardie e al direttore, che furono proprio i suoi
primi ammiratori.

Sono i paesaggi - osservando i suoi quadri, in particolare quelli marini e
lacustri - ad attirare la mia attenzione. Essi paiono avvolti nella luce del sole e
possiedono 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 (dov’è
nato nel 1937) 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 quotidiani 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 accompagna Luciano Lutring, da quando si è lasciato alle spalle il
suo passato. Questo, grazie alla fede e alla pittura che, come egli sostiene, lo
hanno aiutato a trovare la luce.

Giuseppe Possa

BREVI NOTE BIOGRAFICHE

Luciano Lutring, nato a Milano nel 1937, è oggi un uomo tranquillo: vive, scrivendo e dipingendo, a Massino
Visconti

I genitori volevano fare di lui un violinista, ma ben presto mostra la sua natura
ribelle, l’amore per le donne affascinanti e per la bella vita. Attratto dal mondo della
malavita, inizia con piccoli furti e a vent’anni, praticamente per caso, compie la sua
prima rapina. In seguito, mette a segno un numero elevato di colpi in banche, uffici
postali, negozi di lusso e gioiellerie, in Italia e in Francia. Diventa uno dei personaggi
più noti della cronaca nera tra gli anni Cinquanta e Sessanta, tant’è che i giornalisti
ne seguono le imprese, le fughe rocambolesche e gli amori appassionati, definendolo
“il solista del mitra” (il soprannome gli fu cucito addosso quando venne arrestato a Milano con l’arma nascosta



nella custodia di un violino). Nel 1965 è ferito, arrestato e imprigionato a Parigi. Sconta 12 anni di carcere,
durante i quali inizia a scrivere e dipingere. Graziato dal presidente francese Georges Pompidou, è estradato in

Italia, dove dopo un periodo di internamento nel carcere di Brescia, nel 1977 è
graziato anche dal presidente della repubblica italiana Giovanni Leone. Sposato e
separato due volte (ha due gemelle, Natascia e Katiuscia; il figlio Mirko, nato da una
precedente relazione, è morto appena dodicenne in un tragico incidente).

Oggi Lutring fa il pittore e lo scrittore. Ha esposto in numerose mostre, collettive e
personali, ricevendo molti premi e riconoscimenti. Ha
pubblicato da Longanesi <<Il solista del mitra>> (1966),
<<L’assassino non sciopera>> (1966); dall’editore Agar:
<<Una storia da dimenticare>> (2004); <<Catene
spezzate>> (2006); <<Come due gocce d’acqua>> (2007),
<<L’amore che uccide>> (2008), <<L’anello mancante>>
(2011).

In Francia aveva dato alle stampe “Lo Zingaro”, una sua
prima autobiografia dalla quale fu liberamente tratto un film, dove Lutring è
interpretato da Alain Delon. Nel 1966 con la regia di Carlo Lizzani esce il film basato
sulla sua storia dal titolo “Svegliati e uccidi”, interpretato da Robert Hoffman, Lisa
Gastoni e Gian Maria Volontè.

<<Songs of Luciano>> è una sua raccolta di canzoni, ballate e poesie scritte di suo pugno.

http://it.wikipedia.org/wiki/Alain_Delon
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Lizzani
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Svegliati_e_uccidi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Hoffmann
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EMILIO PALAZ: RITRATTI A MEMORIA (COLTI DAL VIVO)

 
Lo studio di Emilio Palaz, pittore di genere figurativo e notevole
ritrattista, si trova in via Sardegna a Milano, all’ultimo piano di un
bel palazzo che salgo a piedi, ripensando alle domande che devo
porre all’artista. Improvvisa, sull’ultimo tratto di scale, mi coglie la
sensazione di essere osservato da decine di persone. Sollevo di
scatto gli occhi e sul pianerottolo mi appaiono, a far bella mostra
di sé, tanti ritratti, uno accanto all’altro, in un’ampia galleria di
personaggi, in particolare donne. La minuziosa perizia tecnica
usata nel cogliere la fisionomia dei modelli – sorretta anche dalla
ricerca di una relazione fra carattere ed espressione, quasi il
pittore volesse fissare nei visi, e per sempre, quest’esistenza che
sfugge – conferisce a questi ritratti una dimensione di magica
risonanza che nessuna macchina fotografica potrebbe mai mettere
in evidenza. Ho la stessa impressione di Paola Cattaneo quando
scrive che queste figure <<sembrano accennare una richiesta, un

desiderio a chi si ferma ad ascoltarle. Ed è questa, anche, l’uniformità, la somiglianza
riscontrabile nei volti dipinti: pur nella diversità della loro espressione (c’è il viso dallo
sguardo spiritoso, quello altero, quello delicato, quello sonnacchioso), sembrano tutti in
attesa, di uno sguardo, di un ascolto, di una risposta. Forse chiedono semplicemente di
essere riconosciuti, che sia attestata la loro esistenza bidimensionale, limitata dai confini di
una cornice, esistenza immaginata ma pur sempre reale nella sua concretezza visiva e
materica>>.
Emilio Palazzuolo (questo il suo vero nome) mi attende sulla porta, nota che sono estasiato
dallo sguardo frontale di Paola Zampedri (pittoricamente teso a tenui richiami sensuali, con
quella mano sul fianco e l’altra dolcemente abbandonata sul ventre), così, forse per
distogliermi dall’incanto, dice: <<È una modella bellissima e
sensibilissima di tanti anni fa, di quando frequentavo
l’Accademia. A questo ritratto pieno di disperata malinconia sono
particolarmente affezionato e non me ne libererei mai, come del
resto di un altro quadro in cui lei e mia moglie sono ritratte
nude sulla spiaggia: Cristina distesa sulla sabbia sta scrivendo
una poesia, Paola, al suo fianco, alza lo sguardo fermo e deciso
verso l’osservatore quasi volesse difendere l’intimità di questo
istante creativo>>.
A prima vista – abbiamo avuto poco modo di conoscerci in
passato – Palaz mette soggezione, per quell’aria un po’ severa,
ma poi quando si entra in sintonia con lui lo si scopre uomo
schietto, dalla gradevole, ma stringata, conversazione, che non
ama le mezze misure, le parole inutili, i lunghi discorsi sull’arte
che non giungono mai ad una conclusione: <<Al pubblico io
preferisco presentarmi con le mie opere, non saprei come
presentarmi diversamente e condivido Toulouse Lautrec quando
affermava che “la pittura è come la merda, la si fa; non la si spiega”. Rozzo, ma
efficace!>>.
A Palaz piace dipingere soprattutto ritratti: <<con maggiore attenzione, logicamente, quelli
delle donne>> e sorride; così prendo la palla al balzo per chiedergli come nascono, come,
poi, li porta avanti: <<Osservano sempre i volti delle persone che mi passano accanto
nella vita. Quando un viso, un corpo, un atteggiamento, un modo di essere di una persona
mi sembrano interessanti, parte, per la “vittima” delle mie attenzioni, la richiesta di poterla
ritrarre>>.
A voce se la conosce; per iscritto, come si usava un tempo, se non la frequenta



abitualmente. Non esegue, infatti, se non raramente, ritratti su commissione: <<Le
persone da me dipinte>> prosegue, <<rappresentano realmente una galleria di amiche e
di amici o, almeno, di conoscenti. Vorrei anche aggiungere che, per un artista, dipingere
un ritratto è come un atto d’amore verso l’effigiato>>. Comprendo così perché è
ricorrente, nelle sue opere, l’immagine di Cristina, la moglie, che ha continuato a
raffigurare in tutti questi anni, dedicandole oli, disegni, acquarelli, grafiche.
Chi è stato prescelto e accetta l’invito va nello studio del pittore, dove con il taglio e

l’illuminazione che egli ritiene più adatti e la postura scelta
dall’interessato, comincia a eseguire una serie di schizzi e qualche
fotografia: <<E questa la prima posa, importantissima e per me
creativa, in cui costruisco l’impostazione dell’opera, con un’attenzione
spasmodica alle più piccole variazioni di atteggiamento, di
posizione>>. Il secondo appuntamento, in genere, è per il mese
successivo. Quando il modello ritorna, il ritratto, <<o il nudo, perché
anche il nudo è un ritratto, se non dell’anima, almeno del corpo >>, è
pressoché finito: così sembra all’effigiato, mentre questa seduta, dal
vivo, è importantissima per dare vita all’opera, ma aggiunge l’autore:

<<E sbagliato lavorare ad un ritratto sempre col modello presente: ti impedisce di
sognare, di immaginare, di reinventare la tua amica o il tuo amico. Degas, non a caso,
ricordava che bisogna dipingere “di memoria”>>.
Ma facciamo un passo indietro, ricostruendo il suo percorso artistico. Emilio Palaz è nato a
Bergamo nel 1951. Da piccolo gli piaceva modellare con il pongo eserciti di soldatini, pronti
ad azzuffarsi in storiche battaglie; il disegno, invece, in quegli anni, lo lasciava indifferente.
È dal padre che prende la passione per l’arte: <<Papà faceva malvolentieri l’architetto e
stoicamente l’insegnante di disegno tecnico nelle scuole superiori. E dipingeva. Questo sì,
con profonda convinzione. I suoi quadri, un poco freddi, dalla
prospettiva impeccabile, dal contenuto amaramente ironico, li ho
visti tutti nascere sul suo tavolo da disegno>>. Il giovane
Emilio era, tuttavia, più attratto dalla pittura dell’Ottocento,
convinto che l’arte dovesse rivaleggiare e superare la fotografia:
<<La nonna>> prosegue, <<dalla quale trascorrevo a
Bergamo, numerose vacanze e festività, possedeva
un’Enciclopedia dei Ragazzi, edita al tempo del fascismo, per me
stupefacente. Ogni avvenimento storico (specie la storia antica), ogni personaggio era
illustrato da quadri di pittori, allora per me affascinanti, come Alma-Tadema, Leighton,
Watts. Vi erano anche opere di un sottile e conturbante erotismo, strano che fossero poste
su un’enciclopedia di quel tempo moraleggiante. Molto più tardi ho saputo che Van Gogh
ammirava Meissonier: evidentemente la pittura così detta “pompier” anche su altri ha
esercitato il suo fascino. M’è sempre piaciuto andare controcorrente. Hayez era un’altra
delle mie passioni in un’epoca, quella della mia adolescenza, in cui questo autore era
bellamente ignorato e demolito. Poi c’è stato l’incontro con Ingres: la mia infatuazione per

lui, il banco di terza liceo (al Beccaria), amorevolmente cesellato dalla
riproduzione a memoria dei suoi nudi. Ricordo ancora il professore di
matematica quando lentamente percorreva l’aula dettando i suoi
appunti, immancabilmente si fermava in contemplazione: “Se tu
capissi la matematica come disegni saresti un genio”, diceva nel suo
intraducibile milanese… ma, al Classico, disegno non c’era, così
pasticciavo, lavoravo a casa, sperimentavo la tecnica, per me nuova,
dell’olio>>.
Di quel periodo è il suo primo quadro, che conserva ancora: un
cavaliere medievale in corazza a cavallo su un poggio davanti a un
pioppo: la grande avventura pittorica per lui era cominciata.
Nonostante questa sua passione, frequenta l’Università e si laurea in

lettere moderne con una tesi di Storia della critica d’arte sull’opera di un pittore chiarense,



G.M. Bondioli (1868-1941). Solo più tardi, quando ormai insegna Lettere Italiane e Storia
in un Istituto superiore di Milano, frequenta l’Accademia di Brera, dove si diploma con una
tesi sull’Atelier d’Ingres di Amaury Duval.
A questo grande pittore francese, Palaz ha dedicato un libro: “Ingres: didattica della
pittura” (Edizioni Prometheus), uno strumento prezioso, questo volume, soprattutto perché
si pone come obiettivo di indagare la figura di Ingres, non tanto come artista, ma come
uomo e maestro.
<<A lui ho dedicato questo libro per un debito di riconoscenza>> riprende, <<ho sempre
amato la purezza, l’equilibrio, la serenità delle sue composizioni che, nel nome della pittura
più autentica, trascendono sempre l’aneddoto cui si riferiscono (almeno nei quadri
maggiori). Ma a guardare i grandi del passato, s’impara sempre. È un poco come
incontrare degli amici autentici, che la pensano diversamente da te coi quali è bello
discutere e cercare d’imparare i loro segreti. A chi, poi, sa osservare le loro opere, specie
nei musei di provincia dove ci si può sedere in santa pace, per ore, davanti ad un
capolavoro, questi “maestri” davvero ti parlano. Consiglierei, a proposito, una visita alla
Galleria Ricci-Oddi di Piacenza, con calma, senza fretta, come quella che feci anni fa con
mia moglie. Una pioggia torrenziale crollava sui tetti a vetro e noi, al calduccio, vedevamo

trascorrere al nostro sguardo la migliore pittura italiana
dell’Ottocento che non è solo quella dei Macchiaioli. Un’estate di
qualche anno fa, sono stato al museo Bonnat di Bayonne. Che
immenso ritrattista! Logicamente dimenticato nella sua città! Del
resto, nessuno è profeta in patria. Anche da lui, all’età mia, allora di
quasi cinquant’anni, ho imparato qualcosa>>.
Hai parlato dei maestri “spirituali”, lo interrompo, raccontami ora di
quelli “reali”: << Fra quelli incontrati all’Accademia vorrei, con
sfuggente rimpianto, ricordare Marcello Colusso (scomparso all’età di
52 anni – n.d.r.). Non era insegnante di pittura, ma di Storia
dell’Arte; e dipingeva. Ora non voglio dire che mi piacessero tutti i
suoi quadri, anche se alcuni paesaggi sotto la neve e i suoi cieli

erano, a dir poco, meravigliosi. Ho amato, invece, profondamente, la sua persona, i suoi
insegnamenti. Fino all’ultimo è rimasto, per me, il prof. Colusso. Avevamo quasi la stessa
età, ma un senso di rispetto per la sua profonda umanità mi impediva di dargli del tu.
Questo non intaccava una reciproca amicizia e stima proseguita anche una volta terminata
l’Accademia. Un giorno, durante una sua lezione a Brera, si lasciò sfuggire: “Io sono
l’ultimo dei pittori romantici…”. Tutto Colusso, con la sua sensibilità e fierezza, era nel tono
con cui lo disse. Amava, infatti, vivificare il suo insegnamento con riflessioni e aneddoti
personali che erano la parte più bella delle sue lezioni. Le notizie sull’arte di Canova, di
David, dei Bellini, sono riportate su molti libri. Quello che è andato irrimediabilmente
perduto, per i suoi allievi distratti, è la sua interpretazione, la sua concezione dell’arte di
questi maestri, nei quali trovava sempre qualcosa di interessante, di utile, anche per i
giovani artisti di oggi. “Diffidate sempre dei maestri che vogliono
che i loro allievi siano come loro”. Quale profondità e rispetto per
gli altri in questo suo inciso, sfuggitogli durante una lezione su
David e di cui, come insegnante, anch’io feci tesoro coi miei
studenti>>. Nel parlare di Colusso, Palaz si emoziona, ne rievoca la
capacità inesauribile di ascoltare, di amare, di comprendere gli altri
e il mondo. Era sempre pronto a dare un consiglio sulla tecnica, su
un colore, sulla composizione, grazie alla sua profonda competenza
pittorica e alla sua conoscenza completa della storia dell’arte:
<<Quante volte>> continua, <<davanti a un mio disegno,
acquarello o altro non riuscito, ho ricevuto da lui autentiche parole
di incoraggiamento e di stima che mi hanno rianimato e confortato.
Ammirava la mia capacità di dipingere le stoffe, di ottenere effetti
riusciti, usando pochissima materia… Avevamo gli stessi gusti, in molti casi. La stessa



diffidenza per Cèzanne, la stessa ammirazione per certa pittura “pompier” dell’Ottocento.
Su Casorati, invece, dissentivamo: scettico lui che lo trovava troppo razionale (“torinese”)
per i suoi gusti, entusiasta io che in quella razionalità scoprivo una profonda passione per i
toni cromatici sobri>>. Marcello Colusso a Emilio Palaz ha scritto la prefazione del libro su
Ingres e gli ha presentato una mostra del 1996. Un’altra personale, tra le tante che Palaz
ha allestito in diverse città italiane, gli è stata presentata da Alessandro Quasimodo, figlio
del poeta Salvatore, lui pure artista nel campo teatrale-musicale, il quale scrisse: <<Sia
che si tratti di ritratti apparentemente statici (della moglie Cristina, di Ylenia, di Giorgia, di
Paola, di Ilde, di Deborah) sia di composizioni più complesse e di più ampio respiro come
“Lady Romena al campo”, “Ricordo di Oporto”, o “L’isola solitaria”, sempre ci coinvolge
un’atmosfera rarefatta che vibra d’onirica poesia>>.
Palaz si ritiene più pittore che artista: <<Solo con i seccatori>> dice, <<e con chi non mi
comprende, mi definisco tale>>. Poi prosegue: <<Devo, però, aggiungere che per essere
artisti non è necessaria quella “febbre autentica” che ha, certo spesso, caratterizzato la
biografia di grandi maestri, da Caravaggio a Van Gogh. Vi sono artisti che, nella loro
esistenza, si sono sempre comportati da… pittori, senza troppi grilli per la testa, senza
assumere pose stravaganti e atteggiamenti egocentrici di sapore tardo romantico. Chardin,
Ingres, Manzoni, erano uomini del tutto normali e, fors’anche, un po’ noiosi, ma nessuno
negherà il loro valore artistico>>. Alle nuove generazioni, tuttavia, vuol dare un consiglio
da artista e non da pittore: <<Quello di avere sempre una “fede” in qualcosa. Non

necessariamente la pittura; anzi troppi pittori sono inutili. Credere
fermamente ad uno “scopo”: è questa la forza motrice dell’esistenza,
che fa di un essere vivente un uomo, che ti realizza, che ti fa
apprezzare la vita. Giovani, rifuggite la logica del branco che porta
solo alla frustrazione, al fallimento, impedendo di essere se stessi>>.
Nel 1994 sulla sua pittura, la casa editrice Prometheus gli ha
pubblicato, nella collana “Arte e artisti del terzo millennio”, una
monografia, con l’introduzione di Francesco Solitario, docente
all’Università di Siena che afferma, tra l’altro: <<Il recupero
dell’intervallo perduto, l’osservazione della pausa, il riacquisto della
concezione tradizionale di imitazione nell’uso del ritratto, sono le
chiavi indispensabili che permettono una corretta lettura dell’opera di

Palaz, e una sua piena fruizione estetica. Così i suoi ritratti riescono a cavar fuori dal
soggetto rappresentato non gli accidenti della loro natura, ma la natura che sta dietro a
quell’immagine e che la tiene unita. Il ritratto è uno strumento, una via per indicare
l’invisibile, l’irriducibile in cui consiste la vita>>. Mentre leggo questo passo, interviene
Emilio: <<Vedi, il mio metodo sembra seguire il criterio indicato da Bonaventura: un
ritratto è migliore quanto più “imita” l’originale, ma nell’idea che l’artista vuole
esprimere>>.
Gli rimane ancora un rimpianto da confidarmi: non riesce, infatti, a comprendere, come,
trovandosi dinanzi ad un ritrattista significativo come lui, e il pubblico e l’affluenza alle sue
mostre lo dimostrano, <<alcune persone rifiutino la mia offerta del tutto gratuita e
disinteressata di ritrarle: a loro costerebbe al massimo, una perdita di tempo di circa
quattro ore nella vita, il quadro lo terrei io, sarebbero addirittura pagate per il loro disturbo
(tranne nei casi in cui avessi il timore di offenderle) e, invece, loro: “No grazie… Ci devo
pensare… Sarà per un’altra volta… Mio marito non vuole…”. Per fortuna ci sono le mie
studentesse, le mie amiche, le mie modelle, mia moglie, mi figlia e le sue amiche >>, si
lascia sfuggire, con una punta d’amarezza.
Negli anni la sua pittura è sempre stata indirizzata a una produzione di ritratti e di nudi
fortemente individualizzati, ultimamente, trattati con una tecnica più sciolta, memore
dell’arte di Sargent e di Sorolla.
Si è fatto tardi e Palaz mi invita a cena; ci avviamo, così, verso casa, dove ci aspetta la
moglie (che lui ha sposato nel 1975 e da cui ha avuto nel 1983 la figlia Lorenza), Maria
Cristina Pianta, insegnante al Liceo Manzoni, delicata poetessa



che ha già dato alle stampe alcuni libri di liriche, ha ottenuto
numerosi riconoscimenti ed è stata anche collaboratrice della
rivista “Controcorrente” (rivista di cultura ed arte diretta. da Gianni
Pre) Sulle scale, la domanda è d’obbligo: cos’è stata,
artisticamente parlando, per te tua moglie? Emilio Palaz, a questo
punto, s’illumina e si ferma su quell’avverbio: <<Se no ci vorrebbe
un libro>> e conclude: <<Artisticamente per me mia moglie è
stata la modella più bella, disponibile, paziente… Innumerevoli sono
i disegni che le ho dedicato. Ha un corpo pieno di curve, minuto,
delicato, con i seni piccoli come piace a me. Non ha da essere
gelosa nel confronto con le altre mie modelle. Gli occhi allungati di
tutti i miei personaggi sono un suo retaggio, pure il colore
rossastro dei capelli che attribuisco perfino alla modella più
corvina. Anche aver ritratto Melania, Maria e tante altre è un
sottinteso omaggio a lei. Però, influenza diretta sulla mia arte, Cristina non ne ha avuto
molta, sia perché, come poetessa, è assai rispettosa della creatività altrui, sia perché io
sono terribilmente cocciuto e sicuro di me: dove voglio arrivare arrivo; quello che devo
dire lo dico. Anche a costo di qualche… capitombolo >>.
 
Giuseppe Possa

 



RINO STRINGARA: “UNA VITA DEDICATA AL FASCINO DEL PAESAGGIO”

Un interprete della tradizione che ha trasmesso il silenzio e la poesia
con il colore. Dipinse ciò che vedeva, ma con lo sguardo dell’anima e
la robustezza dell’artista d’altri tempi. Nel 2003 a dieci anni dalla
scomparsa, Villadossola, la sua città, lo celebrò con una retrospettiva
a “La Fabbrica” e la rivista "ControCorrente" gli dedicò un numero
speciale.

UN INTERPRETE DEL PAESAGGIO – Rino Stringara - uno
straordinario interprete della pittura paesaggista ossolana,
il quale ha saputo trasmettere il silenzio e la poesia con il
colore - era nato a Villadossola (VB) nel 1928. Fin da
ragazzo si scoprì una spiccata inclinazione per il disegno e i
suoi primi dipinti risalgono all’immediato dopoguerra. Pur
nutrendo una vera e propria esigenza di fare il pittore, per
vivere fu costretto a intraprendere un’attività professionale.
Si sposò giovane ed ebbe un figlio, Massimo, che oggi ne
onora la memoria, conservandone l’opera e proponendola,

periodicamente, al pubblico.

Stringara conservò, però, sempre la sua passione che visse da autodidatta,
nei pochi momenti liberi, imparando il mestiere con lo studio di testi
specializzati e con frequenti visite a musei e a pinacoteche. Questo fino alla
fine degli anni Sessanta, quando prese la decisione di soddisfare finalmente
la sua esigenza interiore di fare solo il pittore. Aveva iniziato raffigurando
paesaggi e il piacere di dipingere all’aria aperta si rafforzò quando seguì gli
insegnamenti del maestro Carlo Bossone, di cui divenne amico. Usciva
spesso a dipingere con lui, ma ben presto si era costruito una propria
personalità; inoltre, Stringara affrontò sempre anche altri temi, i più svariati,
dalle nature morte alle figure, dai ritratti ai nudi (a Milano si era iscritto ad
un corso di nudo dell’Accademia di Brera e a Gallarate frequentò le lezioni
del maestro Gimmi Longhi). Si accompagnò spesso in itinerari artistici con i
pittori Carlo Mattei, Carletto Giorgis e Artino Giroldi. In queste loro sedute
dal vero, oltre le valli ossolane, raffigurarono gli
stupendi paesaggi dell’intero arco alpino.

Stringara tenne la sua prima personale nel 1974
alla galleria “Il Vertice” di Domodossola; in seguito,
per numerose stagioni estive, espose a Santa Maria
Maggiore (VB); poi nel 1983 trasferì le sue mostre
a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa. Negli anni
Ottanta fu invitato da appassionati dell’arte a
tenere corsi di pittura “en plein air” nell’Ossola, a cui aderirono numerosi



allievi, alcuni divenuti poi noti, come Giorgio da Valeggia e Ugo Pavesi.
Sorgeva, conseguentemente al fenomeno creatosi, il G.A.O. (Gruppo Artisti
Ossolani) del quale con il pittore Alessandro Giozza condivise a turno la
carica di Presidente (questo gruppo nacque come discorso altruistico per
favorire quei giovani ossolani che si accostavano alla pittura). Espose in
molte città italiane e straniere, ottenendo anche premi e riconoscimenti. Fu
membro di diverse Accademie e nel 1987 fu nominato Cavaliere della
Repubblica per meriti artistici. Fece parte del G.I.S.M. (Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna) e proprio per questo, nel 1994 ad un anno dalla
morte, il suo nome venne inciso (con quelli di Giulio Bedeschi e Walter
Alberisio scomparsi nello stesso periodo) sulla lapide, posta nel cimitero della
vecchia chiesa di Macugnaga, che ricorda tutti i componenti defunti del
prestigioso gruppo artistico.

L’OPERA IN UNA MONOGRAFIA – Gran parte della sua
migliore produzione pittorica è ben rappresentata nell’ampia
e articolata monografia che egli, quasi profeticamente,
aveva dato alle stampe poco prima di morire. L’occasione di
questo suo “testamento artistico” gli era stata offerta
dall’Editore Alessandro Grossi di Domodossola, il quale
aveva pubblicato il volume (curato da Edgardo Ferrari) con
oltre duecento illustrazioni a colori e un vasto repertorio
bio-bibliografico. Si legge, tra l’altro, nella presentazione di
Guido Cesura: <<Stringara è un pittore “figurativo” che ha

saputo allontanarsi dalle tentazioni di un facile manierismo, ha schiarito la
tavolozza, ha reso più veri, più naturali, più coerenti i colori e le luci dei suoi
paesaggi. E questi rispecchiano con efficacia l’emozione del pittore di fronte
allo scenario naturale e spiegano la sua capacità di comunicare tale
emozione agli osservatori. Anche se Stringara ha dipinto a lungo in Val
Vigezzo e con vigezzini, la sua pittura non ha un aspetto “vigezzino”; è
piuttosto lontana dalle caratteristiche fondamentali delle tradizioni pittoriche
di quella valle. Egli non sembra amare la piena luce solare, i contrasti netti
fra luci e ombre, i colori intensi, le atmosfere chiare e vivide. C’è sempre
qualche nuvola nei suoi cieli, che abbassa i toni dei suoi paesaggi. Egli crea
armonie coloristiche misurate, atmosfere tranquille, distensive, riposanti, che
calmano più che eccitare i sensi. Volendo fornire un’indicazione sintetica e
grezza, direi che il suo paesismo è più sulla linea di Eugenio Gignous, che in
quella di Carlo Fornara. Stringara può indubbiamente essere definito un
pittore di montagna. Il suo appassionato impegno gli ha consentito di
dipingere in un non lungo periodo di tempo tante immagini delle valli
ossolane da giungere a comporre, a poco a poco e forse non
programmaticamente, un vero e proprio poemetto illustrativo di quei
luoghi>>.



Sfogliando la corposa pubblicazione, si nota come il rapporto tra l’uomo e la
natura sia sempre stata la costante riflessiva di Rino
Stringara, che dipinse sorretto da una completa e
sperimentata tecnica del pennello e che seppe
esprimere tutto il “sapore” dei paesaggi montani. Quel
suo calarsi e immergersi nelle bellezze alpine deve
essere inteso pure come riflessione sulla necessità e
l’urgenza di conservare, dal degrado, l’ambiente
circostante, così come gli spazi e le opere antiche dell’uomo. Il vivo contatto
dell’ambiente all’aperto ha sempre suscitato nel suo animo sensazioni
profonde, che si riflettono nei dipinti, attraverso la delicata armonia delle
masse, l’ariosità atmosferica, la suggestiva trasparenza della luce. Le sue
vedute (i ghiacciai del Monte Rosa, le conche di Macugnaga, gli stupendi
scenari delle valli Anzasca, Vigezzo, Bognanco, Antrona, Divedro e
Formazza) con cieli limpidi o solcati da nubi minacciose, con cime innevate o
sfiorate dal sole, aspirano al maestoso, al solenne, in un gioco di vertiginosa
spazialità. Riscoperta della tradizione, dunque, guidata da un concetto
classico, ma senza retorica: tant’è che il fascino dei suoi quadri risiede, oltre
che nella riproduzione “monumentale” delle montagne, nella raffigurazione
commossa e partecipata del mondo contadino, umile e discreto.

Da una tela all’altra è un rincorrersi di montagne, boschi, prati e torrenti:
scenari di una natura ripulita dagli inquinamenti dell’uomo. Non soltanto,
però, panorami locali, come luoghi pieni di vitalità e di poesia, con case
walser fiorite o baite incastonate nel verde cupo di pinete o ruscelli
precipitosi, alpeggi nelle loro caratteristiche strutture ambientali, chiese o
campanili, Stringara ha ripreso pure il lago Maggiore, Venezia, Parigi, la
Svizzera, la Sicilia, la Romagna e altre regioni. Non solo angoli e scorci
caratteristici, ma anche autoritratti e ritratti in cui ha saputo cogliere l’animo
profondo dell’effigiato; nature morte, che nella loro disposizione originale
d’impaginazione sembrano rivivere; ha dipinto, infine, anche interni, nudi,

figure di uomini o di animali.

UNA VITA PER LA PITTURA – Dire che Rino
Stringara fu un pittore dell’Ossola, non significa
imporgli una restrizione geografica e tematica, ma
considerarlo bensì un interprete attendibile di un
universo montano, nel quale affondò le sue radici e
trasse alimento al suo operare. Infatti, come scriveva
Elio Marcianò: <<Il suo verismo, però, non perde
quella forza d’espressione suggestiva contenuta nel
paesaggio di montagna, fra il Monte Rosa e le vallate
ossolane, per il suo malinconico romanticismo, per la

sua solenne esaltazione della natura e per quel senso di pace e di infinito,



d’esplosione luminosa dello spazio, che coesistono nelle sue tele.
Considerazioni queste che ci fanno vedere Stringara come un curioso poeta
dell’eterno, quasi geloso delle sue montagne che dispone con una propria
geografia sentimentale di artista che sente e pensa la sua natura, nella
quale s’immerge come in un’atmosfera colorata che gli è innata, che gli è
propria>>.

In un’intervista che gli feci all’inizio degli anni Ottanta per il settimanale
locale, “Eco Risveglio Ossolano”, disse: <<Sono un naturalista che nella
natura, oltre la forma, cerca il colore; la critica mi annovera tra i
postimpressionisti con una tendenza a definire di più le cose. Comunque, ho
sempre dipinto per il mio piacere, senza condizionamenti esterni>>.

Io, che l’ho frequentato e mi sono onorato della sua amicizia, posso
affermare che ha vissuto, in modo particolare, per la pittura: possedeva
un’autentica febbre d’artista e giustamente il figlio Massimo intitolò il
depliant illustrativo della rassegna che il Comune di Santa Maria Maggiore
(VB) gli dedicò nel 2002 nelle sale del Vecchio Municipio: “Rino Stringara:
una vita per la pittura”. Ho conosciuto pochi artisti così attaccati e
appassionati al proprio lavoro pittorico che, nonostante il successo
raggiunto, si riteneva, come affermò: <<semplicemente un appassionato di
pittura che con grande passione e con una propria “calligrafia” cerca di fare
bene e con impegno ogni quadro. Sarà poi il tempo a dire chi realmente
sono stato>>. E il tempo è stato dalla sua parte e gliene ha reso merito
attraverso alcune importanti retrospettive.

Ci si accorge, osservando i suoi quadri, che egli ha saputo dare alla propria
pittura anche una sorta di sinfonia nascosta (sentiamo il suono della musica
nell’accordo e nella pace del Monte Rosa, sugli specchi azzurri dalle acque e
di certi cieli, fino alle velature delle cime innevate), dove i colori si smorzano
uno dell’altro, dove il sole e l’aria vibrano nell’atmosfera degli alberi e del
fogliame, tanto è vero che sembra di sentirci legati all’autore da un rapporto
di consuetudine e d’affetto, perché (come ha scritto Gianni Pre) “ci troviamo
di fronte a un grande paesaggista che possiede il fascino e la robustezza
dell’artista d’altri tempi”.

Giuseppe Possa



PIERO PIOLINI: L’ANIMA COLORATA DELL’OSSOLA

retrospettiva ad Anzola d'Ossola, organizzata dal Comune, fino al 15 agosto 2011 (inaugurazione
sabato 23 luglio alle ore17,30. Presenta il professor Vanni Oliva)

La mostra antologica “L’anima colorata
dell’Ossola” di Piero Piolini sarà inaugurata
sabato 23 luglio al Circolo Culturale, via Manzini,
di Anzola d’Ossola, alle ore 17,30 con la
presentazione del professor Vanni Oliva (di cui
pubblichiamo a seguire la sua presentazione sul
pieghevole dedicato alla retrospettiva che
resterà aperta fino al 15 agosto: da martedì a
venerdì 16,30-19,00; sabato e domenica 10-
12,30 e 16,30-19,00). 
La pittura di Piolini, morto nel 2009 a Verbania (era nato a Premosello
Chiovenda nel 1925), ha saputo cogliere, in un’intensa emotività lirica, la
natura con colore profuso a pennellate immediate e con toni equilibrati,

rivelando un gusto e uno stile tutto personale. In
questa esposizione, si possono ammirare oli con
stupende vedute, macchie di frazioni sotto il
candore tenue della neve, prati in fiori coi colori
primaverili o dell’incipiente estate, e
ancora boschi, vedute lacustri o di montagne,
nelle tonalità variegate delle stagioni. E poi i
navigli milanesi, piazze, chiese, abitazioni di

località diverse; ci sono pure piacevoli pastelli con nudi, interni di osterie,
soprattutto con giocatori di carte in fisionomie e posture caratteristiche. Non
mancano alcuni interessanti lavori grafici legati alla sua professione. 
(G. Possa)
 
 

PIERO PIOLINI: SERENA UMANITA’ 
di

Vanni Oliva

 

La mostra che Anzola d’Ossola dedica al suo pittore, Piero Piolini, è nata
da una ricerca difficile ma eloquente fra le numerose opere che l’artista ha
lasciato nella sua abitazione–studio. Si è trattato
di mettere in luce la ricerca e gli studi da lui



affrontati presso l’Accademia di Brera, mentre si
applicava all’attività di ideatore di stoffe e poi di
grafico nel campo delle etichette di vini nobili.
Quando poteva lasciare Milano per la campagna
lombarda ma soprattutto per il lago Maggiore,
per la Val d’Ossola, il fiume Toce, le montagne
verdi o innevate, il suo cavalletto all’aria aperta gli consentiva di evocare i
colori, le sfumature, il senso delle stagioni: l’artigiano di città si trasformava
in artista.
Nella sua attività Piero Piolini operava non tanto come illustratore di luoghi,
di paesaggi pittoreschi – ciò che avviene spesso ai pittori dell’arco alpino –

ma come ricercatore nella tastiera del suo pennello, del
proprio segno, formatosi fin dal tempo dei suoi esercizi di
Brera, del contatto con i suoi maestri.
Abbiamo quindi scelto fra l’altro alcuni temi di paesaggio,
in cui la ricerca di un linguaggio moderno gli consentisse
di nominare certi luoghi e di testimoniarne la ricchezza
del colore: come certi scorci del fiume Toce, i boschi di
Anzola e della Val Vigezzo. E ancora le diverse ore di
luce, il ritmo geometrico dei villaggi di pietra, i primi piani
di fioriture di campi e di prati. Ma anche le concentrate
osservazioni dei fiori, l’ispirazione suggerita da certe

architetture, come le chiese, con il movimento introdotto dalla folla dei
fedeli. E del movimento si mostra padrone nelle visioni dei cavalli e cavalieri
al galoppo, così come nei gesti pacati dei giocatori di carte, e nelle leggiadre
caricature dei clienti d’osteria.
Ricercando fra le sue opere ci è venuta spontanea una contrapposizione fra i
paesaggi stilizzati con larghe e intense pennellate, che richiamano una fuga
dall’eccessivo realismo per il trionfo della modernità del linguaggio poetico e
d’altra parte l’omaggio più minuzioso di uno scorcio, di
un classico movimento dello sguardo fra terra e cielo,
fra natura viva dei vegetali e silenziosa bianchezza del
manto nevoso. Ma in tutti i suoi temi le scelte appaiono
intrise di quegli “stati d’animo animati” come li chiamò
lo stesso artista, limitandoli ai festosi chierichetti e ad
altre sue allegre “fantasie”; mentre noi, oggi, visitando
la mostra, possiamo estendere alla sua opera il concetto
da lui espresso, di “ visione gioiosa”.
Per chi volesse un collegamento più preciso sugli influssi positivi che ebbe il
giovane artista, ricordiamo che nel 2002 è uscito un volume illustrato con
una scelta interessante dell’opera di Piero Piolini, dalla fondamentale



introduzione del compianto Dario Gnemmi. Apprendiamo quindi che Piolini
a dieci anni fu a Milano, dalla nativa Ossola, e fu indirizzato al disegno dal

suo primo maestro, il prof. Alberani.
Dopo essersi diplomato, fu assunto da una ditta di
tessuti, e pur lavorando frequentò il quarto e quinto
corso della Scuola serale di Brera. Dopo esser stato
coinvolto nella guerra e nella prigionia, conobbe il
pittore Silvestri   che lo indirizzò verso l’arte del
ritratto. Ritornato a Milano si specializzò nel disegno
pubblicitario e nella grafica, ma continuò a coltivare la
pittura iscrivendosi all’Accademia di Brera. I suoi
maestri furono Cantatore e Dino Lanaro; per il diploma
dell’Accademia si applicò a uno studio su Emilio
Gola; tanto da poter dire che la sua arte fa

riferimento   per la “ pittura atmosferica e luminosa “ proprio a Gola.
Un’osservazione importante del critico ossolano è che le opere di getto, le
pennellate rapide, hanno in Piolini una coerenza e bellezza che deriva non
solo da un istinto sicuro ma anche dalla
preparazione tecnica e pittorica che sta dietro ai
suoi dipinti.
Sono significativi, inoltre, anche gli accostamenti
che alcuni critici hanno fatto, rispetto a Monet
per esempio, la cui suggestione è assimilata e
restituita spesso inconsciamente. Oppure la
citazione tratta da John Constable, che affermò
l’importanza della scala dei valori cromatici e della espressione del
sentimento, qualità che in Piolini si manifestano come un’effettiva forza
lirica.
E per concludere, dell’artista è significativo riconoscere una geniale libertà
nel rendere con il colore effetti di una certa astrazione che non poggia su
teorie o peggio ancora su mode culturali. (Vanni Oliva)



CHIARA DUZZI: LA PITTURA COME SINTESI DELLE EMOZIONI

 

Alcuni anni fa, leggendo la raccolta di liriche “Profonda
mente” della poetessa veneta Isabella Scabello, ho avuto
l’occasione di conoscere la pittura di Chiara Duzzi, che
quel libro illustrava. In particolare, sono stato colpito
dall’opera intitolata “Guerra” (<<Centomila cavalli e
cavalieri marciano,/ come pensieri dentro di te./ Hanno
spade spietate./ Sono i cavalieri della falsa ragione:/
scendono con l’intento di ammazzarti il cuore, vivo…>>):

questo quadro, che raffigura una colonna di soldati senza identità, in quanto
priva di un riferimento preciso, rispecchia drammatiche condizioni belliche di
nazioni diverse, ma in cui la violenza dell’uomo sull’uomo, imperversa
analoga, in mille eventi devastanti e sanguinari. Il giudizio positivo con cui,
nel volumetto, il noto critico Giorgio Segato presentava la Duzzi, mi ha poi
spinto ad approfondire la sua ricerca artistica. <<Dipingo per vocazione – mi
confida (sono andato a trovarla nella sua residenza di
Pessano, alle porte di Milano) – come se la mia vita
fosse fusa con la pittura. In essa ho conquistato maturità
psicologica e libertà tecnica; ho liberato le forme dal
disegno in cui era costretto il colore, ho tolto i contorni e
lascio che la materia fluisca>>.
<<L’esprimersi per Chiara diventa partecipare all’energia
cosmica, e in esso riconoscere, ritrovare e ritastare i
nuclei d’esperienza e di percezione non più come segno o
disegno, bensì come spazio, non più semplicemente
storia personale, ma vicenda umana che appartiene alla vicenda
universale>>, come ha sintetizzato molto bene Giorgio Segato. Qual è, però,
il suo background, visto che dice: <<Ho rotto la scorza dura che mi teneva
bloccata; ho lasciato che il cuore si aprisse maggiormente verso una più

complessa armonia della materia pittorica. Fin dall’infanzia
ho capito che disegnare, dipingere e lavorare creando, mi
salvava da quel quasimodiano essere soli sul cuore della
terra, che tanto fa paura a pensarci seriamente>>.
Chiara Duzzi nasce nel cuore del Polesine, a Castelbaldo
(PD), nel 1955 e in questo paese, immerso in una
rigogliosa campagna, avvolta di silenziosi richiami, inizia a
dipingere intorno ai tredici anni. Sul finire degli anni
Sessanta, la sua famiglia si stabilisce a Milano e qui ella
consegue la maturità artistica (tra i suoi insegnanti, gli

scultori Vittorio Pelati e Angelo Grilli) e il diploma in pittura all’Accademia di
Brera, con i maestri Manfredi, Ferrari, Diana, Veronesi e De Grada. <<Fin da



quegli anni – sostiene con passione – la pittura, per me non è una mania,
un hobby della domenica o un’ambiziosa carriera da seguire: è la vita
stessa, è la sintesi delle mie emozioni e non mi è più possibile, oggi,
separarmi da questa magia, da questa fortuna che mi sono trovata nelle
mani>>.
Inizia subito a esporre e ottiene i primi riconoscimenti (il “Natale d’oro” di
Milano e il concorso del “Circolo Carlo Erba”, con in giuria Ernesto Treccani)
che la spronano a perfezionare la propria tecnica. Frequenta, nel frattempo,
lo studio di Mario Bardi e di altri noti artisti (conosce, tra gli altri, Enrico
Baj). Nel 1978 si trasferisce a Fano (PS), dove si dedica a una serie
interessante di esperimenti e di opere di vario genere, dotandosi di un
bagaglio stilistico completo e convincente, che le
permette di conseguire il prestigioso concorso “Fanum
Fortunae 1979” (in giuria c’era Paloma Picasso, dalle cui
mani ha ricevuto il premio). Ritorna a Milano nel 1980 e
la sua ricerca diviene definitivamente libera da
precedenti influssi. Aderisce a collettive e si presenta
con personali (a Milano espone all’Arengario, al Portnoy,
al Nuovo Aleph e poi allestisce mostre a Roma, Padova,
Firenze, Avellino e in altre città), cogliendo ovunque
consensi di critica e di pubblico (di recente, con l’opera “Annunciazione”, ha
vinto il concorso di pittura “Resistenza e Costituzione Italiana, anno 1999”,
dedicato alla convivenza civile tra i popoli, <<oltre i colori della pelle>>,
organizzato dall’ANPI). Le sue opere, infatti, sanno sempre comunicare o
stimolare suggestioni autenticamente umane, e quando chiedo da dove le
proviene l’ispirazione, mi risponde: <<Dalla vita, da ciò che mi succede, da
un discorso con una persona qualsiasi, anche dalle piccole mansioni
quotidiane. Tutto può divenire fonte di ‘spunto’ per lavorare e impostare
nuovi quadri. Tieni anche presente che l’artista, probabilmente, ha un occhio
in più per osservare dentro e fuori di sé, riuscendo a far vedere ciò che non

è apparente o scontato. Io, per esempio, ho creato la
visione poetica di un cielo che brilla di stelle anche di
giorno (un’astratta, ma, in effetti, reale, panoramica del
cosmo diurno) ed è stimolante constatare che l’universo
palpita anche di giorno, sopra le fabbriche e sopra i
palazzi colmi di impiegati chiusi in uffici vetrati o,
semplicemente, mentre qualcuno, guardando all’insù, può
scoprire una visione nuova del proprio essere al mondo e
meditare sulla possibilità di un rinnovamento interiore>>.
Per mantenersi economicamente indipendente, negli anni

Ottanta, si dedica alla ristrutturazione d’interni, al restauro di tele e affreschi
antichi, ma in particolare realizzando nuovi quadri di forte intensità emotiva:
oli, disegni a china, acquerelli, tecniche miste con aggiunta di fili di cotone,



frammenti di specchi o di plastica, a volte anche proposte grafiche (una sua
cartella ispirata a Dante Alighieri figura nelle raccolte del Centro Dantesco di
Ravenna, di Padova, di Pescara e di altre città). <<Oggi – afferma – lavoro
su altri orizzonti, avvicinandomi anche al mondo scientifico che mi affascina
e utilizzo ancora la fredda luce dei frammenti di specchio, per avere un
riflesso preciso, un taglio da diamante: un materiale affascinante, prezioso,
luminoso, che allontana o ti pone in distacco. Ti ricorda la frammentazione
psicologica dell’essere, con tutte le sue sfaccettature. Faccio fatica a
distaccarmi da questo tema che ho intenzione di portare avanti finché ne
sarò satura. Ma anche la plastica ha catturato la mia attenzione: oggi tutto è
sintetico e il suo ‘bagliore’ cangiante, arcobalenante, mi affascina e poi… la
plastica è tecnologia moderna e, andando avanti, noto con interesse il
bagliore dei CD, dei componenti elettronici: circuiti che sembrano città in
miniatura, che con la pittura si sposano bene, visto che, a quanto pare, Arte
e scienza vanno di pari passo...>>.
Dal 1990 Chiara Duzzi ha ripreso a frequentare gli ambienti culturali, in
particolare veneti e lombardi, e ad esporre con continuità. Da tempo,
collabora con alcune riviste specializzate ed è entrata in contatto con autori
e critici importanti, i quali hanno scritto di lei in termini lusinghieri (ecco un
giudizio di Teodosio Martucci: <<La Duzzi, partendo da una sintassi cubista,
rilevabile nella addolcita e stilizzata deformazione dei profili, costruisce, poi,
un ordine compositivo da incastro-puzzle… La morfologia
dell’espressione si radica in aguzzati e acuti rilievi plastici,
in modo da imprimere fisica consistenza alla
rappresentazione, ma senza graduare questa scultorea
articolazione della forma in una distesa e ampia
prospettiva tridimensionale. Il segno si annulla nella sua
autonoma e specifica azione di incidenza, per
assottigliarsi sino al punto di identificarsi con una classica
profilatura lineare. Pertanto non lacera, non divide i piani,
non frantuma volumi, ma unifica nei suoi silenziosi fili
grafici il vigoroso modellato… e semina le tracce di un linguaggio creativo
che conferisce alla storia quotidiana dell’uomo i tratti di una straordinaria e
lirica epopea di vita>>). È, però, l’incontro con Giancarlo Cerri, artista tra i
più attivi nell’ambiente culturale milanese, che spinge la Duzzi a usare anche
la spatola: consiglio prezioso che le permette di produrre lavori più vibranti,
più sciolti nel gesto. È questo il momento della sua maturità artistica:
<<Quando dipingo – precisa – entro in una sorta di ‘trance’ e non mi fermo
fino a quando il lavoro non lo sento finito e operando scopro nuovi elementi
che possono allargare l’orizzonte della ricerca (nuovi colori, nuovi collage o
nuove forme), caricandomi di energia per il prosieguo della mia attività.
Pensa, che sebbene a volte rimanga per diverso tempo senza dipingere,
perché ho bisogno di riflettere o magari per ragioni di vita, quella grande



emozione, quel grande desiderio di esprimermi, è sempre presente in me,
riempiendomi l’anima di gioia. È come se una persona che
soffre il freddo ricevesse all’improvviso un flusso di aria
calda che la ristora>>.
La pittura di Chiara Duzzi racchiude un repertorio
iconografico variegato, quasi un occhio che indaga sulle
problematiche umane e l’autrice non è passiva interprete
del malessere contemporaneo, ma attenta testimone
dell’attuale crisi di valori.
Ella trova gli impulsi più genuini per il suo lavoro, proprio
nella matrice dei sentimenti, nelle metafore inquietanti

dell’esistenza: come il desiderio per la parità dei diritti, la speranza per una
pace duratura in un mondo tormentato da inutili guerre, per la difesa dei
bisogni collettivi, per il rinnovamento etico e civile della società.
Nelle sue opere, però, appaiono anche tematiche più tenui, cariche di
elementi lirici e di traslati ancestrali, ricche d’immaginazioni profetiche;
troviamo, infatti, accanto a quelle più sociali, composizioni allegoriche od
oniriche, appena graffiate da una mordente ironia o da una liberatoria forma
fabulistica, recitata da un proscenio pittorico.
<<Spesso – prosegue la pittrice, a cui la rivista d’arte e cultura
“ControCorrente”, diretta a Milano dal critico Gianni Pre ha dedicato una
copertina e un inserto – tratto le mie composizioni come se la vita fosse un
teatro e là si consumasse la commedia umana in veste di guerra, dove i
soldati sembrano scheletri che avanzano. Ma già nei primi quadri, facevo
‘recitare’ i contadini affaticati, intenti a lavori gravosi o con la paura del
temporale improvviso che rovina il raccolto. In seguito, come balzati sulla
scena, ho raffigurato profughi che vagano senza meta, senza casa (una di
queste tele, “Morire lontano”, fu pubblicata sulla copertina del trimestrale
d’arte e cultura “Alla Bottega – ndr), utilizzando collage di carta di giornale,
per rendere più autentica e consumata la tragedia e le notizie inquietanti dei
nostri giorni. Ma posso anche rievocare quei quadri
con il tema dell’attesa, in cui ho ricordato i
partigiani di tutte le guerre, oppure le attese degli
amanti, di donne sole al balcone o incinte; e ancora,
gente che ‘recita’ o ‘clochard’ dolorosamente
addormentati sotto il classico ponte o su di un
prato, avvolti dentro cartoni, ombre abbandonate a
se stesse, al limite dell’esistenza umana>>.
Ella, però, racconta e descrive queste storie di fatica, di solitudine,
d’emarginazione e di tragedia, con grande senso della realtà, immergendole
senza lacrime in un’atmosfera fantastica. La Duzzi, insomma, affronta questi
temi con equilibrio, mettendo a nudo la sofferenza, senza retorica, ma
avvolgendola in un’aura surreale di fiducia nell’avvenire.



Poi conclude: <<Anche il grande Mucchi (che di lei ha scritto: “ciò che mi
sembra interessante, e diverso da quello che si vede in giro, è che ha delle

idee e che le rappresenta” – ndr), in visita alla mia
mostra del 1996 all’Aleph di Milano, m’invitò a
continuare su questa strada, perché sosteneva che i
temi civili e sociali dei miei quadri gli ricordavano la sua
pittura. A Brera, Veronesi mi diceva che avevo dei colori
speciali, una piacevole tavolozza da non perdere in
futuro e anche una bella ‘grinta’ nel trattare eventi
drammatici della vita quotidiana. La mia esistenza è
oggi serena, ma ho attraversato grandi sofferenze che
di certo mi hanno portata a esprimere dolore nelle mie
opere, ma esse, tuttavia, non precludono mai

un’apertura al futuro; ho conservato sempre un filo di speranza che lascia
una via d’uscita, uno spiraglio di luce>>.
Questa serena apertura alla vita, ha spinto Chiara Duzzi a impegnarsi con
continuità nell’arte, divenendo una delle pittrici che più hanno saputo
ritagliarsi uno spazio, non solo virtuale, in un mondo culturale, troppo
spesso condizionato dalla presenza maschile. Infatti, si parla sempre più
spesso di pittura femminile (non al femminile, perché l’arte è unica) che sa
cogliere il presente nella sua realtà viva e sofferta.
 
Giuseppe Possa

 



L’ESSENZA DELLA NATURA IN GIANCARLO FANTINI

Allo “Spazio Moderno” di Arona (NO), via Martiri della Libertà 38, sabato 13 agosto 2011, alle ore 11,
sarà inaugurata la personale di Giancarlo Fantini. La mostra resterà aperta fino al 28 agosto, tutti i
giorni dalle 16 alle 19; sabato e domenica anche dalle 10 alle 12; chiuso a Ferragosto.

 

Giancarlo Fantini trae maggiormente ispirazione dalla poesia della natura, dalla “musica” di quel mondo
circostante in cui vive e opera, in qualità di docente di botanica ed ecologia o come consulente della
progettazione e manutenzione del verde. Le delicate, e per certi versi metafisiche, composizioni che dipinge

sono rese con le raffinate cromie della vegetazione e se ricorrente è il tema del
paesaggio - concepito come una soglia fra visione realistica e sublimata,
rappresentata da una riflessione sul senso trascendente del creato - non disdegna
neppure, in un linguaggio ampiamente comunicativo, l’inserimento di figure.
Queste appaiono in una loro trasformata energia interiore, per cui certi dinamismi
sinuosi, con cui l’artista completa le composizioni, diventano simboli dei contrasti
umani che si acquietano di fronte alle forze primigenie del cosmo.
La scelta cromatica, poi, è più che curata; infatti, ogni soggetto appare  come un
dipinto emerso dal profondo, che rivela le emozioni del pittore nell’abbandono
magico del momento creativo, in cui le sue colorate atmosfere, lo sottraggono e,

guardandole, sottraggono anche noi, almeno per un attimo, dalla frenetica vita
quotidiana.
Ma come opera Fantini? E’ lui stesso a spiegarcelo: <<Generalmente, ai materiali
tradizionali, ne utilizzo altri, come sabbia, segature, argille, tessuti, metalli, che
spesso prelevo sul luogo soggetto dell'opera, con lo scopo di rendere più consistenti i
volumi e le prospettive, sempre nel rispetto dell'ambiente in cui è stata scattata la
foto a partire dalla quale, quasi sempre, realizzo il lavoro>>.
Se, prima di concludere, diamo ancora uno sguardo ai paesaggi dell’artista, pare di
rivivere l’idea mistica, nella quale la natura veniva concepita con emozioni mescolate
alla meraviglia per la bellezza dell’universo o per l’angoscia del suo arcano influsso.

Qui, però, le immagini, pure quando non disdegnano
spazi e luoghi definiti e riconoscibili, sono dipinte
sempre come trasfigurate da uno sguardo subliminale.
Un particolare cenno va fatto per le sue armoniche ricerche sull’acqua, elemento
primordiale e prezioso, che egli rappresenta in modo raffinato, in particolare, nei
riflessi, nelle innumerevoli sfumature coloristiche presenti nelle trasparenze e nei
riverberi.
S’intravede, insomma, nella pittura di Giancarlo Fantini, il continuo cammino che

egli intraprende nell’essenza dell’essere umano, della flora e della fauna che gli sta intorno, nella bellezza di un
ambiente da rispettare e conservare per le future generazioni. 
Giuseppe Possa

 
 
Giancarlo Fantini è nato ad Arona (NO) nel 1954, dove vive e lavora. Attualmente è
docente di Esercitazioni di Botanica ed Ecologia presso l’Istituto Professionale Statale per
l’Agricoltura e l’Ambiente di Crodo (VB), di cui è anche direttore dei corsi. E’ stato inoltre
docente per il Formont di Villadossola (VB) nei corsi di formazione Professionale per le
materie relative all’agricoltura biologica e alla progettazione e manutenzione del verde. Da
alcuni anni è consulente per il verde del Comune di Arona, per il quale ha redatto il nuovo
Regolamento del Verde pubblico e privato ed effettuato il primo censimento del verde
pubblico. E’ stato consulente per la manutenzione del verde presso il Consorzio gestione
Acque di Dormelletto e membro del Consiglio di Gestione dell’Ente Parchi delle zone umide
del Lago Maggiore per due legislature. Da anni tiene conferenze e corsi per adulti, in
particolare presso le Università della Terza Età di Omegna e Domodossola. Collabora con



varie testate giornalistiche, occupandosi prevalentemente di ambiente e di verde pubblico. Si ritiene
artisticamente autodidatta, sebbene abbia seguito da ragazzo gli insegnamenti del padre e di uno zio pittori.
Pittore paesaggista è attivo pubblicamente dai primi anni Ottanta; allestisce la sua prima personale nella sua
città nel ‘94; da allora inizia una intensa attività artistica, partecipando a numerose
Fiere d’arte nazionali ed internazionali. Nel 2003 ha fondato l’Associazione Artistica
ArteAdArona di cui è presidente. Dipinge sopratutto da ottobre a giugno nel silenzio
della notte tra i monti di Crodo (VB). A partire dal 2008 ha aperto uno studio anche
ad Arona presso l'abitazione di via Pietro Martire 4, frequentato prevalentemente nei
mesi estivi, quando anche ha la possibilità di occuparsi del suo giardino. Ha ricevuto
numerosi riconoscimenti ed è presente in diverse riviste di settore oltre che sulla
stampa locale.
http://www.giancarlofantini.net/arte-fantini_bio.asp

http://www.giancarlofantini.net/arte-fantini_bio.asp


FRANCIS SGAMBELLURI: UNO SCRITTORE “RIBELLE”

Il leit-motiv di tutta la narrativa dell’autore pare essere il sesso, in una coniugazione d’amore e
d’attrazione erotica

Considero Francis Sgambelluri uno degli autentici narratori, trascurati dalle grosse case
editrici: un autore che riesce a fare, delle sue interminabili esperienze di vita e dei suoi
innumerevoli incontri, materia di racconto (spesso si realizza nello scrittore un’identità tra
la propria esistenza e i temi delle sue opere, in fondo egli è sempre almeno un po’
autobiografico).

Sgambelluri, dopo aver trascorso molti anni in paesi stranieri (in Australia ha fondato e
diretto una scuola di lingue), per vicende impreviste è approdato a Biella, dove da tempo
si è stabilito, insegnando inglese e tenendo incontri culturali. Pubblica su giornali e riviste
letterarie; da alcuni suoi racconti (la raccolta è intitolata <<Anch’essi non sono che
parole>>) sono stati tratti dei film. Ha pubblicato diversi romanzi, tradotti anche
all’estero: <<Fiori di Serra>>, <<Lis Finn>>, <<La svolta>>, <<La particella
seminale>> e due libri di racconti <<Andando a Camberra>> e
<<Ribelli non si nasce>>.

Ho avuto modo di leggere tutte le sue opere, per averle recensite e, in ognuna,
Sgambelluri si dimostra scrittore dallo stile scorrevole, dai sensi desti, che trova l’accento
più persuasivo quando s’immerge nei turgori dei sensi. Nelle sue pagine, la personale
fantasia si scatena felicemente in una carnalità che è della memoria, delle immagini, delle
strette dei corpi in una torrentizia, travolgente, sessualità, sospinta da una vitalità
sanguigna e quasi sfrontata, la quale ha il proprio acme nello scoccare rapido e
improvviso, quasi di corto circuito, delle scintille di un piacere culminante.

Voglio, qui cogliere l’occasione per approfondire un argomento leit-
motiv di tutta la narrativa dell’autore: il sesso, appunto, in una
coniugazione d’amore e d’attrazione erotica. Esso, che è fonte di vita, nei personaggi di
Sgambelluri accende una sete, impossibile a estinguersi, di possesso totale, la quale si
consuma in un baleno, ma che sempre è vissuta fino in fondo, spremendo dai sentimenti
tutto il dolce e l’amaro che possono secernere. Ogni atto è vissuto come un gioco e i
protagonisti, già in partenza, pare sappiano, che la loro storia non può, non deve, avere
futuro e proprio per questo si lasciano, praticamente, senza rimproveri e scenate. Inoltre
essi, spesso, sono fedeli all’infedeltà, e ogni loro passione ripete delle tappe obbligate, ma
mai lo stesso copione. Sgambelluri, nei suoi canovacci, trova sempre nuove avventure, in
cui le frasi più appassionate, si mescolano a espressioni che si adeguano a climi disinvolti,
passionali, liberi: non un assoluto psicologico, ma il frutto di una mentalità emancipata da
certi condizionamenti. Un uomo ed una donna s’incontrano, s’innamorano appena si
conoscono e immediatamente succhiano al partner umori e temperamento. I personaggi di

Sgambelluri conoscono infinite fughe dai ruoli che infligge loro la società: prima di tutto quella di vivere mentre
si guarda vivere; essi si amano ignorando i due fantasmi che stanno accanto al loro letto: il passato e il futuro,
il cui coinvolgimento comunemente si trasforma nella lapide della passione. Inoltre, nasce dentro di loro una
consapevolezza, profonda e irresistibilmente malinconica, che siamo tutti, davvero, soli al mondo e che ogni

incontro, ogni legame, è un gioco, a volte frivolo a volte grave:
un’illusione, insomma, che, tuttavia, va goduta fino in fondo, senza
sospensioni, senza smagliature, contro quella forza (potente come
quella di <<gravità>>) che si chiama tempo e che ci trascina
irresistibilmente verso la morte.

Sgambelluri ha stima – ovviamente tutto ciò che sto scrivendo è solo
una mia supposizione ricavata dalla lettura delle sue opere –
soprattutto di quelle donne indipendenti e dominanti sui propri
compagni (il più delle volte ridotti a semplice oggetto di piacere),
anche perché sembrano constatare la propria incapacità ad
<<appartenere>> a un uomo. Molti di essi entrano nella loro vita,
sostano, promettono, esprimono desideri, ma poi se ne vanno, ma
queste donne tengono testa ai loro uomini, fanno loro vivere una

passione diversa da tutte le altre e con loro si ritrovano a parlare lo stesso linguaggio, nell’atmosfera del
momento. E il nostro autore sembra parteggiare per queste donne (sovente giovani e ricche d’esperienza) che
s’inventano la propria vita senza condizionamenti, che lasciano e prendono, proprio come gli uomini, e che non
si sognano affatto d’identificare il dramma, o l’estasi, della propria esistenza in uno dei loro tanti, e disinvolti,



rapporti sessuali. Le relazioni di queste donne e di questi uomini finiscono ancora prima che essi sappiano
<<tutto>> dell’altro, magari proprio prima che venga a noia. Si evitano gesti che non siano graditi: nulla si
possiede e su nulla si può esercitare diritto di possesso, sembrano pensare i personaggi di Sgambelluri. Della
propria vitalità sessuale si può fare una filosofia, appagandosi di momenti che, apparentemente, si negano e si
contraddicono, ma che non fanno altro che svelarne la complessità: si ha diritto fino in fondo di godere della
propria esistenza come meglio si crede, purchè si agisca nel rispetto reciproco.

Sotto l’apparenza di una gioiosa giostra d’amore, vi si legge la <<radiografia>> di una voglia di vivere
naturale, senza dipendenze da precetti religiosi o sociali, libera di esprimersi nei
pensieri e negli atti: l’amore da Sgambelluri è visto come la forza irresistibile che
spinge gli esseri umani l’uno verso l’altro, dove i legami possono essere senza domani
e la passione è piacere nella ricerca dell’unità armoniosa, nell’acquietamento della
tensione, nella piena realizzazione dell’essere.

Quasi tutte le figure tratteggiate nelle sue narrazioni, tuttavia, anche nel sesso
sfrenato, ricercano la verità di un sentimento vitale: esse avvertono i limiti etici del
mondo in cui si muovono e sono capaci di ribellioni e di considerazioni filosofiche,
sociali, e quasi sempre indagano con freddezza la cancrena dell’epoca in cui vivono.

Francis Sgambelluri, per concludere, sa mettere a nudo i lati oscuri, il subcosciente
individuale e collettivo di una civiltà che è ormai al suo crepuscolo, perché non sa più
vivere la sessualità, quella autentica, vivificante, come forza motrice dello slancio
vitale; la sola che, insieme alla creatività, possa liberare gli esseri umani dalla
schiavitù-telematica che li sta riducendo a tanti disumanizzati robot.

Giuseppe Possa 

Francis Sgambelluri è nato nel 1942 in un piccolo villaggio in Calabria. È il quarto figlio d’una famiglia di
braccianti e contadini. Quando aveva due anni un uomo, senza una ragione, uccise
suo padre con un colpo d’ascia in testa mentre lavorava nel campo. A sei anni suo
zio, lo zio Carlo, mentre erano seduti vicino al camino, ha detto qualcosa che l’ha
colpito profondamente. Da quel momento in poi è iniziata la sua lotta: quella di
andarsene dal luogo in cui è nato, poi dall’Italia, poi per restare in vita e in seguito
darsi un’educazione e dedicarsi allo studio. Ha vinto la sua battaglia: ha viaggiato
in molti paesi e imparato parecchie lingue tanto che negli anni Settanta ha aperto
una scuola di lingue a Melbourne, in Australia, con successo. Ha pubblicato in Italia
3 collezioni di racconti e 4 romanzi, due dei quali sono stati tradotti in greco. Dai
suoi racconti sono stati tratti dei film. Il suo ultimo lavoro è “Il testamento di
Orazio Guglielmini”. Attualmente vive in una cittadina del nord Italia, Biella, dove
continua a insegnare lingue, a scrivere e tiene un corso sull’ “arte di vivere” all’Università Popolare. Si considera
un libero pensatore.
http://francis-sgambelluri.com/it

 

 

 



Lettura de “Il filo spezzato” di Giovanni Battista Ciolina

Uno dei quadri che ha attirato la mia attenzione a una
mostra dei pittori vigezzini di qualche anno fa è stato “Il
filo spezzato” di Giovanni Battista Ciolina. Sono
rimasto attratto e affascinato innanzitutto da una
singolare sensazione di fisicità e spiritualità insieme che
pervade l’intera opera; poi dall’atmosfera d’emozionante
intimità che pare spingere l’osservatore ad “entrare” in
quello spazio vuoto di dilagante luminosità (nell’angolo in
basso a sinistra), come per superare il confine invisibile
tra realtà e rappresentazione e fungere da testimone
vivente, in questo improvvisato presepe.

La madre e il bambino al centro, prima ancora di ogni interpretazione (anche se forse non
ci sono messaggi particolari o allegorie nascoste, ma più semplicemente l’omaggio
spontaneo e delicato a un mondo che l’autore amava in particolare, quello montano: del
resto sentimenti così quotidiani dovevano essere allora molto abituali), la madre e il
bambino, dicevo, avvolti in una luce naturale ma misteriosa, sembrano quasi posare per
una “Maternità” o una “Madonna col bambino”.

La giovane è dipinta di scorcio, con il bel volto ruotato sulla spalla sinistra: si possono
notare in tal modo gli accenti di particolare finezza del viso chiaro, vivificato dagli accesi
contrasti luministici e dalla spontaneità dell’atteggiamento, che ne rivestono di sensitiva
freschezza e interiorità la bellezza paesana.

Il bambino, dormiente, è mollemente adagiato fra le sue braccia, immagine questa
dell’amore filiale, riscontrabile anche nel delicato abbandono delle mani.

La scena, impostata su un brulicante ma netto contrasto di luci e ombre, da cui emerge
appunto il tema della maternità, trova la sua formulazione più
commossa e impegnata nell’afflato poetico, che ci costringe a sostare
pensosi davanti alla tela: una calma estatica e solenne si dispiega
ovunque, per una sorta di religiosità laica.

La vecchia sulla destra è invece resa con un colore come dissolto in toni
cupi nella veste, rappreso in un ardore temperato nel viso e nelle mani,
forse per mettere in risalto, nella penombra, i dettagli scavati dall’usura
del tempo e dalla fatica.

Ella ha una rocca in mano; dorme profondamente, la testa abbandonata sul guanciale
bianco, che ne pone ancora più in evidenza i segni di una vita dedicata a un lavoro spesso
duro ed ingrato.

Il suo filo è spezzato, o sta per spezzarsi, ma la vita prosegue nella figlia e nel nipotino.
Ella sembra, infatti, emanare una serenità pacata e raddolcita, come di chi sente che la
vita continuerà anche dopo la sua morte.

È quindi rappresentato il tema delle tre età, racchiuso in un interno delicato ed elegiaco
(una stalla dove per un attimo sembra sparire anche l’odore acre dell’atmosfera); è il
brano di un racconto che va sviluppandosi lungo tutto l’arco della vita.

I personaggi paiono disposti in scena da un abile regista: la donna anziana rappresenta il
passato, la giovane il presente, il bambino il futuro; le esistenze cominciano in una vitalità



primordiale, pura e felice, per finire nel deperimento ineluttabile.

Colpisce l’abilità di questo artista, che fonde disegno e
colore in una mirabile sintesi; la cura che mette persino
nei particolari, impreziositi da raffinatezze tecniche:
l’acconciatura dei capelli, le decorazioni e le pieghe del
vestito, il corpetto slacciato, il bellissimo collo della
giovane e quel suo corpo che seguita sotto le vesti, dove i
ginocchi piegati formano un grembo scultoreo di rara
finezza.

C’è anche una limpida vena di poesia che si esprime nella
raffigurazione dei dettagli più minuti (per esempio lo
strame, la parete di legno) che fanno risaltare

l’immediatezza e la vitalità delle pennellate e degli impasti.

Non si può, infine, non notare la monumentalità della mucca, dipinta con cromi scuri, in
secondo piano, come per stagliare meglio i personaggi in luce.

L’animale è rappresentato con lo stesso amore e la stessa maestria delle figure umane: è
un elemento naturalistico, ancora più significativo ed emblematico, proprio perché è un
personaggio domestico e diventa pertanto simbolo della sicurezza economica dei nostri
montanari di allora.

Va detto, per concludere, che il Ciolina, oltre a essere un grande interprete degli spaccati
di vita, è pure un notevole ritrattista che sa rendere le più sottili sfumature psicologiche,
con una plasticità che è prerogativa dell’autentico pittore realista.

Giuseppe Possa

Giovanni Battista Ciolina è nato a Toceno (VB) nel 1870 e, ancora bambino, frequenta i corsi della Scuola di
Belle Arti Rossetti-Valentini di S. Maria Maggiore, dove il suo temperamento e le sue
qualità artistiche sono forgiate dall´innovatore della pittura vigezzina, Enrico Cavalli,
formatosi pittoricamente in Francia e che fece conoscere agli allievi della Valle Vigezzo
(tra i più noti Fornara, Rastellini, Giorgis, Peretti e ovviamente Ciolina). Ciolina
partecipa, come libero allievo, al corso di nudo dell´Accademia di Venezia ed è
evidente come l’impressionismo e i canoni della pittura veneta siano i punti di
riferimento della sua formazione.

Nel 1895-1896 è a Lione con Fornara. Nel 1897 espone a Milano,
all’Accademia di Brera, quest’opera di grande impegno, “Il filo
spezzato” (un dipinto simbolista sul ciclo della vita), con la quale
ottiene un grande successo. Dal 1898 apre uno studio a Milano,

dove trascorre diversi mesi dell’anno dipingendo ritratti su commissione. Pittore
fondamentalmente intimista e lirico, ha dipinto dal quadro a olio all´affresco e
all’acquaforte, raffigurando paesaggi, scene di vita contadina, nature morte e ritratti.
Muore a Toceno nel 1955.



STEFANIA CONTARDI: PAESAGGI INTERIORI TRA I SENTIERI
DELL’ANIMA

Una poesia musicale e sciolta, dal versificare originale e caratteristico, con una nobiltà di
sentimenti e una forte energia d’espressione, ho trovato in questo
libro di Stefania Contardi: <<Paesaggi interiori tra i sentieri
dell’anima>>.

Sono rievocati giorni pieni di ricordi: <<La mente vaga a ritrovare
momenti lontani>>; episodi che spingono lo spirito a interrogarsi:
<<Con l’alba nasci e vivi/ al tramonto osservi e speri,/ nel buio poi
scruti/ i più profondi misteri>>; viaggi a ritroso nel tempo, per
riportare alla mente avvenimenti, pensieri, volti: <<Nel silenzio
notturno/ ti rivedo,/ mi sembra di ascoltare/ di nuovo/ la tua voce>>;
attimi felici e passioni: <<Amore,/ ricerca continua/ della tua
presenza,/ spazi colmi/ di gioie acquisite>>.

La delicatezza delle emozioni, la consapevolezza dell’imperscrutabile succedersi della vita e
della morte, che spesso si dipanano in un intreccio di sensazioni, portano la poetessa a una
pregnante e profonda riflessione delle più diverse manifestazioni e ragioni dello scorrere
del tempo: <<Gioia e dolore,/ affetto e amore/ intrecci di vita/ percorrono/ una strada
infinita>>.

Gli stati d’animo e gli affetti familiari espressi da Stefania, per le forti impressioni e
immagini, da temi intimistici si trasformano in un desiderio di sublimare solidarietà, in una
dilatazione universale, che si pone anche come invito alla speranza per le nuove
generazioni: <<Caro bimbo.../ con entusiasmo/ ci insegni/ a riscoprire/ la magia intorno a
noi/ ... Caro Bimbo,/ creatore della favola più bella/ che è l’infanzia,/ sei la vita che
continua,/ sei la gioia degli anziani/ e per noi tutti rappresenti/ il più bel dono/ dell’oggi e
del domani>>.

Ci sono, poi, i quadretti idilliaci, in cui l’autrice canta <<una natura imponente,/ di piante
maestose/ e grandi sorgenti>>, proprio in questo momento che sembriamo aver smarrito
l’essenza primordiale di vivere a contatto con l’ambiente che ci circonda.

Sono molti, come si può notare, gli spunti che la poetessa
ci presenta, con semplicità e chiarezza, nella sua silloge,
capace di superare lo scoglio dell’immediatezza, perchè le
sue liriche sono nate, meditando sui <<sentieri
dell’anima>>.

La raccolta è edita dalle “Edizioni La Tigulliana” di
Santa Margherita Ligure, con le prefazioni di Marco
Delpino (che annota: <<Sono “percorsi dell’anima,
frammenti del tempo”, indissolubile binomio tra poesia e
vita, alla ricerca di “emozioni”, alla ricerca del nostro “io”,
in uno spazio finito di una strada senza fine>>) e di

Giulio Panzani (che conclude: <<Un diario, potremmo dire, dell’indissolubile, questo, fra
stagioni ormai trascorse e altre sulle quali si annota la speranza. Perchè, in definitiva, le
attese di Stefania, pur nella avvolgente malinconia di certi crepuscoli, non si rassegnano
allo struggimento di un attimo e s’incendiano, anzi, dell’identità e degli incanti percepiti in
ciò che è d’intorno e che ci sovrasta col suo mistero>>). Le opere in copertina e in quarta
di copertina sono del pittore Paolo Arezzi di Voghera.

Laureata in economia e Commercio, Stefania Contardi,  è sposata e ha



una figlia che condivide con lei la passione per la poesia. E’ nata a Broni
(PV); vive e opera a Montebello della Battaglia, nelle colline dell’Oltrepò
Pavese. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari e ha vinto alcuni
importanti premi. Sue poesie sono state pubblicate su antologie, riviste e
giornali specializzati. Hanno parlato di lei giornalisti e noti critici.

Giuseppe Possa



LA CHIESA PARROCCHIALE DI BOGNANCO (VB)

 I turisti che un tempo salivano a Bognanco (VB), in località S.
Lorenzo, non scorgevano subito la Chiesa - nascosta in gran parte
dalla casa parrocchiale - se non fosse stato per l’agile campanile (sec.
XVI) che svettava sull’angolo, come la mano protesa di chi, coperto
da qualcuno, cercasse in tutti i modi di farsi notare. Essa, comunque,
appare ora in tutta la sua pienezza, poiché il Comune anni fa decise
di abbattere la disabitata e ormai cadente ex casa parrocchiale.
Sebbene esternamente si presenti come una costruzione senza pregi
architettonici, la Chiesa con il suo campanile, per la propria struttura
interna (ricca di notevoli stucchi e armoniche decorazioni), è
considerata un autentico gioiello locale.

Dedicata a S. Lorenzo, consacrata nel 1535, essa fu rimaneggiata in età barocca e sistemata definitivamente
intorno alla metà del secolo XVIII. La precede un piccolo portico; sopra il portone intagliato (1664) vi è
conservato un affresco del patrono (fine del XVI sec., ritoccato nel 1706). L’interno – a un’unica, ampia e alta
navata dalla quale sporgono verso l’esterno alcune cappelle – è ornato da lesene in stucco marmorizzato, che
terminano in eleganti capitelli. Questi sono sormontati tutt’intorno da una cornice che dà unità all’insieme.

La volta fu decorata in diverse riprese. Nel 1774, Lorenzo
Peracino, un pittore valsesiano la cui fama era nota anche fuori
del Piemonte, affrescò i due dipinti che sono al centro, nella parte
inferiore della navata, raffiguranti la visita di San Lorenzo ai
carcerati e la distribuzione dei beni ai poveri. Nel catino ellittico,
egli raffigurò il martirio del santo e nei pennacchi che a questo
conducono collocò le quattro virtù cardinali. Sempre opera sua
sono i quattro evangelisti racchiusi in cornici di stucco dorato e la
“gloria” del martire, nel catino del presbiterio. Affreschi, questi del
Peracino (autore anche della grande pala posta in fondo al coro), di evidente stile barocco,
per quella mirabolante bellezza poetica che rivela tutto un popolo di angeli musicanti tra le

nuvole e la luce di un cielo infinito; nonostante ciò realisti per le descrizioni del martirio e delle virtù del santo:
tale splendore plastico, a mio avviso, non è facilmente riscontrabile in altre chiese ossolane.
Nel 1926 il pittore Mario Albertella di Cannobio completò le decorazioni, aggiungendo le virtù teologali e altri
affreschi in chiaroscuro con putti e fronde.

Nel presbiterio troneggia l’altare marmoreo del 1794-95 e, sui fianchi, due pulpiti del
XVII secolo (ma quello di sinistra è stato ricostruito
sul finire del Novecento, in seguito ad un incendio),
rielaborati poi nel secolo seguente dagli stessi autori
del bel coro ligneo, i maestri Frisa di Antronapiana;
a essi si deve anche la “cantoria” di noce, intagliata a
formelle, sopra l’entrata, dove è collocato l’organo
(1778), costruito dal maestro C. Silvestro Vallata
della Valsesia.
Le numerose vetrate a colori, disegnate dal prof. E.
Monti ed eseguite dalla ditta Macario di Torino,
furono poste nella prima metà del secolo scorso.

Lungo le pareti della navata sono appesi i 14 bronzi dorati della “Via Crucis”, di pregevole fattura, eseguiti nel
1964 dallo scultore Luigi Fornara di Borgomanero, i quali ben s’intonano nel
contesto della chiesa: un’opera pregevole, in cui l’autore ha saputo piegare la
materia al suo anelito spirituale e al suo desiderio di rendere vivo e parlante ai
fedeli di oggi il messaggio religioso del sacrificio di Cristo, togliendo drammaticità
all’evento e rendendo soave la tensione che è nell’aria.
La prima cappella a destra, entrando, abbellita di stucchi e affreschi, è dedicata
alle SS. Reliquie (lasciate a Bognanco intorno al XII sec.), conservate in un’urna
di cristallo al centro dell’elegante altare tardo-barocco. Segue la cappella del S.
Rosario, costruita nel 1600, con volta a spicchi; l’altare ligneo e la splendida
ancona che lo sovrasta, decorati da fregi dorati e da 15 quadretti, sono un
pregevole esempio di arte ossolana: furono intagliati dallo scultore Giulio Gaulio
nel 1683. Sull’altro lato della navata, vicino al presbiterio, si apre la cappella
maggiore, detta di S. Carlo, del XVII secolo, ricca di raffinati stucchi. A fianco

dell’altare ci sono due quadri attribuiti al pittore fiorentino Luigi Reali, autore, pare, anche degli affreschi (una
completa iconografia del Borromeo) ritoccati, comunque, nel 1869, dal vigezzino Bernardino Peretti. Di
quest’ultimo è il quadro ad olio sull’altare.
Preceduta da una cappellina dedicata alle anime purganti (affresco del già menzionato Mario Albertella, eseguito



nel 1926), segue la cappella della B. V. Addolorata. Ai lati vi sono due tele e due affreschi in cornici ovali. Nel
centro, è stato in epoca recente sistemato l’interessante battistero. La vasca, di forma ellittica, che porta la
data 1594, è sormontata da un ciborio in legno di noce, scolpito nella prima metà del Settecento da
Bartolomeo Zanini Piroia di Vagna.
Inoltre, nella sacrestia sono conservati armadi di ragguardevole pregio, alcuni intagli
di antichi altari (XVI sec.), busti reliquiari, suppellettili diverse, paramenti di broccato,
antiche statue lignee, ex voto, alcuni quadri (interessante quello donato dal borgo di
Domodossola nel 1690, nella cui parte inferiore ce lo mostra com’era, ancora tutto
compreso nella cerchia delle sue mura), un piccolo arazzo del XII-XIII secolo (portato
da Mosca e donato alla parrocchia da un bognanchese al seguito di Napoleone).
Infine, non si può dimenticare che in questa chiesa, alcuni anni fa, il prof. Tullio
Bertamini scoprì un prezioso codice (il noto studioso rosminiano ha pure pubblicato
una ricerca su questo eccezionale ritrovamento nella parrocchiale S. Lorenzo di
Bognanco). Si tratta di un unico volume, rilegato nel XVII secolo, che raccoglie tre
codicetti. Il primo contiene un “credo” musicato che gli esperti ritengono una copia

eseguita nel 1200 di uno spartito, forse,
dell’XI secolo. Il secondo, della prima metà
del XIV secolo, contiene un Ufficio della festa di S. Lorenzo. L’ultimo,
della seconda metà del XIII secolo, ha un’importanza storica
considerevole. Si tratta, infatti, dell’unico esemplare che si conosca al
mondo della bolla “Transiturus” di papa Urbano IV, con la quale nel
1264 veniva istituita la festa del “Corpus Domini”, seguita dall’Ufficio
originale, scritto probabilmente da S. Tommaso d’Aquino. Il prezioso
codice fu poi lasciato in deposito presso l’Archivio Storico Diocesano di
Novara.
 
Giuseppe Possa
 

 le immagini sono del fotografo ossolano Carlo Pessina

(l'articolo è stato pubblicato su Eco Riveglio del Verbano Cusio Ossola)
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“NON DEL TUTTO... E ALTRI RACCONTI” DI CLAUDIO ZELLA GEDDO

(il libro è pubblicato da "Riccardo Faggiana Editore")

Claudio Zella Geddo “Non del tutto… e altri racconti. Ombre e segni sul Cammino di Santiago”

pagg. 198, Faggiana Riccardo Editore, € 12 .

 
I racconti di Claudio Zella Geddo - che si rivela prosatore accurato ed elegante - sono agili, costruiti con
viva fantasia e spaziano in una gamma notevole di individui e caratteri. Essi si muovono spesso in un
mondo onirico, come sospesi in un sottofondo di musica magica, nell’afflato emozionale delle vicende o nel
lirismo che scaturisce dall’atmosfera di alcuni passaggi narrativi.
Nelle pagine, come granelli di sabbia in una clessidra, si snodano vicende, attimi di esistenza,
protagonisti quali Kneib, che celava la propria vera identità, oppure il vice commissario Germinetti, il
giovane Rodolfo, il musicista Federico, lo scultore G... o altri ancora, di cui non accenno, per lasciare a voi
il piacere di scoprirli nella lettura.
Il primo episodio “Non del tutto... ombre e segni sul cammino di Santiago” raccoglie alcuni pensieri che
sono sgorgati nella mente dell’autore, lungo quel tragitto; l’ultimo, “Lo specchio Franto” è praticamente un
saggio su Arthur Schnitzler, scrittore, drammaturgo e medico austriaco. In mezzo, “La partitura” mette in
luce la passione di un musicista che, in un intreccio quasi assurdo, va alla ricerca di un maestro della cui
fama gli è giunto all’orecchio. E poi altri numerosi racconti che con l’inserimento di curiosi espedienti
narrativi, con suggestioni e spunti inventivi spesso spruzzati di sottile ironia, si leggono davvero con piacere.
Con questo libro, l’autore dimostra di essere uno scrittore sicuro, deciso, incisivo nella forma, efficacissimo
sia nella brevità, sia nelle creazioni di più ampio respiro.
Alcune storie si svolgono in luoghi imprecisati, altre hanno delle collocazioni ben riconoscibili e a volte
celano l’inafferrabile dietro certi accadimenti evocatori di orizzonti misteriosi.
In un panorama sempre più dominato dai computer che, programmati opportunamente, minacciano di
riversare su di noi migliaia di nuove trame, intrecci, storie, questi racconti fanno eccezione, con una loro

carica di poesia, con quei finali imprevisti e ricchi di tenue surrealismo, con uno specifico vissuto e non con la gratuita dimensione di un gioco
letterario.

 Giuseppe Possa

 

 

 

 

Claudio Zella Geddo confratello sul Cammino di Santiago

Vogogna, 30 maggio 2011- In occasione del XXX° anniversario della fondazione della Confraternita di San
Jacopo di Compostella che si è tenuto dal 27 al 29 maggio scorsi a Perugia, Claudio Zella Geddo è stato
ammesso tra i membri del sodalizio.
La Confraternita di Perugia, guidata dal Rettore Paolo Caucci von Saucken, si propone, unitamente al Centro
Italiano di Studi Compostellani, di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’antico percorso europeo
Cammino di Santiago e della via Francigena.
Il prof Caucci Von Saucken ha dichiarato “Il nostro incontro è un’occasione importante giacché questi trent’anni
di attività hanno permesso la costituzione dell’antica confraternita dei pellegrini esistente a Perugia alla fine del
Trecento e la formazione di un attivo centro studi presso l’Università di Perugia. Possiamo inoltre contare su una
nostra casa editrice, due riviste e curiamo la gestione di quattro hospitales lungo il Cammino di Santiago e la via
Francigena”.
Il neo confratello Claudio Zella Geddo, primo tra gli ammessi delle province di Verbania e Novara, ha dichiarato
“In Cattedrale a Perugia ho ricevuto le insegne delle Confraternita. Una grande responsabilità che spero di poter
adempiere al meglio mettendomi al servizio di coloro che vogliano intraprendere il millenario Cammino di
Santiago di Compostella.
Devo dire che giungere a questo risultato non è stato affatto facile ma nel tempo mi ha sempre confortato
l’interesse che un percorso, come quello di Santiago, suscita tra i molti che sono alla ricerca di solidi approdi
spirituali Dunque invito i pellegrini del terzo millennio a non esitare e partire verso un’esperienza che muta dal
profondo anche il rapporto con noi stessi“.

 

 



GIGI COMOLLI: “IMPRESSIONI DALLE NOSTRE TERRE”

Il 27 settembre a Oleggio Castello - Sala Congressi dell’Hotel Castello dal
Pozzo, via Visconti 8, alle ore 17,30 - sarà inaugurata un’esposizione dedicata
al pittore Gigi Comolli (1893-1976), a cura di Grazia Francescato e di Giorgio
Bacchetta (curatore della mostra). I visitatori potranno ammirare una
sessantina di opere in cui Gigi Comolli  ha "fermato" volti e immagini del 
territorio locale. Orari di apertura: Sabato dopo l’inaugurazione fino alle 21,30 –
Domenica dalle 10,30 alle 20,30 e lunedì dalle 16,30 alle 20,30. Informazioni:
telefono: 0322-53600; mail: biblioteca.oleggiocastello.no.it

LA PITTURA DI GIGI COMOLLI

 

Con la retrospettiva che il Comune di Arona, nella splendida cornice settecentesca di Villa Ponti, aveva dedicato
anni fa a Gigi Comolli ho avuto la possibilità di meglio conoscere questo pittore impressionista, legato alla
cultura e alle tradizioni del Lago Maggiore. Per l’occasione gli era stato dedicato pure un corposo catalogo, a
cura di Carlo Occhipinti e Manuela Boscolo, con la presentazione di Raffaele Bacchetta. Il volume su Comolli
era, in pratica, uno studio compiuto e sistematico sulle tappe fondamentali sia della sua personale formazione
pittorica che del suo copioso lavoro; sia nell’analisi dell’opera che nei motivi creativi dell’artista.

Di grande rilevanza mi era apparsa la mostra, che dava veramente la possibilità di apprezzare questo pittore
che ha dedicato tutta la vita all’arte figurativa, rimanendo sempre fedele a se stesso, pur in periodo di grandi
fermenti e mutamenti culturali.

La sua pittura di paesaggio, nei vari aspetti tonali e in tutte le stagioni,
esalta i prodigi della natura, cogliendone l’anima nelle quotidiane
variazioni, sia che raffiguri vedute di pianura, di lago o di montagna,
sia che riprenda scorci di città e paesi. Comolli ha cercato la pace
interiore ai piedi delle cime innevate, ai bordi di una brughiera,
attorniato da persone che non badavano agli sconvolgimenti epocali,
felici di vivere la loro semplicità. Non disdegnava, comunque, di
dipingere nudi femminili, ritratti e figure in genere, con eccellenti
risultati: <<Egli si accosta alla figura come dovesse dipingere una
madonna, il volto aperto, innocente come nella pittura antica>>,
scriveva Raffaella De Grada che poi annotava, a proposito del
paesaggio di Comolli: <<è lo specchio del suo stato d’animo
nell’equilibrio, dell’armonia del proprio mondo intimo nell’equilibrio dei
rapporti tra un prato e gli alberi, tra un terreno fiorito e il cielo. La sua

arte è l’espressione del mondo ancora sano, che non sembra turbato dagli eventi della società, delle guerre,
dell’ingiustizia, un clima che è proprio della piccola borghesia che cerca la pace dell’anima ai bordi di una
brughiera, con una gran fiducia nel ripetersi calmo della primavera e delle stagioni>>.

Gigi Comolli, che era nato a Milano nel 1893 da una famiglia borghese, abbandonò, dopo due anni, gli studi
all’Accademia di Brera sostenendo che <<quando dipingo non sopporto altro tetto all’infuori del cielo>>. Egli fu
pittore precoce: già a diciannove anni, nel 1912, partecipò a una mostra alla Permanente di Milano, ma iniziò



ufficialmente soltanto nel 1921 la sua carriera di artista, invitato alla Prima Biennale di Roma; subito dopo
espose alla Quadriennale di Torino e alla Biennale di Brera, ottenendo notevole spazio sui quotidiani, in
particolare sul “Corriere della Sera”. Si trasferì fin da giovane sul Lago Maggiore, ad Arona, e nelle splendide

brughiere che lo circondano, a Oleggio Castello. Partecipò alla movimentata
vita culturale del suo tempo; non mancò di frequentare appuntamenti mondani
e a esporre in collettive con amici colleghi, quali Arioli Fioravante, Carlo
Fornara, Gianfilippo Usellini, Carlo Monti, Alessio Issupoff, Carlo Carrà. Espose
un po’ ovunque riscuotendo plausi e consenso di pubblico e di critica, oltre che
per la bellezza delle sue opere, per la ferma coerenza del suo lavoro. Morì a
Milano nel 1976.

Gigi Comolli mi pare, esaminandone i dipinti,
come affascinato dal verde: lo impressionano
paesaggi silenziosi, distesi, sfiorati da una
luce incantata o da una foschia tenue; lo
stimolano le tante note incantate che
fluttuano dalla natura contemplata, che il
pittore riesce a trasfondere in altrettanti
accenti di forma e di ritmi. Disegno preciso,
invenzioni compositive e personali, semplicità
e naturalezza di linguaggio, raffinate

trasparenze, vivacità cromatica, sono le sue qualità salienti. Gigi Comolli era di
certo consapevole delle ricerche a lui contemporanee in pittura, ma non fu mai
tentato da un “accodamento” a novità formali prive di figurazione, mentre
lucida si fa la coscienza della sua diversità nella tradizione. Soprattutto nei
paesaggi, nelle nature morte, nelle figure, nella sua adesione all’ambiente che ci circonda e in tutti i soggetti

della realtà su cui lavorò per tutta la vita: questa ripetizione insistita dei temi è stata
positiva e ha permesso alla fantasia dell’artista di disfrenarsi e concretarsi in infinte
variazioni. <<Il paesaggio e la figura di Comolli – come scrisse Manuela Boscolo nel
catalogo di allora – assumono numerosi aspetti, ma si mantengono saldi nell’integrità
e nella rigorosa ricerca interiore di una pace e una moralità mai tradite, riflesse a
livello emotivo in tutta la sua opera… L’importanza dell’epoca di Comolli e dei suoi
predecessori, che tanto hanno indagato il paesaggio e i suoi ritmi, le luci, le ombre, i
suoni e i suoi colori, e hanno vissuto la terra e lo scandire del tempo, giunge a noi
oggi come il riflesso interiore di uno specchio sulla limpidezza dell’eterna bellezza,
avvicinata alla realtà tramite strade diverse e con metodologie diverse, ma condivisa
negli stessi scopi e nelle stesse affinità elettive>>. 

Da qui la propria impronta artistica legata alla pittura impressionista che sempre
caratterizzò le sue opere, fresche e autentiche, quasi sempre realizzate dal vero, sul

posto, come i maestri di inizio del secolo scorso. 

Giuseppe Possa



LIVIO RAIMONDI: TRA IMMAGINI FIGURATIVE E ASTRATTE

 

Livio Raimondi sta proseguendo il suo percorso artistico tra il figurativo e l’astratto, riuscendo in ambedue
con impegno, attraverso segni veloci di forme piacevoli, chiazze intersecanti, scie di macchie e colori, inferti
con sentimento e con sicurezza gestuale sulle tele, unitamente a tocchi di pennello dai toni vivi e accesi.
Egli sa suscitare in noi un universo di emozioni, per i sentimenti semplici ma profondi che si sprigionano dai
suoi paesaggi quieti e distesi o dalle sue movimentate scene di vita, in particolare, con animali liberi o a
volte immobili come in un “ritratto” a tutta figura. Sono composizioni di poetica fantasia che non sottostanno
a regole, ma nel comporle l’autore si lascia guidare soltanto dall’istinto del momento e da una tecnica
pittorica maturata al Liceo Artistico dell’Accademia Albertina di Torino, perfezionata poi frequentando e
studiando alcuni importanti artisti.
A questo primo approccio sensoriale, tuttavia, si sovrappone un’analisi più ragionata: basta soffermarsi un
attimo sulla sua variegata gamma di temi e generi pittorici, per capire che la componente istintiva in lui
naturale è accompagnata da una nuova e personale ricerca che
ricorre a immagini di bella e forte efficacia.
Se, poi, guardiamo ai quadri astratto-informali di Raimondi,
notiamo come essi siano dipinti con armonia e sembrino provenire

da energie interiori e da confini infiniti, quasi trascendessero la materialità dello spazio. In tale
contesto è facile scrutare lo splendore essenziale dei colori, i quali si reggono su precise
corrispondenze e giustapposizioni delle tinte stese sui supporti con pacatezza, attraverso chiaroscuri
sfumati e suggestivi. Queste visioni galattiche, paiono senza tempo, come provenienti da deflagrazioni
oniriche, immerse in un dinamismo cosmico ed enigmatico.
E’, comunque, inutile collegare i suoi lavori a questo o a quel movimento, perché i paragoni,
quantunque colti o raffinati, finirebbero solo col diluire l’intensità espressiva ed emotiva che è la
caratteristica più esplicita di questo artista.

 
Giuseppe Possa



“DISAGIO E TREGUA” di FRANCESCO FEDERICO

 

La casa editrice “Il Vertice”, nella Collana curata e diretta da Carmelo Pirrera (ricordiamo di averne gustato i versi
nell’antologia dell’Antigruppo ’73 di cui faceva parte), ha pubblicato la raccolta “Disagio e tregue” di Francesco
Federico.
Questo poeta palermitano - che ha partecipato attivamente ai movimenti studenteschi del ’68 e alle successive lotte
per i diritti civili - aveva pubblicato già altri due libri: “Valle del Belice e altre poesie” (’69) e “L’imbroglio (’79), di cui
vengono riportate nelle due omonime sezioni della silloge alcune delle liriche più significative. Le restanti sezioni si
intitolano: “Disagio”, “Stagione di parole” e “Quasi amore”.
Chissà perché, pur non conoscendolo, ho avuto la percezione che Federico – “nel malessere moderno” – viva la
poesia come una “febbre”. Forse per quell’inesauribile “ansia” di creare: “questa rabbia istintiva / che rode dentro /
peggio di un tarlo”.
Ho infatti avuto l’impressione di toccare una sorta di filo elettrico che mi ha investito come una scossa (“il vizio di
scrivere versi / l’imbarazzo di vivere”): dentro la vibrazione di ogni parola, potevo intravedere i sentimenti
germinativi che la muovevano.
Nei suoi versi (essi si dispiegano sicuri e tesi in una pacata dimensione lirica), il poeta con lucida razionalità descrive
la società contemporanea, computerizzata “… non riesco a codificare / con freddi computers questa instabile voglia di

vivere”), accecata da miti dell’avere (“avvoltoi e sciacalli /ordiscono profitti”), dalla violenza (“uomini dormono assassinati / alla scuola
dell’omertà”), dall’imperialismo (“qualcuno ha piantato missili / tra i prati di papaveri”) e dalla tracotanza del potere che predica “promesse di
fumo / in uffici di potenti”, che lascia “i giovani delusi / ad ammuffire come rifiuti” e che mercanteggia “strani compromessi / e ideali svenduti”.
Nonostante che viva in un contesto sociale, dove in un’alternanza di ruoli, ciascuno può diventare nel contesto vittima e carnefice, come in una
catena che riproduce, attraverso infinite prospettive, un unico meccanismo di sopraffazione, “che costringe alla resa”, trova  il coraggio di
autoaccusarsi, perché ha visto se stesso “diffidente e apatico / non esprimere disappunto”.
Francesco Federico diviene testimone che analizza l’alienazione dei rapporti umani, ossia la situazione distorta e inautentica nella quale
l’individuo è costretto  a vivere, nell’impossibilità di sviluppare la sua totalità umana, per la degradazione della miseria materiale e morale, nella
contraddittorietà dei legami sociali in cui è inserito.
Non va tuttavia dimenticato che l’autore innesta anche, come afferma Anna Maria Bonfiglio, “un discorso di  ‘quasi amore’, una pausa appena
accennata nella tensione di un’istanza che addita e denuncia”.
Per concludere: al di là dei contenuti, ciò che fa di questa silloge un esempio unitario di stile, è la rigorosa scelta formale, il lavoro di cesello, il
modo sintetico di espressione, l’assenza di sbavature (tanto più difficile quando gli argomenti che vengono trattati sono di "impegno") e il
linguaggio limpido, d'una sofferta lacerazione che si fa palpito pacato e disteso.

 
Giuseppe Possa

 

 

 

 

Francesco Federico Nato a Palermo nel 1949, risiede a Bagheria (Palermo). Svolge attività letteraria e si  occupa di  critica d’arte. E’ tra i
fondatori dell’Associazione culturale “Documenta 2000” con i  pittori: F. Avena, N. Bruno, Francesco Pintaudi, T. Serra, e con la poetessa C.
Casamento. Nel 1998 costituisce le Edizioni Federico.

Con la moglie, Cristina Casamento, promuove il  Premio Internazionale di  Poesia “L’acàlypha” e il  Premio di  Narrativa “Le Driadi” che si  svolgono a
Palermo.
I suoi testi, pubblicati in antologie e riviste letterarie, sono stati tradotti in rumeno, in inglese da Licia Chianello e Sabina D’Alessandro, in francese da
Anna Maida Adragna, in tedesco da Manuela Heidler-Cortini e da Fabio Richard Heidler (Friburgo-Germania). I musicisti Biagio Lo Cascio e Simona
Scilla hanno musicato testi dalla silloge poetica “Il  Viaggio difficile”. Nel 2005 ha aderito al Sindacato Nazionale Scrittori, fondato da Corrado Alvaro.
Dal 2009 è iscritto alla Siae, come compositore della parte letteraria.
 
Pubblicazioni:
- poesia
Valle del Belice e altre poesie (1968); L’Imbroglio (1983); Disagio e tregue (Ed. Il Vertice,  Palermo - 1986); Amori Amore (Quaderni di  Arenaria, Palermo - 1989); Via dell’Orologio (Ed.
Documenta 2000, Palermo - 1993); Caro Alceo (Ed. Federico, Palermo - 1998); Diario svelato (Ed. Federico, Palermo - 2001); Il viaggio difficile (Ed. Federico, Palermo - 2004).
 
- Saggi critici sull’arte e sulla poesia (1984/2004)
Le forme dell’anima (Ed. Federico, Palermo - 2004)
 
- Narrativa:
Il cielo di  corallo/racconto (Ed. Federico, Palermo - 2009).
 
E’ presente in antologie:
- AA. VV.,         Scritti & Scrittori in Sicilia/ Ed. Centro Studi Sikania, Ragusa – 1986)
- AA. VV.,         Rosa senza ragioni/Antologia-Rapporto n.4
                    (Ed. Il Vertice,  Palermo -1987)
- AA. VV.,         Gli  eredi del sole/Rapporto sulla poesia dei siciliani
                    (Ed. Il Vertice,  Palermo - 1987)
- AA.VV.,         Agavi/Antologia dell’Ottagono Letterario
                    (Ed. Bellanca, Palermo – 1987)
- AA.VV.,         Pietra su Pietra (Ed. Insieme nell’arte, Palermo - 1989)
- AA.VV.,         Quaderni antologici n.2

          (Ed. Ila Palma/Ottagono Letterario, Palermo -1989)
- AA.VV:,         Poeti siciliani e non/Quaderni di  Poesia n.2
                  (Ed. Documenta 2000, Palermo – 1994)
 
- AA.VV.,         Feritoia dei sensi/All’insegna di  Poesia a Supino, a cura di  Dante Cerilli
                    (Ed. Comitato “Musica e Poesia/Fondazione Cerilli, Supino/FR – 1994)
- All’origine del verso/Atti del convegno su “Poetica e poesia” a cura di  Dante Cerilli   



               (Ed. Pagine Lepine, Supino/FR – 1995)
- AA.VV.,         Poeti siciliani e non/Quaderni di  poesia n. 4
                    (Ed. Documenta 2000, Palermo – 1996)
- AA.VV.,         A Teresa di  Lisieux/A cura di  Pino Giacopelli
                    (Ed. Comunità Editoriale, Palermo – 1997)
- AA. VV.,         Le poesie di  San Valentino/Antologia di  Poeti siciliani e non
                           (Ed. Federico, Palermo - 1999)
-Dal pensiero ai segni/Idee e versi alle soglie del terzo millennio
                   A cura di  Dante Cerilli/Bastogi  Editrice Ialiana, Foggia – 1999
- AA.VV.,         Rosa fresca aulentissima/Antologia di  poeti siciliani e non
                           (Ed. Federico, Palermo - 2000)
- AA.VV.,         Poeti siciliani e non/Unni siti  palori
                  (Ed. Documenta 2000, Palermo – 2001)
- AA.VV.,         Rinascere tra le rime/Ed.d’Arte “Città di  Partanna” – Alcamo (TP) 2002.
- AA.VV.,         Se la parola non tace/ Antologia di  poeti siciliani e non
                           (Ed. Federico, Palermo - 2004)
-AA.VV.,         La costanza dei grilli/Antologia di  poeti siciliani e non

                 (Ed. Federico, Palermo - 2005) 
- Arte e Poesia/Poeti e artisti  Godranesi / Intervento critico di  F.sco Federico, dal titolo: "La scrittura poetica ovvero il  linguaggio della comunicazione emotiva” (Ed. Laboratorio delle
arti  “Francesco Carbone” anno 2006.)
Nota:
Le pubblicazioni dell’Associazione Culturale “Documenta 2000/Poeti siciliani e non” e delle Edizioni Federico, sono state curate e presentate in Sicilia, da Cristina Casamento e da
Francesco Federico (1989-2004).
 
Hanno scritto:
Dino Ales (Palermo), Anna Barbera (Palermo), Giusi Bertini (Palermo), Anna Maria Bonfiglio (Palermo), Francesco Carbone (Godrano - Pa), Giovanni Cappuzzo (Palermo), Cristina
Casamento Federico (Palermo), Dante Cerilli (Roma), Gaetano De Bernardis (Palermo), Giovanni Dino (Villabate – Pa), Aldo Gerbino (Palermo), Manuela Heidler - Cortini e Fabio Richard
Heidler (Friburgo - Germania), Federico Hoefer (Gela - CL),  Alfio Inserra (Palermo), Igino Maj (Piacenza), Giovanni Matta (Palermo), Gaspare Miraglia (Palermo), Mela Sanò Mondì (Pace
del Mela – Me), Gianni Pupella (Palermo), Giuseppe Possa (Milano), Carmelita Nicotra Randazzo (Catania), Filippa Rappazzo (Messina), Nicola Romano (Palermo), Nat Scammacca
(Trapani), Franco Scaglione (Palermo), Marco Scalabrino (Trapani), Adriana Scarpa (Treviso), Emanuele Schembari (Ragusa), Enzo Castrenze Sciambra (Palermo), Tommaso Serra
(Palermo), Fernanda Spigone (Roma), Carmen Splendore (Palmo), Tino Traina (Partanna – TP) e altri.



PIEDIMULERA: BANDO “INCONTRO DI POESIA WALTER ALBERISIO”

 

DOMODOSSOLA - E' stata prorogata di una settimana la scadenza per presentare i propri elaborati all'Incontro di poesia Walter Alberisio, patrocinato dal
Comune di Piedimulera ed ideato da Antonio Ciurleo e Filippo Crea ormai oltre vent'anni fa. Come di consueto la partecipazione è completamente gratuita:
basta infatti inviare una lirica, preferibilmente inedita,  in dieci copie assolutamente anonime a cui aggiungere una copia recante i dati dell'autore. Il tutto
va spedito ad Antonio Ciurleo, Incontro di poesia Walter Albersio, casella postale 35, Domodossola, entro e non oltre sabato 12 novembre (fa fede il
timbro postale). All'interno del plico dovrà essere inserita anche una busta con un francobollo per la risposta. Sempre sabato scadrà anche il termine per
partecipare al I concorso fotografico Giorgio Spezia, a tema "Piedimulera, storia,  scienza e territorio. Anche in questo caso la partecipazione è
completamente gratuita: basterà infatti inviare, al solito indirizzo, una fotografia in formato 20x30 indicante, sul retro, i dati del fotografo. Gli elaborati, che
verranno esposti  a Piedimulera a partire dal 19 novembre nella torre Ferrerio, saranno poi giudicati sia a una giuria popolare che da una giuria di esperti,
presieduta dal decano dei fotografi ossolani, Antonio Tancredi.
Incontro di Poesia Walter Alberisio. Sezione dedicata ai bambini delle elementari per celebrare il 150° dell’Unità nazionale. Concorso
fotografico Giorgio Spezia.
 
(a cura di Luca Ciurleo)

 
E' stata presentata lunedì alle 17, presso il Comune di Piedimulera, l'edizione 2011 dell'Incontro di poesia per autori delle province di
Novara e del Vco "Walter Alberisio". La manifestazione, ideata da Antonio Ciurleo e Filippo Crea e che proprio dalla precedente edizione è
diventata biennale, prevede per quest'edizione numerose novità, fortemente volute dagli organizzatori e dallo
stesso Comune di Piedimulera, ente patrocinatore dell'iniziativa.
Quest'anno sono in programma infatti tre distinte sezione, per ricordare tre diversi eventi che caratterizzano
l'anno.
Il primo è il tradizionale incontro in ricordo del poeta Walter Alberisio di Piedimulera. Per partecipare
l'autore dovrà semplicemente spedire una lirica inedita in dieci copie completamente anonime, a cui
aggiungere una undicesima copia autografa, recante i dati completi dell'autore (nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail). Tutto questo, insieme ad una busta ed un francobollo di posta prioritaria,
andrà spedito, entro e non oltre il 5 novembre, a "Antonio Ciurleo, Incontro di poesia Alberisio, casella
postale 35, 28845 - Domodossola".
La seconda sezione è invece nata per celebrare il 150° dell'Unità nazionale ed è invece dedicata ai bambini
delle scuole elementari. Il tema, come anticipato, riguarderà l'Italia e la sua unità. I ragazzi, preferibilmente

in gruppi, ma sono accettate anche poesie di singoli, dovrà mandare i propri
elaborati in duplice copia: una autografa con i dati dei partecipanti ed una
anonima. Importante indicare chiaramente, nel caso di partecipazione di classi
scolastiche, sia il nome della classe e della scuola, sia quello dei singoli partecipanti.
La terza ed ultima sezione, vera e propria novità di quest'anno, sarà il "1° concorso fotografico Giorgio
Spezia", dedicato al famoso scienziato piedimulerese di cui si celebra il centenario della morte.
Si tratta di un concorso fotografico aperto a tutti, riservato sia agli amanti dell'analogico che del digitale. I fotografi
dovranno spedire una fotografia stampata delle dimensioni 20x30, cornice esclusa, avente come tema "Piedimulera:
scienza e territorio". Insieme a questa foto, che dovrà recare sul retro i dati dell'autore, dovrà essere spedita una
busta contenente un francobollo ed una anteprima della fotografia in formato 10x15 oppure digitale .jpg. Il tutto
dovrà essere spedito, come di consueto ad: Antonio Ciurleo - Incontro di poesia - casella postale 35, 28845 -
Domodossola". La scemenza per partecipare al concorso fotografico è fissata entro
e non oltre il 12 novembre. Gli elaborati, di cui l'Incontro di poesia diventerà
proprietario dei diritti d'autore e potrà quindi utilizzarle, citando naturalmente
l'autore, per pubblicazioni ed altro, verranno esposte nella sala della torre Ferrerio
in una speciale mostra che verrà inaugurata sabato 19 novembre.
La serata di premiazione dell'Incontro di poesia si svolgerà il 7 dicembre

2011 a Piedimulera, presso il salone don Musetta, con la premiazione dei vincitori e la lettura di alcune
liriche finaliste, accompagnate dalle musiche del maestro Roberto Olzer.
Come di consueto tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento a patto di essere presenti alla
serata di premiazione. Per informazione è possibile rivolgersi al 328 6828585



DOMODOSSOLA: VALENTINO SANTIN ESPONE ALLO STUDIO QUADRA
GALLERY

Allo Studio Quadra Gallery, via Marconi 30, di Domodossola, sabato 24 settembre 2011, ore 17.30, sarà inaugurata la mostra
personale di Valentino Santin.

Attualmente la pittura di Valentino Santin da figurativa si è fatta sempre più astratta, doveforme cromatiche surreali, disposte in rapporti di
simmetria e di contrasto, appaiono come specchio di un realismo che equilibra energie centrifughe e centripete
nella ricerca di accordi e armonie fisiche, mistiche o intellettuali. Non “schegge”, ma figurazioni geometriche
sospese in spazi raffinati o saldamente poste su fondali che sfuggono all’invenzione puramente coloristico-
decorativa, per assumere il ruolo di autentiche orchestrazioni liriche in un mondo suggestivo e sognante.

In ogni modo, Valentino Santin non disdegna il figurativo che sa cogliere con colori freschi i paesaggi, i laghi,
le montagne, le baite e gli scorci più emozionanti della natura. Il rigore prospettico con cui ingabbia nelle tele
le sue vedute trasfigurate, immerse di una luce viva, deriva forse dai suoi studi (si è laureato in Architettura),
ma il tocco espressivo e lirico della sua pittura fa capire che prima ha frequentato i corsi della Scuola di Belle
Arti Rossetti Valentini di S. Maria Maggiore (VB) e il Liceo Artistico di Omegna. Le opere di Santin possiedono lo
splendore cromatico, la chiarezza costruttiva, una tavolozza dai toni surreali, e fanno rivivere la purezza dei
panorami, visti come stati d’animo e non in modo fotografico;
inoltre, la vegetazione è spontanea, l’architettura dell’insieme

naturale e le immagini sono filtrate da un’atmosfera magica. L’artista, in alcuni dipinti, sa anche
rendere con rappresentazioni emblematiche, riprendendo volti e figure comuni, i problemi
dell’emarginazione, della solitudine, della disperazione e della noia.

In occasione della mostra dei “Pittori Vigezzini Oggi” di Villadossola del 2009 sostenevo,
presentandolo. <<Valentino Santin, sia nelle vedute paesaggistiche che nelle rappresentazioni

metafisiche, oniriche o al limite dell’astratto, riesce sempre a cogliere la
scintilla dell’indagine e della riflessione che lo porta a raffigurare in
chiave più attuale la tradizione locale. Nelle sue opere c’è lo splendore
vivace dei colori, una chiarezza d’impianto che rendono le sue
composizioni suggestive e con un fascino di entusiasmo alpino, perchè
l’autore riesce a trasmetterne, con viva e con armoniosa sintesi, i valori atmosferici che travalicano la scansione
meccanica e descrittiva degli elementi dipinti, in favore di una vibrante dimensione emozionale. Le sue opere
racchiudono soggetti diversi e paesaggi nel variare delle stagioni, quasi tracciati da tocchi incantati e magici, con
una visione d’insieme vibrante, energica, dai toni penetranti e dai colori ricchi di suggestione. Egli oltre ai paesaggi,
non solo montani ma anche lacustri, dipinge pure quadri dai soggetti rivolti alle problematiche umane, agli eventi e
alle situazioni di vita sofferta>>.

Possa Giuseppe

 
 
 
 
 
 

VALENTINO SANTIN
 
Valentino Santin pittore, nome d’arte Valentino, è originario della Valle Vigezzo conosciuta anche come
“Valle dei pittori” per la sua antica tradizione pittorica.
Ha frequentato la Scuola di Belle Arti "Rossetti Valentini" di Santa Maria Maggiore (VB) e si è diplomato
al Liceo Artistico Statale a Novara.
Si è Laureato alla Facoltà d’Architettura al Politecnico di Milano, ha superato l’Esame di Stato per
l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto.
Ha conseguito l’abilitazione all'insegnamento dell'Educazione Artistica nella Scuola d’Istruzione
Secondaria di Primo Grado.
Nel 2000 è stato nominato Accademico Residente nella Sezione Arte dell’”Accademia Internazionale Greci
Marino. Nel 2001 è stato nominato con l’incarico d’esperto nella Commissione di valutazione degli
elaborati per l’individuazione del logo per il Laboratorio Territoriale della Provincia del Verbano Cusio
Ossola.
ESPOSIZIONI in Italia ed all’estero
Ha esposto in mostre collettive dal 1984, mostre personali dal 1991



Alcune località: Abano Terme (TV), Arona (NO), Ascona (Canton Ticino, Svizzera),
Borgomanero (NO), Castelfranco Veneto (TV), Cocconato d'Asti (AT), Lancon de Provence
(Francia), Lesa (NO), Oltrona S. Mamette (CO), Mapello (BG), Martinengo (BG), Mendrisio
(Canton Ticino, Svizzera), Orta S. Giulio (NO), Sesto Calende (VA), Torino (TO), Trivero (BI),
Venezia (VE), ed in varie località della Provincia del Verbano Cusio Ossola (VB)

OPERE IN COLLEZIONINI PUBBLICHE E PRIVATE
Collezioni private in Italia e all’estero: Germania, Lussemburgo, Polonia e Svizzera ed in
collezioni pubbliche: Comune di Macugnaga
RICONOSCIMENTI PRINCIPALI
1986 - Santa Maria Maggiore (VB), 2° Concorso di Pittura dal tema "Lo spazzacamino e
il suo ambiente": Attestato di merito.
2003 – Omegna (VB), 1° Edizione del Concorso di
pittura estemporanea “Omegna città
di lago”: 2° Premio.
2003 – Mendrisio ( Canton Ticino, Svizzera ), Concorso
di pittura estemporanea:
premio.

2004 – Sesto Calende (VA), 5° Concorso Nazionale di Pittura “Città di Sesto Calende”:  
Diploma d’Onore.
2004 – Miazzina (VB), Concorso di Pittura Premio Achille Tominetti “I colori di
Miazzina”: 3° Premio.
2004 – Macugnaga (VB), Premio di Pittura Carlo Bossone, la montagna e i suoi colori”
centenario della nascita (1904 – 1991): 2° Premio.
2004 – Omegna (VB), 2° Edizione del Concorso di pittura estemporanea “con
riconoscimento: 2° Classificato.
2005 – Miazzina (VB), 6° Concorso di Pittura: 3° Premio.
2007 – Ascona (Canton Ticino, Svizzera), Concorso di pittura estemporanea, 3° premio.
Agg. 22 11 2010

CONTATTI
Tel. 0039 349/69.37.203
E-mail: valentino260@yahoo.it
via Curotti, 6 – 28887 OMEGNA (VB)
Web: http://www.facebook.com/valentino.santin

 



VILLADOSSOLA: COLLETTIVA BIENNALE D’ARTE IN OSSOLA 2011

 

Sarà inaugurata sabato 1 ottobre, alle ore 17,30 la “Biennale d’Arte in Ossola”, al Centro Museale (ex
Cinema) di Villadossola (VB) in via Boldrini 1. Saluto del Sindaco e presentazione a cura di Danila
Tassinari. La collettiva è organizzata dall’Associazione Pittori e Pittori (asso-pittori.pittori@libero.it -
tel. 3491962). L’esposizione sarà visitabile fino al 16 ottobre nei seguenti orari: lunedì-giovedì 16-19;
venerdì-sabato-domenica 10-12; 16-19; 20-22. In mostra è disponibile il Catalogo (di cui qui
pubblichiamo la postfazione) dei 23 artisti presenti.

POSTFAZIONE

Una collettiva d’arte biennale ha senso se diventa occasione di stimolo, di riflessione, per un territorio e con
questo evento i promotori vogliono proprio proporsi su un terreno d’elaborazione e di discussione, con un confronto che è sempre necessario nel
dibattito culturale, anche se relegato, come in questo caso, in ambito locale. Del resto oggi nessuno ha
la presunzione di presentare i suoi quadri come “reliquie” del contemporaneo, ma per i pittori e gli
scultori che qui espongono l’arte è ancora “concreta”, sostanza autentica dell’immaginare, del fare e del
comunicare.
Quest’anno, l’adesione all’importante iniziativa, che ormai prosegue da alcune edizioni, dall’Ossola sì è
estesa al Verbano e al Cusio, con una collaborazione davvero positiva per la diffusione e la conoscenza
dell’arte attuale dell’intera Provincia. L’allargamento, comunque, va accolto in senso positivo, come
occasione per creare un nuovo dibattito con autori che sono portatori d’esperienze differenti.
Vanno indicati, in particolare, Antonio Cotroneo, milanese che si è trasferito da oltre vent’anni a Intra
e Gilberto Carpo di Casale Corte Cerro, per la loro lunga militanza nel campo dell’arte professionale e
per essere stati anche protagonisti negli ambienti intellettuali nazionali. Provengono altresì da fuori
Renata Ferrari di Cannobio che ora vive in provincia di Torino; Cate Maggia, nata a Borgosesia ma
con profonde radici nel nostro territorio; del Cusio è Giorgio Rava; Elisa Longoni vive a Verbania, ma
ha un forte legame con l’Ossola; così come Umberto Omodei Zorini di Novara; mentre Valentino
Santin, vigezzino d’origine, opera a Omegna. Gli ossolani - alcuni hanno già partecipato alle precedenti
edizioni e in ogni caso tutti si evidenziano quali portatori di nuove formule espressive, rispetto alla
nostra tradizione - sono Sergio Bertinotti, Silvia Curatitoli, Angelo Danini, Giorgio da Valeggia,
Irma Facciola, Gilberto Fermani, Francesco Fortino, Alessandro Giozza, Stefano Maestrini,
Antonio Martino, Vittoria Palazzolo, Ornella Pelfini, Paca Ronco, Carlo Solfrini, Adele Zanni.
In passato nelle nostre valli, i pittori - forse grazie a scuole e corsi tenuti da insigni maestri -
dialogavano molto più di oggi, nonostante gli odierni mezzi di comunicazione. Spesso erano uniti in
movimenti e comuni sentire. Attualmente sono, invece, riscontrabili perlopiù percorsi solitari e vi sono
minori luoghi d’incontri, per cui sono da apprezzare momenti come questo che diventano punto di
scambio e accrescimento culturale, per proporre idee, suggestioni, spunti estetici o per rappresentare il presente.
In esposizioni simili, si possono scoprire strati trascurati del mondo artistico periferico, che spesso sono rivelatori di piccole novità ai visitatori
che vi si accostano con lo spirito giusto e possono sollecitare i giovani del posto a dedicarsi alla pittura e già questi sarebbero motivi validi per
un progetto d'aggregazione comune.
Ovviamente, se è espressione della genuinità umana, l’arte deve essere accompagnata pure dai sentimenti e dall’emozione, che sono elementi
fondamentali di un processo della conoscenza, ma soprattutto deve far pensare. Quindi, oltre all’ispirazione, occorre anche logica, ragionamento,
razionalità, sintesi e profonda conoscenza del mestiere. Essa, nella forma e nel contenuto, tratteggia la vita, l’umanità, il nostro mondo,
l’universo e in tempi di crisi come questi può recuperare una sua funzione sociale, stimolando la creatività e il desiderio di progredire dell’uomo,
poiché l’importante è ciò che la “bellezza” (intesa come “estetica”) fa germogliare in noi e nella nostra comunità.
Anche in questa felice schiera di autori si può notare l’originalità degli stili e dei contenuti. Spaziano dall’astratto al vero trasfigurato, a un reale
smaterializzato in parte diverso da quello che dominava nella pittura delle nostre valli. In questa selezione, infatti, tale “tradizione” è quasi
assente. Chi ancora propone elementi o scorci paesaggistici, praticamente li sintetizza sublimandoli in una geometrizzazione dalla piacevole
stesura, in una ricerca tutta personale da ben sedimentate conoscenze dell’arte antica e moderna, in un incantevole figurativo metafisico
d’appassionato pathos poetico.

Inoltre, la spiccata sensibilità coloristica di certe abitazioni, baite, vegetazioni, vette alpine,
prospetticamente caratteristiche, come se fossero tasselli di un mosaico, ci restituiscono
frammenti di luoghi che sembrano d’altri tempi, eppure sono brulicanti e pieni di vita, nonostante
sia predominante l’assenza dell’uomo e delle sue cose. Tuttavia, il silenzio fortemente intriso dei
sentimenti di chi qui dimora (o dimorava) si percepisce, eccome, lasciando in noi una certa
malinconia - fugata solo da un pigmento cromatico parco e corposo, ravvivato talora da gamme
più sonore - da cui emerge una natura splendida che non rappresenta più un tessuto contadino
montano, ma la realtà di qualcosa in via d’estinzione.
Importanti sono anche i dipinti con figure, nature morte o silenti, scene di vita (in qualche caso,
con forme e visioni “guttusiane”, in altri con taglio spigliato, a volte fino al lento sfaldamento delle
sembianze o al loro prosciugamento nelle sperimentazioni astratto-informali, che ben s’inseriscono
nell’immaginario contemporaneo), ma tali opere appartengono tutte a ricerche che si svolgono
all’interno di una precisa idealità pittorica, resa con timbri sentimentali e luminosi diversi.
Fra questi poli espressivi, vanno altresì annoverate le realizzazioni scultoree e plastiche presenti,
di consistenza ed espressività classiche, che sanno manifestare una profonda ricchezza interiore.

Esse sembrano attingere dal cuore la linfa necessaria all’impianto figurativo, sintesi della materia levigata nei sentimenti che esprimono
inquietudini, in slanci utopici, in avvertimenti esistenziali o in pura tensione emotiva. Non manca neppure, in mostra, qualche installazione
misteriosa creata con grande abilità manuale, rara sintesi assemblativa e fantasia trasfiguratrice o provocatoria.
Per altri artisti l’inventiva è un’attività di pensiero. C’è rigore nelle loro opere, per quel diffondersi di sapienza esecutrice, per quel loro dare
un’unità stabile e insieme tenace ai propri lavori. Basti osservare quelle composizioni che colpiscono anche con un sottile sapore ironico, ma
senza forzature, con un disegno fantasioso, perfino leggermente ludico: così sorridendo ci spronano a riflettere su immagini emblematiche, su
strani esseri viventi in atmosfere magiche e incantate. Non mancano animali pieni d’energia, altri imbufaliti, simili a mitologiche incisioni
pervase da inquietudine contemporanea, magari dai risvolti cubo-futuristi o con cromie metafisiche.
Ancora, non si può negare che in molte sperimentazioni è presente una bellezza che sarei tentato di chiamare vaghezza o naturale eleganza.
Sono narrazioni di sogni spesso ben trasfigurati, grazie a trame che consistono in colori e segni costruiti in modo abile e sapiente, rese così da
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artefici singolari e coinvolgenti, che guardano al fascino e al lampo di una verità soggettiva.
In questo variegato panorama si può trovare, inoltre, un repertorio esauriente di raffigurazioni che affondano le radici nell’epoca attuale:
elaborazioni e modi nuovi che affrontano realisticamente, o attraverso il filtro dei simboli, una condizione esistenziale, una drammaticità che essi
vogliono a ogni costo mettere in evidenza. Spesso sono i rapporti fra luminosità e ombre a dare il senso di un indefinibile disagio, o la vaghezza
di un interrogativo irrisolvibile.
Alcuni soggetti non sembrano di difficile lettura, sono facilmente riconoscibili per la figurazione, il senso cromatico che vibra in essi, sprigionato
da una luce espressa con estro in delicate trame, che s’aprono su un mondo d’incanto e di
fascino.
Avrete notato che non collego nomi di artisti ai miei brevi spunti critici, perché non c’è sempre
una separazione netta tra i loro modi di esprimersi; inoltre alcuni di essi, nel complesso delle
opere presentate, possono rientrare in differenti categorie o stili che qui sto cercando di
raggruppare, poiché per giungere a singoli giudizi ci vorrebbero pagine e pagine.
C’è chi racchiude i propri messaggi dentro energie fluenti, raggi di luce, che si aprono all’universo,
sollecitando valenze mistiche o spirituali, perché le sue opere fanno volare la mente in un
caleidoscopio di fascinose suggestioni, le quali creano un coacervo di pensieri, sentimenti e
riflessioni. Si tratta, probabilmente, di visioni dell'inconscio, come proiettate su un muro
sbrecciato, o simili a lampi improvvisamente accesi nelle tenebre, che producono docili ma
penetranti incantesimi, sempre con una pittura che riflette il travaglio dell’uomo contemporaneo.
E’ messa in evidenza anche una figurazione con linee segmentate e reticoli più o meno fitti,
forme geometriche, campiture chiuse in una contemplativa disposizione simmetrica degli spazi
cromatici, ora squillanti ora scuri, astrazione di sagome orizzontali o verticali dai toni diversi,
giocati sull’armonia controllata della composizione. E i colori evocano atmosfere, in cui incombono seducenti vibrazioni cosmiche, con intrecci
che sono alle radici stesse della sensibilità pittorica.
Ci sono quadri dove è il colore a risultare il vero soggetto indagato in modo lirico, così che i segni grafici, le strisce e i passaggi intersecanti,
diventano percorsi simbolici di un’esplorazione astratta, figurale o magari ambientata in universi eterei.
Particolare fascino ha la pittura astratta che qui ha validi artefici. Certo c’è astratto e astratto, ma l’occhio ne distingue le differenze
nell’universo d’emozioni e di significati profondi sprigionati da un astratto-informale ricco d’energia vitale o dal segno cromatico, nato dalle
pulsioni del proprio intimo. Mi riferisco alla tavolozza di chi, dopo una lunga esperienza di ricerche, è riuscito a renderla viva, creando una
sinfonia di sottilissime sfumature, in un caos spaziale-planetario, un fuoco che arde incessante, che genera opere autentiche, evocative,
permeate da una forte spiritualità. Ecco allora, dietro l’apparente complessità di simili meditate composizioni delinearsi segni veloci intersecanti,
forme, strascichi figurali, inferti con sentimento e con un furore gestuale del tutto simile a quello dei grandi pittori. E senza che le opere lo
manifestino apertamente, vi si scorgono le ansie e le inquietudini della nuova condizione umana.
Proseguendo, in alcune creazioni ci sono visibili citazioni o icone del graffito, sperimentazioni dove i frammenti e i reperti di recupero assemblati
giocano un ruolo di variabile interpretativa, con interventi pittorici o con una diversa ricerca grafica. C’è chi raffigura donne giovani ed eleganti,
con un loro fascino, contornate e racchiuse da collage di tessuti, cascami, che tolgono quel qualcosa di fumettistico, coprendole di un senso
tormentato della vita. Non mancano, in questa mostra, nudi poderosi nella poetica dei sensi, dove si esalta la visione di una bellezza fresca e
carnale, morbidamente languida.
Qua e là emergono tetri ritratti femminili dentro boschi, visi che paiono usciti dalla fantasia per quei profondi e tormentati sguardi, quasi
volessero liberarsi da un altro da sè, come per seguire un sogno che li faccia sfuggire dall’immobile quotidianità. Altri volti, invece, ci offrono lo
spunto per riflettere sull’inquietudine. Emergono squarci, lacerazioni, come se un’interiore forza oscura producesse una sorta di deflagrazione.
Tali ritratti con punti di segno-colore paiono ripresentati, dopo averli scarnificati in senso espressionistico, come immagini d’alta tensione
drammatica, con spaccature interiormente sprigionate. Queste provocatorie composizioni vorrebbero farsi testimonianza del nostro travagliato
momento storico.

Qualcuno si lascia trascinare dalla fantasia in un mondo quieto, ma a volte inquietante. In alcune raffigurazioni
prodotte da studi attenti - dove l’attenzione è rivolta verso il basso, verso i pavimenti - la realtà è confrontata
con l’effimero e con il perenne: esprimono personali proiezioni, caratterizzate tanto dalla perizia descrittiva di ciò
che calpestiamo (anche se la presenza umana è completamente assente) e dalle emozioni interiori, quanto da
una vaga tristezza che, tuttavia, si stempera nei percorsi cromatici delle forme: ciottoli, cubi di porfido,
piastrelle o altro. Costruttivo e ben articolato è il segno strutturale di questa ricerca spaziale, in cui le superfici si
animono di vibrazioni luminose, di frammenti ricomposti in forme semplici e razionali, simili ad atomi che
cercano un equilibrio nella precarietà della vita e dell’universo.
C’è pure chi si dedica all’acquarello con opere moderne, dove l’ottima tecnica mette in risalto scene di vita,
squarci di paesaggi, composizioni floreali piacevoli o scene fiabesche, per un riuscito (attraverso il bianco tipico
di questa tecnica) vibrare degli sfondi. Molto accattivanti appaiono queste incantevoli composizioni nelle loro
innumerevoli gradazioni tonali, illustrate con tratti o tocchi leggeri, sinuosi e armonici.
Vorrei ancora aggiungere che i quadri non devono essere puramente e soltanto espressioni “intellettuali”, poiché,
secondo me, hanno molta rilevanza soprattutto il colore (e qui alcuni lo sperimentano e sviluppano con personali
soluzioni ed effetti, in cui sono escluse facili attrattive) e una geniale perizia tecnica nella stesura delle
raffigurazioni.
Importanti sono anche i titoli dei dipinti, mai casuali o arbitrari, poichè sembrano sempre ispirati dai soggetti
rappresentati. Se in qualche caso non ci sono, o appaiono troppo generici, è sicuramente per lasciare al

riguardante il piacere di farlo. Ogni fruitore, infatti, analizzando i lavori di un artista con sensibilità propria, come sosteneva Oscar Wilde, può
portare alla luce aspetti che l’autore ha magari trascurato o non notato, cogliendo nelle opere quel che più l’affascina. Proprio perché, in certe
immagini, l’interesse predominante dell’artista è per il simbolo grafico, inteso come segno portatore di sensazioni misteriose, di simbologie ed
elementi del passato e del presente, quindi legato a diverse interpretazioni.
Per concludere, il percorso visivo di questa collettiva biennale ha l’unica e giustificata pretesa di sottoporre alla valutazione del suo pubblico il
repertorio d’emozioni autentiche di questi artisti. Poi si può parlare di morte dell’arte e discorrere della sua fine, ma non è vero che tutto è
perduto, se dopo anni di confusione concettuale si torna a parlare di colore, di pennelli, di tele, di figurazione e soprattutto di contenuti:
messaggi antichi con un linguaggio più vicino a noi.
Questi artisti, scegliendo l’arte per far capire e comunicare, con piacevolezza di linguaggio, agli altri la propria poetica espressiva, la personale
visione del mondo, l’hanno usata pure per crescere se stessi, lontani dal mercato ufficiale che sovente nei loro confronti usa il silenzio, se non
addirittura la supponenza sprezzante.
Molti di costoro sono miei amici, alcuni li frequento abitualmente, altri li conosco soltanto, ma al di là di questo a me paiono tutti “poeti”
autentici, perché - sebbene molti facciano o abbiano fatto in passato altre professioni per vivere - hanno avuto sempre, e hanno tuttora,
un’incrollabile fiducia nella propria “vocazione”, intesa come modo di vivere di una personale passione che è pagina di un diario assiduo. Hanno
saputo sopperire alla propria solitudine durante l’esecuzione dei loro lavori, dialogando con se stessi, gratificati dal proprio operare, senza
lasciare nulla all’improvvisazione, riuscendo a portare alla ribalta una struggente dose di sentimenti dai risvolti universali. Ed è meglio
un’esposizione come questa, piuttosto che le tante fiere o biennali d’arte, dove la gente passa incuriosita (per non dire basita), guarda e subito
dopo ha già dimenticato.
Voi traete pure le vostre conclusioni in piena libertà, ma qui ci sono artisti che magari la critica più autorevole spocchiosamente definisce locali



o periferici, ma pittoricamente, plasticamente e culturalmente hanno accumulato esperienze importanti. Contrariamente alle contraddizioni del
passato e del presente, essi sanno muovere le corde emozionali dei fruitori, facendoli pensare, riflettere, meditare, perché le loro opere sono
moderne nelle dinamiche espressive, ma antiche nell’anima.

 
Giuseppe Possa



MOSTRA DI ANTONIO CALDERARA A MILANO

Una mostra di Antonio Calderara sarà inaugurata mercoledì 28 settembre
2011, ore 17.30, alla Fondazione Zappettini, via Nerino 3, di Milano.
Saranno  esposti quindici lavori, appartenenti agli anni Sessanta Settanta di
questo maestro della pittura italiana del Novecento, riconosciuto quale
concretista e precursore delle sperimentazioni percettive e analitiche che si
affermarono nel decennio seguente.
Con questa proposta di valore storico e di raffinato impatto visivo, la
Fondazione Zappetini riprende la propria attività espositiva e culturale nella
sede milanese: «Lo scopo di tutta la nostra attività – spiega Riccardo
Zelatore, nuovo direttore della Fondazione e
curatore della mostra di Calderara – è offrire un
polo di ricerca, raccolta e proposta attraverso un
ricco panorama di quelle esperienze che, a
partire dalla Pittura Analitica nostro obiettivo
statutario, si diramano in entrambe le direzioni

temporali e si sviluppano anche in ricerche coeve negli anni Settanta: Calderara,
come caposaldo dell’astrazione geometrico-concreta e come creatore di opere di
riconosciuto valore espressivo, è dunque ideale punto da cui ripartire». La mostra
sarà visitabile fino al 25 novembre ed è accompagnata da un catalogo a colori con
un testo di Claudio Cerritelli.
(Tel. 02 89281179 milano@fondazionezappettini.org -
www.fondazionezappettini.org) 
 
Durante gli anni della maturità, svoltò ed eccelse verso l’arte

astratta. Infatti, dopo la metà degli anni Cinquanta Antonio
Calderara giunse, attraverso una sovrapposizione strutturale della
luce e del colore, alla riduzione e alla selezione di forme geometriche,
dentro un esatto ordine spaziale.
Ma andiamo con ordine. Nato ad Abbiategrasso (MI) nel 1903, inizia
a dipingere durante la prima guerra mondiale, quando la sua famiglia
si trasferisce a Milano. La prima mostra personale è del 1923 nelle
sale dell’albergo Maulini di Ameno, sul lago d’Orta, dove con i genitori
trascorre le vacanze.  A Vacciago,

frazione di questa splendida località, si trasferisce
definitivamente dopo il matrimonio, proseguendo da
autodidatta la sua carriera artistica. Egli partì da una pittura
figurativa in cui si possono intravedere, nella pace e nei silenzi
di molte composizioni, alcuni motivi della tradizione lombarda.
Ha poi percorso la via di una progressiva alterazione della
realtà, in cui dominano atmosfere rarefatte, d’impianto

spiccatamente lirico, dove l’autore
sembra rievocare la memoria, per
raccontare e fissare sulla tela l’attimo
che fugge.
L’improvvisa morte della figlia nel 1944 segna profondamente la sua
vita e il suo lavoro: ritorna a vivere a Milano e ad allestire numerose
esposizioni.
La svolta, alla sua intensa ricerca, avviene quando l’artista aveva
ormai cinquant’anni e si concretizza in una mostra del 1959, in cui
propone solo quadri astratti.
Una folgorazione, o forse, più realisticamente, l’intuizione che era
“l’adattarsi al tempo necessaria virtù”. Così, nel pieno della maturità,

le sue conoscenze e qualità pittorico-figurative divennero il retroterra culturale che gli
permise di eccellere nell’arte astratta. Da quel momento, infatti, le sue opere rimarranno
totalmente legate alle sperimentazioni ottico-percettive, vicine alle nuove tendenze
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internazionali.
Nel 1976 l’artista si dedica alla sistemazione della sua collezione nelle
stanze della casa di Vacciago, dove riesce a portare a termine
l’ultima grande impresa della sua vita: la “Fondazione Antonio e
Carmela Calderara”.

Dopo un’intensa vita artistica, in parte appunto
trascorsa sul lago d’Orta, si spegne ad Ameno
nel 1978, quando aveva ormai raccolto la stima e
l’approvazione della critica europea.
Dopo la morte, ad Antonio Calderara sono state
dedicate importanti retrospettive, tra esse vanno accennate quelle del
Museo di Arte Contemporanea Villa Croce di Genova, Palazzo Cavour

di Torino, della Pinakothek der Moderne e del Joseph Albers Museum di Monaco di Baviera,
del Museo Morandi di Bologna e del Museo del Paesaggio di Verbania.

Giuseppe Possa



FACEBOOKIANA (POEMA DEL DUEMILA)

Ogni post che mettiamo in bacheca
passa dalla home e poi si reca
giù nelle cantine di Facebook.

Ogni tanto qualcuno bussa: tic tuc,
dice “mi piace”, approva o contesta
giustamente con la propria testa.
Scriviamo come tanti protagonisti:

presidenti di Repubbliche o ministri,
allenatori di squadre internazionali,
scrittori, critici su riviste e giornali,
artisti o perfino poeti sul Parnaso,

degni di un genio non dovuto al caso.
Sarà! Eppure io credo, anzi son certo

che se un Omero o un Dante, un inserto
dallo scorrere di questo fiume

estraesse, togliendone il pattume,
ne trarrebbe la storia del sistema
di una società che a volte trema

di fronte a problemi, guerre e crisi,
ma che è anche ricca di sorrisi,
felice di vivere liete avventure,

che lavora, fatica e scaccia le paure.
Ecco: se una Divina Commedia, un’Odissea,

sono di un’epoca il canto, la prosopopea,
come l’Eneide, i Veda o l’ Orlando infuriato,

così quel canto che fosse elaborato
dai contenuti facebookiani messi in fila,

sarebbe letto come il “poema del duemila”,
con la nostra Storia in versi o in prosa
anche se ogni singolo post è poca cosa.

 
Giuseppe Possa
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ELENA CLERICI: A DIFESA DELLA NATURA

 

Ha iniziato a dipingere per semplice passione, dopo
aver conseguito la maturità artistica, poi col tempo si
è dedicata alla pittura in maniera sempre più assidua,
stimolata anche dall’amore per le bellezze della natura
e per gli animali. Con stile, tra l’impressionismo e
l’iper-realismo, ritrae paesaggi, particolari di alberi o
di boschi, scorci marini e appunto figure di animali.

Questi ultimi sono colti da Elena Clerici, con piglio fresco ed energia
istintiva: una documentazione creata con eccellenti risultati, dentro un’aura
cromatica di vivace e immediata percezione. L’autrice, con sicura maestria,
rappresenta le posture essenziali e maggiormente espressive dei suoi
soggetti, i quali sembrano chiedere all’artista di raffigurarli come in un
ritratto. L’artefice di queste opere, forse, vede la
fauna selvatica, quale parte del creato, con il
proprio istinto, la propria carica, a difesa di una
natura sempre più minacciata e devastata. In tal
senso gli animali diventano un simbolo di ritorno
all’istinto e alla spontaneità, ostacolato dalla
società di massa. O anche come metafora di una resistenza interiore dello
spirito: ultima barriera a un caos che non sempre la ragione riesce a
contenere. Infatti, nelle sue composizioni, gli aironi, i felini, le anatre, le
raganelle e altri soggetti sono effigiati con quella caratteristica,
quell’elemento particolare che permette loro di non estinguersi e rimanere
ancora liberi, nonostante l’avanzamento “predatorio” della cementificazione
contemporanea.

Il cammino di Elena Clerici, inoltre, è improntato anche
sulla ricerca della bellezza espressiva di ciò che ci
circonda: una natura vista nei suoi particolari, nelle sue
forme e colori, ancora incontaminati. Sono lavori freschi e
luminosi, i suoi: rarefatte atmosfere dove il sogno prevale
sulla realtà, forse per dare al fruitore quel piacere estetico

che la frenetica vita moderna sembra avergli sottratto. E
proprio ciò che pare sfuggire alla società di oggi, è recuperato
e valorizzato dalle “impressioni” della pittrice, la quale
all’immagine che l’occhio “fotografa” trasferisce la sua fantasia.
Infatti, coglie contorni, scorci, sequenze in primo piano e li
trasforma in visioni oniriche, in intimi angoli in cui
abbandonarsi spensierati, per distaccarsi dall’inquietudine
quotidiana. Così i giochi di luce, d’azzurri e verdi, di grigi o arancioni
autunnali, creano emozioni, evocano sentimenti, in un susseguirsi di



magiche opere, lavorate a encausto su tela o su tavola, che scorrono come
pagine aperte di un diario da condividere. Elena Clerici (nata a Milano nel
1975, attualmente vive e opera ad Alagna in provincia di Pavia) è un’artista
di notevole sensibilità poetica e di ottime potenzialità sia sotto l’aspetto
tecnico e stilistico, sia per quanto riguarda la scelta dei temi e dei soggetti
rappresentati.
 
Giuseppe Possa



UGO MARTINO: “POETA” DEL COLORE

 

Ugo Martino, nato a Montesano sulla Marcellana (Sa), dove vive
e opera, si è diplomato presso il liceo artistico di Eboli (Sa). Ha
esposto in molte città italiane, le sue opere si trovano in gallerie
d’arte e pinacoteche e in collezioni pubbliche e private in Italia e
all’estero. E’ presente su riviste, periodici d’arte e antologie.
 
L’artista Ugo Martino è un poeta del colore, oltre che esserlo con versi
emotivi e sensibili che ha pubblicato negli anni su giornali e riviste. E’ il
pittore, però, che qui voglio mettere in luce, con la sua tessitura
combinata di forme e segni raffigurati in molteplici prospettive. Lo
sguardo dell’osservatore è subito affascinato dalla svariata gamma di
suggestioni cromatiche che sollecitano emozioni e si rallegra in quegli scenari sospesi in una solennità di
atmosfere intricate e misteriose. Il tutto creato, con maestria e perizia tecnica sicura e incisiva,

dall’ispirazione e dalla fantasia dell’artista. In altri lavori, egli propone alcune
visioni metafisiche e surreali della natura, o di città e paesaggi astratti in
dinamismi a volte lineari a volte sinuosi che possono apparire quali simboli di
una società, che si sublima nei colori energetici del cosmo. Ed è appunto il
colore, come lui sostiene, a diventare parte integrante della sua vita, che gli fa
“riempire i vuoti e i balzi che la ruota crea, nei momenti che qualcosa di incerto
e vanificante si forma durante l’esistenza”.
In passato Martino dipingeva sulla scia fauve e surrealista, modulando, come ha
scritto Gianni Pre, (critico e direttore della rivista di cultura e arte

“ControCorrente”) <<la sua fantasia creatrice in un lessico segno-cromatico come sciolto e punteggiato
in tessiture non figurative quasi da pittore dell’action-painting, con inserimenti di tratti, abrasioni, strappi
e piccole figure di voluta semplificazione primitiveggiante. Qui prende il
sopravvento l’anima irrazionale: tutta istinto, improvvisazione. In una sorta di
graffitismo da “Nuovo Selvaggio”, che vuole rompere con le regole e i canoni
della tradizione, per procreare le radici e l’humus di una libertà immaginativa ed
umana, alimentate dal fuoco della rivolta e del rinnovamento>>.
Oggi, Ugo Martino, sembra cogliere l’anima di ciò che ci sta attorno e la
trasfonde sulle tele traducendone il colore-luce con campiture limpide e
trasparenti, dalle tracce dinamiche e lascia trasparire un romanticismo sognante,
sintesi di un incontro o unione tra tradizione e sintesi del moderno. Spesso le sue opere nascono
unicamente da ragioni interiori e proprio per questo le osserviamo con emozione, perché sono il tributo
a un incanto ormai perduto.
 
Giuseppe Possa

                                                                            

 



ERMANNO EANDI: “ HO SOLO LE ALI”

“Ho solo le ali” è un’interessante raccolta lirica di Ermanno Eandi, poeta e
giornalista di Torino, pubblicato da Elena Morea Editore, con presentazione di
Luisella Audisio e con in copertina un’opera di Roberta Benzonelli. L’autore vive il
suo modo inconsueto e libero di fare arte con gioia, per volare e atterrare in un
pianeta libero e puro, oltre i confini della realtà e s’impegna con la sua arte per
un mondo migliore. Per conoscerlo meglio e approfondire le sue creazioni (non
solo poetiche) , a volte mistiche, ma infuocate e passionali, che fanno riflettere
contro il sistema e fanno bruciare il cuore d’amore, si può visitare il suo sito:
www.eandiermanno.it

In questi versi pregnanti si trova il cammino di uno spirito libero (<<Ho nel cuore/
quello che molti/ hanno nelle casseforti>>) che conosce l’esperienza faticosa della vita,
che però vive con gioia e che ha trovato il senso stesso del camminare nel mondo, fatto
di momenti veri, sentimenti profondi e luoghi reali che evocano memorie ed emozioni:

<<Sono quello che scrive,/ che ruba il cielo/ e te lo rivende,/ giocando un po’ sul prezzo/ al mercato dei
sogni>>. E le liriche scivolano via dolcemente, intrise di sensazioni e di filosofica contemplazione; ricche di
immagini spezzate nel ritmo per lasciare spazio e pause a riflessioni di pensiero: <<Anche se calpestate/ il
nostro cipiglio brumoso/ e calpestate ogni giorno/ la nostra incoerente duttilità;/ Noi/ con l’orgoglio di saper
piangere/ e l’angoscia di guardare/ luoghi irraggiungibili/ vi rammenteremo che.../ ... siamo sensibili. (Il
vetriolo del mondo attuale/ non deturperà la nostra fantasia)>>.

E’, la sua, una poesia sostenuta nei toni, incisiva e armonica nelle cadenze, come accade a quegli uomini che
hanno profondamente trascorso gli anni, magari voltando le spalle agli affanni del
proprio tempo: <<Lascio trillare telefoni/ senza rispondere mai/ gioco del drago,/
ammanettando i problemi,/ scelgo come unico passatempo/ l’hobby di vivere>>.

Non mancano fiamme della passione, canti d’amore, esili grida o fortissimi urli per
ribaltare i sogni,  per costringere il sole a illuminare i cuori in un abbraccio infinito, ma
sempre con un immancabile e soffuso sottofondo di distaccata ironia: <<Ci abbracciamo
senza toccarci,/ lentamente vicini, distanziamo il tempo,/ comprimiamo lo spazio,/
correndoci incontro/ alla velocità dell’amore>>.

Questi componimenti paiono usciti dall’ispirazione di Eandi come fossero sogni che
sfidano il presente, come fiori offerti alla sensibilità dei lettori: sgorgano da “vortici
d’affetto”, attingono linfa e calore dalla propria anima che si risveglia raccontando le
sue insonnie, diventano la voce di uomini <<che illuminano la scena di chi non si
arrende>> e che, nonostante tutto, hanno ancora voglia di lottare e da cui l’autore trae “una scia d’affetto” e li
ringrazia per avergli “rallentato il tempo e con una mano di speranza” avergli tracciato sogni che sfidano il
presente <<perchè senza di voi la mia follia sarebbe inutile...>>.

Così la voce di Ermanno Eandi ci giunge energica, ma delicata, convincendoci per l’immediatezza degli intenti e
quando ci si accosta alla buona poesia, non si può che sentire uno stimolo vivificante di sentimenti e di
piacevoli emozioni.

  Giuseppe Possa 

dalla BIOGRAFIA di Ermanno Eandi: Nato a Torino il 19/11/63, dove vive e opera. Ermanno Eandi è poeta, giornalista e
scrittore. Uomo sensibile, inquieto e mesto, gioioso e irrequieto, vive in simbiosi con la sua poesia. Dipana matasse
d’elucubrazioni per offrirle al pubblico, cerca di assomigliarsi, si nasconde nella propria psiche per trovarsi, la sua arte lo rende
felice: non cerca gloria facile ma gioia sottile. Spera di volare lontano dal mondo ottuso del quotidiano per sempre, godendo del
non essere, amando chi lo ama. Negl’ultimi anni ha recitato in numerosi spettacoli, collaborando con cantautori, gruppi, solisti
d’arpa e flauto, comici e mimi. Ha inaugurato con interventi poetici mostre d’arte, feste private, e luoghi pubblici. Ha presentato

http://www.eandiermanno.it/


premi di poesia, mostre d’arte, sfilate di moda e manifestazioni pubbliche. Il rapporto con i Media è sempre stato costante e
sinergetico. Qualora i Media necessitassero di poesia od opinionisti icastici
ed efficaci hanno sempre trovato in Ermanno Eandi la risposta ai loro
problemi. Nel 1998 la RAI in Eurovisione, nell’occasione dell’ostensione
della S. Sindone e della venuta del Papa a Torino, è stata letta una sua
poesia alla presenza del Santo Padre. È iscritto alla SIAE come autore della
parte letteraria delle canzoni. In campo giornalistico, collabora con il
quotidiano "Torino Cronaca" come curatore della rubrica poetica "Torino in
versi" e con il gruppo QN (Il Giorno); è redattore del quotidiano on line
"ToroNews", il settimanale "Granatissimo "ed è opinionista del programma

televisivo "Qui Toro a voi Juve" (Sky e Primantenna) condotto da Alessandro Costa. Ha Collaborato dal
2005 al 2006 con il quotidiano QS (quotidiano sportivo) diretto da Xavier Jacobelli come editorialista,
poeta e giornalista sportivo; dal 2003 al 2005 alla Trasmissione “Fischio d’inizio” (rete 7 Piemonte) come
responsabile della cultura. Dal 2003 al 2005 ha collaborato con il quotidiano TUTTOSPORT, scrivendo
articoli di colore e sui disabili e lo sport ed è stato il curatore della rubrica “In Maratona” dedicata ai tifosi del Torino Calcio. Dal
2001 al 2002 ha curato la rubrica “La poesia dello sport” sul quotidiano Tuttosport. Nel 2003 ha curato la rubrica “Goal in versi”
sul settimanale “Stadiogoal” distribuito allo stadio Delle Alpi. Ha realizzato la cartolina e il poster poetico per il 50° anniversario
della tragedia del Grande Torino a Superga diffondendo il suo prodotto in tutta Italia e all’estero. Nel
Museo “Fausto Coppi” della casa natìa di Castellania è stata inserita una sua poesia dedicata al
Campione. Pronto e concreto quando si tratta di promuovere il bene, trova la sua realizzazione nel
confronto con bimbi e anziani, infatti, insegna in svariate scuole d’Italia facendo stages di poesia e
creatività poetica. Spesso interviene sul piano sociale portando la sua arte agli Enti Pubblici e a numerose
Associazioni Culturali. Ha collaborato nell’organizzazione d’alcuni eventi poetici e interventi artistici in
città italiane. Da alcuni anni collabora con la casa Editrice Bradipolibri in veste di curatore dell’antologia
del premio di poesia sportiva “sportiamoci in versi” e come autore. Ha eseguito stages di poesia nella
Casa Circondariale di Asti realizzando con le opere dei detenuti l'antologia "Segnali di vita dal pianeta
Sedna". Le sue poesie sono ospitate in numerosi siti internet, che trattano di poesia, sport e religione.
Ha pubblicato: Il Pazzo della Mole (1994); “Particelle d’Ipertensione” (1995); “Esso” dialogo con un
pronome (1996); “Sportiamoci in versi” antologia di poesia sportiva (Bradipolibri edizione 2003,
2004,2005, 2006); “Dove osano i granata” (Bradipolibri 2004); "Segnali di vita dal pianeta Sedna"
antologia poetica con i detenuti della Casa Circondariale di Asti (Colibrì 2005).

un'opera di Eandi dedicata al grande Torino



GIORGIO QUAGLIA: “ACIDO SOLFORICO IN GOCCE SU FACEBOOK”

(il secondo capitolo delle note 2010-2011 sulla pagina più “corrosiva” e irriverente del grande social network)
Pubblicato in E-Book da MNAMON

http://www.mnamon.it/ritagli/acido-solforico-...in-gocce-su-facebook/flypage.tpl.html

 
Considerare il presente volume solo come il naturale seguito del precedente “Una Scintilla su
Facebook”, nonostante le similitudini suggestive del titolo, appare riduttivo e non soltanto perché è il
primo dei sei editi come e-book da “Mnamon” a non avere il corrispettivo stampato su carta (gli altri
titoli, lo ricordiamo, sono: “Poesie”, “Il piacere di scrivere”, “Le stagioni del cuore”, “Sindacalista a
chi!?”). Infatti, le note raccolte, che iniziano dal mese di Maggio del 2010 e si chiudono con Settembre
2011, confermando ed esaltando ancor di più la propensione dell’autore a un uso moderno e funzionale
della Rete informatica, da un certo momento in poi hanno come “supporto” visivo la fotografia, mai
manipolata, anzi usata con sapienza per “spiegare” meglio il significato del testo, costituendone spesso
un “commento” a sé stante. I personaggi riprodotti, nella loro immagine pubblica più o meno ufficiale,
vengono così per modo di dire “plasmati” dagli aforismi caustici delle note o dalle iconoclaste didascalie
che in numerosi casi accompagnano le fotografie, il più delle volte veri e propri “commenti nel
commento”.
Pertanto, autorità famose o apprezzate, civili, militari o religiose che siano, ma considerate da Quaglia

magari “dormienti” o “distratte” (forse pure loro con qualche scheletro
nell’armadio?) vengono “colpite” col sorriso del sarcasmo o messe a nudo
con spietatezza dissacratoria. Ricorrenti e persistenti in modo voluto sono,
ad esempio, gli interventi sulle figure del Presidente della Repubblica
(definito “N”, il Presidente che ormai non c’è…più o Pres della Re) e del
Papa (ripreso in svariate “posizioni”, non solo fotografiche), mentre i
riferimenti generali, con i giudizi e i commenti più esilaranti, interessano
quella che da molto è bollata come la “casta” politica, ma non mancano di
essere criticate le altre debolezze della società contemporanea. Attacchi
senza mezze misure riguardano soprattutto il potere istituzionale, non
solo a livello nazionale ma soprattutto internazionale; poi, i poteri forti e
quelli corrotti, visibili o invisibili, le collusioni, le complicità con la
criminalità e il dominio della Mafia, la deriva etico-morale del Paese.
Un rilievo a parte meritano invece le ri-proposizioni volutamente ossessive

su due temi che rappresentano l’ossatura della personalità letteraria e intellettuale di Giorgio (espressa
con efficacia anche nel blog “pqlascintilla” condiviso col sottoscritto), ossia l’in-formazione, come la
scrive lui, in particolare televisiva e la guerra. Non a caso spesso abbinate, considerando la prima come
confacente e complice delle lobby delle armi che “regolano” e condizionano le vicende e la storia dei

http://www.mnamon.it/ritagli/acido-solforico-...in-gocce-su-facebook/flypage.tpl.html


Paesi e dell’umanità. Un discorso e una posizione persistenti così seri e sentiti, quelli sulla guerra e
contro di essa, da fargli definire “utili idioti” tutti coloro che, a ogni livello, non abbiano espresso o non
esprimano opposizione e da fargli “epurare” dalla sua pagina di Facebook gli “amici” che abbiano
manifestato favore, ad esempio, sul recente attacco militare alla Libia.
Particolare comune è che l’insieme delle sue graffianti considerazioni, spesso brevissime o a livello di
abbozzo, prendono lo spunto di partenza dalle notizie di cronaca quotidiana, dagli avvenimenti interni ed
esteri, pubblici o privati. E’ proprio dai fatti quotidiani, a cui egli s’ispira, che Quaglia coglie la possibilità
di fare commenti e attraverso l’ironia, la scelta di un vocabolo, di un nome, di un aggettivo, di una
fotografia, fa sentire la propria “voce”, che riflette il suo essere “controcorrente”, le sue idee e il suo
modo, del tutto inusuale e speciale, di giudicare la realtà.
Ed è ascoltando questa sua “voce”, che possiamo in molti casi già intravedere la lettura che un giorno ne
farà la Storia sulla nostra epoca. Perchè, sembra dirci l’autore, siamo di fronte a personaggi che sono
solo feroci catalogatori di tendenze e prebende, acquisite attraverso una visione del mondo distorta e a
dimensione propria. Inoltre, essi sanno ottenere ampio consenso, anche planetario, in quanto sono in
grado di parlare il linguaggio dei loro spettatori-elettori e con il supporto interessato di “ballerine” e
“nani” abituati a sbarcare il lunario con stratagemmi ricattatori o mercificatori (e questo in ogni parte del
mondo), riescono facilmente a sfruttare generazioni di cittadini sempre “bisognosi” di essere ingannati
da discorsi incantatori dei loro “carnefici”, senza pensare al futuro di chi verrà
dopo. Fortissimo, quando stigmatizza un avvenimento, una personalità di fama o
comunque noto al grande pubblico, interponendo fatti e fotografie con la
descrizione voluta di qualcos’altro o qualcun altro, fingendo in seguito di essersi
confuso e, quindi, rettificando subito sotto, dando la giusta spiegazione (e il
D’Alema “guerrafondaio” in Serbia risulta in questo senso emblematico). Oppure
quando svela con ferocia critica il truce spettacolo della TV spazzatura con i casi
penosi di trasmissioni come “Quarto Grado” e “Chi l’ha visto?”, con i relativi
bersagliati conduttori.
Con questo continuo florilegio di interventi - che sono supportati dalla miriade di
considerazioni sulle bacheche di molti “amici” - Giorgio Quaglia in questi ultimi
due anni su Facebook si è andato affermando forse come uno dei più abili e
prolifici creatori di “note”, soprattutto considerando le stesse quali esposizioni
intellettuali e culturali, nonché civili, di una evidente avversione a ogni tipo di
potere, soprattutto se arrogante e “ad personam”, a tutte le guerre, a ogni sorta
d’ingiustizia e di sopraffazione rispetto a quelli che sono i normali diritti di una società democratica.
Occorre sottolineare, inoltre, come corollario, la denuncia appassionata delle dinamiche politiche,
finanziarie e sociali della cui assurdità e tragicità la gente comune spesso non si rende neppure conto, in
specie a causa appunto di una in-formazione ipocrita che travisa il reale e la condizione oggettiva delle
persone.
Invece sono proprio queste sue battute al fulmicotone, con il loro effetto penetrante e intenso, che
invitano e invogliano i lettori-elettori a riflettere e meditare e che meriterebbero di essere “condivise” su
molte pagine di Facebook e in questo caso il social network offre un’opportunità davvero eccezionale
nell’uso della cultura come leva strategica. Fra l’altro, fattore non secondario, anche per i particolari
meccanismi dialettici e letterari usati, queste “gocce di acido solforico” fanno di Giorgio Quaglia un
protagonista importante e forse troppo poco ascoltato delle problematiche e delle vicende del nostro
tempo.
 
G iuseppe Possa

 

 

 

 

 

 (Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa)

 

Ecco i link per accedere agli e-Book di Giorgio Quaglia e di Giuseppe Possa 
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LE EDIZIONI MNAMON AL PISA BOOK FESTIVAL

http://www.mnamon.it/news/pisa-book-festival.html

                                         

Le edizioni Mnamon di Gilberto Salvi saranno le uniche
rappresentanti di e-Book presenti al "Pisa Book Festival" presso
il Palazzo dei Congressi. 

 Alla prestigiosa manifestazione del libro, giunta alla nona edizione e che si
terrà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2011, parteciperà anche Giorgio
Quaglia, con il suo nuovo libro pubblicato in e-book dalla stessa Mnamon:
<<ACIDO SOLFORICO in gocce su Facebook>> (vedi il precedente articolo e
http://www.mnamon.it/giorgio-quaglia/vedi-tutti-i-prodotti.html).

  Oltre a Quaglia, Mnamon presenterà anche i seguenti autori:

Marco Dibenedetto (http://www.mnamon.it/marco-g.-dibenedetto/vedi-
tutti-i-prodotti.html), Vito Nomade (http://www.mnamon.it/vito-
nomade/vedi-tutti-i-prodotti.html), Rossana Dedola
(http://www.mnamon.it/rossana-dedola/vedi-tutti-i-prodotti.html) ,

Graziano Di Benedetto (http://www.mnamon.it/graziano-di-benedetto/vedi-tutti-i-prodotti.html),
Giuseppe De Renzi (http://www.mnamon.it/giuseppe-de-renzi/vedi-tutti-i-prodotti.html) e Miro Iafisico
(http://www.mnamon.it/miro-iafisco/vedi-tutti-i-prodotti.html), che il pubblico potrà incontrare
Domenica 23 dalle ore 10 alle 14 presso lo stand 174 (sala Arancione).

Nelle edizioni ebook di Mnamon troverete anche il volume di Giuseppe Possa "Quotidiome"

http://www.mnamon.it/poesia/quotidome/flypage.tpl.html 
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Informazioni per pubblicare un ebook con
Mnamon

Le case editrici non stampano le opere di Autori emergenti perché: difficilmente vendibili…
l’Autore non è conosciuto… non rischiano soldi su sconosciuti, ma su scrittori già collaudati da
grandi vendite… eccetera…

L’Autore decide allora di pubblicare “APS” (a proprie spese) con il risultato di spendere molto ed avere
poco.

Pubblicare un e-book con MNAMON significa partire correttamente per arrivare: 1. a far conoscere la
propria Opera al maggior numero di lettori possibile; 2. a farsi conoscere da Editori difficilmente
raggiungibili; 3. a guadagnare con le vendite della propria Opera.

MNAMON non è una libreria on-line, ma rende disponibili i libri degli Autori che pubblicano con
MNAMON. Questo consente una migliore visibilità per l’Autore che non è offuscato dalla presenza
ingombrante di grandi nomi.

MNAMON si propone come un sito di nicchia dove, accanto alla possibilità di acquistare Opere letterarie
o multimediali, si può anche visitare periodicamente una Galleria d’Arte, visionando le Opere degli Artisti.

 http://www.mnamon.it
Stanno aumentando di giorno in giorno i cultori dei libri in formato
elettronico, o meglio digitale,che si possono leggere su computer, telefonini
di ultima generazione, palmari o appositi strumenti e non solo si presentano
come nel formato cartaceo, ma ne imitano la forma e danno la possibilità di
scorrere le pagine, offrendo nel frattempo l’opportunità di mettere dei segni
o di consultare le parole in modo simultaneo sui dizionari.
MNAMON (dal greco con accento sulla “a”: colui che ricorda, che ha molta
memoria, l’archivista) è una libreria on-line, per la vendita di e-book e non
solo ( http://www.mnamon.it ). In più, trasforma gli scritti degli autori in un
libro cartaceo, in un e-book, un libro immateriale che i lettori possono
scaricare dal sito e leggersi sul proprio PC o su un e-reader.
Abbiamo chiesto a Gilberto Salvi, direttore della Mnamon, qualche
domanda su questo interessante argomento che, forse in un prossimo
futuro, sarà soppiantato dall’on-line e che su questo avvenire scommette.
In breve, cos’è esattamente un e-book?
<<La definizione “standard” di e-book o libro elettronico è “opera letteraria
consultabile mediante dispositivi informatici”. Poichè tra le iniziative letterarie

sono contemplati anche i giornali e le riviste, per “e-book” normalmente intendiamo l’opera monografica,
vale a dire il tradizionale libro cartaceo, più o meno denso di fotografie e illustrazioni, trasformato in bit.
Siccome poi i dispositivi informatici consentono la fruizione di contenuti che la carta non può permettere,
nell’e-book possono entrare anche elementi audio o video. Infatti, l’e-book, da questo punto di vista,
dovrebbe evolvere in opere che contengono descrizioni o racconti testuali, più i contenuti sonori o le
immagini in movimento, oltre alla possibilità di rinvio mediante link inseriti all’interno dei
testi ad altre conoscenze. A proposito, uno dei primi libri che proponiamo, <<La
Collezione De Micheli>>, ha proprio questa caratteristica di multimedialità. Si aprono
quindi frontiere sconosciute dove i futuri Autori andranno a esplorare nuovi modi per
comunicare i contenuti ai Lettori>>.
Come mai questa improvvisa crescita dell’e-book?
<<L’avvento dell’e-book data da parecchi decenni, possiamo dire più o meno da quando
si sono cominciati ad archiviare i contenuti cartacei all’interno delle memorie dei
computer. Il Progetto Gutenberg del 1971 aveva questo scopo. Ma, per andare alle
applicazioni commerciali, i primi trasferimenti in digitale li abbiamo con i floppy o i cd
della seconda metà degli anni ’80. Il percorso che hanno fatto questi prodotti negli anni, sono sotto gli
occhi di tutti. Ciò che tuttavia ha dato una svolta e ha spinto all’insù la curva delle vendite degli e-book

http://www.mnamon.it/
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è la rivoluzione degli e-reader, vale a dire quei dispositivi di lettura che si mettono in tasca e contengono
centinaia di libri e si possono leggere ovunque. Non mi dilungo su vantaggi e svantaggi di questi media,
sarebbe necessario ben altro tempo e certamente non è questa l’occasione per dilungarsi. Volevo solo
segnalare che con l’I-PAD di Apple (la “tavoletta” con uno schermo che si comanda con il tocco delle
dita), avvenuta lo scorso anno, si è avuta un’ulteriore spinta al mercato dell’e-book>>.
Quindi, tu e i tuoi collaboratori avete capito che il tempo era maturo per entrare in questo
mercato.
<<Nasce proprio da qui l’idea che il momento sia maturo per proporre MNAMON, una nuova iniziativa di
produzione e distribuzione on-line di e-book. In verità le major dell’editoria non hanno tardato a gettarsi,
in modo più o meno complementare alla vendita del cartaceo, anche sull’e-book. I principali titoli degli
autori più famosi, l’ultimo Eco, per esemplificare, o Follet, o Faletti, vengono offerti anche in e-book,
oltre che in cartaceo. E’ ovvio che MNAMON non si rivolge a quei nomi, né intende essere una semplice
libreria dove si trova di tutto di più, con grande difficoltà a orientarsi. Lasciamo quel mercato ai big e
rivolgiamo la nostra proposta ad autori emergenti. Cioè a quegli scrittori che hanno difficoltà a proporre
e, di conseguenza, vedere accettate, le proprie opere dagli editori, ai quali suggeriamo di non sprecare
soldi nel produrre a proprie spese un numero imprecisato di copie che difficilmente troveranno sbocco e
attenzione da parte del pubblico>>.
Cosa proponete voi a questi autori emergenti?

<<Diciamo loro: pubblicate on-line!, approfittate della promozione fatta
direttamente da MNAMON a migliaia e migliaia di lettori o diffondete voi stessi la
notizia della pubblicazione del vostro libro, indirizzando al suo facile reperimento
su Internet; fatevi conoscere in questo modo, anche dagli editori, che potranno
eventualmente giudicare il vostro lavoro positivamente trovandolo su Internet. Ci
rivolgiamo, pertanto, a un ben preciso segmento di scrittori, cui proponiamo
finalmente uno sbocco facile ed economico. Ovviamente abbiamo anche alcuni
autori di spicco, già affermati, anche se non famosissimi, che hanno pubblicato
con successo i loro scritti. Parlo di Rossana Dedola, autrice di saggi letterari e di
racconti o romanzi per bambini e non solo; e poi di Giorgio Quaglia, personaggio
noto in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola anche per aver rivestito
importanti ruoli pubblici, autore di libri d’attualità e di poesia >>.
I vostri obiettivi sono, dunque, ambiziosi.
<<Certo, vogliamo raccogliere nel giro di un paio d’anni un centinaio di autori e i
primi risultati sono decisamente promettenti. Nella settimana di esordio del sito,

appena inaugurato, abbiamo contato oltre mille visitatori, e si pensi che finora abbiamo concentrato gli
sforzi sul suo funzionamento “tecnologico”, avendo in programma d’ora in poi di dedicarci al marketing a
favore degli autori e dell’iniziativa>>.
Ho notato una rubrica interessante “la mostra del mese”. Di cosa si tratta?
<<MNAMON offre ai propri Lettori un servizio aggiuntivo. Partiamo dal presupposto che chi legge è
normalmente persona acculturata, curiosa, interessata o appassionata di altre forme d’espressione
artistica e culturale. Abbiamo pertanto pensato di organizzare una piccola galleria d’arte, come a volte
capita quando si entra in alcune librerie-salotto, che offrono agli avventori un complesso di messaggi
visuali, dai libri ai quadri, alla musica. Ogni mese un artista è ospitato nel sito; può decidere di proporre
in vendita le sue opere o di metterle solo in mostra: quadri o sculture o fotografie che possono essere
visionati sul sito, acquistati e ricevuti a casa nel tempo necessario alla spedizione. Anche in questo caso
ci rivolgiamo ad artisti non notissimi o che si affacciano ora verso il pubblico, dando l’opportunità di farsi
conoscere a un numero di persone impensabile attraverso le tradizionali mostre collettive o
monografiche. La prima artista, Mariangela, una pittrice naïve molisana, ha esposto i suoi acquerelli ed
oli, a un prezzo, lasciatemi dire, decisamente promozionale. Il prossimo mese avremo un’importante
firma dell’arte fotografica, Alfredo Sabbatini e siamo decisamente onorati dal fatto che abbia accettato
la nostra proposta. In aprile esporrà una giovane e decisamente promettente firma dell’arte figurativa,
Bruno Margherita Andrea, in arte Grafffio, di Domodossola. Siamo certi che altri artisti vorranno
essere presenti, consentendo al visitatore del sito di ammirarne e apprezzarne il lavoro>>.
(a cura di Giuseppe Possa)



GIOVANNI TAMAGNONE: PITTURA DALLA VISIONE EMOZIONALE

 

Giovanni (Gianni) Tamagnone è stato selezionato e invitato alla Fiera d'Arte di Padova, nella Sezione " Under 5000 " dedicata all'arte sostenibile
degli artisti e delle gallerie emergenti, Pad. 6, Stand 96. Per notizie sulla manifestazione:  www.artepadova.org.
 

<<Ci si addentra in una sorta di visione emozionale, poiché in questi acrilici e oli su tela le figure di complessa
significazione o le immagini caleidoscopiche che Giovanni Tamagnone inserisce in alcuni spazi chiusi, all’interno
dello stesso quadro, non sono narrate o trascritte, ma si mostrano con una singolare inventiva, da cui sgorgano
memorie collettive o sentimenti privati. Si può, inoltre affermare che, in un abbraccio di frammenti cromatici,
convivono astratto, figurativo, realismo magico, simbolismo, rivisitazioni e dimensioni oniriche. Ne sortisce una
pittura fatta di contemplazione, pacata e silenziosa, la quale pare riecheggiare il mistero in cui spira la felicità
di una vita semplice e naturale. Nei reticolati del suo teatro immaginario, l’artista sa costruire forme visuali
marcate e rese espressive da poetici stati d’animo>>.
 
Giuseppe Possa (dal testo critico di “Nuova Arte 2009”)
 
 
 
GIOVANNI TAMAGNONE     ( www.giovannitamagnone.eu )

Sono nato ad Airasca, (TO) nel 1946. Fino alla prima metà degli anni ' 70 disegno e dipingo saltuariamente (ho prova di un olio del '65
e di disegni). Frequento per due anni ('77 e '78) all'Accademia Albertina di Torino il corso di "Disegno libero del nudo", tenuto dal Prof.
Filippo Scroppo. Alla fine del '79 mi licenzio dalla Olivetti, faccio esperienze nel settore grafico-pubblicitario e mi interesso di
decorazione; nello specifico produco per la Ceramica di Assisi grandi pannelli floreali per il mercato tedesco. Partecipo a collettive, premi,
ecc. e vengo selezionato da Nani Razetti per l'iniziativa dei Murales a Diamante (CS) nell' '81. Dall' '82 l'attività artistica prende una
piega professionale, e nell' '83 espongo opere su carta allo Studio Laboratorio di Torino, con intervento critico di Angelo Mistrangelo.
Tramite la Galleria Alba di Ferrara, nell' '84 partecipo all'Expo Arte di Bari con un mio stand completo, e poi due miei pezzi, sempre nell'
'84, sono esposti alla Coliseum International Art Fair di New York. A Bari, l'intero Stand viene acquistato da Tonino Colloca, mercante e
critico letterario e d'arte che opera nella zona di Roma. Ha inizio una attività di partecipazione ad iniziative in Centri culturali romani e a
manifestazioni a Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, ecc. Per un paio d'anni vivo esclusivamente della produzione delle mie opere,
regolarmente assorbite dal mercato. Alla fine dell' '84, personale alla Galleria " Orsa Maggiore " di Ostia Lido, incentrata sui "Paesaggi
con struttura", con intervento critico di Tonino Colloca. Inserto su Catalogo Arte Mondadori dell' '85 a cura della Galleria " Orsa Maggiore

" di Ostia Lido. Segue una interruzione di produzione di opere fino al 1999. Riprendo a lavorare in termini
artistico- pittorici a metà del '99, e una promotrice di eventi artistici mi organizza una retrospettiva 1980-
2000 a Bardonecchia, con patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune ospitante, con
sponsor, ecc, con interventi critici e resoconti sulla stampa locale e anche nazionale (Olga Gambari su
Repubblica). Seguono anni nei quali vado ad esprimere piccole serie di opere che mi permettono di sperimentare materiali e assetti
estetico-formali che si distaccano fortemente dal precedente periodo degli anni '80, fino a che, alla fine del 2005, prende forma la
struttura compositiva dei " B/N e rosa mediatico".Nel 2007, nell'ambito delle manifestazioni per il cinquantenario della morte di Arturo
Toscanini, a Verbania, tramite una associazione culturale locale, mostra personale dei dipinti della serie "B/N e rosa mediatico", che ha
preceduto le attuali lavorazioni, incentrate sui "Frammenti/matrice".Ho partecipato ad "Artistinmostra 2011" a Parma, con esposizione
cronologica dai "Rosa mediatici" ai "Frammenti matrice", con contributi critici del Prof. Massimo Olivetti e di Giuseppe Possa. Sono stato
selezionato dalla Redazione Artistica del CAM per l'inserzione gratuita sul Catalogo Arte Mondadori del 2011. Faccio parte degli artisti
selezionati per l' iniziativa editoriale "Creazioni", organizzata e curata dal Prof. Paolo Levi, con collettiva a
Parigi a Natale 2011. Ho partecipato alla Manifestazione "Artisti Europei a Cremona", ai primi di Giugno
2011, come artista selezionato e invitato. A fine Settembre, mi è stato consegnato il "Premio Oscar per le

Arti  Visive" da parte della Artexpò Gallery e a Ottobre il Premio "Oscar della Cultura 2011" da parte dell'Associazione Galleria d'Arte
Centro Storico, di Firenze. Sono stato invitato come finalista al Premio Scamozzi, organizzato da Federcritici di Vicenza. Collettiva
con minipersonale a Dicembre ai Palazzi Pontifici a Roma, organizzata dall' Accademia Euromediterranea delle Arti. Partecipo ora,
come artista selezionato e invitato, alla Sezione "UNDER 5000" della Fiera d'Arte di Padova a Novembre 2011. Presto parteciperò ad
uno stage internazionale all'Avana, con artisti canadesi, caraibici e sudamericani, presentato dal Prof. Massimo Olivetti. Prossima
partecipazione a "Vernice" di Forlì, a Marzo 2012, come artista selezionato e invitato. Vivo e lavoro ad Almese (TO), in Via della
Chiesa, 2.
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PREMIO LETTERARIO DI NARRATIVA E POESIA

                    

 

Ia EDIZIONE

PREMIO LETTERARIO DI NARRATIVA E POESIA

BOGNANCO TERME 

 

La Pro Loco Bognanco in collaborazione con l’ATVB e il comune di Bognanco organizza la prima edizione del premio letterario di narrativa e
poesia “Bognanco Terme” (VB).

Il Premio si articola in 3 sezioni

Sezione 1 Narrativa : Racconto in lingua italiana edito o inedito, a tema “La montagna: ricordi e leggende”.

Sezione 2 Poesia : Poesia in lingua italiana, edita o inedita, a tema “La montagna”. 

Sezione 3 Fotografia : Fotografie a colori o in bianco e nero, formato 20x30 che ritraggano la Val d’Ossola. Tutte le foto partecipanti verranno
esposte nella giornata della premiazione.

REGOLAMENTO :

1)Possono partecipare al Concorso tutti i poeti e scrittori italiani, anche se residenti all’estero.

2)Le opere partecipanti dovranno essere inviate in 7 copie, di cui solo una contenente le generalità dell’autore : nome, cognome, indirizzo
postale, numero di telefono, indirizzo mail, insieme alla scheda di partecipazione. Il plico dovrà pervenire entro il 31/03/2012, in forma
cartacea per posta al seguente indirizzo :

Premio letterario di narrativa e poesia “Bognanco Terme”
C/O Pro Loco Val Bognanco

Piazzale Giannini, 1
28842 Bognanco Terme (VB)

 
3)Il concorso è gratuito e non prevede alcuna tassa di lettura. Gli elaborati non verranno restituiti.
4)E’ ammessa la partecipazione a più sezioni.
5)Tutti gli autori premiati e segnalati saranno avvertiti per tempo, telefonicamente o tramite e-mail. I premi dovranno essere ritirati

direttamente dai vincitori o da una persona delegata, se non durante la premiazione entro il 15 settembre. Non verranno in alcun caso
spediti. I risultati, saranno inoltre pubblicati sul sito www.valbognanco.com e sulla pagina di facebook Val Bognanco. Dopo la cerimonia
di premiazione verranno pubblicate anche le opere vincitrici. I diritti rimangono comunque dei singoli Autori.

6)I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà una domenica di luglio, in data da stabilirsi, a
Bognanco Terme, alla presenza della stampa. Le opere premiate verranno lette durante la cerimonia da parte di un dicitore o
dell’autore stesso.

7)I membri della giuria, il cui giudizio è inappellabile, verranno resi noti durante la cerimonia di premiazione.
8)Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a

norma di legge. L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali plagi. Le opere potranno essere escluse dal concorso se non
rispecchiano i temi richiesti.

9)La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle norme di cui sopra, della pubblicizzazione del

http://www.valbognanco.com/


loro nome in ordine al premio vinto.
10)L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il regolamento in presenza di cause di forza maggiore.
11)La partecipazione al concorso comporta la completa    accettazione di tutte le norme del presente bando.

 
PREMI

 
I premi consisteranno in coppe, targhe, week-end gratuiti in Val Bognanco e prodotti enogastronomici locali.
 

Per info : premiobognanco@libero.it

 
 
Il Presidente della Giuria               Il Segretario del Premio

                 Elisa Contardi                                     Monica Mancini

PREMIO LETTERARIO DI NARRATIVA E POESIA
“VAL BOGNANCO”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Compilare ogni campo in stampatello in maniera chiara e leggibile)

 
 

COGNOME: …………………………………………………………………………

NOME : ….……………………………………………………………………………

DATA DI NASCITA : ………………………………………………………………

INDIRIZZO : ………………………………………………………………………...

COMUNE : …………………………………………………………………………...

RECAPITO TELEFONICO : ……………………………………………………….

INDIRIZZO E-MAIL : ……………………………………………………………...

TITOLO DELL’OPERA : …………………………………………………………...

SEZIONE : ……………………………………………………………………………
Dichiarazione : Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella presente scheda risultano veritieri e che
le opere presentate in concorso sono frutto esclusivo del proprio ingegno.
 
Luogo e Data ……………………………………… Firma …………………………………….
 
  NOTA INFORMATIVA : Ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06..2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono
utilizzati esclusivamente dagli organizzatori, per lo svolgimento del concorso.
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Il “nostro” Pier Paolo Pasolini

Festeggiare il 4 Novembre?

Le alluvioni come le guerre?

L’Italia è e resta un Paese pessimo

La Repubblica partigiana dell’Ossola, con il film “Quaranta giorni di 
libertà”

L’odore della Vinavil

Giuseppe Orsenigo: un maestro d’arte dagli scenari fantastici

Anche il mondo è e resterà pessimo

Il secondo filmato di “Quaranta giorni di libertà”

“Immagini per ricordare”



Il "nostro" Pier Paolo Pasolini

              A trentasei anni dall'uccisione di Pier Paolo Pasolini, cresce il vuoto
abissale, assoluto e incolmabile lasciato dalla scomparsa di colui che fu uno
dei più lucidi, acuti ed eclettici intellettuali non soltanto del XX Secolo e cresce
nel contempo - insieme ai tentativi maldestri e ridicoli di accaparamento
"politico" della sua personalità e delle sue idee - l'azione di "snaturameno" e di
oblio delle sue opere da parte della "cultura" ufficiale (pure accademica e
scolastica), nonchè dell'in-formazione in particolare televisiva.

Noi, che per l'impegno e l'azione profusi in questi decenni (in
particolare cercando di farci interpreti del messaggio critico ideale - culturale-
di cui il "poeta di Casarsa" fu maestro insuperato) ci sentiamo di
considerare Pier Paolo un po' anche "nostro", vogliamo così "commemorarlo",
con la pubblicazione di documenti scritti da due persone care che gli

furono vicine per parentela e amicizia. Si tratta infatti di una lettera della zia di Pier Paolo Giannina Colussi e
una di Laura Betti, alla quale è dedicato il film evento "La passione di Laura" al Festival inernazionale del
Cinema a Roma. 

 

Pochi mesi dopo l'uccisione di Pasolini, ci scrisse - da Casarsa - anche la zia, GianninaColussi, per "aiutare"
il nostro Circolo e tenere viva la memoria di Pier Paolo.







 



 

"La passione di Laura"

Il film di Paolo Petrucci - prodotto da Angelo Barbagallo - è l'evento speciale al Festival
Internazionale del Cinema di Roma.

 Attraverso le testimonianze dei suoi amici più cari - Bernardo Bertolucci, Giacomo Marramao,
Francesca Archibugi, Michelle Kokosowski, Jack Lang - esso rievoca la passione, il carattere e il
taleno che hanno impregnato una storia di "amore", quella fra Pier Paolo Pasolini e Laura Betti,
la più bella e impossibile di tutto il cinema italiano.

(una delle lettere inviata da Laura Betti dopo la costituzione in Val d'Ossola del Circolo culturale
intestato a Pier Paolo Pasolini).







A cura di Giorgio Quaglia

 

 



Festeggiare il 4 Novembre?

Perchè si dovrebbe fare? Quale senso ha, oggi, far "aprire" le caserme, far fotografare bambini sopra carriarmati o
cannoni, esaltare lo spirito militare e patriottico, quando si dovrebbe invece - se non fossimo ormai come "massa"
pazzi e incoscienti e come "classe politico/istituzionale" criminali - agire per chiedere e determinare l'abolizione  degli
eserciti? Non c'è nulla da fare comunque, con un Paese che - Capo dello Stato in testa - ha sempre appoggiato,
spesso partecipandovi, a tutte le guerre volute dagli USA, dalla Nato, o da altri Organismi internazionazioni più o
meno asserviti alle lobby delle armi. L'aspetto poi davvero ridicolo (...nel dramma) è che tutta l'attenzione e le energie
(di ogni partito e dell'insieme della comunità) sono accentrate sulla "crisi economica" dilagante ormai da anni, senza
che ci sia uno "straccio" di commenatore, in specie televisivo, che abbia il coraggio di evidenziare che, oltre alle
tragedie e alle devastazioni immani diciamo sul "posto", l'Italia e l'Europa nel suo insieme stanno ancora "pagando" i
danni economici provocati dalla prima guerra contro l'Iraq; e fra qualche anno arriverà l'onda (sempre meno lunga,
viste le condizioni) della seconda invasione dell'Iraq e poi dell'Afghanistan e della Libya pensate forse di no? Il
"silenzio" su tutto ciò fa il paio con l'assenza totale di una cultura (pure scolastica) in cui non il "messaggio di e sulla
pace"  (ormai dal sapore amaro di pretesto e ipocrisia), ma l'avversione e il ripudio della guerra - l'inutile art. 11 della
nostra Costituzione - siano almeno in parte presenti. Forse è proprio questa la ragione per cui vogliono che si
"festeggi" ancora il 4 Novembre.

Giorgio Quaglia



Le alluvioni come le guerre?

E’ come una guerra, sembra la devastazione di una bomba. Insieme allo sgomento, al dolore, alla disperazione,
espressioni del genere sono comuni nelle interviste o nei commenti televisivi dopo il passaggio di una alluvione che ha
portato distruzione e morte (l’ultima quella in Liguria).

Il paragone non è campato in aria, ma svela - a mio parere - da una parte il punto di alto degrado  che il senso civico,
l’istinto di conservazione e la capacità critica hanno raggiunto a livello della massa, dall’altra il grado di penetrazione
condizionante (ormai antropologico) nel “comune sentire” attuato dall’in-formazione,  divenuta dello stesso ormai la
“struttura” portante e pulsante.

Infatti, se il paragone con la guerra regge (ma per modo di dire in quanto non siamo in presenza di migliaia di morti e
di immani sconvolgimenti ambientali), non altrettanto vale rispetto alle reazioni che non sono proprio le stesse quando
è la Natura e non l’Uomo medesimo ad essere “responsabile” di caasrofi. Il “dolore collettivo” risulta così del tutto
sproporzionato (vedi le sessantamila persone presenti ai funerali di un campione motociclista) ed è “grande” e si
manifesta tale - con l’avvio quasi automatico, ma spesso indotto, del senso e delle azioni di “solidarietà”- solo quando
le immagini televisive in particolare riproducono anche in modo ossessivo gli eventi (vedi ancora l’incidente del
motociclista). Non a caso, proprio per evitare che cresca l’avversione ad essa, le reali conseguenze della guerra non
si vedono mai se non nella loro espressione più blanda.

Per le alluvioni poi, che si ripetono con penosa ricorrenza nei decenni insieme agli scempi urbanistici, il fatto che la
consapevolezza di esserne in buona parte responsabili - come popolo e come classe
politico/istituzionale/amminisrativa - (nonostante le post litanie drammatiche) sia ancora molto, molto distante dal
concretizzarsi, non ci turba più di tanto lasciandoci così in una crescente e persistente “stupidità” autodistruttiva, a
sostenere comunque un certo tipo di “sviluppo” economico e sociale (di cui le automobili ammassate sono
una rappresentazione simbolica) . “Stupidità” che accomuna buona parte dei “padroni illuminati, liberi e moderni” del
mondo i quali - e il cerchio infernale e indecente si chiude - preferiscono impegnare miliardi negli armamenti piuttosto
che in politiche atte a preservare la specie umana (animale) e il suo habitat.

Giorgio Quaglia



L'Italia è e resta un Paese pessimo
C'è un aspetto che fa  capire quanto non sia poi il caso di esultare tanto rispetto al futuro (non solo considerando la pesante situazione
"economica"). La "struttura" dell'in-formazione - in specie televisiva - credo non migliorerà, anzi si accentueranno (di fronte all'eventuale
rinuncia forzata al Governo dell'attuale compagine, alla formazione di una diversa e all'attenuazione almeno formale del "conflitto di
interessi sui "media") le sue caratteristiche più eclatanti di falsità, becero qualunquismo, incultura e inciviltà sociale che hanno in buona
parte determinato lo status quo del Paese e, di conseguenza reciproca, della sua "classe dirigente".

E’ da quando - con l’influenza e l’azione degli USA - fu rotto il patto unitario sancito con la Liberazione e la costituzione della Repubblica,
che l’Italia è stata teatro da una parte di quello che Pier Paolo Pasolini definì un “genocidio” culturale, antropologico, dall’altra di una
crescente devastazione urbanistico-ambientale.

Di entrambi i fenomeni tragici - che hanno coinvolto l’insieme della massa dei cittadini e del territorio - possono essere considerate
responsabili  con più o meno consistenza tutte le forze politiche (ad eccezione forse del vecchio PCI almeno fino agli inizi degli anni
Settanta), le quali, insieme alle oligarchie industriali e finanziarie, hanno sempre usato gli strumenti della comunicazione, soprattutto
televisiva, per cercare di “condizionare” i pensieri e le azioni di milioni di persone (in svariati casi pure utilizzando la strategia della
tensione stragista). Negli ultimi decenni, anche con la nascita e l’incontrastata espansione tentacolare dell’impero Fininvest (da doversi
considerare, con i suoi sviluppi politici, un vero e proprio “colpo di Stato” strisciante), quella che era l’infrastruttura dell’in-formazione, si è
trasformata a tutti gli  effetti in una “struttura”, cuore pulsante o meglio ancora “cervello” di tutto il contesto sociale.

Intere generazioni sono così cresciute “plasmate” da un nuovo senso civico e morale - critico - quasi nullo e da una totale indifferenza
quindi al degrado del contesto sociale e territoriale, non solo del proprio habitat. Da qui l’arretratezza culturale (complice una scuola e una
università poco innovative e moderne), l’humus diffuso in qualità negativa e in quantità che ha permesso la crescita e il potere di una fra le
“classi politiche” più basse e incapaci della nostra storia e allo sviluppo inarrestabile del “cancro” della corruzione e della criminalità
mafiosa (senza contare il risorgente spirito razzista e l’imperante provincialismo).

 No, non c’è proprio da illudersi, anche se la “caduta” di qualche Re con la sua “corte” a molti darà soddisfazione e gioia: l’Italia è e resta
un Paese pessimo (dove per giunta ogni atto di “ribellione” in specie giovanile è considerato deprecabile, spesso terroristico e come tale
viene represso con durezza) e non potrà invertire il suo declino se non verrà modificata prima in modo radicale, dalle fondamenta, la
“struttura” del suo sistema in-formativo indecente; una prospettiva questa che, appunto, non attiene alla realtà delle cose.

Giorgio Quaglia

 



La Repubblica partigiana dell'Ossola, con il film "Quaranta giorni di
libertà"

 

 

Fra i mesi di Settembre e Ottobre del 1944, in Val d’Ossola - il
territorio dell’allora Provincia di Novara più a Nord del Piemonte a
ridosso del confine con la Svizzera - si costituì e operò la più
importante fra le Repubbliche partigiane realizzate prima della
Liberazione. Quell’epopea, che coinvolse l’intera popolazione, nel
1975/1976 il regista Leandro Castellani la trasformò in un film per

la TV dal titolo “Quaranta giorni di libertà’”, con la
partecipazione di numerosi attori e di altrettanti residenti dei luoghi (fra cui chi scrive). La pellicola ebbe un
grande successo di pubblico e di critica ed è stata di recente riproposta in tre puntate dal programma di RAI 3
“La storia siamo noi” che già nel 2008 aveva realizzato il documentario “La Repubblica dell’utopia”
ricostruendo appunto le vicende della Val d’Ossola e visibile sul sito:

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e660a4a5-f86e-4fad-b335-06b11d4f7463.html?p=0

Il nostro blog, anche in occasione dell’appena commemorato 65esimo anniversario della Repubblica
partigiana, ha deciso di pubblicare (tramite il proprio account su You Tube) otto spezzoni di quel film
comprensivi dell’inizio e della fine e dei testi musicali principali della pellicola, ossia “Quaranta giorni di
libertà” cantata da Anna Identici e “Verde” di Guido e Maurizio De Angelis.

Per accedere al primo filmato di “Quaranta giorni di libertà” è sufficiente
cliccare su questo link:

http://www.youtube.com/watch?v=OhEmiHXsK5A&feature=feedu 

Inoltre, ad accompagnare ogni pubblicazione, sul blog compariranno servizi, articoli e fotografie inerenti
l’argomento e il film.

Come inizio, abbiamo scelto di riproporre il notevole excursus storico che fece lo studioso ossolano Paolo
Bologna, autore fra l’altro del famoso volume “Il prezzo di una capra marcia” e già presidente provinciale
dell’ANPI.

 

“La Repubblica partigiana”   di Paolo Bologna
 
 La “repubblica” dell’Ossola è certamente la più nota e prestigiosa delle 18 “zone libere” partigiane
che ebbero vita tra estate e autunno 1944 in piena occupazione tedesca1. L’esperienza ossolana prese
l’avvio con la resa dei presidi nazifascisti2 alle forze partigiane, conclusa nel tardo pomeriggio del 9
settembre 1944 al Croppo di Trontano all’immediata periferia di Domodossola. La trattativa tra
ufficiali partigiani (delle formazioni “Valdossola” e “Valtoce”), tedeschi e della Milizia fascista, fu
abilmente mediata dai parroci di Masera, don Severino Baldoni, e di Domodossola don Luigi Pellanda.
Questi seppero ben rappresentare alla delegazione tedesco-fascista la convenienza di venire a un

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e660a4a5-f86e-4fad-b335-06b11d4f7463.html?p=0
http://www.youtube.com/watch?v=OhEmiHXsK5A&feature=feedu


rapido accordo con le due formazioni “autonome”, considerate moderate, approfittando dell’assenza
dei più temibili “garibaldini”. Tali argomenti e una voluta esagerazione del potenziale in uomini e armi
dei partigiani risultarono convincenti evitando così la contrapposizione armata tra gli opposti
schieramenti, prospettiva che non entusiasmava nessuno.
Così la delegazione partigiana consentì sbrigativamente che gli ufficiali tedeschi conservassero l’arma
individuale, che la loro truppa si tenesse anche le armi di accompagnamento di fabbricazione
germanica purché tutti abbandonassero la zona. In mano partigiana, garibaldini esclusi, cadde
comunque un prezioso quantitativo di armi e munizioni.
Le condizioni della resa vennero poi criticate dagli irritati garibaldini e successivamente anche dal
colonnello Giuseppe Curreno della Maddalena (Delle Torri) del “Comando Unico zona Ossola” in una
sua relazione al C.V.L..

La liberazione del settembre coronava un periodo di particolare vivacità e combattività delle forze partigiane
della zona…

Per continuare la lettura cliccare su questo link:

http://www.atistoria.ch/atis/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=393&task=download&id=17

 

A cura di Giorgio Quaglia

 

 

 

http://www.atistoria.ch/atis/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=393&task=download&id=17


L'odore della Vinavil

 (nel ricordo, una riproposta)

Era l’epoca delle scuole elementari e mentre mio padre incollava una suola di scarpa o l’incastro di un
mobile (i suoi hobby per campare meglio) io immergevo un bastoncino nel barattolo della Vinavil e poi lo
stendevo sulle dita di entrambe le mani. Così gironzolavo in attesa che - dopo qualche minuto - il liquido
lattiginoso e appiccicaticcio si seccasse fino a formare una pellicola fine e trasparente che in seguito
lentamente staccavo con le unghie come fosse “docile” pelle. I figli dei dipendenti Rhodiatoce (in seguito
Montedison, quindi Vinavil) hanno passato la loro infanzia a divertirsi anche in quel modo e annusando
(riconoscendolo) l’odore agrodolce della colla che in casa non mancava mai; pure l’acronimo del suo
futuro famoso nome (formato dalle parole “Vinile acetico” e “Villadossola”) era patrimonio di conoscenza
comune. Lo stabilimento aveva fatto sorgere intorno l’omonimo quartiere Rhodia (con immigrati
romagnoli, veneti, calabresi, napoletani) e molti di quei bambini sono diventati orfani troppo presto
senza sapere (non si sa neppure ora!) che forse proprio la lavorazione di quel prodotto con cui
giocavano (e di altre sostanze chimiche) avesse causato la morte dei loro genitori.
Mio padre Ilario, dopo oltre 35 anni di lavoro in quell’azienda (allora “famigerata”), si considerava ed era
diventato davvero un “sopravvissuto”, minato nello spirito dalla fine di tanti colleghi ed amici, ma
aggrappato alla resistenza e all’esistenza di un fisico che aveva sopportato sette anni fra militare e
guerra e decenni di fabbrica; “testimone” vero di una generazione straordinaria e non succube, non
vinta, né dal fascismo, né da ambienti di lavoro pessimi (da parecchio e per fortuna comunque
modificati e migliorati), legata alla famiglia, alla serietà e alla dignitosa umiltà della propria condizione
operaia.
Non so se, prima di quel lacerante e triste14 novembre in cui il suo cuore stanco ha interrotto nel sonno
una mente ancora lucida e sensibile, papà avesse fatto un bilancio soddisfacente o meno per i suoi
novant’ anni, su quanto fosse riuscito a “dare”, al di là dei forti legami e affetti famigliari. Noi,
purtroppo, la nostra generazione di figli “privilegiati” (in un quartiere, in un paese ormai stravolti e
irriconoscibili), di certo non abbiamo saputo trasmettere quanto ricevuto, acquisito (ed è tanto)
dall’esempio e dalla presenza di padri come il mio. Ed anche se qualche bimbo può giocare ancora con la
Vinavil, quel senso e quell’amore per la vita e per le cose (che evocavano e rappresentavano l’odore e la
sensazione della colla sulle dita) sono per sempre scomparsi con loro, lasciandoci un po’ più soli e
inermi. 

Giorgio Quaglia





GIUSEPPE ORSENIGO: UN MAESTRO D’ARTE DAGLI SCENARI FANTASTICI

 

Alle 17,30 di sabato 19 novembre - alla Galleria Mauri di Mariano Comense, via Trento 31 – sarà
inaugurata la mostra personale di Giuseppe Orsenigo:  “Il senso della vita”. <<Nelle tavole dipinte, o meglio
“manipolate” da Giuseppe Orsenigo, la caratteristica principale è l’accumulo di significati. Una pluralità che
va di pari passo con la variabile disseminazione di segni, immagini, figure mescolati in magma che trova
proprio nella complessità la sua giustificazione operativa>>. Esposizione a cura di Alberto Longatti.
 

GIUSEPPE ORSENIGO: UN MAESTRO D’ARTE DAGLI SCENARI FANTASTICI
 
Da un tavolo col rombo della pole position, agli assemblaggi con materiali vari; dalle
tecniche miste, in un puzzle di colori, al fascino delle ultime opere tra informale e immagini
magiche. Una pittura d’emozioni che fa dire all’autore: <<Non dipingo per mandare un
messaggio: per quello esistono già i telegrammi>>. Un “sms” o un “sos” per un mondo
artistico che, nei meandri del superficial-chic, sta perdendo la propria identità?
 

All’apertura della conferenza, per la presentazione della Ferrari, la F1 2000, il
presidente Luca Cordero di Montezemolo esclamava <<Bel lavoro, complimenti>>
e non si riferiva alla nuova monoposto realizzata dalla casa di Maranello, ma al
tavolo presso il quale si stava sedendo. Il manufatto - un pezzo unico e originale,
realizzato con una tecnica d’avanguardia, in modo tale da riprodurre fedelmente il
circuito automobilistico di Fiorano, nei caratteristici colori del mondo Ferrari - è
opera di Giuseppe Orsenigo. <<Lo spunto per questo lavoro – spiega l’autore – mi
è venuto dall’idea di adattare un sistema a strutture di listelli, da me brevettato,
disponendolo in verticale. In questo modo, sotto un ripiano di cristallo, ho realizzato
il basamento del tavolo, sovrapponendolo al disegno del circuito>>.
Comincia, forse, da quell’occasione il suo desiderio di farsi conoscere, non solo
come apprezzato artigiano-designer, ma anche come artista. Una passione, la
pittura, che coltiva fin da giovane, che tuttavia aveva sempre tenuto nascosta,
dedicandole il poco tempo libero che la sua professione gli permetteva. Proprio
all’inizio del 2001, infatti, egli espone per la prima volta le sue opere alla Galleria
Mauri di Mariano Comense. Per lui questi “trent’anni di segreto lavoro, quasi al

riparo da occhi indiscreti o da giudizi frettolosi e intempestivi”, come scrisse Morando Morandini nella
presentazione di quella mostra, sono serviti per affinare il proprio stile pittorico, definito dallo stesso
critico: “la firma della sua volontà di fare e di esprimersi”. <<Questa personale – precisa Orsenigo – è
nata quasi per caso, grazie a mio cugino Angelo, che mi ha convinto a presentare per la prima volta al
pubblico i miei quadri. Andò molto bene e così decisi di continuare a esporre in Italia e all’estero. La
cosa che più mi affascina e mi stimola, durante le mostre, è ascoltare i giudizi delle persone: spesso
diversi, ma sempre sinceri e, mi sembra, anche interessanti e corretti. Io, del resto, preferisco che il
pubblico liberi le proprie emozioni, in modo che ciascuno “legga” i miei quadri con i propri occhi e con il
proprio cuore>>.
UNA VITA DA DESIGNER – Ma chi è Giuseppe Orsenigo? Nasce nel 1948 a Cantù
(CO), terra d’artigiani del mobile e del merletto fin dal Settecento. Frequenta l’Istituto
d’arte della sua città (ora Istituto Melotti), dove si diploma Maestro d’Arte nel 1966,
sotto la direzione di Norberto Marchi. <<Sono figlio di artigiani del mobile>> dice, <<e
quindi mi sono dedicato subito, oltre agli studi, al lavoro in bottega, tra intagli e intarsi
che venivano alla luce dalle mani di mio padre. A differenza sua, però, mi sono
affacciato a questo mondo quando il secolo si stava facendo incredibilmente breve:
credo di dovere quindi molto a quel clima culturale che ha animato gli anni Cinquanta e Sessanta. Il



salone del mobile di Milano nasceva allora, come oggi lo conosciamo, mentre a Cantù si organizzavano
le “Selettive”, una sorta di concorso internazionale del design, che richiamava le grandi firme
dell’architettura d’interni e dell’arte: da Giò Ponti a Fausto Melotti, da Vico Magistretti a Marco Zanuso e
Ilmari Tapiovaara, sino a Lucio Fontana che, in occasione della costruzione dell’allora palazzo della nuova
“Permanente mobili”, società di cui la mia famiglia fa parte praticamente da sempre, realizzò uno
splendido mosaico, purtroppo oggi poco visibile. Mi sono formato così, frequentando anche i corsi
dell’Istituto d’arte, dove allora insegnavano importanti esponenti della cultura italiana del saper fare>>.

Il desiderio della ricerca, lo spirito vivace dell’epoca, il voler sempre guardare
oltre, pur mantenendo le basi di un’artigianalità importante, non lo hanno mai
abbandonato, nè nell’attività di designer, professione che lo ha portato a
progettare i più svariati elementi d’arredo (egli possiede un’azienda, è un esperto
della lavorazione del legno e detiene un brevetto), nè in quello d’artista, che
pare nato proprio sotto lo stimolo della personale curiosità. La sua biografia non
si discosta da quella di tanti canturini: <<Per anni c’è stato soprattutto il lavoro
e la famiglia: mi sono sposato abbastanza giovane e ho due figlie>> poi
prosegue, <<l’arte se n’è rimasta un po’ in disparte, ma è sempre stata
presente, nelle letture e nelle opere che ho interrottamente continuato a

produrre. Nel frattempo, con caparbietà e tenacia, ho affinato la tecnica e lo stile>>.
Orsenigo, facendo tesoro della sua esperienza professionale, dipinge indifferentemente su tela, vetro,
plexiglas, alluminio, carta, cartone e soprattutto su legno, sfruttando di questi materiali ora la
trasparenza o la solidità, ora la compattezza o la fragilità. Scrive Corrado Cattaneo, un giornalista che in
più occasioni ha messo in luce l’opera dell’artista di Cantù: <<La pittura di Orsenigo si pone in bilico tra
il recupero di stilemi classici e l’esplorazione di nuovi percorsi, unito all’uso di un simbolismo “minimo”,
organizzato attorno alla figura antropomorfica del manichino, eletto a protagonista o a semplice
spettatore>>.
E ORA L’ARTE – Alle domande: cosa dipingevi all’inizio e come nacque
quest’amore per l’arte? Quando ti sei sentito pittore? Così risponde Orsenigo:
<<La ricerca è sempre stata alla base delle mie opere, sin da quando ho
iniziato a dipingere negli anni Sessanta con la tempera e i colori a olio per
passare dopo a nuovi materiali plastici e poi al legno, al vetro, al metallo, al
cuoio. Sebbene lo stile e la forma siano molto cambiati da allora, ciò che
anima oggi la mia pittura è, in fondo, sempre questa curiosità di fare
perennemente “altro”. Ho iniziato quasi di nascosto, in un ripostiglio, perchè
dipingere era per me una sorta d’evasione e, come tale, doveva essere,
innanzi tutto, intima. Lo è tuttora, anche se ormai dipingo nel mio studio, ed
è per questo che è impossibile dire quando mi sono sentito “pittore”: forse lo
sono da sempre>>.
Cosa racconta la tua pittura e come la definiresti?
<<Resto legato a chi crede che non si dipinge un quadro per mandare un messaggio: per quello
esistono già i telegrammi. La mia è una pittura d’emozioni: nei colori, nelle immagini, nelle sostanze. Per
dirlo con la Sontag: quando guardo un mio quadro, mi affascina molto il concetto di erotica della
visione>>.
Racconta come dipingi: le tue tecniche, i tuoi tempi, le tue aspirazioni. Da dove trai stimoli e ispirazioni
per la tua creatività?
<<Non ci sono tempi precisi, nè stimoli identici: i miei quadri escono da sè, magari in un’ora, magari in
qualche anno. A guidarmi ci sono i materiali, che si prendono i propri tempi e le proprie attenzioni; poi,
ci sono le immagini che ho in testa e che traggo, come del resto fanno tutti, dal mondo che mi
circonda>>.
Hai avuto maestri o ti sei ispirato ad artisti “spirituali”? Quali artisti ti hanno interessato inizialmente?

<<All’inizio di tutto; anche se non si direbbe; ti accenno Masaccio di cui
continuo ad avere, magari con una lettura influenzata dall’idealismo,
un’ammirazione sconfinata. Come ho già detto è comunque, prima di
tutto, il mondo che influenza la mia arte: noi tutti siamo sommersi in
continuazione da immagini che, anche se non ce n’accorgiamo,
influenzano il nostro gusto, il nostro modo di vivere, di comunicare, di
parlare e persino di mangiare, come insegnano alle adolescenti le modelle
quasi anoressiche che passano sullo schermo. Il mio modo di fare
arte nasce da qui, da questa sovrabbondanza d’immagini che non sono
mai a mio parere neutre>>.

In quante e quali stagioni può essere considerata e suddivisa la tua attività artistica, nel senso del tuo
percorso di pittore?



<<Non spetta a me suddividere la mia attività: certamente le differenze tra le prime opere e le ultime
sono evidenti, ma personalmente non sono in grado di scorgere cesure tanto marcate da farmi dire “qui
comincia un nuovo periodo”. In fondo ogni mio quadro è diverso da quello che seguirà, ma allo stesso
tempo è anche simile, visto che la sperimentazione sta alla base d’ogni mio dipinto. Così almeno è stato
sino ad oggi>>.
Ti sei mai lasciato influenzare dalle mode?
<<Dipende da cosa intendiamo per moda, comunque non credo>>.
Hai un momento di “crisi”?
<<Certo, mi stupirei se non ne avessi, ma fortunatamente sono sempre stato in grado di superarli
rapidamente>>.
Generalmente a chi fa vedere per primo le tue opere?
<<Alla mia famiglia: il parere di chi mi sta accanto per me è sempre stato importante>>.
Ci sono citazioni nella tua pittura?
<<Ovunque ci sono citazioni, in ogni quadro e, per generalizzare, in ogni dettaglio, ma non cito
pressochè mai altre opere o altri artisti>>.
Cosa significa per te fare arte?
<<Tutto? No, ma poco ci manca...>>.
Che cosa prevedi di fare in seguito?
<<Continuare a dipingere e magari realizzare anche qualche scultura, vedremo>>.

UN SUCCESSO DI CRITICA E PUBBLICO – Dalla sua prima mostra, il
successo di Giuseppe Orsenigo si è via via consolidato, nell’assidua serie
di esposizioni che lo hanno portato dopo Cantù (Palazzo la Permanente
del Mobile, col patrocinio del Comune) a Vertemate (RCM Arredamenti),
Aosta (in due occasioni: alla Saletta d’Arte Comunale e alla Torre dei
Signori di Sant’Orso), Milano (al Nuovo Spazio Aleph, allo Spazio
Guicciardini, al Rosso Lacca, alla galleria Zamenhof), Portovenere (alla
Fondamenta Chiesa di S. Pietro e, in seguito, al Castello Doria), La Thuile
(Sala Espositiva Aiat); Figino Serenza (Villa Ferranti); Mariano Comense
(Galleria Mauri); Como (Spazio Espositivo San Pietro in Atrio); Imperia
(Pinacoteca Civica)  e in numerosi altri spazi pubblici o privati. Non
mancano partecipazioni a collettive sia in Italia che all’estero, come a
Innsbruck, Nimes, Parigi, New York.

In tutte le mostre non sono mancati il successo di pubblico e l’interesse della critica, con articoli su
giornali e riviste. Da tempo, si stanno interessando alla sua produzione artistica anche pubblicazioni
d’arte, di respiro nazionale, come la Giorgio Mondadori e Cairo Editore. Fabrizio Bonalumi su “Avvenire”
scrive tra l’altro: <<Se ad incantare nelle tele di Orsenigo sono innanzitutto i colori, ci si può lasciare
andare a seguire il movimento, a volte vorticoso, che porta “fuori” dal quadro e dà alle opere un aspetto
materico>>, mentre “Il Giornale” e “La Repubblica” hanno tracciato brevi profili dell’artista. Un articolo
gli ha dedicato pure “La Stampa”, a firma di Alessandra Masseglia: <<Molti sono gli elementi che
ritornano, simboli da esplorare: la figura umana, per esempio, rappresentata quasi sempre senza volto,
metafora del manichino, dove ognuno può riflettere se stesso,
ma anche velieri, colonne, alberi, scale, che azzarda Orsenigo,
bene esprimono lo sforzo nell’affrontare ogni volta le prove
che la vita propone>>.
Non finiscono qui i testi critici apparsi sull’artista canturino, ma
l’elenco sarebbe troppo lungo, tuttavia, possiamo riportare
ancora qualche giudizio: <<Le suggestioni suscitate dall'arte
di Giuseppe Orsenigo sono date dall'intrecarsi di riminiscenze
espressioniste con un impianto sostanzialmente informale,
gestuale e materico. Allusioni figurali si inseriscono in un
impaginato complesso, sotto forma di sembianze che sfumano
in atmosfere nebulose, e quindi in un'insondabile proiezione
onirica, senza tuttavia contrastare la ricchezza cromatica del contesto visivo>> (Paolo Levi - dal catalogo
“Post Avanguardia”, Cairo Editore- Giorgio Mondadori); <<Nell'ultima produzione la tastiera musiva di
Orsenigo sembra animarsi di un intrigante spirito pop. I temi sono quelli del quotidiano e del mito,
trattati sempre con una manualità d'artigiano d'altri tempi, e con l'estro esplicito o ambiguo
dell'assemblatore contemporaneo. Ne risulta una sorta di materiali-strumenti concertati da uno
stregonesco compositore, che contrappunta segno, colore, metallo, plastica, vetro, legno in una serie di
orditi giostrati tra passato e presente, tra spaccati urbani e della Natura e metafore delle tante
vicissitudini che si agitano nei dedalici labirinti dell'animo umano>> (Gianni Pre su “ControCorrente”). E,
infine, lo stralcio di una lettera, la cui autrice, Laura Morandini, dopo aver affermato che i quadri di



Orsenigo le piacciono per la loro varietà, per lo stile personale, fuori dalle mode, come se la sua mano
fosse guidata da un’incontenibile fantasia, scrive: <<L’emozione che si prova davanti alle tue opere
nasce lentamente, come se ognuna richiedesse uno studio dettagliato, un percorso a sorpresa attraverso
gli oggetti, i paesaggi, i corpi che metti in figure e in colori... Con quella tua aria un po’ eccentrica e
disobbediente, i tuoi capelli ribelli, ti guardi in giro, osservi gli ambienti, i paesaggi e raccogli il materiale
– gli spunti – per costruire la tua pittura>>. Poi, prosegue nell’affermare che egli non è un realista,
perchè i suoi colori e i suoi temi ricorrenti (colonne, scale, tetti, manichini, edifici sbrecciati, chiese) lo
avvicinano ad un’atmosfera surreale, che, tuttavia, non allontana dal mondo e conclude: <<Anzi, lo
restituisce e mette in contatto con un presente e un ambiguo futuro che sono quelli di un agitatore di
idee come mi piace immaginarti...>>.
CONSIDERAZIONI FINALI – Giuseppe Orsenigo, a mio avviso, possiede una
tavolozza ricca e modulata, una capacità gestuale fluida e sicura, un segno che spesso
fa intravedere una visione, che subito si scompone nelle suggestioni di un colore che
vive di sè, delle sue infinite possibilità evocative e rappresentative.
Ci sono intrecci d’incantesimi e magie, nelle sue composizioni: apparizioni provenienti
da una miscela di concreto e d’astratto, da movenze d’onde e ritmi, da incastri
cromatici e da forme aeree che paiono volare nel vento e dissolversi in architetture
labirintiche, sfumate da traiettorie iridescenti.
Egli, in certi casi, usa il collage per aggiungere una certa corposità fisica al quadro,
come contrappunto alle impalpabili campiture colorate. Si tratta dell’aggiunta di pezzi di
cuoio, vetro, frammenti di metalli vari, integrati con colle nel resto dell’opera, che riproducono un effetto
straniante tra forme e figurazioni non sempre individuabili.
A volte il suo mondo, pieno di tinte vivaci, ricorda scenari fantastici e surreali che lasciano ampio spazio
di riflessione all’immaginazione dei fruitori. Un universo il suo che, soprattutto, non chiude alla speranza,
anzi offre gioia e serenità, sensazioni visive ed emozionali, che affiorano dalla profondità dell’inconscio.
Proprio com’è nell’intenzione di Giuseppe Orsenigo, singolare artista di immagini, mentre compone i suoi
capolavori, nell’introspezione del suo studio-laboratorio.
 
Giuseppe Possa



Anche il mondo è e resterà pessimo

 

            L’incredibile e indegna noncuranza con cui gran parte dei Governi e
gli Organismi internazionali tralasciano di considerare con serietà la
persistenza di drammatiche situazioni di guerra quali l’Iraq, l’Afghanistan e la
Palestina e addirittura accettano senza batter ciglio le performance militari
del “buffone nero” della Casa bianca (il quale, oltre ad aver decimato
l’UNESCO reo di aver accolto fra i suoi membri i palestinesi, ha deciso ora di
spostare truppe nel continente asiatico come “avvertimento” per la Cina), fa

capire quanto l’umanità sia tuttora nelle mani di avventurieri “criminali” asserviti alla logica cinica, agli interessi
mortali e distruttivi e al dominio incontrastato dei fabbricanti di armi. 

Il fatto è che, di volta in volta, gli stessi “avventurieri” senza scrupoli campano pretesti di vario genere -
presentati pure come “nobili”! -  per giustificare le loro gesta: la difesa della libertà, della democrazia e della
civiltà (quelle “occidentali”, ovvio), la lotta al terrorismo, l’esigenza di futuri approvvigionamenti energetici e
alimentari, il “pericolo” dell’espansione economica o dell’arsenale nucleare - esistente o in allestimento - di altri
Paesi con diverse culture e religioni e così via argomentando.

Eppure, tali “giustificazioni”, risulterebbero ridicole e insostenibili se non altro alla massa dei cittadini/elettori (al
di là della loro sfacciata ripetitività, vedi la in-consistenza delle “armi di distruzioni di massa”)  se l’apparato (la
struttura) dell’in-formazione internazionale non fosse sempre ben oliato e pronto, con la sua schiera di prezzolati
giornalisti in particolare televisivi, a diffondere il “verbo” dei più forti, quindi a soggiogare una moltitudine di
persone considerate-si fra l’altro ben pensanti e a presentare e di conseguenza far accettare la guerra (e il suo
tragico ricorso) come uno dei “normali strumenti” di pratica politica nel rapporto fra gli Stati e i popoli.

Così, per giunta, dei grandi e globali movimenti di opposizione all’uso delle armi in auge fino al nefasto governo
USA di Bush e alla successiva elezione della grande “illusione” afro-americana a Washington, né è rimasto
soltanto uno striminzito “fantasma” che ha spostato sulla rapace economia finanziaria il suo tentativo di
“spaventare” il potere, dandosi un nome che ne riflette l’inefficacia generalizzata: “indignati” (quasi a voler
riesumare, sostituendo i ‘proletari’, il marxiano “….di tutto i Paesi unitevi!”).

 A mio parere, è per tali principali ragioni - le sole intendo dire -  che l’insieme del mondo è pessimo e resterà
tale nei decenni a venire.

 
Giorgio Quaglia



Il secondo filmato di "Quaranta giorni di libertà"

       Siamo al secondo appuntamento con l'epopea della
Repubblica partigiana dell'Ossola e con il film-tv "Quaranta giorni
di libertà" del regista Leandro Castellani, che nel 1975
ne ripercorse le vicende. Attraverso l'account "pqlascintilla" aperto
su Youtube, il nostro blog ha appunto iniziato la pubblicazione di
spezzoni originali dello stesso film accompagnati sempre - come è
stato per l'inizio - da relativi link per coloro che intendono
informarsi meglio su quella che è stata una delle più fulgide pagine

della Liberazione.
Il presente documento ha come oggetto i  rappresentanti della Giunta di Governo che parlano dal balcone del
Comune alla popolazione di Domodossola liberata, mentre scorrono la musica e le parole della bella e intensa
canzone "Quaranta giorni di libertà" di Giorgio Bertero e Gianni Guarnieri cantata da Anna Identici (la
quale nel film interpretava la parte di Gisella Floreanini).
 

Per visionare il secondo filmato di "Quaranta giorni di libertà" occorre
cliccare sul seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=IEn31BNLvI4
Per visionare il primo filmato di "Quaranta giorni di libertà" occorre cliccare sul seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=OhEmiHXsK5A
Per chi invece intende informarsi sulle vicende della Repubblica partigiana dell'Ossola, rimandiamo al programma

di RAI 3 “La storia siamo noi” che nel 2008 aveva realizzato il documentario “La Repubblica
dell’utopia”   visibile sul sito:

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e660a4a5-f86e-4fad-b335-
06b11d4f7463.html?p=0

e al notevole excursus storico che fece lo studioso ossolano Paolo Bologna, autore fra l’altro del famoso

volume “Il prezzo di una capra marcia” e già presidente provinciale dell’ANPI:

http://www.atistoria.ch/atis/index.php?
option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=393&task=download&id=17

Il testo della canzone 
"Quaranta giorni di libertà"
Quaranta giorni di libertà,
il sole in cielo si era fermato,
piccolo mondo pieno d’amore
di vita, di speranza e verità.
Quaranta giorni di libertà.

Dentro il nostro cuore era già domani,
tutti i nostri canti che rubava il vento.

http://www.youtube.com/watch?v=IEn31BNLvI4
http://www.youtube.com/watch?v=OhEmiHXsK5A
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e660a4a5-f86e-4fad-b335-06b11d4f7463.html?p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e660a4a5-f86e-4fad-b335-06b11d4f7463.html?p=0
http://www.atistoria.ch/atis/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=393&task=download&id=17
http://www.atistoria.ch/atis/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=393&task=download&id=17


Spuntava in mezzo ai sassi di quei monti
l’albero della nuova primavera,
di fronte al cielo nero che avanzava.
Era la nostra giovane bandiera,
che fiera sventolava,
quella vera no, non la spezzava.

Quaranta giorni di libertà,
il sole in cielo si era fermato,
piccolo mondo pieno d’amore
di vita, di speranza e verità,
quaranta giorni di libertà.

Spesso dentro il cuore normale è niente,
tanti nostri sogni che ha rubati il tempo.
Quell’albero ha trent’anni ed è cresciuto,
alla sua ombra è comodo restare
però dà tante foglie e pochi frutti.
Svegliati ancora, troppo c’è da fare,
se resti lì a guardare,
l’albero che hai piantato può morire.

Quaranta giorni di libertà,
il sole in cielo si era fermato,
piccolo mondo pieno d’amore
di vita, di speranza e verità,
quaranta giorni di libertà,
quaranta giorni di libertà,
quaranta giorni di libertà.

Il commento del regista Leandro Castellani inviato il 3.06.2010 al blog:

http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=3817

Sono Leandro Castellani, regista di "Quaranta giorni di libertà",
film-tv che mi costò un anno di quarantena da parte della
dirigenza RAI perchè mi ero rifiutato di inserirvi, dietro pressioni
dell'ultimo momento, presenze di favore di tipo politico. Ho
raccontato la vicenda in "Memoria, mito, storia" a cura
dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (1994).
Debbo fare una precisazione. La bella canzone di Anna Identici
inserita in ognuna delle tre puntate, non è dei fratelli De Angelis -
autori del commento musicale del programma e di "Verde" sigla
del medesimo - ma di G.Bertero e G.Guarnieri. 
Approfitto per salutare Giorgio Quaglia, sua moglie e tutti gli amici
che mi hanno affiancato in questa bella impresa.

                                                                                                                      
A cura di Giorgio Quaglia

http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=3817


“IMMAGINI PER RICORDARE”

 

Ecco il terzo filmato di “Quaranta giorni di libertà”
http://www.youtube.com/watch?v=V6IdzBHnJhg&feature=feedu

(con il rimpianto Stefano Sattaflores)
 
 

accompagnato di seguito sul blog dalle considerazioni di Giuseppe Possa:
"immagini per non dimenticare

e per spingere le nuove generazioni alla riflessione"
 

 
 
 
 

 Siamo al terzo appuntamento con l'epopea della Repubblica partigiana dell'Ossola e con il film-tv
"Quaranta giorni di libertà" del regista Leandro Castellani, che nel 1975 ne ripercorse le vicende.

Attraverso l'account "pqlascintilla" aperto su Youtube, il nostro blog ha appunto iniziato la
pubblicazione di spezzoni originali dello stesso film, per meglio far conoscere quella che è stata una

delle più fulgide pagine della Liberazione.
 

I precedenti due filmati possono essere visionati sui seguenti link:
http://www.youtube.com/watch?v=OhEmiHXsK5A

http://www.youtube.com/watch?v=IEn31BNLvI4&feature=feedu 
 
 

Immagini per ricordare
 

Alcuni giorni fa, riordinando la mia biblioteca, mi è capitato
tra le mani un libro edito dall’ANPI di Domodossola nel
1985, “Proposta: immagini per ricordare”, in occasione del
40° anniversario della liberazione nazionale e della
Repubblica dell’Ossola.
Il volume ha attirato la mia attenzione, soprattutto, perché
in esso sono riportate tutte le opere di una mostra ispirata
alla resistenza, che avrebbe poi dovuto occupare uno
spazio apposito, per diventare un’esposizione permanente.
Purtroppo, l’iniziativa non è stata portata a termine e molti

di quei quadri donati da artisti ossolani (escluso forse due o tre disposti in
qualche ufficio della Comunità Montana o presso qualche museo) non si sa
dove attualmente siano dislocati.

http://www.youtube.com/watch?v=V6IdzBHnJhg&feature=feedu
http://www.youtube.com/watch?v=OhEmiHXsK5A
http://www.youtube.com/watch?v=IEn31BNLvI4&feature=feedu


E’ un vero peccato, perché al di là del valore della raccolta, gli autori hanno
offerto un panorama complesso e variegato di sentimenti, capaci di
stimolare passioni, sollecitando, nel frattempo, i giovani a vigilare sulla
democrazia e a difendere la pace.
Tale proposta si potrebbe ripetere, riproponendo quella mostra, ma in
particolare allargandola, con un nuovo progetto, ad altri artisti locali e,
perché no, nazionali, così da poter accedere nel modo più diretto, ma
tramite il filtro dell’arte, a un momento della nostra storia che appartiene,
nelle sue luci e nelle sue ombre, al nostro paese.
A quasi 70 anni di distanza, è opinione comune che occorra un ripensamento
di quegli anni, dando loro dignità di grande evento storico, ma sottraendoli
dai rischi di strumentalizzazione o di inutile retorica celebrativa.

Un’iniziativa-messaggio

La memoria del passato non può perdersi - ecco l’idea della mostra
permanente in un museo locale - anche se conservarla costa fatica, anche
se rievocarla significa mettere in discussione il proprio passato, sospendere il
giudizio, dubitare.
“Senza passato non c’è futuro”. Potrebbe essere questo il messaggio della
ricerca: una mostra sulla resistenza servirebbe soprattutto alla riflessione,
oltre che sui valori tramandatici dalla storia, su ciò che è rimasto di quei
valori nella nostra società.
Nell’attesa di quanto auspicato, voglio qui ricordare chi per quella iniziativa
si era prodigato.
Innanzitutto la sezione ANPI di Domodossola che ne aveva avanzato la
proposta e a conclusione del volume aveva
sottoposto, a ricordo della resistenza ossolana,
una serie di testimonianze fotografiche, ritagli di
giornali e documenti diversi di quegli anni
(l’impostazione del lavoro e la sua realizzazione
erano dovuti essenzialmente a Mario Caio).
Poi, la Comunità Montana Valle Ossola che,
appunto su invito dell’ANPI, aveva scelto di
coinvolgere gli artisti disponibili, come scriveva
nell’introduzione del libro l’allora Presidente
Francesco Miguidi, <<a raccogliere quegli insegnamenti e a tramandarne i
valori, per evitare che l’indifferenza possa in futuro farci di nuovo
addormentare e per sollecitare i giovani a vigilare sulla democrazia e a
difendere la dignità di un popolo>>.
Era, infine, toccato al critico Vanni Oliva selezionare le opere giunte alla
Commissione, catalogarle e presentarle anche nella pubblicazione di cui
stiamo trattando, tra l’altro egli scrisse: <<Rivolto ai pittori del territorio,
l’invito ha offerto un’occasione di presenza doverosa anche se difficile, e non
tutti se la sono sentita di parteciparvi. Ma pur nei diversi linguaggi e nei



tentativi di esprimere ideologie attraverso il mezzo pittorico, gli artisti
presenti hanno voluto testimoniare una scelta di campo, hanno compiuto un
gesto politico nel senso più alto del termine, spesso muovendosi, per la loro
giovane età, in un ambito di ricordo e di adesione che nasce nel dopoguerra,
e rappresenta quindi le nuove generazioni poste di fronte al fatto storico
vissuto dai padri>>.

Gli artisti e le loro opere

Gli autori (a cui aggiungo un sintetico giudizio sull’opera) così come
appaiono in ordine nel libro classificati da Vanni Oliva in “simbolici, evocativi
in sintesi, episodico-narrativi”, sono:

Piercarlo Bellomo: (la scena della sua composizione “Per
la libertà” è di sicuro impatto emotivo e la facilità di lettura,
non attenua la forza espressiva dell’insieme: in una piazza
domese la gente festeggia la liberazione, attorniata da
simboli evocativi della guerra, compreso l’atto di
sublimazione di un gesto eroico ormai passato alla storia);

Mario Beltrametti: (la ferocia e la sofferenza di ieri sono
state bandite, la libertà è stata raggiunta, al fondo restano
tuttavia l’inquietudine e il timore che tutto ciò non sia
definitivo. Come in un vasto affresco decorativo, i
frammenti-simboli del bene e del male sono raffigurati per
superare e redimere le tragedie, non solo quelle dell’ultima guerra, ma
idealmente ogni spargimento di sangue, così da lasciare posto a un mondo
nuovo, rappresentato dal prato fiorito);

Giuliano Crivelli: (figure di “un paesaggio italiano” di ieri e
di oggi avanzano incontro allo spettatore. Sono i gestori del
potere che come burattinai muovono i fili della nostra vita:
in passato attraverso la dittatura, nel presente con il
controllo istituzionale-finanziario. La composizione grafica,
nella sua sintesi storica dalla guerra al recente passato,

sembra già presagire a ciò che nel 1985, anno di esecuzione dell’opera,
pareva ancora lontano: tangentopoli.);
Gigi Ferretti: (un’altra rappresentazione simbolo, con un
partigiano caduto, tra le braccia della donna che lo piange, ma a
cui sono state spezzate le catene. Dietro un cielo cupo - in parte
schiarito nella forma geografica del Verbano Cusio Ossola - una
colomba vola, lasciando una luce di speranza su un paesaggio
desolato);

Alberto Longoni: (la sua terracotta, con la tecnica del
graffito, racchiude una fiumana di internati scheletriti in
un supporto di cemento. Queste vittime senza nome e
ridotte ormai a larve umane, trattenute da un filo spinato,
denunciano le barbarie e le atrocità a loro inflitte nei



campi di concentramento e di sterminio. La scena ruvida e dilaniante non
necessita di ulteriori commenti);
Giorgio Sartoretti (da Valeggia): (Le pose ieratiche e la
compostezza degli atteggiamenti dell’uomo e della donna
raffigurati non lasciano intravedere la tempesta che si è appena
conclusa: una guerra, qui rappresentata da una tomba e da una
croce. Attorno, tanti tasselli, quasi giardini privati dove ciascuno
si rinchiude incurante del prossimo, ma l’autore con il titolo “Là... dove il
partigiano finisce la... donna continua” ci stimola a ritenerli un territorio
intellettuale comune, un bene non da spartire, ma da apprezzare insieme).

Diego Zaccari: (“Il popolo ossolano ferito dalla piaga nazista si
unisce in un ideale abbraccio” recita il titolo del quadro che
raffigura l’amoroso abbraccio di un uomo e di una donna,
trapassati da un cuneo con la svastica, che comunque non sembra
spezzare il loro slancio di tenerezza: la ferocia pare fermata, in
quello schizzo di sangue che cola sulle curve morbide della donna,
ma i cocci appuntiti del passato possono ancora penetrare nel

profondo);
Franco Busca: (in uno spazio frazionato in spaccati illustrativi,
c’è la torretta domese, quasi guardiola per il partigiano con i
calzoni corti, probabilmente un ragazzo, pronto a correre per
sentieri ad avvertire i compagni di un eventuale pericolo. Sulla
sinistra una bambina, avvolta nel tricolore, porta un fiore in
mano da posare sulla tomba del caduto che giace nelle
sembianze del Cristo del Mantegna, rappresentato in quello schiacciamento
che richiama il sacrificio);

Totò Calò: (la marcia senza avvenire di soldati tedeschi lascia
dietro di sé la morte violenta di chi si è sacrificato per gli altri,
ma la colomba sopra il partigiano ucciso sembra aprire una via
alla redenzione, politica e morale);

Tiziano Corzani: (si aprono tasselli come crepacci: una
lacerazione insanabile separa due momenti, quello della
pace, rappresentato dalla quiete di piazza Mercato, e quello
della tragedia appena consumata, mostrato con metafore
iconiche della lotta resistenziale: una lettera d’addio, i
proclami, ma soprattutto il partigiano caduto e legato a un
palo, come in un monumento da tramandare ai posteri. Furono uomini come
questo, sembra suggerirci l’autore, a farsi carico della nostra liberazione e i
monumenti tradizionali non sono in grado di rendere loro pieno merito);

Renzo Foglietta: (nel suo tipico stile, riprende un’azione
collettiva di rivolta: figure si sollevano urlando dall’inferno
terreno, a rappresentare la determinazione dei
combattenti, il loro resistere a oltranza. Il popolo in lotta



può gioire, perché non ha dovuto soccombere e non ha
perso la libertà né lo spirito solidale che lo ha mosso e

sostenuto. I pugni alzati, emblemi ideologici, ma anche segni di forza,
manifestano una volontà insopprimibile. Volontà e fiducia trapelano dunque
da tutta l’opera, che lancia così il suo messaggio);
Angelo del Devero: (il dipinto raffigura un cartello che ritrae i
Martiri di Fodotoce e, dietro di esso, una processione di
superstiti sofferenti, straziati dalla guerra e impossibilitati a
reagire. Sotto un caduto e i suoi carnefici coi visi ridotti a
maschere di tragedia antica. E’ un’opera drammatica e
intensamente espressiva, che obbliga il fruitore a una presa di
posizione o, almeno, a una riflessione);

Amilcare Fanchini: (la tela possiede una drammatica, ma
vittoriosa intensità espressiva: sembra un ex-voto offerto per
l’avvenuto risanamento dell’Ossola, per la sua liberazione dal
nemico, per il salvataggio della galleria, per aver protetto i
partigiani che hanno combattuto nel territorio);

Alessandro Giozza: (una colata di sangue apre la via alla
libertà: il martirio di don Rossi, qui ritratto, richiama non solo la
nostra storia, ma quella dell’umanità intera, rappresentata dalla
croce che ha sempre dovuto resistere a qualcuno o a qualcosa;
così il parroco di Castiglione sembra perdurare, al di là della
distruzione fisica, in un innato, irreprimibile desiderio di pace e
coesione);

Rino Stringara: (la scena è il fotogramma del salvataggio
della galleria del Sempione: il partigiano che, fucile in
spalla, domina la stazione ferroviaria ci dà il senso della
vittoria necessaria e questo fatto contingente rimanda a un
valore perenne, nella continuità ideale di un’affermazione
storica).

 Per non dimenticare
Ho voluto qui rammentare quell’importante iniziativa per ricordare o se
preferite per non dimenticare il   passato e quell’arte che sa ancora
rievocarlo. Oggi, più nessuno investe nella salvaguardia della propria cultura;
c’è interesse solo per ciò che abbia valore o possa offrire riscontri finanziari;
non c’è volontà, neppure politica, di promuovere manifestazioni artistiche o
che comunque facciano riflettere, cogliendo gli insegnamenti che la storia ci
offre. La tecnologia sta avanzando in modo rapidissimo, mentre
l’incompetenza degli individui è sempre maggiore; non c’è più



approfondimento intellettuale e tutto si esaurisce nella
superficialità. Soprattutto, c’è un “Capitale”, invisibile e
selvaggio, che domina nel mondo; un “Potere” occulto
che sta manipolando, in particolare, i giovani,
allontanandoli dalla vera cultura e non permettendo loro
di costruirsi una mentalità libera: tutto è liofilizzato,
convenzionale, reso virtuale, al punto che le nuove
generazioni non sanno più escogitare una propria verità
interiore. C’è un sentore più che vago di imperialismo
dei gusti e dei linguaggi, di schiacciamento della
democrazia nell’informazione. I computer, proprio per
questo, sono resi sempre più facili da usare e si sta
costruendo, grazie alla televisione e a internet, il famoso villaggio globale,
ma nel mondo non sono scomparse le guerre, molti popoli vivono ancora al
limite della sussistenza e milioni di bambini continuano a morire di fame. E
non è escluso che dovremo prepararci per una nuova “Resistenza”.
Infatti, i grandi monopoli internazionali, attraverso l’imposizione di una
tecnologia telematica sempre più avanzata, già ci guidano e ci spiano,
inquinandoci i polmoni e la mente con un’altra sorta di dittatura, che ci darà,
forse, ancora meno scampo delle precedenti.
La raccolta di “memorie” della lotta partigiana e della liberazione nazionale,
attraverso l’espressione artistica, può, infatti, divenire utile per le nuove
generazioni, affinché raccolgano quegli insegnamenti e quei valori, per
proseguire una battaglia non del tutto vinta, nella speranza di una nuova
solidarietà, di un futuro più sereno.
 
Giuseppe Possa
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Editori in ascolto: Gilberto Salvi per Mnamon

 
Dall'importante sito http://www.criticaletteraria.org/   riportiamo
l'intervista rilasciata a Gloria Ghioni da Gilberto Salvi, fondatore e
titolare della Casa editrice E-book "MNAMON" (www.mnamon.it) che ha
in catalogo anche tutti i volumi di Giorgio Quaglia
http://www.mnamon.it/giorgio-quaglia/vedi-tutti-i-
prodotti.html e quello di Giuseppe Possa 
http://www.mnamon.it/giuseppe-possa/vedi-tutti-i-

prodotti.html.
 
 
 
Quando è nata la vostra casa editrice e con quali obiettivi?
 
L’e-book è una “quasi” realtà in Italia, comunque un avvento recente, se escludiamo i primi siti che se
ne occupavano più come fenomeno culturale che come offerta ad Autori e lettori. Mnamon nasce quindi
agli albori di questo fenomeno, a fine 2010, ed esordisce on-line a gennaio 2011.
 
La mission di Mnamon è dare un servizio agli Autori emergenti, che non riescono a far stampare i propri
libri agli Editori classici e rischiano di tenere opere anche molto valide nel cassetto. Noi le pubblichiamo e
le mettiamo a disposizione dei lettori, alcune a pagamento, altre in download gratuito.
 
Ma anche autori già conosciuti si rivolgono a noi per ampliare la diffusione.
 

 Avete un nome strano: Mnamon. Cosa significa?
 
Abbiamo scelto una parola greco-dorica 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.
 

 Come è composta la vostra redazione? Accettate curricula?
 
Siamo “appena nati”. Da noi lavorano soprattutto giovani, molto specializzati: per la realizzazione e
manutenzione del sito, per la grafica, per i rapporti con la stampa, per la trasformazione dei testi nel
formato digitale adatto agli e-reader.
 
Qual è stata la vostra prima collana? E il primo autore?
 
Pubblichiamo praticamente tutte le categorie di lettura: narrativa, poesia, teatro, suspense, saggistica,
arte, eccetera. Questi contenitori sono andati via via riempiendosi con le opere che ci inviano gli autori.
 
Il primo autore… sono stati tre, quelli che, parlandone tra amici, si sono fatti attenti ed hanno deciso
subito che erano interessati.
 
Giorgio Quaglia, un giornalista ex-sindacalista della Val d'Ossola, dalla penna pungente per le osservazioni
critiche rivolte senza distinzione e senza soggezione; ha anche scritto bellissime poesie ed è attento
utente delle nuove tecnologie, tanto che con l’amico Giuseppe Possa ha creato un blog
(www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it) frequentatissimo; Quaglia è attualmente presente su Mnamon con
tutte le sue 6 opere, alcune delle quali aveva già pubblicato su carta.
 
Ricordo poi Giasone Spada http://www.mnamon.it/giasone-spada/vedi-tutti-i-prodotti.html , altro
eclettico scrittore, che spazia dalla saggistica, ai romanzi, ai libri per
ragazzi: un illustre sconosciuto, ingegnere con l’hobby della scrittura.
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Infine Rossana Dedola http://www.mnamon.it/rossana-dedola/vedi-tutti-i-prodotti.html , ricercatrice
e professoressa a Pisa e Zurigo. Una penna famosa per i suoi saggi ed i
libri per bambini. Con Mnamon ha pubblicato due libri di racconti.
 

 Se doveste descrivere in poche parole il vostro lavoro
editoriale, quali parole usereste?
 
Quelle usate all’inizio: un servizio per gli autori meno noti, una vetrina
virtuale per i lettori, con proposte molto valide.
 

 L’e-book sembrerebbe non decollare in Italia: quali i motivi?
 
La risposta  a siffatta domanda richiederebbe ben altro spazio e non intendo tediare nessuno.
Sintetizzando, sono molteplici le ragioni: pochi e-reader (solo 390.000 in Italia contro le decine di milioni
in USA); di conseguenza pochi titoli a disposizione, anche se l’aumento è stato a tre cifre (+ 300 % dal
2009 al 2010); minore alfabetizzazione informatica rispetto ad altre nazioni, con conseguente scarsa
propensione all’acquisto su Internet: si pensi tra l’altro che solo quest’anno più della metà degli italiani (il
53% secondo l’ultimo rapporto Censis sulla comunicazione) si è finalmente affacciata su Internet, contro
il 70 – 80  e più di altre nazioni europee; e poi la politica di prezzo dei grandi editori, che pubblicano sia
cartaceo che e-book… allo stesso prezzo; e un grosso eccetera.
Insomma, siamo indietro, la previsione era di una forte crescita dell’e-book già per quest’anno, che c’è
stata, ma inferiore alle attese. Ma il futuro non può che essere quello: il passato ci insegna che, con
ritardo ma inesorabilmente, finiamo per seguire il trend internazionale, e la tendenza è il nuovo media,
l’e-book.
 

 Dalla fondazione della vostra casa editrice, quali obiettivi ritenete di avere raggiunto e a
quali puntate?
 
Il nostro obiettivo è raggiungere un centinaio di autori pubblicati in due anni per costituire un ‘offerta
sufficientemente ampia. Sinceramente, siamo in leggero ritardo con i circa 30 pubblicati finora in una
cinquantina di libri, ma non di molto.
 

 Un libro che vi è rimasto nel cuore e che continuerete a riproporre al vostro pubblico.
 
Ho difficoltà a citarne uno solo, rischio di fare torto alle altre opere, tutte molto valide.
 
Mi viene in mente in questo momento “L’amaro sapore della dolcezza” di Tullio Gamberoni: una raccolta
di poesie sorprendenti.
Sono altresì lieto di essere entrato in contatto con una realtà come la vostra e sono curioso di leggere le
recensioni dei vostri esperti per veder confermato, mi auguro, il mio giudizio su questi autori: per questo
vi invierò presto altri libri, oltre a quello già inviatovi, All’ombra della grazia di Giuseppe De Renzi, una
stimolante raccolta di racconti di questo medico torinese, appassionato ed instancabile, oltre che
creativo, scrittore.
 
 
 
Cosa pensate delle mostre-mercato del libro? Hanno accusato forti cambiamenti negli
ultimi anni?
 
Molto utili, tanti incontri per noi che suscitiamo ancora una certa curiosità. Ci andiamo con l’obiettivo di
far capire ai lettori il nuovo media, l’e-book, ed i suoi vantaggi.



 

 
 
Ritenete che il passaparola informativo, tramite blog o siti d’opinione, possa influenzare il
mercato librario? E la critica tradizionale?
 

Difficile dirlo e ancora di più misurarlo.
Credo tuttavia che lo strumento Internet sia formidabile e
che a poco a poco andrà a sostituire gli altri.
Importantissimo esserci.
 

 Pubblico: quali caratteristiche deve avere il vostro
lettore ideale?
 
Deve avere un e-reader o un tablet e saperlo utilizzare:
fra un po’ saranno la più parte. A quel punto, rotta
questa barriera della tecnologia per l’approccio all’e-book,
ci aspettiamo lettori curiosi, con voglia di scoprire le perle
nascoste che esistono e di verificare che la bella

letteratura non è solo dei grossi nomi.
 

 Un aspirante scrittore può proporvi i propri manoscritti? Come deve fare? Sono graditi
consigli!
 
Noi siamo in realtà un servizio per la pubblicazione di aspiranti scrittori: da noi sono i benvenuti. Basta
andare su mnamon.it e lì trovano il modulo per contattarci ed inviarci le loro opere.
 

 Intervista a cura di Gloria M. Ghioni
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Il vigezzino Carlo Mattei pittore, scultore e affreschista

La Valle Vigezzo pittoricamente continua a esprimere un
proprio “linguaggio” visivo, dalle raffinate atmosfere
realiste. I suoi artisti, infatti, ancora oggi, traducono in
nitide immagini, ricche di effetti cromatici, i soggetti
paesaggistici (ma non mancano esempi di figure e di
nature morte) della tradizione locale.

Uno di questi pittori, in particolare, ha saputo ritagliarsi
uno spazio personale: Carlo Mattei. Egli, pur aderendo
a uno stile classico, denota originalità nell’uso brillante
del colore, nella nettezza del segno, nella luminosità

della forma; inoltre, ha il merito di aver affrontato, con successo, anche la scultura.

Sebbene sia la pittura la sua passione più intensa, egli è riuscito, tuttavia, a rinverdire
un’arte (la scultura appunto) che da noi, negli ultimi tempi, era
un po’ in declino.

A testimonianza delle proprie qualità in questa severa disciplina
formale, nella chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore
troneggia una sua significativa opera lignea: “Cristo deposto”.
Essa è da ammirare specialmente per la bellezza scultorea dei
singoli dettagli, per l’effetto drammatico e, nel contempo,
poetico dell’abbandono del corpo, per la dolcezza del volto, per
la forma rilassata in una celestiale visione, pregna di pathos spirituale. Il tema è tipico, ma
qui la figura del Nazareno, ricavata da un unico tronco, pare colta <<nell’istante in cui le

membra sono vivificate dalla resurrezione che sta per
realizzarsi, dove ogni elemento riprende vita e tende alle sue
forme perfette>>, come ha scritto Tullio Bertamini, in un
esaustivo saggio sulla di lui attività artistica. Carlo Mattei ha
modellato, inoltre, numerose sculture, intagli, pannelli,
bassorilievi, in legno o in altri materiali: opere le sue che, senza
bisogno d’enfasi esornativa, raccontano storie della Valle, con
mestieri e tradizioni locali.

Nato a Crana di S. Maria (dove tuttora abita) nel 1935 da una
famiglia dedita alla scarna agricoltura alpina, egli, incline fin da
piccolo al disegno, fu avviato ai corsi quinquennali (1943-1948)
della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, dove ebbe come
maestri Severino Ferraris e Francesco Pantona. Da loro assorbì
quello stile pittorico che poi evolse in proprio, nel prosieguo
degli anni: riuscì, infatti, a dissolvere le epigone atmosfere
divisionistiche, per sostituirle con effetti plastico-cromatici più

vibranti ed espressivi.

Nonostante che Carlo Fornara, dopo aver visto alcuni suoi lavori al termine dei corsi, lo
lodasse e lo incoraggiasse a proseguire nella propria “vocazione”, il giovane Carlo fu,
purtroppo, costretto ad approfondire da solo le tecniche apprese alla Scuola di Belle Arti.
Senza cercare scorciatoie, né rifiutare le susseguenti difficoltà, acquisì grande versatilità
sia nel paesaggio che nelle scene di genere e nel ritratto. Dopo il militare, formò la sua
famiglia e si dedicò anche ad un’attività imprenditoriale in proprio.

Agli inizi degli anni Ottanta, in seguito a un incidente sul lavoro, decise di dedicarsi a
tempo pieno a quell’arte che, comunque, egli non aveva mai abbandonato. Anzi, aveva



prodotto parecchio, con gran lena, sottraendo molte notti al riposo: i quadri di quel periodo
furono in più occasioni esposte in collettive e in personali di rilievo, pure fuori dall’Ossola.

Insegnante alla Rossetti Valentini

A questo punto Mattei (che tra l’altro ha
colto numerosi riconoscimenti di critica
e di pubblico) s’impegnò in uno sforzo
intenso, per elevare sempre più il suo
stile: i risultati conseguiti gli permisero,
oltre che di inserirsi nella migliore
tradizione vigezzina, di insegnare nella
medesima scuola che lo vide allievo.

Le sue tele sono dense, sobrie, dipinte spesso di getto con
animo spontaneamente impressionista: sembra, insomma, che esse si svolgano e respirino
allo stesso ritmo vitale delle cose raffigurate, lasciando ai loro fruitori una sensazione
piacevole e serena. Certe ampie vedute locali, realtà vive, in cui il pittore esprime l’insieme
dell’ambiente, nell’armonia del canone formale della natura,
paiono quasi – per la loro bellezza – scaturite dalle mani
esperte dei suoi illustri predecessori. Tali sue qualità emergono
a conferma della propria rigorosa linea creativa-figurativa,
nell’alveo del solido e schietto naturalismo ossolano.

Altre composizioni – con la vista di bestiame al pascolo,
nell’idilliaca carezza del verde dei prati e dei boschi, o di baite
fiancheggiate da pastorelle e contadini ripresi nelle loro attività
giornaliere – possiedono uno slancio poetico catartico che ci fa
ritrovare, fra le montagne, quella pace e quella tranquillità che
la frenetica vita moderna, di fatto, c’impedisce di assaporare.

Nel frattempo, come abbiamo già
accennato, il Mattei s’impegnò pure nella scultura con opere in
legno, bronzo, marmo e gesso. Oltre alle già indicate, occorre
ricordare una ventina di statue, dell’altezza media di 80 cm, che
corredano il presepio parrocchiale di S. Maria, unitamente a due
formelle in bronzo con arcangeli adoranti; alcuni bassorilievi lignei
per privati con paesaggi della Valle e tipiche scene montane di alto
livello formale ed evocativo. Da anni, inoltre, egli si dedica anche
alla pittura murale, affrontando in particolare la raffigurazione
religiosa: ha eseguito diversi affreschi nella Chiesa di S. Maria; ha
effettuato decorazioni in molte case ossolane; ha restaurato
numerose cappelle.

Carlo Mattei, nonostante la notorietà raggiunta, è un autore
schivo, appartato, ma dal temperamento passionale e con una
storia alle spalle ricca di esperienze, che gli hanno permesso di
raggiungere uno stile personale, consolidato nel corso dei
decenni, fino ad acquisire il rigore attuale. Sappiamo che egli
riesamina a mente fredda, con spirito autocritico, i propri lavori
ed elimina quelli che non gli sembrano sufficientemente riusciti:
una saggia consuetudine che gli permette di conservare la
produzione a un ottimo livello di qualità. Forse, anche per
questo è considerato uno degli ultimi eredi di una tradizione (la
vigezzina, appunto) che cerca tenacemente di meritare ancora



oggi l’epiteto di “Valle dei pittori”. 

Giuseppe Possa



Il "Dio mercato"

 

               Da decenni rappresenta un “mito” per innumerevoli
Governi e Stati ed è “venerato” da sterminate masse di fans
e adempti in tutta la Terra. Nell’ultimo lustro poi, è
diventato il punto di riferimento di ogni atto politico,
sindacale, sociale e amministrativo ad ogni livello della vita
pubblica e privata, tanto che - pure in suo nome - il
Presidente della Repubblica italiana ha plasmato la nuova
compagine governativa.  Nessun organo di stampa e in-
formativo, dai giornali, alle televisioni al web, osa proporre
la benché minima analisi senza far riferimento alla sua
“presenza” massiccia e invasiva, al suo “ruolo”

imprescindibile, alle conseguenze del suo “andamento”. Niente e nessuno “sfugge” così alla sua “rete” a
maglie strette che ingloba e condiziona pensieri, verifiche, progetti, strategie, interventi e niente e
nessuno (o quasi) pare in grado né di rendersi conto di che cosa sia accaduto e stia accadendo, né delle
conseguenze future di tale incredibile “omologazione” sociologica, nella sostanza infra-strutturale.

 "...E' sorprendente  (evidenzia il Prof. Stefano Bartolini nel suo arguto e affascinante “Manifesto per la felicità
– Come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere”, pubblicato da Donzelli Editore) che la cultura
occidentale, figlia dell'Illuminismo e quindi dell'idea di progresso, non si ponga una domanda ovvia: perché abbiamo fatto tutto
questo, perché abbiamo creato una civiltà in grado di espandere le capacità produttive al punto da minacciare crisi ecologiche
globali? Per poi ritrovarci a opprimenti condizioni di competizione, incertezza, qualità della vita, relazioni? Per poi ritrovarci
ognuno da solo, di fronte all'incontrollabilità di cose più grandi di noi, che minacciano come un fato ineluttabile la qualità della
nostra vita, il futuro dei nostri figli? …Perché abbiamo fatto tutto questo, per ritrovarci al punto di partenza, in balia degli eventi?
E perché il sistema economico e sociale dovrebbe essere ingovernabile visto che è un prodotto umano?..." .

Nessuna domanda e nessuna seria azione (anche il movimento degli “indignados” appare ininfluente sul corso delle cose): è così che il
capitalismo NEG (Negative Endogenous Growth, Crescita Endogena Negativa) -  come ben lo ricorda sempre Bartolini - è andato
delineando e radicando i processi economici che hanno portato alla sua implosione, prima con la crisi negli USA (titoli tossici per i
mutui sub-prime, fallimento delle grandi imprese come Enron e World Com o delle banche come Lehman Brothers ), poi attraverso il
cosidetto credit crunch (la restrizione del credito) che ha trascinato nella voragine debitoria il resto del mondo ed in particolare
l’Europa.

Nonostante che al suo allettante “altare” continuino ad essere immolate milioni di vite umane e le
attività di migliaia di aziende e che le Borse (veri e propri intoccabili “santuari” appunto, con i loro
quotidiani e sacrosanti 'indici') siano in grado di “bruciare” in una sola settimana miliardi e miliardi di
denaro sottratti ai risanamenti dei bilanci statali e al potenziamento dei servizi di collettiva utilità, per il
“Dio mercato” si continua dunque imperterriti ad accettare o subire, nonché a “predicare” questa sua
‘fede’ nefasta, che ha ormai trasformato in termini antropologici l’uomo, spogliandolo della sua naturale
propensione a motivare non solo in termini economici e consumistici la propria esistenza.

Giorgio Quaglia

 



LA BASILICA DI RE di GIACOMO BONZANI

la sua storia, i suoi artefici, nel libro di Giacomo Bonzani

Fino a oggi, se si esclude un excursus riassuntivo in un capitolo
del volume “Re e il Santuario della Madonna del Sangue” del
rosminiano Tullio Bertamini, mancava un approfondimento,
anche tecnico, sulla storia della costruzione della basilica di Re
(VB).

A colmare questa lacuna ci ha pensato l’architetto Giacomo
Bonzani con un volume, fresco di stampa, elegante ed
esaustivo, che ne racconta l’iter, dalla genesi alla costruzione,
fino all’elevazione a basilica minore, mettendo in rilievo anche i
personaggi religiosi e civili che si sono prodigati per essa, fino
alla consacrazione, avvenuta nell’agosto del 1958.

L’autore non racconta solo a parole, ma anche con immagini
esplicative, apparati fotografici di progetti, plastici o altri disegni
e documenti interessanti che corredano le pagine e arricchiscono
il testo. La pubblicazione, quindi, munita di questi splendidi

rilievi, risulta un inedito studio del monumentale edificio, basato su aggiornate metodologie
d’indagine architettonica e mette in mostra un patrimonio storico-artistico di rilievo,
meritevole di essere conosciuto e apprezzato.

Ecco, pertanto, riassunte in quasi 300 pagine, le tappe che hanno trasformato il piccolo
oratorio dedicato a S. Maurizio nell’attuale imponente opera di
“pietra”, chiusa da una maestosa cupola, sormontata da quattro
torri, dedicata alla Beata Vergine Maria del Sangue, voluta da
Mons. Peretti e ideata dalla maestria dell’Arch. Edoardo
Collamarini, infine caldeggiata e proseguita da diversi
personaggi religiosi e civili, che come scrive l’autore “hanno
appassionatamente profuso risorse fisiche e intellettuali,
ciascuno per la propria possibilità e conoscenza”.

Occorre, a questo punto, raccontare brevemente, per chi ne sente
parlare per la prima volta, i fatti miracolosi di Re, documentati da due
pergamene notarili di quel periodo. Re, un comune situato nella Valle
Vigezzo, al confine con la Svizzera (Canton Ticino) deve la sua
notorietà all’effusione di sangue avvenuta sopra un affresco
raffigurante una Madonna del latte, che un tal Giovanni Zuccone, di
Villette, aveva colpito sulla fronte scagliandole una pietra, accecato
dall’ira per una perdita al gioco delle piodelle, che si svolgeva proprio
lì, a pochi passi da quell’immagine sacra. Al mattino qualcuno notò
che dalla ferita alla testa della Madonna sgorgava del sangue.
L’effusione durò per una ventina di giorni. Seguirono alcuni prodigi e
una pronta devozione che portò il piccolo oratorio su cui era dipinto

l’affresco, a essere subito ampliato, ma solo tra Seicento e Settecento venne abbellito
degnamente, con un pregevole vestibolo attorno all’immagine del miracolo e un piccolo
Santuario di stile corinzio a una sola navata.

Della grandiosa Basilica, che accoglie i numerosi fedeli e pellegrini, in stile
romanico-bizantino-gotico che ha inglobato il santuario, inaugurata il
5 agosto 1958, con tutte le modifiche e gli ampliamenti è appunto il
tema del libro del Bonzani.



Giacomi Bonzani (GIM) è nato in Valle Vigezzo nel 1953; vive ed
opera a Villette, dove è stato anche amministratore pubblico e
Sindaco. E’ architetto, ha lavorato alle FFSS, ora Trenitalia.  Come
Gnomonista ha realizzato ex novo e restaurato diversi orologi solari.
Nel periodo 1999-2006 ha ideato l’avveniristico “Specchio di
Viganella”, di cui hanno parlato la stampa, le radio e le TV di mezzo
mondo. Disegnatore, vignettista, scrittore e poeta. Articoli, saggi e
racconti suoi sono apparsi su giornali e riviste. Ha illustrato e
pubblicato libri di vario genere.

ALTRI LIBRI DI GIACOMO BONZANI (GIM)

Ironia, umorismo, “nonsense” di un vigezzino

Le vignette di Gim (Giacomo Bonzani)

Questa raccolta “Le vignette di Gim” – una testimonianza
tra ironia e umorismo, nonsense e battute al fulmicotone,
che Giacomo Bonzani ha voluto raccogliere e ordinare in
un unico volume con il meglio della sua produzione, già
pubblicata su giornali e riviste – rifugge, a mio parere, dal
catonismo per cogliere quelle sproporzioni, ossia i semi
nascosti dell’umana goffaggine, che diventano il principio
stesso del ridere. Le “strisce” di Gim, infatti, sono brillanti,
caustiche, non scadono nel moralismo, sono un distillato
di passione, d’allegria e, soprattutto, sono autentiche e

genuine (come giustamente afferma Benito Mazzi, sul risvolto di copertina: <<Gim è uno
schizzettatore di straordinaria efficacia. Il disegno umoristico se lo porta nel sangue dalla
nascita, i suoi personaggi caricaturali non li scopiazza da nessuno>>).

E questi protagonisti sono autenticamente vigezzini: dalla curvante
andatura tutta montanara di Mino; alla flessibile curvatura parlante del
monte Gridùn; fino all’ovale Funigiak, una sorta di ovovia parlante; o al
Don Gèk, che sebbene venisse dalla pianura – e non è difficile individuarne
la fonte ispirativa – aveva a che fare con un chierichetto prettamente
locale; per non dimenticare il Cavalier Verdura, paladino maldestro e un
po’ “fetente” della natura, un Don Chisciotte a difesa dell’ecologia delle
nostre valli.

Scrive nella prefazione Maria Gabriella Ramoni Sgarbi: <<È il momento di parlare o far
parlare uomini e cose che non sono solo fantastici, ma protagonisti di un mondo, quello
della montagna, sempre più preso di mira, sempre utilizzato come bene di consumo. E la
montagna si difende con battute veloci, al passo coi tempi, ma con la capacità di far
riflettere, non rinunciando al suo richiamo di sempre, fatto di bellezza e sobrietà, ma forse
ancora più limpido e autentico>>.

In effetti, le vignette costituiscono una sintesi divertita e divertente della
nostra vita montanara. Esse, tuttavia, sono sì mordenti, a volte
spregiudicate, ma pregne d’intuizioni critiche (quante considerazioni
ispira l’autore con pochi tratti di penna e poche parole): così ridendo e
scherzando Bonzani riesce a stigmatizzare miserie, debolezze, malanni,
insiti tra le nostre montagne. Si dice che spesso una vignetta vale un



articolo, un “fondo”, ed è vero, perché in essa si condensa un giudizio, un’opinione, un
commento.

Quindi un bravo all’autore per le 250 pagine di “corsivi” grafici e disegni, con le loro
didascalie e “nuvolette”, che di certo saprà provocare e incitare in ogni lettore, prima il riso
e poi la riflessione. È difficile segnalare i migliori “schizzi”, divertitevi voi a trovare i più
efficaci, anche perché a distanza di tempo – se non si conoscono certi fatti col messaggio a
cui sono legati, o si è sbiadita la memoria emozionale che un evento ha suscitato – non
provocano, in generale, lo stesso effetto, sebbene qui siano raffigurati personaggi, storie,
situazioni e ambienti tipici dell’Ossola contemporanea, quindi riconducibili a tutti.

Per quanto riguarda la tecnica fumettistica, il tratto
segnico di Gim è sciolto, genuino, per nulla aspro, senza
spezzature popolaresche, né trasandatezze o estrose
movenze parodistiche di certi vignettisti, ma con quella
lucida sottigliezza mentale che sa cogliere ottimamente il
rapporto fra disegno e testo, in una giocosa miscela naïve
e folgorante. Il libretto è stato stampato a cura di Emilio
Meregalli che ne spiega le motivazioni a fine libro.

Giacomo Bonzani (Gim), appasionato di fumetti fin da
bambino, dopo aver illustrato giornalini e periodici locali a
partire dal 1967, ha pubblicato nel 1980 un volumetto, sia
in fumetti che in vignette, con alcuni personaggi originali
(Mino, Tirkjus, Funigiak, Tunnel, Cavalier Verdura, a cui
poi se ne sono aggiunti altri) e con la prefazione di Benito
Mazzi. Ha, inoltre, collaborato alla rivista Pucianiga di
Domodossola, presentata all’Euro Festival del fumetto di

Grenoble ed ha partecipato ad alcune edizioni del Salone Internazionale dell’umorismo di
Bordighera (IM). Diverse sue strisce sono apparse, in periodi diversi, su Eco Risveglio e su
altri settimanali del VCO. Nel 1997 ha illustrato il volumetto del giornalista, Antonio
Ciurleo: “Strafalcioni sui binari, doppi sensi e disavventure di ferrovieri FS”. Nell’estate del
2000, Gim ha preso parte allo HUMORfest di Foligno (vignetta a tema fisso sul Giubileo).

Poesie di Giacomo “Gim” Bonzani

Fuori dal recinto

Giacomo Bonzani è un artista eclettico, un
leonardesco Gim da Villette: architetto,
amministratore pubblico, appassionato
d’astronomia, ideatore di strutture utopistiche ed
esperto di meridiane, scrittore, abile disegnatore di
fumetti, vignette ed illustrazioni varie, autore di

alcuni libri.

E fin qui mi era nota la sua poliedrica attività. Ecco, però, ora giungermi inaspettato un
libro di poesie scritte in anni diversi, a partire dalla giovinezza vissuta tra le montagne
vigezzine “da contadinello pensoso e intelligente osservatore”, fino ad oggi “quando la
maturità gli ha ormai dato completezza di pensiero” (come scrive Camilla Cassani Olivelli
nella presentazione).

La piacevole raccolta, “Fuori dal recinto” (Edizioni MPS Domodossola), è corredata anche di
disegni, fotografie, metafisici racconti dell’autore stesso e perfino di un’appendice, in cui i
figli già si dimostrano “tali al padre”.



Voglio, tuttavia soffermarmi solo sulla poesia di Gim, perché l’ho
trovata piacevolmente lirica e prosastica nel contempo, nonché
ricca di contenuti e sentimenti: un tuffo nel sogno per riscoprire
lo spirito delle cose. “Fuori dal recinto (dadlà da la cesa)”,
dunque, e il titolo ci spalanca uno spazio sulla ricerca del senso
della vita: una via che si spinge oltre l’orizzonte di una cultura
“povera e limitata”.

Ecco allora – dopo un’esistenza anche al di fuori della propria dimensione locale, persino
alla ricerca di spazi planetari – sgorgare dal suo animo il desiderio di tornare indietro nel
tempo, pubblicando il libro di liriche.

Il recinto diviene, pertanto, il punto da cui spiccare il volo, come una volta. Ripartire da là,
dall’ermo colle senza la montagna che “il guardo esclude”, nell’ansia utopica di evadere dal
qui e ora, verso una direzione senza meta, che può esser dappertutto e in nessun luogo.

Il poeta – nel fluire di ricordi e passioni, affiorati da un mondo che pare senza tempo e
spazio – il poeta sognatore – restio a una vita senza emozioni, priva di voli pindarici –
carpisce dal quotidiano frammenti di immagini, residui di memoria e si apre con riflessioni
profonde agli altri.

Ciò che da giovani si cerca disperatamente ovunque, alla fine, lo si trova davanti al
cancello di casa, dentro il proprio recinto: <<È bello
pensare/ alla torre d’avorio/ nella quale rinchiudersi,/
cullarsi, isolarsi,/ tagliare i ponti/ col resto del mondo,/
circondarsi di cose rare/ anche minute,/ possederle
gelosamente/ usarle, rimirarle>>.

La realtà poetica di Gim appare come un grande puzzle i cui
pezzi sono frammenti di vita dalle svariate gamme di colore
e tonalità che il poeta cerca di incastonare: dall’amore
(<<Ho l’amore/ lo bramo/ lo vaneggio/ ma è lontano>>) a
quei moti dell’animo che ci fanno vivere <<sulle nuvole/ in
modo irreale/ fantastico,/ in un mondo falso,/ illusorio
virtuale,/ ma che aiuta a superare/ quotidiane difficoltà>>;
dalla natura che “è forte”, che <<spesso torna/ sui suoi
passi>>, alla ricerca di uno spazio <<un mondo lontano/
da sognare,/ su cui costruire/ immaginari castelli/ e
fantastici scenari/ d’amore>>; dai momenti felici della vita

a quelli tristi, fino alle molte domande che l’uomo si pone: <<Cerco./ Cosa cerco?! Ormai
tutti i poeti…/ hanno cercato qualcosa, ma cosa?/ L’indagine interiore forse?/ o la pace
dell’anima?/… le loro opere sono le uniche/ testimonianze rimaste./ E allora leggo, scrivo,
cerco…>>

Legato alla voce della montagna, agli affetti familiari, all’impegno politico per la sua terra,
alla passione per l’arte, Giacomo Bonzani ha raggiunto un modo semplice e naturale di
poesia, fuori dal comune per il passo spedito e la limpida freschezza; una lirica sentita e
sincera che, superando lo scoglio del colore e dell’occasione, diviene pensiero, messaggio,
proposta di meditazione genuina “fuori dal recinto”.

Giuseppe Possa



GIOVANNI BLANDINO: UNO SCULTORE CHE PLASMA MATERIA E
SENTIMENTI

Articolo di Giuseppe Possa apparso sul n.14 della rivista di cultura e arte "ControCorrente", fondata a e diretta a Milano da Gianni
Pre.  

 
Mi ha colpito – entrando nello studio dello scultore
Giovanni Blandino – un’inquietante “Maternità”, scolpita
nell’equilibrato vigore plastico della materia lignea.
L’opera, animata da un’insolita tensione interiore,
rappresenta una donna seduta, leggermente protesa
all’indietro, il volto teso verso il cielo a chiedere
protezione. Le sue gambe, troncate dall’autore alle
ginocchia, spingono il nostro sguardo sul ventre gonfio
che ella stringe con mani frenetiche e da cui schizza
fuori, verso l’alto, la parte superiore di un bambino, lui

pure con lo sguardo sollevato, quasi alla ricerca di un “grembo” più vasto,
mentre la madre sembra disperatamente trattenere il figlio dentro di sé,
come se attorno ci fossero un mondo e un’umanità senza futuro.
Il tutto pare plasmato nel dinamico lirismo delle forme, che fa scrivere a
Nicoletta Colombo: <<Blandino ha riportato in una luce attualissima il
senso della classicità vissuta nel proprio intimo con naturalezza e perciò
immune da preconcetti stilistici. Le sue sculture si lasciano coinvolgere in un
incessante divenire, cosicché conservano qualcosa d’incompiuto, tale da non
stabilizzarsi mai in un assetto definitivo. Quale l’impressione che suscitano?
Quelle di opere vive, di un’assimilazione di sembianze organiche calibrate tra
cavità e sporgenze, vuoti e pieni, staticità e movimento. Si è di fronte a una
tale affinità tra chi crea e chi è creato, da riceverne la sensazione quasi
primitiva che l’oggetto artistico sia animato e sensitivo >>.
A Giovanni Blandino, nato a Modica (RG) nel 1938, piace disegnare fin
dalle elementari e, nel tempo libero, osservare con
attenzione il lavoro del padre scalpellino. Frequenta
l’avviamento professionale, ma quel tipo di scuola non lo
stimola affatto, per cui viene presto avviato come garzone,
presso una bottega locale di pittori e decoratori. Subito
dopo, conosce un artigiano del posto, il quale si dedica
all’arte ornamentale-funeraria e che fa scoprire al giovane
Blandino una passione autentica per la scultura. Inizia,
così, a frequentare la Scuola d’Arte di Siracusa e poi di
Comiso; infine, conclude gli studi all’Istituto d’Arte di
Palermo. Nel 1959 lascia la Sicilia e sale a Milano per completare la sua
formazione scultorea presso l’Accademia di Brera (si diplomerà nel 1963),
sotto la guida del maestro Francesco Messina e ha come docente di storia
dell’arte, Guido Ballo.



<<In quei primi anni milanesi>>, mi confida <<per mantenermi, aiutavo un
anziano scultore decorativo, che mi ospitava. Successivamente, ho lavorato
negli studi di Ivo Soli e di Nino Galizzi, dove ho avuto l’opportunità di
approfondire e perfezionare il mestiere, acquisendo grande professionalità.
Con loro ho trascorso anche serate indimenticabili, conoscendo i numerosi
personaggi che a quel tempo – siamo nei primi anni Sessanta – ruotavano
attorno ai luoghi deputati, come il Giamaica, il Bar Brera, il Bagutta>>.
Nel 1964, durante il servizio militare, si ammala e per ragioni di salute è
costretto a trasferirsi a Roma. Qui conosce lo scultore Giuseppe Pirrone
che lo introduce nel mondo culturale della Capitale e col quale collabora
fattivamente.
In quel periodo Blandino realizza un bassorilievo di rilevanti dimensioni, in

scagliola patinata, che riproduce “L’ultima cena”. Su
quest’opera, di pregevole fattura e dal tocco
espressionista, Eugenio De Bernart dà alle stampe un
curioso volumetto, in cui ne spiega le motivazioni e la
genesi, determinate dal desiderio di rendere la
rappresentazione, nel suo insieme, quanto più possibile
corrispondente a quella veramente accaduta. Blandino,
pur restando fedele alla tradizione iconografica, coglie la
scena, in modo drammatico e sofferto, nell’attimo in cui

Giuda si allontana, interrompendo l’atto eucaristico di Cristo, mentre
tutt’intorno già si percepisce l’ansia della tragedia che sta per travolgerli.
In piena contestazione giovanile, nel 1968, Giovanni ritorna a Milano dove si
stabilisce definitivamente. Lo ospita nel suo studio l’amico Saverio Terruso
(conosciuto all’Istituto d’Arte di Palermo) e, nel frattempo, familiarizza con
Giovanni Conservo e altri artisti, maturando, durante questi incontri,
princìpi e convinzioni che si trasformeranno, nel prosieguo, in esperienze
personali. Inizia pure a operare in proprio, con un’intensa attività scultorea e
trova un ampio, luminoso, seminterrato in via Rancati al 37 (di cui diverrà
proprietario), dove organizza il suo atelier.
Nel frattempo, insegna per sette anni al Liceo Artistico di
Busto Arsizio e poi al Liceo Artistico 1° di Milano, fino al
raggiungimento della pensione.
Si è sposato relativamente tardi e ha una figlia: <<Mia
figlia>>, precisa <<è riuscita ad infondermi
quell’entusiasmo “fanciullo” che mi ha permesso, anni fa,
d’inserire nelle mie opere anche un senso innovativo di
“sogno” e di speranza ludica>>. In tutti questi anni,
Blandino ha modellato e scolpito, intercalando altresì una
cospicua produzione grafica: disegni, xilografie, incisioni.
Il suo materiale preferito (< Ma all’inizio è stata una scelta quasi
obbligata>>, si lascia sfuggire <<perché marmo e bronzo erano troppo cari



per i miei mezzi>>) è il legno, che ha sempre lavorato – mi riferisce – come
fosse pietra.
Non ha avuto periodi artistici, infatti, trovato il suo stile (animato da una
sorta di tensione interiore nell’armonia delle forme) lo ha sempre portato
avanti nel tempo, rimanendo fedele a un’analisi-sintesi schematizzata al
massimo. <<Comunque>>, ci tiene a sottolineare <<oltre agli aspetti
formali, ho sempre tenuto in considerazione i contenuti, con quei valori etici
che esistono in noi, ma che sono stati soffocati da un esasperato
materialismo, in questo continuo correre per accumulare denaro e per

apparire. Io, al contrario – così almeno credo – ho
contrapposto i sentimenti dell’uomo, che spesso si
sente solo per mancanza di dialogo, e l’ho fatto con
emozione artistica e con visione di speranza, alla
ricerca di una giusta dimensione, in cui l’essere
umano ritorni a essere se stesso, al centro
dell’attenzione universale >>.
Anche se esordì in campo espositivo nel 1958 a

Modica, la sua prima personale significativa risale al 1975 a Pavia; ne
seguirono poi altre, nel corso degli anni, in varie città come Trieste, Trento,
Bologna, Genova, Torino, Ferrara, Milano (importanti quelle alle gallerie
d’arte “Ponte Rosso” nel 1981, “Carini” nel 1986 e al Museo della
Permanente nel 2008). Un’esaustiva mostra antologica dalla sua lunga e
proficua produzione è stata patrocinata dal Comune di Casalpusterlengo, nel
1994.
Numerose le sue partecipazioni a manifestazioni collettive, sia per la scultura
che per la grafica, fra queste vanno ricordate: la Biennale alla Permanente di
Milano nel 1970; la Biennale di Venezia nel 1976; la Biennale di Monterosso
Calabro nel 1992 e, per invito, al Simposio Internazionale di scultura lignea
a Prilep in Yugoslavia. Nel 1975 una sua opera è collocata dall’A.V.I.S. in
una piazza di Cento, in provincia di Ferrara; mentre nel 1988 esegue un
monumento commemorativo per il Comune di Modica: un bronzo imponente,
dislocato nel parco cittadino, destinato a onorare la memoria dei caduti in
difesa della libertà e della dignità umana, proprio come dice il titolo: “Per
non dimenticare”.
Molte sue sculture figurano in collezioni pubbliche e private; è stato
segnalato e premiato in più occasioni; inoltre, si è occupata di lui la parte
più attiva della critica. Ecco – per riportare un esempio significativo – un
giudizio di Raffaele De Grada: <<Ho presentato lo scultore siciliano
Giovanni Blandino in alcune mostre ed ero sicuro di un suo successo. I
motivi della mia fiducia erano chiaramente enunciati: professionalità, prima
di tutto, elemento base perché un’espressione acquisti un valore artistico.
Tanto spesso vediamo sculture che mancano di quella capacità di costruirsi
un ambiente intorno; da una buona scuola, quella di Francesco Messina a



Brera, Blandino ha acquistato questa capacità, che lo porta a una bella
sintesi di qualcosa che esiste come fatto e non soltanto
come stile. Il suo semplice metodo è quello di non perdere
di vista la natura, com’è fatto un corpo, come si atteggia,
come si dispongono i volumi di un arto, di un ventre, di una
testa, si assiste a un racconto, quello del rapporto tra un
artista e il modello; tutto si dice intorno a una figura, che
vuole essere costruita senza infingimenti stilistici, nella sua
verità>>.
Va sottolineato che le sue forme, inserite nell’area della più
autentica contemporaneità, sono assolutamente libere e personali, fra
matrice ideale e realtà oggettiva: immagini riprese nell’urgenza intima
dell’autore, dall’essenza e dall’aspetto nuovi.
Pur nella loro vigile e rigorosa sintassi, le figure acquistano rilievo nel gioco
sapiente degli spazi e nella concordanza dei volumi, senza perdere nulla
della freschezza iniziale, della perfezione costruttiva e della spontaneità
ispirativa.
L’impegno estetico, inframmisto di vibrante poesia, è sempre sostenuto
dall’impegno tematico e contenutistico. I soggetti, con le loro implicazioni
sociali, sono prevalentemente imperniati sulle raffigurazioni femminili: donne

sensuali, giovani flessuose, madri con il loro bambino, tutte
ritratte nella semplicità genuina di un’umanità ancora
spontanea e primigenia. Esse sono colte spesso in
atteggiamenti di sconforto e d’angoscia, per la drammaticità
del vivere quotidiano o per le contraddizioni esistenziali
della civiltà contemporanea, ma, in definitiva, paiono
sempre sorrette dalla speranza che si possa ancora trovare
un po’ di felicità, attraverso l’amore, l’amicizia, le gioie
familiari (queste donne, tuttavia, sono presentate con

metafore d’ampio respiro che ciascuno può ampliare di significati, entro cui
spaziare a seconda della propria sensibilità, cultura, interessi). L’arte,
dunque, intesa come necessità di comunicazione, di macerate connotazioni
intime, non semplicemente come espressione del bello.
E qui, nel suo ampio studio, sono disseminate – in gesso, in bronzo, in legno
soprattutto – molte di queste sculture pregnanti, sovente prive di arti, come
se l’autore volesse farci puntare l’attenzione sulla grazia dei volti, delle
nudità o della scena che rappresentano.
Così, aggirandomi tra esse, con tocco d’arcano piacere, le “accarezzo”, per
percepirne la plasticità e la raffinata armonia. Nel contempo, provo
un’emozione indescrivibile, perché dalle loro sinuose linee pare sprigionarsi
un soffio di vita: l’anima che ha saputo infondere loro, l’artista-scultore
Giovanni Blandino.
Giuseppe Possa



Il mitico "Cino" Moscatelli nel film "Quaranta giorni di libertà"

  

In occasione delle festività di fine 2011 e per augurare un anno
nuovo di impegno e “resistenza”, il blog e l’account di
“pqlascintilla” pubblicano il quarto filmato (doppio) tratto da
“Quaranta giorni di libertà” - di Luciano Codignola, regia di

Leandro Castellani - che ripercorre l’epopea  della Repubblica
partigiana dell’Ossola.

Gli spezzoni hanno come riferimento la figura di Vincenzo Moscatelli, il mitico “Cino” comandante delle
Brigate “Garibaldi” in Val Sesia e personaggio di riferimento di tutta la Resistenza piemontese e nazionale, anche
per il suo ruolo come dirigente del Partito comunista.

PER VISIONARE IL FILMATO

CLICCARE QUI:

http://www.youtube.com/watch?v=z98BwnCMZGk

 

Nel film, ad accompagnare in Val d’Ossola Moscatelli (interpretato
dall’attore Luciano Virgilio), il suo luogotenente Licinio Oddicini di Omegna, il partigiano-giornalista
“Livio” (interpretato da Giorgio Quaglia), che fu ucciso dai fascisti due giorni dopo la Liberazione e al
quale è dedicato un bel libro a cura di Paola Giacoletti dell’Associazione Casa della Resistenza di
Verbania. A lui ed in particolare al comandante “Cino” sono riservati i servizi seguenti a corredo del
filmato.

Per i “visitatori” della Scintilla (che hanno superato i duecentomila) e per gli “amici” di Facebook, Giuseppe
Possa e Giorgio Quaglia si augurano buone festività e che il nuovo anno sia confacente alle
aspettative e ai desideri di ognuno.

                                                                                                                       

       Un grande partigiano:
           "Cino" Moscatelli"
 
Per rendersi conto dell’importanza della figura di Vincenzo Moscatelli - il mitico comandante “Cino” delle Brigate “Garibaldi” in Val Sesia -

http://www.youtube.com/watch?v=z98BwnCMZGk


sarebbe sufficiente considerare la folla sterminata, proveniente da tutta Italia, che accompagnò il suo feretro il 3 Novembre 1981, alla
presenza fra gli altri del Presidente della Repubblica Sandro Pertini e di Enrico Berlinguer. L’orazione funebre fu tenuta da Sandro Boldrini
(presidente nazionale dell’ANPI), mentre un altro accorato discorso lo fece il suo amico fraterno, Eraldo Gastone “Ciro”, personaggio
anch’egli famoso del movimento partigiano piemontese. Del resto l’allievo operaio di Palmiro Togliatti (che lo aveva
convinto a deporre e consegnare le armi al generale americano dopo la
Liberazione) - pregiato di numerose onoreficenze italiane ed internazionali -
era stato deputato alla Costituente, sottosegretario in un Governo De
Gasperi, membro del Comitato centrale Pci, primo sindaco di Novara dopo
la Liberazione e fondatore dell'Istituto per la storia della Resistenza della
Valsesia (oltreché autore di numerosi libri e pubblicazioni).

Quarto di sette figli, Moscatelli nasce a Novara il 3 febbraio 1908, da una
famiglia operaia; molto bravo a scuola, deve lasciarla  presto e mettersi a
lavorare come apprendista tornitore in una fabbrica del luogo, mentre di
sera segue un corso professionale. Ha soltanto 14 anni quando, nel
settembre del '22, partecipa alla 'battaglia di Novara': è uno dei 'fanciulli
proletari' che a sassate difendono la Camera del lavoro dal primo assalto fascista.

In seguito alla sua attività di agitatore sindacale, è costretto ad abbandonare la città di Novara e trovare lavoro
clandestino a Milano; intanto si iscrive alla federazione giovanile comunista,
mentre nel '27 è fra gli organizzatori del grande sciopero delle mondine
novaresi.
In Svizzera, a Passwag – già come dirigente comunista - partecipa ai corsi di
formazione diretti da Togliatti e Longo e a Berlino a quelli presso la 'Karl
Liebknecht' del Pc tedesco. In seguito si trasferisce a Mosca, dove resta fino al
1930, prima della sua emigrazione in Francia. Rientrato in Italia verso la fine
dello stesso anno, pochi mesi dopo  è catturato: torturato e deferito al
tribunale speciale, è condannato a 16 anni per "ricostituzione del Partito
comunista, appartenenza allo stesso, propaganda e omessa denuncia d'armi".
Prima nelle terribili prigioni di Volterra, poi in  quelle non meno pesanti di
Civitavecchia dove, per un gesto di conforto nei confronti del detenuto
eccellente Antonio Gramsci e per i messaggi scritti sulle cartine delle sigarette,
subisce sei mesi di duro isolamento. La condivisione della prigionia con
Terracini, Scoccimarro e Secchia (tutti dirigenti comunisti di alto livello) e la
stessa detenzione che durerà fino al 1935 (finita in seguito alla cosidetta
amnistia del 'decennale') trasformeranno Moscatelli in un temprato, coraggioso
e addestrato combattente rivoluzionario.

Infatti, dopo anni difficili e faticosi e alla dichiarazione di armistizio dell’8
Settembre 1943, egli dispiega tutta la sua capacità organizzativa e politica
essendo tra i primi a rendere operativa la Resistenza in Valsesia come
commissario politico del Raggruppamento Divisioni “Garibaldi” anche del
Verbano, del Cusio e dell’Ossola, che raggruppa oltre tre mila uomini
componenti di quattro formazioni (Fratelli Varalli, Redi, Pajetta, Mario Flaim)
alle dirette dipendenze del Comando generale, che ha sede a Milano.

Fu lui, nel 1943, il protagonista dell'occupazione di Omegna insieme al
gruppo del capitano Beltrami, che cadrà in seguito nella battaglia di Megolo
dove morirono pure Gaspare Pajetta e altri ed enorme – anche nell’anno
successivo – e grazie alla formazione di un vero e proprio esercito di
combattenti, fu il suo contributo di comandante valoroso ma prudente nella
liberazione della Valsesia prima, poi dell’intera zona; preludio alla “scrittura”
di quella pagina fulgida per tutta la Resistenza italiana che fu la costituzione
della Repubblica partigiana dell’Ossola.

Manca poco più di un anno alla Liberazione del Paese, ma sarà un periodo
terribile, con l’accanita reazione dei nazifascisti e le battaglie e le
rappresaglie sanguinose che costano centinaia di vite; ma per coraggio,
determinazione e umanità, l’azione e la figura di “Cino” continuano ad
essere un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che stanno
soffrendo e combattendo. E’ proprio anche con un movimento partigiano ammantato del suo spirito epico ed
ideale che si determinerà poi l'insurrezione della Valsesia, la liberazione di Novara e, a catena, la lotta per
Milano libera. Ecco, forse proprio la fotografia che ritrae Moscatelli insieme a Longo in piedi su un blindato a
parlare alla popolazione esultante del capoluogo lombardo, racchiude in sé in modo simbolico il senso della



personalità, della storia e della vita di un uomo come  lui, la cui “leggenda” – nata sulle montagne della
Valsesia – non svanirà con la fine della Resistenza.   
   

Licinio Oddicini "Livio": il partigiano giornalista-poeta.
Dal volume a lui dedicato, a cura di Paola Giacoletti dell'Associazione Casa della Resistenza di
Verbania, riportiamo la poesia

Appunti sul pensiero dominante

Sogno vissuto

ad occhi aperti,

con te,

sola e prima. 

 

Volo nella luce

contro il sole,

fuori

da la nebbia tormentosa

e tormentata

di ieri

di sempre.

 

Per te libero, ormai,

e solo

con la mia vita.

Ne la vertigine chiara

di oggi e di domani.

Di sempre.

Avelango, 18 Marzo 43 - Glorenza, 20 Marzo 43.

  A cura di Giorgio Quaglia 



Giorgio Bocca: l'ultima voce libera

               In un panorama giornalistico e intellettuale in cui le
parole indipendenza, verità, moralità e passione rappresentano una
rarità assoluta, la voce del “vecchio” Giorgio Bocca risuonava
alta, solitaria e inascoltata a ricordare e ricordarci che sempre più
ridotti erano gli spazi di in-formazione libera in un Paese in cui si
era andato affermando un Potere di “fascismo” strisciante e
omologante, dove il connubio e le complicità fra la politica corrotta
e la criminalità mafiosa hanno raggiunto livelli devastanti. La
sua risultava ormai una “lotta solitaria” contro il diffuso degrado
civile ed etico, combattuta con una tenacia  e una lucidità
espressiva che l’età avanzata non avevano neppure scalfito (a
differenza del declino complessivo che interessa altri anziani
rappresentanti delle Istituzioni e della cultura). Dopo la morte di
Pier Paolo Pasolini, forse soltanto Bocca ne aveva raccolto in
particolare nell’ultimo decennio la capacità di penetrare con acume

“sociologico” e dialettico nelle vicende italiane, smascherando fra l’altro servilismo, perbenismo, ipocrisia
e strategie occulte attraverso cui televisioni e giornali - coi suoi “padroni” e “padrini” -  condizionavano e
condizionano la massa dei consumatori, utenti, elettori. Ora questa voce irriverente e incisiva, mai
faziosa e incoerente, quest’ultima voce libera si è spenta, lasciando un orizzonte arido di figure in grado
di raccoglierne l’eredità e lasciando così un Paese davvero più “povero”.

Giorgio Quaglia

 

 

L'elenco completo delle opere di Giorgio Bocca.

Partigiani della montagna. Vita delle divisioni Giustizia e Libertà del Cuneese, Borgo San Dalmazzo,
Bertello, 1945; Milano, Feltrinelli, 2004.

I ballerini, Firenze, Vallecchi, 1960.

Miracolo all'italiana, Milano, Avanti!, 1962.

I Giovani Leoni del Neocapitalismo, Bari, Laterza, 1963.

La scoperta dell'Italia, Bari, Laterza, 1963.

Nenni quarant'anni dopo, Firenze, Marchi, 1964.

Una Repubblica partigiana. Ossola, 10 settembre - 23 ottobre 1944, Milano, Il Saggiatore, 1964.

La Resistenza nel saluzzese, con Mario Giovana e Giampaolo Pansa, Saluzzo, RPC, 1964.

La nuova frontiera di Milano. Almanacco Torriani 1965, Milano-Roma, Torriani, 1965.

Storia dell'Italia partigiana. Settembre 1943-maggio 1945, Bari, Laterza, 1966. Cavallero, Milano,
Longanesi, 1968.

Storia d'Italia nella guerra fascista. 1940-1943, Bari, Laterza, 1969.

I manifesti italiani fra belle epoque e fascismo, presentati da, Milano, Fratelli Fabbri, 1971.

L'Italia fascista, Milano, A. Mondadori, 1973.

Palmiro Togliatti, Roma-Bari, Laterza, 1973.



La Russia di Breznev. Resoconto di viaggio e informazioni, Roma-Bari, Laterza, 1974.

Storie della Resistenza, Verona, Edizioni scolastiche B. Mondadori, 1976.

L'Italia è malata, Roma, l'Espresso, 1977. La repubblica di Mussolini, Roma-Bari, Laterza, 1977.

Moro: una tragedia italiana, a cura di, Milano, Bompiani, 1978.

Storia popolare della Resistenza, Roma-Bari, Laterza, 1978.

Il terrorismo italiano. 1970-1978, Milano, Rizzoli, 1978.

Vita di giornalista, a cura di Walter Tobagi, Roma-Bari, Laterza, 1979.

Il caso 7 Aprile. Toni Negri e la grande inquisizione, Milano, Feltrinelli, 1980.

Viaggio nella storia e nella cultura, 3 voll., Bologna, Zanichelli, 1980.

I signori dello sciopero, Milano, Longanesi, 1980.

Storia della Repubblica Italiana, 6 voll., Milano, Rizzoli, 1981.

Il terrorismo italiano, 1970-1980, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1981.

In che cosa credono gli italiani?, Milano, Longanesi, 1982.

Storia della Repubblica italiana dalla caduta del fascismo a oggi, Milano, Rizzoli, 1982.

Mussolini socialfascista, Milano, Garzanti, 1983.

Italia anno uno. Le campagne senza contadini, le città senza operai, Milano, Garzanti, 1984.

Trent'anni di trame, a cura di, Milano, L'Espresso, 1985.

Noi terroristi. Dodici anni di lotta armata ricostruiti e discussi con i protagonisti, Milano, Garzanti, 1985.
Cadillac Allante, Milano, Automobilia, 1986.

L'Italia che cambia, Milano, Garzanti, 1987.

Gli anni del terrorismo. Storia della violenza politica in Italia dal '70 ad oggi, Roma, A. Curcio, 1988.

Gli italiani sono razzisti?, Milano, Garzanti, 1988.

L'uomo l'energia la vita, Roma, Enel, 1988.

Il padrone in redazione, Milano, Sperling & Kupfer, 1989. 

La disUnità d'Italia. Per venti milioni di italiani la democrazia è in coma e l'Europa si allontana, Milano,
Garzanti, 1990.

Il provinciale. Settant'anni di vita italiana, Milano, A. Mondadori, 1991.

L'inferno. Profondo sud, male oscuro, Milano, A. Mondadori, 1992.

Metropolis. Milano nella tempesta italiana, Milano, A. Mondadori, 1993. 

Il sottosopra. L'Italia di oggi raccontata a una figlia, Milano, A. Mondadori, 1994.

Il filo nero, Milano, A. Mondadori, 1995.

Il viaggiatore spaesato, Milano, A. Mondadori, 1996.



Italiani strana gente, Milano, A. Mondadori, 1997.

Voglio scendere!, Milano, A. Mondadori, 1998.

Il secolo sbagliato, Milano, A. Mondadori, 1999.

Pandemonio. Il miraggio della new economy, Milano, A. Mondadori, 2000.

Il dio denaro. Ricchezza per pochi, povertà per molti, Milano, A. Mondadori, 2001.

Piccolo Cesare, Milano, Feltrinelli, 2002.

Basso Impero, Milano, Feltrinelli, 2003.

L'italia l'è malada, Milano, Feltrinelli, 2005.

Napoli siamo noi. Il dramma di una città nell'indifferenza dell'Italia, Milano, Feltrinelli, 2006.

Le mie montagne. Gli anni della neve e del fuoco, Milano, Feltrinelli, 2006.

È la stampa, bellezza! La mia avventura nel giornalismo, Milano, Feltrinelli, 2008.

Annus Horribilis, Milano, Feltrinelli, 2010.

Fratelli coltelli. 1943-2010: l'Italia che ho conosciuto, Milano, Feltrinelli, 2010.

Postumo, per Feltrinelli, uscirà a gennaio il volume-testamento "Grazie no. 7 idee che non dobbiamo più
accettare".



All'orizzonte degli eventi

 

             Insieme all’anno, non se ne andrà nient’altro, tutto resterà
immutato e immutabile come sempre, la Vita - unica e concreta -
manterrà il suo predominio su ognuno  insieme al Tempo, alimento
indispensabile ed autoritario.

Se la Terra, all’improvviso, si avvicinasse ad un “buco nero”  e a tutti
“l’orizzonte degli eventi” disvelasse la sua incredibile forza distruttiva di
attrazione, ogni pensiero muterebbe la sua solita “direzione” per
convogliare sull’ insignificante e presunto predominio umano
dell’Universo.

La Storia perderebbe i suoi Miti e i suoi Dei, inutili e illusori tentativi di prolungare la gloria e la potenza
dell’"animale"che - per questo - li ha creati, mentre più nessuna opera risulterà degna di essere ricordata e
celebrata.

La Memoria, fonte inesauribile di strumentale faziosità, di colpo sarebbe priva di immagini e ricordi, lasciando
all’immediatezza dell’istinto e al senso dell’imminente olocausto l’assoluto dominio di corpi e di cervelli senza
guida e difesa.

La Paura, depurata  da motivazioni personali o sociali - unico sentimento sovrano - cancellerebbe dai volti e dagli
sguardi ogni appartenenza etnica, culturale, religiosa e di ceto, uniformando, alla fine traumatica dell’evoluzione,
l’origine comune e naturale dell’uomo.

La Parola - la mia, la tua, la nostra -, per una volta e di certo sarebbe l’espressione di pura e assoluta “verità”
senza l’ombra di latente ipocrisia, svuotata della sua ripetitiva inutilità, ridotta all’essenziale suono comunicativo
di nascente urlo.

Ecco, ridotto all’essenziale, questo sarebbe il battito all’unisono conclusivo - dopo l’orribile crescente pulsazione
- del grande Cuore dell’umanità, risucchiato nel vortice sconosciuto del Nulla, che al Nulla porterà, nel solo
attimo in cui il Tutto tornerà singolo atomo.

Se la Terra, all’improvviso, si avvicinasse ad un “buco nero”…solo in questo caso sarebbe tale “l’orizzonte degli
eventi” (ed io non avrei potuto e non potrei più scrivere, né voi leggere).

Giorgio Quaglia
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VERA MARTINO: "COLORI ED EMOZIONI"

Vera Martino allestirà la sua personale “colori ed emozioni” a Empoli (FI), a partire dal 25 febbraio 2012 (inaugurazione ore 17,30),
al “Circolo Arti Creative”, Palazzo Ghibellino, piazza Farinata degli Uberti 10. La mostra sarà visitabile fino al 4 marzo 2012. Qui di
seguito la presentazione in catalogo.

 
Le delicate opere di Vera Martino, esposte in questa mostra personale, non vanno considerate solo sotto l’aspetto estetico, poiché l’autrice nei
quadri - pur imprimendo soprattutto i suoi pensieri riflessivi che si traducono in soggetti suggestivi, intimistici o a volte legati al mistero -

sottende sempre alcuni aspetti sociali della vita, in un continuo intreccio di emozioni e sentimenti. Le
sue tele sono animate da atmosfere di sogno, da spazi che non hanno riferimenti riconoscibili, nascono
probabilmente da suggestioni di memorie, ma pure da idee immediate di ciò che l’artista vuole dire,
con semplicità e chiarezza, senza astrusità intellettuali.
Infatti, s’individuano nettamente le trasparenze del mare con le onde in agitazione o le linee appena
accennate di colline avvolte in foschie e sono, poi, i colori a dare una visione metafisica all’insieme,
dove spesso figure, scene di vita, sensuali apparizioni o gesti evocati, appaiono come vaghe immagini
ancorate a scenari surreali. Pertanto, le sensazioni che il fruitore prova,
nell’osservare questi dipinti, finiscono per suscitare in lui l’occasione per un
viaggio interiore, idealizzato, alla ricerca di quelle illuminazioni o pulsioni
liriche, che sappiano placare le ansie e le angosce contemporanee.

Vera dipinge un realismo magico che apre le porte di un universo ricco di cromie, rigoglioso e accogliente, che vuole
attrarre e sedurre. Queste sue rappresentazioni evocano sentimenti reali in visioni oniriche, ma dominate dalla
propria poetica del mondo. C’è sempre in lei un’intuizione intima, una luce interiore, per ritrovare, nell’anima
profonda, figure, gesti, atmosfere.
Prendiamo, per esempio, certe onde marine o flutti tumultuosi al limite dell’astratto, vi si nota in essi una forza che
trasforma l’elemento acqua in energia pura, in un pathos primordiale. Non c’è, però, angoscia in questi
accavallamenti possenti (ma non spaventosi), grazie ai segni armonici e vibranti nel rappresentare il mare maestoso.
Forse anche perché - quando ella si tuffa nella sua misteriosa immensità - il movimento lento e sensuale delle onde,

lambendola, l’accarezza con la sua forza prorompente che scuote, che vibra, che
vive, proprio come la vita. Così ogni opera dell’autrice sprigiona una specie di
richiamo soave a quei sentimenti intimi che sgorgano liberamente, espandendosi
a tutti coloro che vorranno metaforicamente bagnarsi dentro questi spumeggianti
vortici rigeneratori.
Tutte queste sensazioni, queste emozioni pittoriche sono fissate sulla tela dalla pittrice con freschezza e
sensibilità; quando poi sono solcati da gabbiani che s’intrecciano in movimenti sinuosi, simili ad abbracci,
allora i quadri sembrano vibrare, per i “canti” improvvisi di questi volatili che paiono dilatarsi nello spazio e
per l’accostamento dei colori, simili a note musicali, in una stesura armonica.
In altri quadri, la prorompente vitalità di Vera si schiude nella scelta dei colori caldi, brillanti, che sovente si
fanno in parte tormentati, nel cogliere scene di amanti, inni alla vita,
sagome allungate di persone che appaiono sole, anche quando stanno

insieme o nella confusione. L’artista sembra voler stringere qui, in un unico e grande abbraccio, l’immenso
universo che sta intorno agli esseri umani. In particolare, quando sono colti in ritratti, ove i volti esprimono
una sensazione, una seduzione, uno spunto per l’immaginazione o un richiamo per desideri d’amore, di
passione, di gioia, a seconda dei simboli che la pittrice accosta ai soggetti.
In certi casi, queste figure, aggraziate e sensuali, riflettono immagini, messaggi, densi di poesia che possono
suscitare piacevoli sogni, legati alla magia del mistero. E’ quando, però, ritrae donne e uomini comuni di una

società oramai frenetica e fatta di soli consumi, nudi dentro un eden
incantevole, che Vera Martino coglie i segni per sottrarli dall’inquietudine del
domani, offrendo loro nuovi orizzonti alla speranza, con sensibilità classica e
palpitante elaborazione moderna. Allora il disegno spontaneo, essenziale e garbato pare tendere a una ricerca
fatta di slanci e d’impeti scenografici, perchè dipingere per lei è un modo per immergersi nei colori, così da
trasmettere ai fruitori quelle emotività che la portano a trasferire sulla tela una sensazione o uno stato d’animo,
sotto l'influenza delle sue origini familiari e della sua terra campana.
Che si aspetta Vera da questa mostra? Forse, semplicemente che qualcuno guardando un suo quadro, ne colga il
senso e si emozioni.
Giuseppe Possa

Vera Martino è nata a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno. Ama l’arte in tutte le sue forme: pittura,
scultura, musica, teatro, poesia, letteratura. Diplomatasi al liceo artistico Carlo Levi di Eboli, ha poi frequentato
l’accademia di Belle Arti di Firenze. Dopo una breve esperienza nel campo dell’insegnamento, ha vinto un concorso alle
Ferrovie dello Stato e ora lavora in Trenitalia a Firenze. Vive e opera a Empoli (FI). Per molti anni ha fatto parte del
gruppo stabile del teatro Shalom di Empoli disegnando bozzetti per costumi e scenografie per la Compagnia Teatrale di
Giampiero Becherelli, formidabile attore teatrale di fama nazionale tra i preferiti di Giorgio Strehler. Tra le altre sue
passioni ci sono la scultura, e la fotografia che le permette di fermare gli attimi di tutto ciò che la emoziona.



ANGELO DE FRANCISCO: LA COSCIENZA DELLE IMMAGINI ALL’ALBA DI
UN NUOVO MILLENIO

Angelo de Francisco (Mazzaccara) è nato nel 1951 a Milano, dove vive e opera. Ha conseguito la Maturità classica
e quella artistica sotto la guida di Franco Mazzucchelli; ha, poi, frequentato, l’Accademia delle Belle Arti di Brera,
approfondendo con il critico e docente Guido Ballo il significato dell’Arte e del suo farsi.

 

di Giuseppe Possa

<<Vedere un quadro, non in “orizzontale”, ma in verticale comporta uno sforzo intellettuale… Se, però, si vogliono cogliere i semi di
nuovi fermenti culturali, se si vogliono proiettare nel “domani” le aspirazioni dell’oggi - la “Storia”
c’insegna - non è certo nella “superficie” delle forme che si colgono questi fermenti, bensì oltre quelle cose
che ci appaiono dipinte>>. Queste parole che il pittore Angelo de Francisco ha posto nell’introduzione al
suo libro, “La coscienza dell’immagine” (Editrice Nuovi Autori – Milano), sono la chiave di lettura del testo
e del suo operare artistico. Egli, infatti, non si pone solo problematiche estetiche e formali, ma ricerca nelle
immagini e dentro le immagini la “continuità” e la “radice” del significato di esistere.
Affascinato dalla lettura di questo volume (che Fulvio Aglieri, in una nota editoriale, definisce il diario di un
cammino faticosamente percorso per uscire dall’oscurità di certi schemi, per tentare di sconfessare il
dogma e liberare la facoltà di giudizio verso l’illuminazione intellettuale e la visione dell’opera d’arte come
organismo autonomo) mi sono recato nello studio dell’autore, in via Solforino a Milano, per meglio
approfondire il suo lavoro pittorico, che avevo avuto modo di conoscere soltanto nella visione di alcuni
quadri, in casa di amici.
Angelo de Francisco mi accoglie con signorile e compita cordialità, mettendomi a mio agio in un ambiente
raffinato.
Ancora prima di approfondire la nostra conoscenza (ci eravamo incontrati in rare occasioni), mi precisa
subito, a chiosa del contenuto del suo libro: <<Chi crea (l’artista) comunica il
proprio “essere” al mondo (all’altro) e lo fa per un suo bisogno innato. Chi
guarda (fruitore, spettatore), raccoglie il “messaggio”, lo ascolta, lo elabora

nel proprio “io”, non si fa condizionare (nel senso che non lo prende a modello in modo acritico) e poi
lo attua o prende spunto per elaborarne uno proprio. Chi crea verifica con chi guarda, se ciò che
voleva dire è stato “capito” e da qui prosegue per approfondire. Si attua in questo modo una
comunicazione in cui entrambi verificano, non il mezzo o lo strumento con il quale comunicano, ma
l’oggetto del comunicare che è l’Io di chi parla; non la forma del discorso, ma la “sostanza” di ciò per

cui noi comunichiamo>>.
Qual è questa “sostanza”? lo incalzo, poiché il mezzo (in altre
parole la forma del nostro segno) viene da noi maggiormente
tracciato in questo scambio di informazioni, che meglio ci chiarisce
la posizione di quel segno nello spazio: <<E' la nostra verità>>
prosegue, <<che noi cerchiamo di comunicare all’altro, il quale a
sua volta ci comunica la sua verità, la quale, servirà a noi per
meglio “individuare” la nostra. Ciò significa che la verità non è una
e assoluta, bensì molteplice. E questa verità individuale è assoluta
e relativa. Assoluta perché orbita nel singolo universo (che siamo
noi) e relativa perché non entra negli altri universi (che sono i
singoli altri)>>.

Quindi, lo interrompo, cosa significa fare arte o fare, come nel tuo caso, un quadro, al di là della tradizione? <<Occorre guardare
l’Arte e le immagini da esse prodotte, non più da un punto di vista formale o del significato apparente, ma con una lente di tipo
psicanalitico, che vada cioè a guardare nel più profondo dell’io dell’artista e lì ricercare quelle motivazioni che lo hanno spinto a fare
in quei modi e quel quadro od opera; il perché ha usato quei segni e proprio in quel punto della tela o dello spazio dove ha operato
(e non in un altro), che significato hanno per lui, e da qui, risalire alle origini e ai condizionamenti culturali - che man mano
diventano sempre più evidenti - e alle “codifiche” fatte da questa cultura>>.



Angelo, dico tanto per continuare la conversazione, è necessario che l’autore spieghi la sua opera, specialmente quando è
formalmente astratta, o bisogna che chi guarda riesca da solo a capire e cogliere la stessa sua emozione, magari anche giungendo
ad un’interpretazione nuova o addirittura opposta a quella che l’artista dichiara? <<Se ciò
avviene>> continua de Francisco, <<è il critico che scava nell’inconscio dell’autore e gli porta
in luce ombre del suo io. Comunque, credo che ogni artista sia in contatto perenne col
proprio inconscio e si scavi dentro e le immagini che esplica, anche se non ne realizza il vero
significato, sono parti di quel “se stesso” che nascosto alla coscienza preme per svelarsi… Le
immagini che l’artista propone per le sue opere, siano esse dipinte o scolpite o “ambientate”
in spazi esterni oppure fotografate o filmate, sono la sua “percezione” del mondo, ciò che lui
vede e sente riguardo alla realtà circostante, agli avvenimenti e alle idee che lo circondano:
sono il dietro-dentro del suo progetto di uomo, e lo sono proprio perché lui “crede” in quelle
sue opere e si identifica con loro>>.
A questo punto, ci prendiamo una pausa per gustarci il caffè che nel frattempo de Francisco
ha preparato e così colgo l’occasione per chiedergli alcune notizie biografiche per meglio
farlo conoscere ai lettori.

Angelo de Francisco è nato a Milano nel 1951; ha conseguito la
maturità classica e artistica, frequentando poi l’Accademia di Brera,
dov’è stato allievo del critico d’arte Guido Ballo. Si dedica alla pittura dal 1973 e ha al suo attivo diverse
mostre personali, non si sente però di avere alle spalle una “storia” degna di nota: <<Se non conosci
qualcuno, se qualcuno non ti presenta a chi “conta” per avere spazi espositivi e il consenso della critica, tu
puoi essere bravo, ma nessuno saprà mai chi sei… e poi, è forse il “curriculum” più importante dell’opera
stessa?>> mi chiede, provocatoriamente.
Comunque, fin da piccolo gli piaceva dipingere: <<Dipingevo per istinto, senza una scuola>> racconta, <<e
il desiderio di fare il pittore mi è venuto quando ho incominciato a studiare al liceo storia dell’arte, ma la mia
famiglia era chiusa all’idea di un figlio artista; mio padre avrebbe voluto che facessi il magistrato o

l’avvocato. Così mi fu più semplice scrivere poesie, del resto la letteratura era una delle materie fondamentali dei miei studi
classici>>.
Alla poesia, egli si affidava per superare l’introversione giovanile, unitamente al personale
disagio di confrontarsi con gli altri. In questo modo gli era più semplice esprimere la propria
sofferenza e così riempiva quaderni di liriche, balenandogli persino il desiderio di fare il poeta:
<<Ma si sa che il poeta non è un mestiere, non si guadagna>> afferma con ironia. <<Allora
cominciai a pensare di fare il filosofo, che vedevo sempre legato ai bisogni interiori dell’uomo,
che cerca una risposta ai vari perché della vita. Le poesie, mi dicevo, non le legge nessuno, a
maggior ragione quelle di autori sconosciuti. Il quadro, invece, è più semplice, è più abbordabile,
perché è lì, occupa uno spazio che è visibile, è quantificabile; al contrario della poesia, è
insomma vendibile. Nel 1973, presi quindi questa decisione e dipinsi un’opera che, sia per la
figura umana, sia per la pittura stessa, mi rappresentava un punto di arrivo e un punto di
partenza da cui sviluppare nuove opere, con una tematica più consistente e una maggiore
coerenza. Da quel momento dipinsi di più e scrissi sempre meno>>.
Tuttavia, la componente culturale, in particolare filosofica, ha continuato a fargli da supporto,
anzi ha avuto sempre più spazio nella sua attività pittorica, la quale, in linea di massima è
passata attraverso sei periodi o momenti emozionali o cicli, in cui raccontava o esprimeva delle
forti tensioni: <<Dapprima>> precisa, <<dipingevo figure contorte, di una muscolarità che
fuoriusciva dalle forme anatomiche per gonfiarsi di una rabbia che repressa esplodeva sulla
pelle, continuamente spezzata da un chiaro-scuro volumetrico. Dopo il 1979, invece, i miei lavori
erano strutturati in modo da essere sospesi al centro dell’ambiente o di essere azionati dal
fruitore, il quale, movendo funi o girandoci attorno, potesse seguire lo svolgimento di un’azione.
Ciò che mi premeva esprimere, non era tanto il gioco formale
di quelle strutture semovibili, quanto quello che ci andavo a
raffigurare sopra. Da un lato c’era l’inizio di un’azione
(un’immagine colta in un certo atteggiamento) e sul retro o
sul lato opposto, il punto di arrivo di quell’azione; ma per
arrivarci, era necessario “muoversi” da un punto fisso e
girare intorno all’opera. Occorreva cioè compiere un’azione
per vedere il risultato finale. Lo stare a contemplare il
quadro, in quel frangente, non aveva più senso. “L’azione” è
ciò che fa muovere il mondo, ciò che ci fa uscire da uno stato
predeterminato per arrivare dove vogliamo. Si tratta di
trovare “l’azione” più giusta, più saggia, quella cioè che ci spinga verso una crescita piuttosto che quella che ci faccia retrocedere
verso la catastrofe e la rovina. Questo era un po’ il concetto che cercavo di esprimere negli anni ’80-‘83>>.
In seguito, e fino al 1990, de Francisco, quasi ricominciando da capo, esegue opere a matita e smalto su legno di compensato, ora
spaccato in brandelli, ora assemblato con altri materiali (plastica in prevalenza). La tavola di compensato con le sue venature dai

colori pastello era per Angelo un po’ l’elemento naturale da cui ripartire, per costruire qualcosa che
avesse un valore, al di là di quella “rabbia” che aveva espresso fino ad allora. Aggiunge l’autore:
<<Ricostruire la figura secondo linee più dolci, significava ricostruire me stesso e il mio modo di
rapportarmi con il mondo. Il compensato, meglio della tela, aveva il potere intrinseco di esprimere
l’elemento natura, contrapposto alla tecnologia meccanizzata. Su queste tavole, spesso spezzate o a
frammenti, echeggiava sempre la figura di un uomo o di una donna; figure che avevano il desiderio
inconscio di contrapporsi a quella lacerazione in atto che pareva volesse risucchiarle>>.
Siamo così arrivati al quarto periodo, in cui de Francisco esegue una serie di disegni a pennarello e
tempera acrilica su carta: volti e corpi tracciati come “scarabocchi” che, con il tratto particolare del
pennello, acquistavano una “musicalità” di chiari e scuri, di linee intrecciate che si aprivano e
chiudevano, di colori nitidi, che non lasciavano spazio a ripensamenti ed esprimevano, nonostante
vibrassero come piacevoli suoni, la sua angoscia.
Nel ciclo successivo, però, ritorna alla pittura ad olio che aveva momentaneamente abbandonato, con
una pennellata più fluida e quasi stinta, simile all’acquarello. I soggetti sono ancora corpi o torsi di

persone, dove il pennello, ma spesso la spatola usata a guisa di scalpello, ne “sbrandella” la forma e scava all’interno di quella
sagoma, come a significare che il dramma che agita la figura è solo all’interno di quell’io, di quel soggetto, non fuori da lui. A questo
punto si mescolano colori e luci e ombre, a neri e bianchi, i quali si fondono e stridono in grigi multicolori. La pittura si fa astratta,
all’interno di una sagoma figurale dal contorno ben delimitato; si fa "musica" cacofonica dalle note squillanti, chiare; diviene grido,



consapevolezza nella sua essenza di vita; la pittura, infine, si fa coscienza dell’artista che la crea.
Nel sesto, e per ora ultimo, momento emozionale (ma sicuramente se ne aggiungeranno altri in futuro) deFrancisco compone tele di

ampie dimensioni (cm. 100x150) con la tecnica delle velature, sovrapposte su un bozzetto in bianco e
nero. Naturalmente esse sono prodotte con un ritmo più lento rispetto
alle precedenti che erano più impulsive. Questa elaborata esecuzione dà
maggiore profondità alle immagini, le quali nel tempo si arricchiscono di
nuovi valori ed emozioni. Il quadro è un insieme di “segni” accumulati
nell’arco di tempo che va dall’inizio dell’opera alla sua conclusione e se
potessimo vederlo a ritroso, cioè dalla superficie ultima sino alla tela
bianca dell’origine, la vedremmo come una linea retta sulla quale sono
stati apposti tanti segni e tante emozioni, a volte contrastanti, ma che
uniti nel loro insieme hanno potuto formare quell’immagine e solo
quella: <<Il senso è che il quadro, ma anche l’arte in genere>>,
interviene de Francisco, <<non è solo e non più una tela dipinta, di
conseguenza un semplice fatto commerciale, ma diviene la coscienza
dell’artista, il “risveglio” dell’uomo che sa cogliere il significato più

profondo del suo essere al mondo, in questo luogo e in questo contesto storico. L’opera, pertanto, non
è più un fatto estetico, ma la presa di coscienza della propria condizione di uomo e della propria
missione. Il mio segno (dipinto) è quindi un appiglio del mio io più profondo, del mio io che si risveglia
al mondo e alla storia; alla mia condizione di nascita e al cammino che dovrò fare per realizzare
appieno i miei desideri più latenti>>.
Nel comporre le proprie figure, egli si è quasi sempre ispirato a Michelangelo, cogliendo la possanza
fisica dei suoi personaggi, e al Caravaggio per le sue luci e ombre; mentre per il ciclo delle tavole
“spaccate” ha guardato a Burri e Fontana: <<Ho preso solo spunto>> precisa, <<perché poi ho
sempre elaborato a modo mio le immagini. Pensavo, comunque, a questi artisti, prima di iniziare un
quadro o quando sentivo il bisogno di un suggerimento, ma poi via… a dar libera “voce” al mio

inconscio e alle mie emozioni più segrete. Non ho mai frequentato maestri veri e propri, per cui mi
potrei definire, oggi, un pittore naïf che vorrebbe saper dipingere un bel paesaggio o un bel nudo
secondo tutti i canoni classici. Questa aspirazione probabilmente, anzi certamente, va vista come
bisogno di una maggiore certezza interiore, come desiderio di una stabilità che si rafforza negli anni,
perché nell’avventura artistica (che è un po’ come il viaggio di Ulisse nel suo ritorno verso casa, in cui
ha trovato innumerevoli ostacoli) il sogno, che ci guida e ci illumina il cammino lungo bufere e
naufragi, è quello di essere padroni della nostra vita e delle nostre emozioni più forti, di risultare
indistruttibili al dolore e alla sofferenza; in altre parole di saper essere felici in ogni istante della
nostra vita>>.
De Francisco ha sempre dipinto per cercare attraverso le sue composizioni di capire se stesso e
continuamente si è domandato: <<chi sono?>>, fin dalla sua prima mostra, alla quale, infatti, ha
attribuito un titolo significativo: “Io chi: lacerato nella Storia cerco!”. Alle tavole di quel periodo si
sente molto legato, ritenendole cariche delle sue angosce, dei suoi tormenti esistenziali (<<sono le
opere iniziali e quindi sono quelle più vere, più autentiche, meno contaminate dal mestiere>>) e si
augura che siano capite e apprezzate anche dal pubblico di oggi. Egli si è sempre sentito un “maìtre à
penser”, come dicono i francesi e aggiunge: <<Perché ho una formazione umanistica, più che artistica
e perché dipingo i miei quadri solo quando ho qualcosa da dire, da comunicare o da svelare. Ho
sempre bisogno di un profondo supporto emozionale e di un messaggio mai fine a se stesso. In questi
momenti, mi pongo subito davanti alla tela bianca, pulita, ne annuso il profumo, ne percepisco la
dimensione, l’accarezzo, ne “ascolto” la tramatura e mi dico: “questa è la mia vita nuova,
incontaminata; ora posso ricominciare tutto da capo!”. E via! Dal profondo lascio emergere i segni, le

forme, e spero di riuscire a fare qualcosa di ancora più bello, di più illuminante per la mia vita>>.
A marzo, Angelo de Francisco ha compiuto sessant’anni, eppure lui si sente poco più di un “giovanotto”, perché percepisce che ha
ancora tante cose da scoprire. Inoltre, a tutt’oggi non sa cosa farà “da grande” e a
un ipotetico ragazzino suggerisce: <<Cerca di capire chi sei, di conoscere te stesso
nel modo più autentico e se affronti l’avventura dell’arte, non lasciarti condizionare
da teorie o mode formali, ma guarda ai tuoi bisogni interiori, al perché vuoi fare arte
e, con gli strumenti che più ti si addicono, scava in quello spazio cosmico che hai
dentro di te, per scoprire quello che tu stai cercando e quello a cui stai tendendo.
Non ci sono teorie, linee o forme già stabilite a cui tu devi guardare, ma ci sei solo
tu, con il tuo impulso a uscire, a nascere, con il tuo desiderio a vivere. Sei solo tu che
crei il tuo universo secondo le tue logiche, uniche e inimitabili; ci sei solo tu e la tua
libertà incondizionata che si realizza nel momento in cui ne prendi
consapevolezza>> e conclude: <<Il resto, secondo me, è solo storia dei millenni
passati o di chi ti vuole vendere il suo “prodotto” per soggiogarti ai propri oscuri fini.
Insomma, cerca la tua “scuola” in te stesso, abbi fede e determinazione in ciò che a
poco a poco vieni scoprendo e ti accorgerai ben presto di essere tu maestro e allievo,
nello stesso tempo. Il terzo millennio sarà proprio questo: un lento, ma inesorabile
risveglio delle nostre capacità più “incapacitate”, che lentamente nei secoli a venire prenderanno maggiore coscienza, forza e
consistenza>>.
In una poesia-aforisma degli anni Settanta, Angelo de Francisco scriveva: <<L’arte è l’umore di un popolo./ Quando un cittadino
vede calpestare le “sue istituzioni”/ una rabbia d’impotenza lo pervade./ E la rabbia dell’uomo che lavora,/ dell’uomo che non
“intriga”;/ è un’impotenza che ci soggioga!/ Il suo unico potere/ è il grido nell’Arte>>.

  
Angelo de Francisco (Mazzaccara) è nato nel 1951 a Milano, dove vive e opera. Ha conseguito la
Maturità classica e quella artistica sotto la guida di Franco Mazzucchelli; ha, poi, frequentato,
l’Accademia delle Belle Arti di Brera, approfondendo con il critico e docente Guido Ballo il significato
dell’Arte e del suo farsi. L’arte e la pittura in particolare sono il mezzo con cui esprime, fin dal lontano
Sessantotto, il suo senso di esistere. Le tecniche che usa, legno, smalti, olii, non sono solo strumenti
d’indagine per un discorso più profondo, ma, come afferma <<sono anche una sfida nel contemporaneo
senza più valori umanistici, nel contemporaneo massificato, chiuso nelle fabbriche o negli uffici, alla
condizione alienata dell’uomo che, attraverso l’Arte e il suo operare, può ritrovare una via d’uscita ai



condizionamenti imposti>>. Utopico e visionario, poeta mimetizzato da comune impiegato, in mostre
come “I-o chi, lacerato nella Storia c-e-r-c-o” (1979), “Dalle combustioni plastiche agli automi”, (inizi
degli anni ’80), “Ritratti in un fine millennio” (anni ’90), rappresenta questa sua ricerca che il critico
Gianni Pre ha saputo ben evidenziare sulla rivista di cultura e arte “ControCorrente”.  

 Determinanti gli incontri con lo scultore Romano Pelati, agli inizi degli anni Ottanta, che lo incoraggia a
proseguire sulla propria strada e, negli anni Novanta, con lo scultore Alfredo Mazzotta che lo coadiuva nella
stesura del suo primo catalogo monografico delle opere, dal 1973 al 1990.     
Nel 1997 la casa editrice Nuovi Autori di Milano gli pubblica il saggio “La Coscienza dell’Immagine – Psicoanalisi
dell’Arte?”, un’inedita analisi tra il “Segno” e il suo “Significato”.  Sul finire degli anni Novanta, con la pittrice
Maria Tcholakova approfondisce il concetto di anatomia in relazione allo spazio.     
In questi ultimi anni, la macchina fotografica digitale ha preso il posto del pennello, ma questo strumento è
solo un pretesto per catturare immagini ad alta risoluzione, che poi sono immesse in una alchimia
computerizzata, da cui rinascono rielaborate e cariche di nuova vita. Computer e scanner quindi, sono i nuovi
strumenti con cui ha iniziato a ricercare.   
Anche la fotografia, tuttavia, gli sembra troppo statica, ferma, quasi congelata per riuscire a cogliere quelle
continue variazioni di forme e colori che si susseguono come fotogrammi di una pellicola molto più lunga, così
dall’immagine al Video il passo è stato breve. Dice: <<I Video sono una pittura in movimento che racconta il
presente quotidiano, il “copia-incolla” di situazioni estrapolate dai TG o altro, seguendo una sceneggiatura

interiore, un racconto di rabbia, di denuncia o di speranza,
trasfigurati da una tecnica computerizzata che apre le porte a
innumerevoli interpretazioni>>.  Ecco alcuni titoli di questi
numerosi video d’artista proiettati in varie gallerie: “Immagini
in dialogo”, “Città-oltre l’Immagine”, “Telegiornaleide”, “Il
Risveglio”, “Tsunami”, “Ho fatto un sogno”, “Attraverso il Caos”, “Io e l’Universo”, “Della Vita-
Della Morte”, “De aborto”. 
Nel 2008, sotto la guida dell’architetto e critico Lorenzo Bonini, allestisce la prima mostra
personale che raccoglie questi nuovi lavori fotografici, presso la Galleria Schubert di Milano.
Per le Olimpiadi del 2008, il Comitato Olimpico Cinese gli ha commissionato un’opera di
grande formato che è stata esposta anche in diversi musei internazionali, prima di essere
collocata definitivamente nel Museo di Pechino.
(a cura di Giuseppe Possa) 
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La "ragazza partigiana" Elsa Oliva nel film "Quaranta giorni di libertà"

E' venuto il momento del quinto spezzone del film "Quaranta giorni
di libertà" di Luciano Codignola, con la regia di Leandro Castellani,
che narra l'epopea della Repubblica partigiana dell'Ossola nel 1944.
Il personaggio che emerge da questo documento (il penultimo
della serie pubblicato dal nostro blog tramite l'account su
Youtube), è quello di Elsa Oliva, definita la "ragazza partigiana",
che darà il titolo anche ad un suo libro di successo. Nel film Elsa è
interpretata da Maria Rita Barberis (che ha voluto "ricordare" nel
suo solito modo breve ma incisivo i giorni della lavorazione).

Per visionare il quinto spezzone del film "Quaranta giorni di libertà"
cliccare su questo link:

                http://www.youtube.com/watch?v=Uz01_mr2Grs

 Ad Elsa Oliva e ad un'altra poderosa protagonista femminile della
Resistenza non solo ossolana - ossia Gisella Floreanini (nel film
interpretata da Anna Identici) - dedichiamo (dopo il ricordo di Rita)
i servizi che seguono.

                                             "Allora che si fa?"
E’ stata tutta responsabilità di “Elsa” se io ho partecipato, impersonandola, al lungometraggio storico “Quaranta
giorni di libertà”. Ricordo che, scrutatrice in un seggio elettorale per il referendum “divorzio si o no”, venni

chiamata da un agente che mi disse essere attesa da due
persone. Erano Leandro Castellani, regista, ed Elsa, parte
interessata e mentore dell’avvenimento. Alto, pallido con un
delicato sorriso e la voce di un tono sotto l’uno, vivace,
protagonista esaltata l’altra. Mi volle, imponendomi quasi alla
regia, perché conoscendomi da tempo aveva di me un giudizio
tenero e positivo. Mi chiamava la “mia compagnuzza”, quando
nelle vecchie, calde e appassionate sezioni del PCI, tutti, giovani
e non più giovani, si credeva e si voleva un mondo migliore.

Così, vestita da partigiana, un po’ imbranata e intimidita, per
alcuni giorni ho vissuto la vita dei “ciak si gira”…sino all’esasperazione di scene ripetute anche venti volte.
Ricordo i visi di quasi tutti gli amici e le amiche con cui ho condiviso quell’esperienza (compresi i tecnici del
suono e delle luci, la costumista, gli altri componenti della troupe). La bellezza un po’ spocchiosa di Andrea
Giordana; la romantica perizia recitativa di Stefano Satta Flores; Claudio, collaboratore alla regia, giovane
itinerante tra la sinistra parlamentare ed extra, addetto in quei giorni a fare la spola fra l’Ossola e Roma per
trasferire migliaia di metri di pellicola girati; la segretaria di produzione, vigile, attenta, parsimoniosa ( all’ora di
pranzo non più di due panini!); il compenso astronomico di lire 3.000 die.

Ricordo partigiani combattivi, vestiti il giorno appresso da fascisti trucidi. Ho visto il “rosso”, ossolano portatore
di ambulanze (quasi un’istituzione locale) essere come il prezzemolino, presente in ogni episodio e sempre con
abiti diversi. E’ vivo il ricordo anche della meravigliosa fisicità di Sgrena e sua moglie, tanto reali nella finzione!
Forse perché quei momenti li avevano davvero vissuti. Infine, la voce e la dolcezza di Anna Identici e Luca Dal
Fabbro (diventato poi direttore di doppiaggi cinematografici) e tanti altri ancora, che qui saluto con tenerezza e

http://www.youtube.com/watch?v=Uz01_mr2Grs


gioia.

Così, nel susseguirsi dei giorni, in riprese esterne o interne,
alcuni con la speranza di “bucare lo schermo” e diventare
attori, siamo arrivati alla fine del lavoro.

Avendo per un pochino interpretato parte di quella storia, che
ai tempi fu ribellione per la libertà, l’eguaglianza, l’equità, oggi
- in questo smarrito periodo – voglio fare mia una piccola frase
del film “Allora, che si fa?”.

Maria Rita Barberis

(nelle fotografie, dall'alto a scendere,
l'interprete insieme alla vera Elsa Oliva, con l'attore Stefano Satta Flores e
altri partecipanti alla pellicola). 
                   La “ragazza partigiana” Elsa Oliva.

 Era nata a Piedimulera (allora Provincia di Novara) l’11 Aprile
1921, ironia della sorte proprio nell’anno della salita al potere del
Fascismo, che poi (anche influenzata dalle idee della sua famiglia
povera, quarta di sette fratelli e sorelle, con il padre che nel 1930
aveva perso il lavoro in seguito al rifiuto di iscriversi ai Fasci)
inizierà a combattere da giovanissima e per tutto il ventennio.
Spirito irrequieto e ribelle, Elsa aveva solo 14 anni quando, con il
fratello Renato, si allontanò di casa per andare prima in Valsesia e
poi ad Ortisei dove trovò un lavoro in un laboratorio artigiano di
pittura su legno, che però non poté mantenere a lungo in quanto
additata dalla Polizia come attivista politica .

Trasferitasi per motivi di sicurezza a
Bolzano, fu assunta all'Anagrafe del
Comune, dove rimase fin dopo
l'armistizio, periodo che segnerà la sua
completa dedizione alla lotta per la
Resistenza. Infatti Elsa si rese
protagonista di numerose azioni
antifasciste, fra le quali la difesa della

 caserma di Bolzano contro i tedeschi, l’organizzazione della fuga di militari
internati e la falsificazione di certificati  a numerosi soldati per evitarne la
cattura; arrivò anche alla distruzione dell'archivio dell'Anagrafe per evitare
che si scoprissero i suoi “interventi”. Poco prima del suo arresto nel 1943,
partecipò con ardimento anche a veri e propri sabotaggi contro gli occupanti
tedeschi i quali decisero poi il suo trasferimento ad Innsbruck, dove avrebbe
dovuto essere processarla. Riuscì invece, dopo una rocambolesca fuga, a
raggiungere Domodossola dove si era trasferita la sua famiglia.

Il salto nelle formazioni partigiane, nel maggio del 1944, fu come un atto scontato e naturale ed Elsa
Oliva (col soprannome di “Elsinky”, vista la sua fuga durante il trasferimento in Norvegia) si unì, col ruolo
di infermiera - superato ben presto dalla volontà e capacità di combattere -, ai partigiani della 2a Brigata
“Divisione Beltrami”, lasciata in ottobre per raggiungere il fratello Aldo (“Ridolini”), componente della
"Banda Libertà". Il successivo “cambio” di formazione di Elsa, la vedranno come comandante della
squadra chiamata “Volante di polizia” nell’ambito della Brigata partigiana "Franco Abrami" componente la
Divisione "Valtoce", che ha la sua base sul Mottarone . L’8 Dicembre 1944 sarà un giorno funesto per la
famiglia Oliva, in quanto Aldo verrà trucidato dai fascisti a Baveno, mentre Elsa sarà arrestata e portata
in una caserma ad Omegna. Convinta che sarebbe stata fucilata,  decide così di simulare il suicidio



ingerendo  numerose compresse di sonnifero e costringendo i militari a portarla in ospedale dove sarà
sottoposta a una lavanda gastrica. Aiutata da una suora e da un prete, Elsa sarà protagonista di una
ennesima fuga che le salverà la vita e le consentirà di continuare la lotta partigiana fino alla Liberazione,
nella sua “Divisione Valtoce”.

Anche dopo la fine della guerra, lo spirito irrequieto e un po’ ribelle della
“ragazza partigiana” si fece sentire nel suo impegno politico che si
protrasse fino agli Anni Settanta e che la vide anche come consigliere
comunale di Domodossola eletta indipendente in una lista del PCI, partito
dal quale col tempo si allontanerà, al pari che dall’Associazione Nazionale
Partigiani (ANPI) a cui fu preferita l'Associazione Volontari della Libertà,
divenendone anche vicepresidente. La passione politica  di Elsa, fu
accompagnata anche da una certa propensione letteraria che sfociò nel
suo lavoro più conosciuto, ossia quel “Ragazza partigiana” pubblicato
da "La Nuova Italia" di Firenze e che racconta la sua partecipazione alla
Resistenza. Fecero poi seguito, una
raccolta di racconti dal titolo La

Repubblica partigiana dell'Ossola e altri episodi, quindi postumo
nel 1996 (morirà a Domodossola il giorno del suo compleanno l’11 Aprile
1994), il suo racconto sempre autobiografico Bortolina. Storia di una
donna, ed. Gruppo Abe. Una testimonianza di Elsa Oliva si trova anche
nel libro di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, pubblicato nel 1975 da
"La Pietra" e ripubblicato nel 2003 dalla "Bollati Boringhieri" di Torino col
titolo La Resistenza taciuta - Dodici vite di partigiane piemontesi.

Pur considerando la grande varietà e il numero consistente delle donne
che sono state protagoniste della Lotta di Liberazione in tutto il Paese
(significativo è l’esempio di Gisella Floreanini tema di un altro servizio) e
tenendo conto delle sue origini umili e delle estreme difficoltà in cui ha
dovuto vivere la sua infanzia, la figura di Elsa Oliva occupa un posto
particolare e speciale, comunque di sicuro primo piano per il movimento
resistenziale del Verbano Cusio Ossola. Non a caso, lo sceneggiatore Luciano Codignola e il regista
Leandro Castellani la inseriranno - quasi come un’icona storico-visiva - nel loro “Quaranta giorni di
libertà” affidando a lei (tramite la sua interprete) le ultime parole e l’ultima immagine del film.

(nelle fotografie che corredano questo articolo, immagini di Elsa Oliva durante la Resistenza e della copertina del suo libro).

 La straordinaria Gisella Floreanini. 

Durante i 40 giorni della Repubblica dell’Ossola, Gisella Floreanini è stata la
prima donna in Italia, tra le tante che parteciparono alla Resistenza, a ricoprire
un incarico governativo, anticipando Tina Alselmi, prima donna Ministra (del
Lavoro) nel 1976. 

Era nata a Milano il 3 Aprile 1906 da una famiglia borghese di
educazione laica e liberale che l’avvia allo studio della musica,
tanto da laurearsi al Conservatorio e ad insegnare poi la materia e
pianoforte. In seguito all’assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924,
inizia la sua attività politica antifascista (con il nome di Amelia
Valli) che la costringerà ad espatriare per trovare lavoro a
Lugano, in Svizzera, da dove rientrerà in Italia qualche anno dopo

per collaborare con gli esuli clandestini e in seguito sposarsi con Gianni Todaro. La crisi del
’29 rovina anche la sua famiglia addetta al commercio, mentre lei – diventata intanto
madre di una bimba – subisce la grave perdita del marito.

Nel 1934 aderisce al movimento “Giustizia e Libertà”, iscrivendosi in seguito al Partito Socialista (per quattro



anni sarà responsabile della sezione socialista italiana a Ginevra). La sua militanza politica la rendono oggetto
dei tentativi di cattura da parte di fascisti  che la costringono perciò ad
espatriare ancora in Svizzera, dove resterà dal ‘38 al 1943. Intanto aveva già
dimostrato simpatie per il Partito Comunista, più vicino al suo modo di
organizzare e svolgere la lotta ad un avversario sempre più feroce e
sanguinario. La capacità, l’intelligenza e il coraggio di Gisella – nominata
frattanto segretaria di sezione – la fanno presto diventare un punto di
riferimento per tutti coloro che nello Stato Elvetico e oltre il confine stavano
combattendo per la libertà.

Rientrata in Italia alla fine del 43, dopo l’armistizio, svolge un ruolo
importante nella nascita e nello sviluppo del
movimento di Resistenza, continuando a mantenere i
contatti con i rifugiati e facendo la spola per trasferire
soldi e documenti, attività questa che le costa anche
quattro mesi di carcere e la fine per abbandono
(proprio durante il periodo di detenzione) del secondo marito, un medico
conosciuto tra i fuoriusciti.

Il suo attivismo e la sua capacità organizzativa la portano poi a vivere quella
che sarà una delle esperienze più esaltanti della Resistenza, non solo in
Provincia di Novara, ma per tutto il Paese. Sarà chiamata infatti, nel
settembre del 1944 a far parte della Giunta provvisoria di governo della
“Repubblica Partigiana dell’Ossola” con l’incarico di Commissario
all’assistenza e ai rapporti con le organizzazioni di massa del Governo,
divenendo così – di fatto – la prima donna a ricoprire un incarico
ministeriale. La fama di Gisella Floreanini e la stima e la considerazione
nutrita da parte del movimento partigiano e della popolazione, cresceranno
anche dopo i quaranta giorni della “Repubblica”, come responsabile dei
“Gruppi di difesa della donna” e in particolare per l’impegno profuso nel far
espatriare in Svizzera interi vagoni di bambini, di fatto salvati dalla miseria e
dalla repressione.

Inoltre, di fronte alla reazione e al ritorno dei nazisti in
Ossola, Gisella non varca il confine come aveva fatto
tante altre volte  ma raggiunge  le formazioni partigiane
garibaldine della Valsesia per partecipare con passione e
dedizione alle dure battaglie che avrebbero
caratterizzato – anche con un pesante tributo di sangue
- il biennio precedente alla Liberazione. In quei giorni,

sarà proprio lei, come presidente del Comitato di Liberazione Nazionale
provinciale (CNL), a trattare la resa dei nazifascisti.

Il suo ruolo di alto profilo nella Lotta di Liberazione le varranno la Medaglia
d’Oro e la partecipazione, nel 46, alla Consulta nazionale, mentre il mai
sopito impegno politico nel PCI le consentiranno la nomina a deputata del
Parlamento per il collegio di Novara-Torino-



Vercelli, per due legislature, nel ‘48 e nel ‘53.
Dopo il 1958, sarà invece consigliera comunale
dello stesso partito sia a Novara, sia a
Domodossola. Dal 59 al 63 farà parte della
Segreteria della Federazione internazionale della
donna a Berlino e nel 65 diventerà dirigente
dell’Unione Donne Italiane (UDI) dal 1962 al ’72
e dell’ANPI. Infine, dal 63 al 68, sarà anche
consigliera comunale a Milano.

Questa donna, questa persona straordinaria non
smetterà mai con tenacia fino all’ultimo di
dedicare il suo tempo e le sue energie con il
movimento dei lavoratori, a fianco dei più deboli
ed umili, in particolare per migliorare la condizione delle donne e per
l’affermazione di quei valori - spesso assenti o vilipesi nel Paese - per i quali
anche lei aveva tanto combattuto.

Anche in nome degli stessi e a dimostrazione dell’amore che aveva sempre nutrito per
questi territori e per le epiche vicende in essi avvenute,  Gisella Floreanini vorrà essere
sepolta nel cimitero di Domodossola dopo la sua morte, avvenuta per un attacco di cuore
nel 1993.

(nelle fotografie che corredano questo articolo, immagini di Gisella Floreanini e del volume a lei dedicato)

A cura di Giorgio Quaglia

 



L'incapacità di guardare la Luna

 

     (Ovvero la guerra che 
         non si vede mai).

Non è la prima volta che su You Tube o in generale
sulla Rete informatica circolano (sono lasciati
circolare, sarebbe meglio dire) video che mostrano
soldati - per lo più statunitensi - che compiono atti
ignominiosi nei confronti di cadaveri, uomini o donne
(quasi mai con la divisa di altri eserciti, di solito
indicati di volta in volta col nome di “insorti”,
“terroristi”, ecc. ecc.). Quello recente in cui un gruppo
di militari USA in Afghanistan urina su alcuni corpi
senza vita definiti di “talebani”, è stato ripreso dalle

televisioni di tutto il mondo e sui più diffusi social network scatenando ovunque e da chiunque reazioni
indignate. Anche dai vertici del Pentagono e del Governo americano, che si sono impegnati ad identificare e a
punire con severità “chi ha infangato e danneggiato l’onore e l’immagine di tutto l’esercito”.

Lo “scandalo”, a livello collettivo, di massa (quella degli utenti-spettatori), è individuato in quel gesto di
impietoso sfregio verso dei miseri morti e allude ad un aspetto “deleterio” della guerra, ossia una “aberrazione”
che può “possedere” singoli o gruppi di militari, appunto spesso (magari un po’ con ingenuità o buona fede) ri-
proposto come tale (anche con il caso estremo degli avvenimenti nella prigione di Abu Ghraib). Ben di rado ci si
accorge che ciò che ci spingono a guardare con quei filmati è soltanto “il dito che indica la Luna”, non è la
“verità” insomma.

Sappiamo infatti a chi appartengono in realtà quei corpi martoriati? Come sono stati davvero uccisi? Perché
hanno subito quella sorte? Poi, soprattutto, perchè non vediamo mai filmati attraverso cui vengono date
risposte chiare alle tre semplici domande poste? Per quali ragioni, è lecito chiedersi, la guerra, nella sua sostanza
orribile (che va ben oltre gli “sfregi”), non viene mostrata, non si può mai mostrare neppure con la tanta
decantata libertà di Internet? Semplice, nella sua ingannevole logica: il vero crudele “volto” della guerra - se
mostrato – oltre a “di-svelarsi” in tutta la sua insostenibile tragicità, spingerebbe le persone a superare
assuefazione (quella virtuale dei film e della violenza gratuita quotidiana di cui sono infarcite le tv) o indifferenza,
accrescendo alla fine il suo generale ripudio. Per questo lo “scandalo” non scaturisce da una “realtà” mostrata in
modo indiretto, deduttivo, da un video come quello in questione, ma dalla sua immediata “rappresentazione”. Il
fatto che migliaia di soldati abbiano invaso e occupato un Paese (da svariati anni) e continuino a massacrare
persone (pisciando o meno loro addosso ha una
importanza relativa rispetto alla criminalità delle
azioni che hanno compiuto e compiono) e che vi
siano Governi e Istituzioni internazionali (gli stessi oggi
“scandalizzati”) che siano i fautori e i sostenitori della
guerra, interessa a ben pochi, purtroppo ai soli ancora
in grado - con tristezza e angoscia - di “guardare la
Luna”.

Giorgio Quaglia

 



CONCETTO LIZZIO: "INDUSTRIE E CASE OPERAIE NEL TERRITORIO DI
VILLADOSSOLA"

 

Il libro <<Industrie e case operaie nel territorio di
Villadossola>> dell’architetto Concetto Lizzio ha come tema
il rapido sviluppo industriale e urbanistico, che alterò gli
equilibri del territorio villadossolese dal 1800 a metà del
Novecento, e si conclude con la costruzione del villaggio
operaio della Sisma.
Questa pubblicazione è il naturale proseguimento della
collaborazione dell’autore al volume “Patrimonio edilizio

esistente. Un passato e un futuro” edito da “Designers Riuniti” nel 1978, su
incarico della regione Piemonte, a cui Lizzio contribuì con un capitolo
dedicato allo sviluppo del villaggio operaio progettato dall’ingegnere
architetto Paolo Vietti Violi (1882-1965) di Vogogna, fino ad allora noto
quasi esclusivamente per gli impianti sportivi, soprattutto ippodromi e stadi,
ideati in diversi continenti.
Lizzio, attingendo da quel suo apporto al libro, ha dato ora alle stampe
questa nuova ricerca, sviluppandola con ulteriori capitoli, tra cui ”Cenni di
storia del territorio - La paleo industria della Valle Antrona - La prima
industria in Villadossola - La bonifica del territorio- Manodopera e padronato
- Immigrazione e prime esperienze politiche - Condizioni operaie - Il Comune
di Villadossola e la presenza politica degli operai - Lo sviluppo urbanistico del
territorio”.
L’autore, prima di introdurre la realizzazione del Villaggio,
descrive la situazione locale preesistente all’iniziativa della
Società Metallurgica Ossolana del 1940. Ovviamente,
come ci dice lui stesso: <<Ho dovuto integrare le
conoscenze tramandate per iscritto con numerose
interviste registrate a villadossolesi che avevano vissuto
quelle esperienze irripetibili e che parlavano degli
avvenimenti senza compiacimenti e senza rancori,
testimoniando con obiettività anche su argomenti e
situazioni in cui erano stati coinvolti, come nelle serrate o
nell’occupazioni delle fabbriche>>. Dalla lettura del libro
si apprendono pure episodi spassosi, verità scomode o alcune stranezze,
comunque, supportate da scritti ritrovati.
Il volume di Concetto Lizzio è, inoltre, corredato di note esplicative,
fotografie e copie di documenti interessanti, oltre che sullo sviluppo
urbanistico, sulla storia e sull’andamento economico e politico del comune di
Villadossola.
L’autore che vive dai primi anni Sessanta in Ossola, è nato a Roma nel



1933, ma trascorse la sua giovinezza a Narni, dove fu testimone, nella vicina
Terni, con dimensioni più ampie, a uno sviluppo molto simile al nostro.
Attualmente, egli vive a Villadossola (VB) ed è in pensione, dopo aver
diretto per anni l’ufficio Tecnico Comunale. 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,
Lizzio 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, pubblicate nel volume <<Tipi
Atipici>>. In questo libro di racconti, pubblicato nel 2009, 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
 



PER RICORDARE RENATO GUTTUSO

Renato Guttuso moriva 25 anni fa e quest’anno ricorre anche il centenario della
sua nascita. Per ricordare questo grande artista che ha fatto la storia della pittura
italiana del secolo scorso, rievoco la mia visita alla retrospettiva del pittore
siciliano, in occasione del decennale della scomparsa, organizzata dal Comune di
Arona a Villa Ponti, curata da Carlo Occhipinti.

Tornare ad Arona, cittadina sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il cui aspetto
moderno ben si armonizza con le antiche vestigia borromee, quell’autunno del 1997 era
stato per me un piacere, perché, proprio ai piedi del Sancarlone, ho trascorso cinque anni
da studente. Allora, l’occasione per una passeggiata sul lungolago mi
era stata offerta dalla visita alla mostra di Renato Guttuso, nella
stupenda Villa Ponti, gioiello architettonico del Settecento situato nel
centro storico, che aveva già ospitato altri importanti avvenimenti
culturali.
Non si erano, infatti, ancora spenti gli echi positivi per i lavori di
Manzù, lì esposti qualche mese prima (per altro lo scultore
bergamasco era ancora "presente" in un olio di Guttuso, raffigurato in
una sua caratteristica postura) che il Comune aveva organizzato la
retrospettiva del pittore siciliano, con la collaborazione di Carlo
Occhipinti e la consulenza di Manuela Boscolo e Giuseppe Bonini,

autori anche delle presentazioni critiche
pubblicate nel corposo catalogo (che ora
sto sfogliando per ricordarmi i quadri allora in esposizione).
Se mancavano, in quella mostra, alcuni dipinti fondamentali
dell’opera guttusiana, era perché la rassegna raccoglieva, come
recitava il sottotitolo, solo <<capolavori e opere scelte nelle
collezioni piemontesi e lombarde>>; tuttavia, essa era
ampiamente esaustiva e l’ammirazione per tele come
<<Bivacco di streghe>>, <<La notte di Gibellina>>,
<<Portella della Ginestra>>, <<Grande natura morta>>,
<<Strega malinconica>>, <<Palinuro>>, <<Riposo del
pescatore>>, giustificava, ampiamente, il viaggio e il costo del

biglietto. 
La mostra intendeva offrire ai visitatori – attraverso 125 opere, molte delle quali mai
esposte in pubblico (del resto quasi tutte provenivano da collezioni private) – una



panoramica complessiva dell’intera attività creativa di uno degli artisti più rappresentativi
della pittura italiana del Novecento, che spesso seppe infondere nei suoi contenuti quei
caratteri di violento realismo, fondamentali per la nuova figurazione di tipo sociale-politico.
Vi erano paesaggi mediterranei o di Velate (vicino a Varese, dove
l’artista possedeva una villa-studio con vista sul monte Rosa), nature
morte, fiori, (ripresi in una pittura purgata da lirismi e schemi retorici,
ben rinserrati nella forza del segno e scanditi da cromie vivaci, nel
marcato incastro dei piani e dei volumi), ritratti, nudi femminili (che
lasciano trasparire tutta la loro energia e la loro forza erotica, di
qualità sanguigna, solleticante e piacevole) e altre sue peculiari
tematiche, in cui caratteri fortemente espressionisti si fondevano in
una ben definita organizzazione della spazio compositivo di matrice
picassiana.

Erano, inoltre, presenti diverse tele della
realtà sociale (dove le immagini appaiono tormentose, come se si
avvitassero, si deformassero nell’impeto dei colori e dei chiaroscuri
o si condensassero nella coralità della composizione, nella violenza
espressionista dei tagli prospettici, per chiudersi alla fine in un
rigoroso disegno unitario) e rivisitazioni omaggi di grandi artisti del
passato, che mettevano in risalto le sue notevoli doti segniche.
E poi ancora: disegni, incisioni, chine, pastelli, collage, carboncini,
tecniche miste (insomma tutti i generi in cui si è cimentato), che

hanno sovente la concezione di appunti, di ipotesi, di studi preparatori, di documentazione
diaristica, per opere più importanti (uno dei bozzetti più
significativi era quello dedicato a <<La crocifissione>>, perché
testimonia come in un primo tempo egli fosse ancora lontano
dall’aggressivo impianto teatrale dell’opera finale, con quel
gesticolare di braccia nel crepitare dei rossi, con quei corpi
deformati nei toni, che, in un certo senso, anticipano i temi
delle lotte e delle proteste future. Uno dei meno espressivi,
invece, mi sembrava <<Volto di studente ferito>>: quanto sa
di “pomodoro” quel sangue sparso sul viso del ragazzo!).
I disegni del ciclo <<Gott mit Uns>>, presenti nella sezione
<<Tra segno e colore>>, erano una drammatica testimonianza

della lotta partigiana e simboleggiano la militanza e l’impegno
ideologico di Guttuso (capace di esprimersi politicamente, senza
rinunciare alla modernità del “linguaggio”), il quale intese la
Resistenza non soltanto come ribellione contro la dittatura, ma
soprattutto come strenua opposizione a tutto ciò che impedisce
all’uomo di essere uomo, aspirando, nel contempo, a un
rinnovamento, ancora capace di creare emozioni e aneliti per un
mondo più giusto e più umano.
Una sezione della rassegna era dedicata ai
15 disegni realizzati da Guttuso nel 1943
per il libro di Elio Vittoriani
<<Conversazione in Sicilia>>: essi lo

rivelano anche illustratore di prima grandezza, a cominciare dal
ritratto dello scrittore siciliano, reso con vigoroso impianto
segnico, che coglie il penetrante e contrastante carattere
dell’uomo; per continuare, poi, con quelli che descrivono
situazioni e ambienti dell’isola, praticamente aderenti al
racconto.
Alla Sicilia, il grande artista di Bagheria (dove nacque nel 1911, sebbene sia stato
registrato all’anagrafe di Palermo, il 2 gennaio dell’anno seguente, perché il padre si



trovava in disaccordo con l’amministrazione del Comune) rimase sempre legato, anche se
ben presto seguì un suo percorso professionale e, a un tempo, esistenziale che lo vide in
diverse parti d’Italia, per perseguire, oltre l’intensa operosità culturale, anche un’attiva
militanza politica. 
Giovanissimo visse tra la capitale e Milano. Nel 1938 entrò a far parte del Gruppo di
Corrente, affermandosi con una ricerca di realismo dall’ispirazione picassiana. Dopo la
guerra, aderì al Fronte Nuovo delle Arti, esprimendo il suo impegno politico sociale con una
figurazione d’ampio effetto visivo, tanto da essere considerato protagonista di spicco nel
movimento realista, soprattutto perché seppe fondere, nelle
sue opere principali, ideologia e tensione creativa. Dopo gli
anni Sessanta, con la sua pittura sottolineò vari aspetti della
società del tempo, riprendendo in seguito temi già
sperimentati in precedenza. Morì a Roma, colpito da un male
incurabile, nel 1987 e la sua vita è fin troppo nota per essere
qui riassunta.
Tuttavia, una completa biografia dell’artista è riportata nel
catalogo edito, per quella mostra di cui ho accennato, dalle
Edizioni Fondazione Art Museo – Città di Arona – Villa Ponti,
che raccoglie, in 230 pagine, tutte le opere esposte, scelta di scritti di Guttuso, una
bibliografia essenziale, l’elenco delle esposizioni principali e molte testimonianze critiche
(da cui traggo un passo di Mario De Micheli: <<Non c’è dubbio che l’uomo stia al centro

degli interessi di Guttuso: l’uomo in tutto ciò che fa, anche
nei suoi gesti più quotidiani, come accendersi una sigaretta,
fumare, leggere il giornale, telefonare, affacciarsi a una
finestra, aprire una porta, mangiare, dormire. Ma l’uomo
senza dubbio lo interessa ancora di più nelle svariate forme
in cui si articola la vita collettiva moderna: forme di violenza
o di ribellione, oppure di gioia, di frenesia, oppure ancora di
attivismo, d’euforia, di estraniamento. Stragi, massacri, balli
popolari, comizi, movimenti di popolo: sono questi i motivi
ricorrenti della sua pittura, dove la folla appare come

esclusiva protagonista>>).
Se devo fare una considerazione finale, quella rassegna di Villa Ponti (che comprendeva

opere dal 1935 al 1985), dimostra in modo particolare, come
Guttuso, in ogni momento della sua carriera si sia sempre
periodicamente dilettato, anche nelle fasi più politicizzate, a
dipingere nature morte. Mi si perdoni il bisticcio, ma le sue
"nature morte" tornano "in vita", grazie alla cromia, ai significati
da ricercare e a una creazione visuale e contenutistica
rinnovata, rispetto alla tradizione. Molti di questi quadri –
qualche volta stipati come tele del Seicento – mettono in
evidenza le cose di utilizzo
consueto delle classi povere o
piccolo borghesi, oppure del suo
studio, e paiono inserite per

parlarci delle loro azioni, del loro impiego quotidiano; altri
esaltano il ciclo rassicurante delle stagioni che offrono viveri
all’uomo laborioso, che ha saputo lavorare la terra con fatica,
ma anche con amore. Tra questi oggetti, fiori, frutti, vegetali,
damigiane e fiaschette, scodelle e bottiglie, appaiono spesso
le uova – quasi a voler ricordare il cibo ricorrente di periodi
difficili – disseminate in queste opere, forse, proprio per
esorcizzare quegli anni. Scriveva testualmente Renato Guttuso su un catalogo di Gabriele
Mucchi (1999-2002) suo (e anche mio) amico, architetto e noto pittore realista:



<<L’incontro con Mucchi risale agli anni ’35-’36, anni nei quali appresi nel modo più
concreto possibile che cosa significhi miseria, freddo, fame, disperazione. Da Mucchi trovai
sempre un uovo sodo o cinque lire. E non solo io, altri colleghi artisti e scrittori bussavano
a quella porta di via Rugabella (Milano), e ne uscivano sollevati. Spesso io restavo lì a
dormire su una branda nello studio al caldo, perché il mio scantinato di via Guglielmo Pepe
spremeva acqua dalle mura>>.

Giuseppe Possa

 



BENITO MAZZI: “LA RAGAZZA CHE AVEVA PAURA DEL TEMPORALE”

“Antonietta (Neta), mamma di Giuliana Sgrena e amica d’infanzia dello scrittore
ossolano Benito Mazzi, è la protagonista di “La ragazza che aveva paura del
temporale” insieme con il marito partigiano: nel racconto si incrociano la guerra di
Russia, la Resistenza, il contrabbando e il rapimento della figlia in Iraq. Emerge così
un ritratto di Neta quale donna saggia, paziente, forte e innamorata, ma anche
animata dalla paura che ha sempre saputo dominare per affrontare le difficoltà della
vita. Il romanzo collettivo di una valle di confine, una piccola patria d’Italia”

 

BENITO MAZZI:
“LA RAGAZZA CHE AVEVA PAURA DEL TEMPORALE”

Interlinea Edizioni, Novara – pg 160 - € 18
Presentazione di Giuliana Sgrena
 
Chi racconta la propria vita a uno scrittore non lo fa come confessione autobiografica di
fronte a uno psicanalista durante la cura di una malattia, ma convinto di avere una storia
interessante alle spalle, avvincente quanto un romanzo, si rivolge al lui affinchè gli
costruisca una trama con episodi e aneddoti delle sue “memorie", così da trarne uno scritto
affascinante.
Nel libro “La ragazza che aveva paura del temporale”, invece, la storia di Antonietta e del
marito Franco è stata narrata dagli stessi protagonisti in modo conviviale a Benito Mazzi,
loro amico fin dalla giovinezza; è stato poi lo scrittore vigezzino, con la sua penna
incantevole, a “ricamare” le loro avventure in modo coinvolgente, in terza persona, come in
un romanzo. E il lettore si renderà conto di quanto negli animi della Neta e del Ranca
(com’erano soprannominati da giovani) siano rimasti nitidamente depositati i ricordi:
immagini che ora lentamente sono emerse dal profondo per riprendere vigore in questo
libro.
Nelle pagine, con gli avvenimenti privati, scorrono anche quelli delle vallate ossolane, con

l’epica lotta tra contrabbandieri e finanzieri (in particolare
della Valle Vigezzo, al confine con la Svizzera, prima che diventasse importante meta turistica) e le eroiche
vicende della lotta partigiana fino alla liberazione. Niente di romantico, ma “grama” lotta per campare, con gli
animali nelle stalle che hanno bisogno di cure tutti i giorni, festività solenni comprese; con pochi mesi di tempo
accettabile per le coltivazioni o per tagliare il fieno e la legna per l’inverno, sempre troppo lungo. Per i bambini
un mondo di avventure, ma per i ragazzi, dopo la scuola, c’era il lavoro nei campi. Quasi assenti i divertimenti,
se si escludono i ritrovi per qualche ballo, nelle poche osterie locali. Il sogno era la città, un posto di lavoro che
ti garantisse un mensile, una casa riscaldata, un po’ di benessere. Ma prima ai protagonisti toccherà una vita
dura, fatta di sacrifici e poche soddisfazioni. Solo, dopo gli anni Sessanta, finalmente arriva per tutti un po’ di
benessere.
E noi, leggendo, ci addentriamo nel folto delle memorie, lì per lì con l’impressione di vivere alcuni ricordi della
vita dei nostri genitori o di riscoprire un mondo paesaggistico che fa venire in mente i quadri dei grandi pittori
vigezzini. Il tutto nella magia della prosa di Mazzi, così nitida e scorrevole, così incisa e suadente, che, in brevi
capitoli dai tagli netti, sigilla sempre il divenire con qualche pennellata di arguta ironia o di bonario sorriso. Come
già dalla scena iniziale, che ci fa subito apprezzare personaggi, luoghi, figure secondarie, che diventeranno
familiari nel prosieguo della lettura.
Tanti anni passeranno e una folla di gente apparirà e scomparirà, ma tutto rivive nella luce solare di ciò che

resta. In questo scorrere degli eventi, campeggiano, struggenti nella loro autenticità umana, Neta e il Ranca, con le
personali vicende vissute con ricchezza di ideali e di coraggio. Un mondo che poteva essere sommerso dal tempo, se non
fosse emerso dalla penna creativa di Benito Mazzi che ha raccolto la voce di Antonietta e Franco, persone di grande
dignità, anche di fronte al dolore per il rapimento della figlia Giuliana e alla gioia dopo la sua liberazione.
Non voglio, però, dilungarmi per non togliere al lettore il gusto delle scoperte, è una storia troppo intensa per
sminuzzarla in una recensione. Sono pagine di storia vissuta e non soltanto familiare, scritte con stile fluente, arricchito
da alcuni intercalari in dialetto locale: testimonianza di due vite vissute attivamente, intensamente e che meritavano di
essere rievocate.

 
Giuseppe Possa

 «Se non avessi fatto la giornalista avrei fatto la sarta o, per essere un po’ più snob, la “stilista”. Nella mia
infanzia ad affascinarmi erano soprattutto le serate con mia madre che disegnava e ritagliava modelli di carta
che poi appoggiava sui tessuti per trasformarli negli abiti che ammiravo sulle riviste di moda» scrive Giuliana
Sgrena nella presentazione al romanzo.



FRANCIS SGAMBELLURI: “FIORI DI SIERRA”

Miseria, amori, rabbia, morte. Tutto questo, e anche qualcosa di più, nel romanzo
di uno scrittore, spesso autobiografico, comunque sempre testimone del suo
periodo storico.

Giunto tardi al romanzo, ma con un’istintiva vocazione
narrativa, Francis Sgambelluri attinge alle esperienze
personali, alle narrazioni o alle voci di gente semplice, udite,
probabilmente, in paese da ragazzo e poi via via nei suoi lunghi
soggiorni all’estero.
Con questo libro, “Fiori di sierra” (pubblicato da “Tracce” nel
1993 e pubblicato oggi da ControCorrente in e-book
http://www.francis-sgambelluri.com/wp/?p=537)
l’autore si abbandona al piacevole gioco di narrare per
vibrazioni, per emozioni, arricchendo la sua prosa con
osservazioni e descrizioni penetranti, precise, di persone, fatti,
luoghi, problematiche esistenziali e sociali.
È la storia di Nicolò che, dopo aver trascorso molti anni
all’estero, ritorna a Calvario, suo paese natale (senza precisa
collocazione, se non nel sud dell’Italia), da dove se n’era andato
da ragazzo per sfuggire alla miseria.
Durante la permanenza, ha occasione di raccontare al cugino
Amedeo tutte le tappe della sua travagliata esistenza. Da
quando era partito per recarsi a lavorare in Francia, presso una

zia che anzichè aiutarlo semplicemente lo sfruttava, a quando approdò in Australia:
attraverso le molte peripezie che lo costrinsero a eseguire i lavori più umili, a sopravvivere
grazie alla sua irruenza fisica che gli permise di affascinare molte donne che risultarono
determinanti per la sua carriera. L’ultima, che poi sposerà e che perirà tragicamente, lo
assecondò negli studi, fino alla laurea, offrendogli anche la possibilità di imporsi
culturalmente, oltre che economicamente.
Nicolò era, dunque, un emarginato, e poi un emigrante, costretto a vivere in condizioni di
estremo disagio, addirittura disumane (alloggiato in baracche o in dimore di fortuna;
assegnato ai lavori più umili; tagliato fuori da ogni attività mondana; impossibilitato a
comunicare perchè non conosceva la lingua del luogo, ma neppure quella del suo paese, in
quanto parlava solo un linguaggio dialettale), ma che, grazie alla sua ferrea volontà e al
desiderio sfrenato di emergere, ha raggiunto una meritata posizione sociale e finanziaria. Il
protagonista appare dal racconto come un uomo laborioso, che ha costruito la sua vita
giorno dopo giorno, sofferenza su sofferenza, lavorando e studiando fino allo spasimo: egli
ha molto vissuto, anche interiormente, sebbene sia partito da un paesino agricolo e
arcaico, privo di cultura e di modernità.
Proprio per questo i suoi compaesani si domandano perchè mai sia ritornato a Calvario
dopo tanti anni e dopo aver accumulato una considerevole fortuna altrove.
La motivazione potrebbe essere ricercata nel desiderio di vendicare la madre, nel
frattempo morta, che aveva subìto una violenza sessuale, quando lui era fanciullo, da un
uomo a cui ella si era rivolta per chiedere un lavoro, dopo che era rimasta vedova e priva
di sostentamenti.
Quando, però, Nicolò sta per raggiungere il suo fine, si ferisce mortalmente in un incidente
stradale.
Il romanzo si conclude mentre egli viene trasportato in ambulanza e rievoca mentalmente
la stessa corsa che anni prima aveva compiuto con la moglie morente, verso l’ospedale, a
Sidney.
Sgambelluri lascia così al lettore spazi di riflessioni e conclusioni personali.
In questa storia c’è di tutto: miseria, sopraffazione, amori, disagio, rancore, rabbia, fatica,



voglia di emergere, sesso, paura, politica, morte.
Più che l’intreccio del romanzo, però, ci appassionano i contenuti
e ciò che essi ispirano.
L’autore, infatti, non si limita alla successione delle vicende, ma
ci fa rivivere anche gli stati d’animo, i sentimenti e le aspirazioni
del suo “eroe”, così da trascinarci in quegli avvenimenti,
coinvolgerci e talvolta farci immedesimare in essi.
Non manca, inoltre, di manifestare la personale simpatia nei
confronti di Nicolò e la condanna per gli sfruttatori, per ogni
sopraffazione, per lo Stato a cui non importa niente dei suoi
cittadini più deboli che volutamente lascia nell’ignoranza, e il
nostro lo fa squarciando impietosamente tutti i veli, descrivendo ogni episodio nella sua
crudezza e verità. Il linguaggio di Sgambelluri è secco e mordente, espresso in modo
originale (di tanto in tanto con un parlato in altre lingue), così da rendere il romanzo
intenso, spesso drammatico, ben costruito.
La tecnica narrativa è originale, non va in linea retta, ma scaturisce dall’affollarsi di flash-
back e sussulti cronologici, imperniata com’è su un continuo annodare il passato con il
presente (un presente che ritrova radici, ragioni, e ostilità nel passato).
Ne risulta, insomma, un romanzo tridimensionale, in cui l’autore riesce a mescolare dure
realtà con più o meno poetiche fantasie, a tenere sulle corde il lettore con un clima di
suspense e a evidenziare, nel medesimo tempo, con efficacia la drammaticità delle
situazioni.
Si ha l’impressione di aver letto un racconto-biografia-poema da cui emerge un canto
sconsolato, ma di denunzia, d’accusa, e la sensazione che Francis Sgambelluri
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2671399.htm) creda ancora nella caparbia
volontà dell’uomo di lottare contro il potere, le ingiustizie e le avversità della vita.

Giuseppe Possa

(sanguigna eseguita da G. Quaglia)



Il finale di "Quaranta giorni di libertà": per riflettere sull'attualità di quei
valori

 
 L’amico Giorgio Quaglia ha iniziato, e conclude ora, questi brevi
inserimenti cinematografici di “Quaranta giorni di libertà” ( sceneggiato
di Luciano Codignola, con la regia di Leandro Castellani - che ripercorre
l’epopea  della Repubblica partigiana dell’Ossola), per facilitare
l’approccio all’evento storico della Resistenza, attraverso immagini, in
cui non c’è traccia di retorica, nè di ricostruzione oleografica o di
maniera.
 

Per visionare il sesto e ultimo spezzone del film "Quaranta giorni di libertà"
cliccare su questo link:

 
http://www.youtube.com/watch?v=sjjt-FL3nBM&feature=youtu.be 

 
Primo Levi ci ricorda in una delle sue ultime poesie, quasi
un testamento, che nel passato, individuale e collettivo,
sono contenuti i fili di cui è tessuta la nostra esistenza.

Proprio per questo il film della Rai, proiettato in tre
puntate, e qui riproposto a spezzoni (tra l’altro, Giorgio e
la moglie Rita, sono stati i protagonisti, tra i non attori,
dello sceneggiato), serve soprattutto a far riflettere i
giovani, affinchè continuino a custodire quei valori.
Anche noi non abbiamo vissuto la Resistenza
direttamente, ma l’abbiamo appresa, cercando di farne
tesoro, dai racconti dei nostri padri e dei vecchi delle
nostre valli ossolane. Pertanto, il desiderio di continuare a tramandarne il ricordo, nasce da un grande amore per
una delle pagine più interessanti della nostra storia della Repubblica, così da intendere meglio e meglio capire il
momento delicato e drammatico della nostra storia recente.

La prima e fondamentale esigenza di un popolo è di avere chiara consapevolezza della propria identità, coltivarla e
amarla. Questo documento, sebbene limitato a quanto avvenuto in Val d’Ossola, risponde proprio a questa
esigenza, unitamente al dovere di informare chi è venuto dopo di noi, di cosa è stata capace questa terra, ora
purtroppo in decadenza, per una serie di avvenimenti, molti imputabili agli uomini politici susseguitesi in questi
ultimi decenni.

Domodossola, fu la capitale di quella breve Repubblica
dell’Ossola e per questo fu insignita di Medaglia d’oro al
valore militare, con la seguente motivazione: "Mentre più
spietata infieriva l'oppressione germanica e fascista, con
il valore e con il cruento sacrificio delle formazioni
Partigiane e con l'entusiastico concorso delle
popolazioni, insorgeva animosamente. Liberato il primo
lembo di territorio alle frontiere, costituitasi in libero
reggimento di popolo, l'uno e l'altro difendeva contro un
nemico inferocito e preponderante per numero e per
mezzi. Ravvivava così negli Italiani la fede nell'avvento
della democrazia e additava la via alla insurrezione
nazionale liberatrice". Valle dell'Ossola, 9 settembre - 15

ottobre 1944.  
Riteniamo quindi giusto rievocare e valorizzare le idee di libertà e il sacrificio dei molti suoi figli, che

http://www.youtube.com/watch?v=sjjt-FL3nBM&feature=youtu.be


contribuirono a fare della Resistenza una pagina gloriosa della Storia del nostro paese. Fu un intervallo breve, ma
intenso, che ha lasciato una profonda traccia.
In quel periodo (a differenza di oggi, con un’Italia socialmente inadeguata, incapace di affrontare tutti uniti una
crisi profonda) un fenomeno politico fu sentito allo stesso modo da tutte le classi e da tutti i ceti sociali. Per la
prima volta gli italiani da “sudditi” si sono trasformati in popolo, conquistando quella che fu definita “la coscienza
oggettiva di essere un popolo civile”.
Ecco, perchè (grazie a Giorgio che se n’è fatto promotore) abbiamo voluto ricordare i “Quaranta giorni di libertà”:
per avere memoria storica e batterci contro chi, venendo dal nulla, trova qualsiasi pretesto per cancellare ogni
valore.
Gli avvenimenti corrono veloci e anche l’oggi è subito passato. C’è dunque, a questo punto, da chiedersi cosa sia
rimasto in noi di quegli eventi di quasi settant’anni fa e se la “luce” della Resistenza, di cui parlava Pasolini, si sia
forse affievolita o addirittura oscurata dalla superficialità
e dalla volontà di revisionismo di una classe (forse
sarebbe meglio chiamarla “casta”) politica dedita solo ai
propri interessi privati o corporativi.
Noi non crediamo che la memoria sia così labile: gli
scopi ultimi furono quelli di riconquistare l’unità
nazionale, per la costruzione di uno stato moderno e
democratico, dove fossero garantite libertà, solidarietà e
giustizia sociale per tutti, per chi c’era, per chi non ha
partecipato, per chi era contro. Quella lotta partigiana ci
deve far tornare il desiderio di partecipare alla vita
pubblica e non alle occasionali coloriture politiche dei
gruppi che, in questi ultimi anni, si alternano al potere:
essi passano, la coscienza civile collettiva resta.
Attorno a queste “considerazioni” ossolane, dobbiamo ritrovare lo spirito di allora (per contrastare le attuali
“guerre” economico-finanziarie e anche le guerre vere, quelle armate) e condividerlo con tutti, nella prospettiva di
una nuova solidarietà, di un futuro più sereno.
 
Giuseppe Possa

 
Cogliamo anche l’occasione per ricordare, a vent’anni dalla scomparsa, un poeta nostro amico
WALTER ALBERISIO (Piedimulera 1931- Domodossola 1992)
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2009/12/11/walter_alberisio_cantore_della.html)
attraverso sue tre liriche.
 
OSSOLA LIBERA
 
Dicono che è la fine,
che dovranno tornare alla guerriglia.
E incomincia la conta
dei fazzoletti verdi – rossi – azzurri
fradici sotto la pioggia
al confine che strappa il cuore.
 
I mortai battono i monti
e le raffiche tagliano l’aria

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2009/12/11/walter_alberisio_cantore_della.html


per le strade deserte:
“Quaranta giorni di libertà”
passeranno alla storia
di questa terra ossolana.
 
DIESIS
 
Via dalla caserma (addio
alle stellette) dicevano:
lassù cancelleranno presto
l’urlo grigioverde, l’onta
della patria tradita.
                                E poi
- partigiano alla macchia -
(dentro il cuore un diesis
tricolore alto nei cieli)
fu mitra ed edelweis
con lo sguardo a rotolare
per le valli del sole.
 
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.
 
 

 



Libri e-book gratuiti su Mnamon.

 
 
 
 

 
Le edizioni on-line "Mnamon" (www.mnamon.it), 
per la pubblicazione e la vendita di e-book e di cui 
è titolare Gilberto Salvi, hanno istituito uno 
speciale settore per scaricare in modo gratuito 
svariati volumi. Per farlo, in modo semplice e 
veloce, occorre soltanto entrare nel sito, cliccare 
sul titolo o sulla copertina del testo prescelto e poi 
in calce su "scarica gratis". Anche il volume di 
Giuseppe Possa e i sei di Giorgio Quaglia 

possono essere acquisiti in modo gratuito utilizzando i seguenti link:

http://www.mnamon.it/poesia/quotidome/flypage.tpl.html

http://www.mnamon.it/giorgio-quaglia/vedi-tutti-i-prodotti.html

I volumi dei due autori citati sono presentati e illustrati di seguito.







SANDRO SINIGAGLIA: RICORDATO A GINEVRA CON UN CONVEGNO

 

Franco Esposito, in questa intervista, ricorda il poeta che ha 
vissuto ad Arona. Nato a Oleggio nel 1921 e morto a Milano 
nel 1990, Sandro Sinigaglia ha pubblicato le sue “Poesie” da 
Garzanti. Il 17 e 18 febbraio 2012 a Ginevra, l’Università 
svizzera gli ha dedicato un convegno. 

                   

Franco Esposito, fondatore della rivista di cultura “Microprovincia”, 
che in più occasioni ha pubblicato articoli su Sandro Sinigaglia (nel 
1999 gli ha anche dedicato un numero monografico), mi ha 
annunciato, per telefono, che gli atti del convegno tenuto 
all’Università di Ginevra saranno pubblicati sul prossimo numero del 
periodico da lui diretto. Mi sono allora recato a Stresa per 
intervistarlo e per saperne di più su questo interessante autore, 
completamente dimenticato da 
Arona, città nella quale aveva 
trascorso la sua esistenza. In 
questi giorni, comunque, giornali e 
riviste lo hanno rivalutato con 
articoli e saggi, proprio 
nell’annunciare l’incontro ginevrino, 
dedicato alla sua poesia e nel quale 
Esposito è stato uno dei relatori 
con Gualberto Alvino, Fernando 
Bandini, Giorgio Bàrberi Squarotti, Carlo Carena, Franco Contorbia, 
Sveva Frigerio, Pietro Gibellini, Paola Italia,  Francesca Latini, Silvia 
Longhi, Emilio Manzotti.
Franco, in breve, chi era Sandro Sinigaglia?
<<Fu un raffinato poeta e intellettuale, fine e appartato, estraneo 
alla mondanità letteraria: oggi viene acclamato nella vicina 
Federazione Elvetica, all’Università di Ginevra, e non in Italia. Anche 
di lui possiamo dire "Nemo propheta in patria". Compì gli studi 
ginnasiali ad Arona e quelli liceali a Novara. Con una tesi su Italo 
Svevo, si laureò in Lettere presso l'Università di Milano nel 1947, 
dopo aver interrotto gli studi, fra il ’43 e il ’45, per prendere parte 
attiva alla Resistenza nell'Ossola. Conobbe in quel periodo Gianfranco 
Contini che divenne caro amico e maestro impareggiabile. Dapprima, 
si impiegò nell’industria familiare, ma ben presto la lasciò per 
dedicarsi all’insegnamento. Negli anni Settanta entrò nella redazione 
della casa editrice De Agostini e poi della Ricciardi>>.

Le sue opere principali?
<<Ha pubblicato le raccolte poetiche 
“Il flauto e la bricolla” (Firenze, 
Sansoni, «Biblioteca di Paragone», 
1954), “La Camena 
gurgandina” (Torino, Einaudi, 1979) e 
“Versi dispersi e nugaci” (Milano, 
Scheiwiller, 1990). Le tre raccolte - 
insieme ad alcune poesie disperse e a 
un’ulteriore silloge inedita, ma 
pressoché definitiva, integralmente di 
tematica erotica (“Il regesto della rosa 

e altre vanterie”) - sono poi state raccolte nell’edizione delle “Poesie”, 
curata da Paola Italia, con l’introduzione di Silvia Longhi (Milano, 
Garzanti, 1997)>>. 

Dunque, anzichè in Italia, come era giusto, un poeta 
importante come Sinigaglia è celebrato in Isvizzera. Te 
l’aspettavi? 
<<Non voglio essere sgarbato in un momento di festa, ma un 
Convegno così importante sulla sua opera me l’aspettavo che venisse 
organizzato all’Università di Torino o in qualche sede importante di 
Novara o Arona, invece viene onorato a Ginevra. Ancora una volta 
siamo i soliti provinciali che non conoscono la storia del proprio 
territorio e dei suoi personaggi più illustri. La nostra cultura locale - è 

tempo che qualcuno lo dica chiaramente - salvo 
eccezioni è ridotta alla sagra della castagna, 
delle fragole, del tartufo, ai fuochi pirotecnici. 
Questo è becero populismo. La cultura dovrebbe 
essere la scuola, l’educazione, la storia del 
proprio paese e non confondere, come è 
successo in Regione a Torino, che Stresa e il 
Lago Maggiore non fanno parte del Piemonte, 
ma si trovano in Lombardia. La cultura dovrebbe 
insegnare e far conoscere, appunto, grandi poeti 
come Sandro Sinigaglia. E qui mi fermo>>.
Com’era Sinigaglia in privato?
<<Era molto diverso da come lo hanno 

immaginato molti di quelli che non lo hanno conosciuto 
personalmente. Il suo grande rigore e la passione con cui affrontava 
la vita e la poesia hanno spesso spaventato gli studiosi più 
superficiali o avversi, creando in certi ambienti la sensazione di un 
personaggio distante, aristocratico, troppo austero e per questo 
alcune volte è stato, ingiustamente, tacciato di freddo moralismo. 
Sinigaglia era il contrario di tutto questo. Era una persona spiritosa, 
generosa, umana, di un’umanità profonda, perfino quando mi 
rimproverava con toni poco paternalistici, accusandomi di avere la 
sgarbatezza del provinciale, nei miei aspri, il più delle volte ruvidi, 
editoriali sulla mia Microprovincia >>.
Tu gli sei stato amico e hai fatto molto per farlo 
conoscere negli ambienti letterari e ora al 
grande pubblico.
<<Per ricambiare questa sua amicizia, nel 1999 sono 
riuscito a dedicare, alla sua illustre figura e alla sua 
opera, un numero monografico di “Microprovincia”, 
richiamando l’attenzione di tutta la critica a livello 
nazionale ed europeo. Poi ho continuato, pubblicando 
numerosi scritti su di lui. Con questo impegno 
costante, attraverso la mia rivista, sono riuscito a destare interesse 
anche nei giovani>>.
Cosa ti aspetti ora, dopo Ginevra. 
<<Malati come siamo di tutto quello che ci viene imposto dall’estero 
- dalla musica alla letteratura, dalla cinematografia ai costumi - mi 
auguro che i responsabili della nostra cultura imparino la lezione da 
Ginevra. Meno caramellose rassegne che sono camuffate come 
cultura e più attenzione ai propri artisti e letterati che con le loro 
opere hanno nobilitato e nobilitano il nostro Lago Maggiore>>. 
 
Giuseppe Possa
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