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Gennaio

― Federico Unia: un artista tra caustica satira e crudezza realistica
― “Come stanno le cose”: nuovo e-book ‘Mnamon’ con tutti i servizi 2014 del blog “pqlascintilla”
― Andrea Dallapina: Quasi come Gaguin

Febbraio

― Yolanthe Stratos “Hikikomori”
― Francesco Federico: “Le ali d’argilla”
― La morte di Paolo Bologna, amico ossolano del prof. Gianfranco Contini (che ora non sarà il solo a 
mancarci)
― In maggio a Vogogna: mostra di Giorgio da Valeggia
― La deprimente scomparsa di Luca Ronconi, ultimo grande del teatro italiano ed europeo
― Gianpiero Bonfantini allo Studio Quadra di Domodossola

Marzo

― Iperlibro anno secondo
― Il “Vangelo” di Pasolini: da Matera a Varzo (mostra delle foto “rubate” sul set nel 1964 e proiezione del 

film)
― “Pier Paolo Pasolini: la ‘voce’ che non si spegne”: il nuovo e-book di Mnamon per commemorare il suo 

“Vangelo” in mostra a Varzo (e oggi i 93 anni dalla nascita)
― Paese mio: nuova collana per chi ha qualcosa da dire
― Serata culturale al Wave di Milano
― Insieme a Mauro Magrì, ‘muore’ anche un po’ di cinema dell’Ossola (avrebbe dovuto presentare il 

“Vangelo” di Pasolini a Varzo)
― Al via le iniziative su Pasolini a Varzo: cresciuto l’interesse intorno a mostra fotografica e proiezione del 

“Vangelo secondo Matteo”
― Per la mostra sul “Vangelo” di Pier Paolo Pasolini a Varzo una bella serata d’avvio con una incredibile 

sorpresa (...e l’incursione dei suoi amici al Festival di Venezia nel 1964)
― A Varzo è la volta de “Il Vangelo secondo Matteo” il film più intenso e poetico di Pier Paolo Pasolini 

(nato per caso e diventato storia del grande cinema)

Aprile

― L’Ossola e Casarsa, ‘unite’ dalla famiglia Susanna amica di Pasolini (a Varzo, per “Il Vangelo secondo     
Matteo”, testimonianze e documenti)

― Con il documentario “Pasolini in Friuli”, girato nel 1976 dalla Televisione Svizzera subito dopo la sua 
morte, chiuse le iniziative di ‘commemorazione’ a Varzo (il filmato disponibile sul canale “pqlascintilla” di 
You Tube)

― “Le copertine di M.me Webb” e la Resistenza ossolana (il compito in classe del partigiano Marchioni 
Ferruccio)

― Quinto Stato: mostra antologica di Giorgio Da Valeggia



Maggio

― Premio letterario internazionale Andrea Testore – Plinio Martini Salviamo la Montagna 2015 6^ Edizione
― Vittoria Palazzolo: “La Nuova Era” – mostra a Domodossola
― William Tode: un artista ecclettico a “Le Trottoir” di Milano

Giugno

― Renata Di Leo: “Ho soognato Pablo” (Mediaprint Editrice, 2015, pg. 205, € 18)
― Carlo Fornara e il ritratto Vigezzino
― «Quotìdome» di Giuseppe Possa
― Franco Migliaccio: una vita dedicata all’arte
― Dieci anni di cultura a Piedimulera (VB).
― Maria Vittoria Spinoso: Il volo del cuculo
― Mostra di Giulio Adobati a Domodossola

Luglio

― Gladys Sica: pittrice, scultrice e poetessa
― Fausto Pagliano: un artista “di echi e di specchi”
― Premiazione concorso Bognanco Terme 2015
― Il ‘poeta’ Gianfranco Contini “interpretato” dal prof. Enrico Margaroli (con una preziosa e inedita 

iconografia del grande filologo ossolano)
― Mostra di Ludmilla Radchenko a Milano
― Il sociale, il mitico e il privato nella pittura di Angelo Del Devero

Agosto

― Ricordo del poeta Roberto Luciano Tàpparo
― La scomparsa dell’amico Filippo Crea
― Elisa Contardi: Il mistero della baita del cervo rosso
― Adriana Pedicini: “Il fiume di Eraclito” Ed. Mnàmon – Milano, 2015

Settembre

― Gianluca Ripepi: mostra a Masera (VB) dal 9 al 20 settembre 2015
― Il Vassalli ‘famigliare’ nel ricordo dell’amico Franco Esposito
― Giulia Sollazzo e la sua arte foto-digitale
― Mostra Giulio Adobati e Max Ferraro

Ottobre

― Mostra di Sebastiano Parasiliti a Domodossola Palazzo Mellerio dal 2 al 14 ottobre 2015
― Iperlibro 2015 - Borgomanero (NO)
― Mario Borgnis: Non giocare con il fuoro
― MOSTRA DI Emanuela Mezzadri



Novembre

― Insubria di gusto (Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore)
― Ancora per ricordare il Prof. Gianfranco Contini: un contributo critico del domese Arnaldo Parani

Dicembre

― Ivana Bandini: “Più vicini al tempo (Respiri di finitudine”)



FEDERICO UNIA: un artista tra caustica satira e crudezza realistica. 

“Cosa bolle in pentola” in questa “torre di Babele”? 

 

Ho avuto modo di ammirare, appese alle pareti di collezionisti appassionati, la 
pittura di Federico Unia e se ne scrivo è perché la sua audace 
compenetrazione di classicità e modernità, suffragata da vivace fantasia 
creatrice e dalla validità dei contenuti, mi ha favorevolmente colpito. Se da una 
parte, mantengono rigore di disegno e di cromie le numerose figure belluine, 
gli oggetti e le scene che richiamano allarmanti denunce di “cosa bolle in 
pentola” in questa “torre di Babele” del benessere e dei consumi in crisi 
irreversibile; dall’altra, ogni elemento compositivo di questa contemporaneità 
alla deriva appare trasfigurato in una girandola di immagini, in cui tutto diventa 
metafora e allegoria di sogni, di deliri, di disumanità, di superstizioni, di 
ribellioni e di tutti quegli istinti, che covano nell’intimo degli esseri umani. 

In queste opere, di caustica e 
brutale satira, ma anche di crudezza realistica,Unia, con 
mordente segno caricaturale e accensione di colori, fa 
muovere un’umanità frenetica, rappresentata quasi sempre 
da animali (scimmie, tigri, polli, gufi, cani, rinoceronti, 
maiali, arieti e altri: pensierosi, attivi, dritti, come ominidi, 
tutti quanti dissacranti nelle loro grottesche imitazioni). 
Essi, nella confusione visionaria dell’attuale 
globalizzazione, colta con realismo ironico e 
rappresentativo dall’autore, non appaiono affatto in 
divenire, ma in balia di un sistema ormai alla deriva. 



IL SUO PERCORSO ARTISTICO - Da un catalogo dell’artista, “La 
dilatazionedello sguardo” (a cura diAndrea B. Del Guercio), che mi è stato 
mostrato da un collezionista, nostro comune conoscente, ho potuto, poi, 
constatare che egli ha operato procedendo praticamente per “cicli” 
espressivi. Scrive a tale proposito Del Guercio: <<Unia rimodella sulla storia la 
complessità del presente, reinveste sul passato le tensioni etiche e sociali, sottolinea le 
dinamiche comportamentali private, esaspera il conflitto interpersonale, opta per 
un’interiorità dilaniata>>. 

Partito dalla “street art” dei graffitari, dall’esperienza dei poster e dei 
linguaggi pubblicitari, Unia ha, negli anni, aderito anche a una ricerca 
ritrattistica, a un ciclo di iconografia cristiana, poi, a quello degli 
“Astronauti” e, ancora, oltre ad altri, a un periodo rivolto alla natura che si 
ribella, al pianeta che muore e alle città violente (quest’ultimo legato 

all’incontro con lo scultore italo-argentino Emiliano Robinacci). Tutte queste sue “tecniche miste” sono 
state esposte in numerose mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. 

Federico Unia (alias OmerTDk) si è diplomato al Liceo Artistico Caravaggio di Milano, laureandosi, poi, 
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Affascinato dalle forme della pop-art e delle moderne esperienze dada, 
l’artista milanese, classe 1983, ha tratto ispirazione da tutte quelle moderne rivisitazioni non solo del 
passato classico (quadri come: “S. Michele e i ribelli”, “Un amore bestiale”, “La salvezza della cultura”, ecc.), 
ma soprattutto di quello recente legato “agli affichistes del Nouveau Réalisme,Mimmo Rotella in primis, 
ai combine-paintings diRauschenberg e alle riproposizioni d'icone-tipo di Andy Warhol e Roy 
Lichenstein” (quadri come: “Da non perdere”, “Animal world”, “The last one”, ecc.), per proporre, infine, 
una sua personale e originale espressione creativa che testimonia un’abilità non sempre riscontrabile nei 
giovani artisti di oggi. 



Unia con i suoi quadri sembra non fermarsi all’effimero, all’epidermide, dell’arte, ma, a mio avviso, 
penetra nella profondità del tessuto sociale e quindi umano, facendo emergere quelle contraddizioni che 
rivelano la realtà per quella che è, ponendo l’uomo di fronte a se stesso, smascherandone i tabù e gli 
aspetti più falsi e assurdi delle nostre convinzioni più consolidate e delle nostre convenzioni più 
radicate. 

UN GIUDIZIO CRITICO FINALE - Dunque, osservato che la sua pittura è caratterizzata dacolori 
forti e precisione quasi iperrealista, si può concludere, che il fascino di queste “tecniche miste” va 
cercato nell’impegno, provocante e dissacrante dell’autore, profuso a criticare il potere politico 
costituito e ad affrontare le contraddizioni del mondo contemporaneo. Tra i molti campi della sua 
indagine artistica, eccellono proprio quelle visioni oniriche abitate da singolari figure antropomorfe, 
fluttuanti nell’aria e immerse in misteriosi luoghi spettrali e desolati, con accenni di cupa decadenza. 



Sono gli scorci misteriosi, i muri, le pareti, gli sfondi, accesi da 
graffiti o da strappi pubblicitari, racchiusi in atmosfere sospese, che 
fanno pensare a un immaginario surreale; sono gli animali dall’aria 
smarrita e selvaggia, che mettono in scena drammi di follia, attratti 
come per incantesimo da frenesie alienanti, a dare il senso generale 
di inquietudine e di sarcastica ilarità alla pittura di Federico Unia, 
dalle forti valenze simboliche. 

Giuseppe Possa 
 



"Come stanno le cose": nuovo e-book 'Mnamon' con tutti i servizi 2014 del blog 
"pqlascintilla" 

 

Siamo all'ormai consueto, annuale appuntamento-incontro con 'Mnamon' e il nostro blog, 
ossia alla pubblicazione e-book che raccoglie tutti i servizi così come sono apparsi nel corso di 
dodici mesi (fotografie comprese). Quelli del 2014, sono stati infatti racchiusi nel volume di 180 
pagg. "Come stanno le cose" (da un articolo relativo a Lucrezio), che può essere scaricato in 
modo veloce, semplice e gratuito dal sito appunto di 'Mnamon' di cui per comodità riportiamo 
di seguito il link: 

 

http://www.mnamon.it/ritagli/cosa-cè-di-nuovo-ebook                                                   

 

Con l'ultimo, salgono a sei gli e-book su "pqlascintilla" messi a disposizione dalla casa editrice diretta 
da Gilberto Salvi: "Tre anni in due" relativa agli anni 2009-2011, divisi in tre pubblicazioni distinte, 
"Scintille nella notte" dell'anno 2012 e "Resistere con il blog 'pqlascintilla'" del 2013. L'enorme mole 
complessiva di tutto il lavoro raccolto in questi testi, dimostra da una parte l'impegno profuso per 
offrire ai visitatori una gamma varia e qualificata di tematiche e un modo incisivo e attuale di trattarle, 
dall'altra l'interesse conseguente e in continua crescita intorno al blog dimostrabile non solo per il 
ragguardevole numero di un milione e duecentomila 'lettori' superato. Nel ringraziarli, non ci resta che 
rinnovare la volontà di continuare - attraverso questo strumento pur limitato ma ormai unico - la nostra 
'provinciale' avversione ad ogni forma di potere coercitivo, sotto ogni sua forma più o meno evidente. 

http://www.mnamon.it/ritagli/cosa-c%C3%A8-di-nuovo-ebook


Chi, non avendolo ancora fatto, volesse scaricare i precedenti e-book, ecco i link di riferimento: 

"Tre anni in due"               

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/03/02/io.html  

"Scintille nella notte" 

 http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2013/01/24/scintille_nella_notte_il_2012.html 

"Resistere con il blog 'pqlascintilla'"  

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/01/22/resistere_con_il_blog_pqlascin.html  

 

Giuseppe Possa                                                                                  Giorgio Quaglia 

 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/03/02/io.html
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2013/01/24/scintille_nella_notte_il_2012.html
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/01/22/resistere_con_il_blog_pqlascin.html


ANDREA DALLAPINA: QUASI COME GAUGUIN 
            (10 racconti in cerca d’altrove)  

          - Edizioni Eco Risveglio - 
  
In questo piacevole libro di Andrea Dallapina - scrittore, giornalista e 
direttore del bisettimanale Eco Risveglio delVerbano Cusio e Ossola - sono 
pubblicati 10 brevi racconti “in cerca d’altrove”, in cui si possono riconoscere 
quegli spunti di realtà imperscrutabile o di suadente fantasia, che sono alla base 
della sua scrittura dal felice esito espressivo che in certi punti assurge a dignità 
lirica. Sono storie intriganti e insolite, ma possibili, giocate sempre in chiave 
esistenziale e psicologica, spinte dall’autore al limite del metafisico, collocate, 
però, in coinvolgenti canovacci artistici (letterari, pittorici o musicali) che 
invogliano il lettore ad andare avanti (soprattutto in quelle giallo-investigative, 
come “Senza pietà”, “Casting dice”, “La sesta lezione”) e a provare lo 
stesso piacere che deve aver provato lui nello scriverle. Una scrittura magica, la 
sua, che come annotaPaola Caretti  in una recensione: <<non può sottrarsi alle 

“lezioni” impartite dagli artisti e dalla cultura umanistica che caratterizza la sua generazione. Una generazione che ha 
potuto apprezzare le fantastiche suggestioni delle poesie di Dylan Thomas, ha sognato mondi lontani attraverso la pittura 
di Gauguin e ha compreso infine la 
contemporaneità di Shakespeare>>. 
Alcuni punti mi hanno particolarmente 
colpito: per esempio, nel primo racconto 
(“Quasi come Gauguin”) che finisce 
con quel <<Maligno>> posto alla fine, 
così, secco, foriero di fatalità imminente, 
pronunciato da un paziente all’uscita 
dello studio del medico, mentre la 
domanda dell’altro paziente, 
<<Allora?>>, era rimasta a quella prima 
dell’entrata <<Quindi ovunque 
andiamo...>> e si era in un “altrove”... si 
parlava di viaggi… 
O quel finale di “Senza pietà”: <<Ma 
quale Reverendo! Mi chiami don>>. A 
questo punto, intuendo il legame con la 
storia e i trascorsi dai lati oscuri del 
personaggio, ci si chiede: e adesso? E’ 
adesso che arriva il bello, viene da 
pensare, tenendo presente che 
qualcos’altro dovrà ancora accadere a 
nostra insaputa. 
O ancora in “Ovunque”, dagli spunti paesaggistici (spunti che si trovano un po’ dappertutto nel libro), 
ambienti naturali che ci circondano, non atmosfere sfocate ma luoghi di narrazione, dove il 
protagonista si può muovere dall’aeroporto alle sponde del Ticino e di notte sognare pareti rocciose o 

la cascata del Toce e poi di nuovo, sul filo che conduce dalla 
quotidianità al gioco, là sulla riva, lui e una donna, alla ricerca di quella 
felicità che, forse, si può solo trovare nel silenzio di un’attesa o 
perdendosi nei vortici della corrente... Anna, Manuela, Beatrice, 
Francesca, Debora... e domani chissà. 
E poi a mano a mano che si procede nella lettura, si percepisce un 
trasparire appena appena dell’ironia nell’osservare le vecchie fotografie 
della nonna che non sorrideva mai o della mamma sempre con quegli 



occhi sconsolati. Allora era complicato scattare un’istantanea: si posava rigidi, immobili, per paura di 
“venir male” o di vedere sfumare un importante ricordo di famiglia, legato a una cerimonia o a una 
vacanza. Qui, l’autore “incornicia” in modo triste i personaggi: la figlia a correre dietro a una 
professione (non fotografa, come sognava, ma cuoca “altrove”) e la madre là da anni in un letto 
d’ospedale, perché era caduta dalle scale, forse nell’intento di non lasciarla andare, di trattenerla. Dopo 
anni di lontananza, si ritrovano e la figlia con il cellulare si fa con lei un “selfie”... ma oggi il monitor ti 
permette di cancellare... In “Autoscatto”, appunto, si apre uno spiraglio in cui penetra un gusto 
illustrativo e rievocativo del tempo passato, messo crudamente di fronte al presente. 
O, infine, la lunga struttura di certe pagine di più ampio respiro, attraenti e preziose nel peso della 
fatalità della vita, nella movenza di un felice esito che sta per concretizzarsi, o di omicidi, 
di INDAGINI  o di furti che si sono o si stanno per commettere. 
Inoltre, tutti i protagonisti di questi racconti intensi, ben costruiti, a volte dai finali a 
sorpresa, sembrano in fuga o all’inseguimento di un luogo, salutare per coloro che 
ancora credono nella capacità dell’uomo a essere o a diventare libero. Come scrive 
in quarta di copertina l’autore: <<I racconti sono uniti da un filo comune: la ricerca di un 
altrove, il senso di una mancanza; elementi di una contemporaneità che non vuole limitarsi a 
sopravvivere, ad annullarsi nell’amministrazione del presente>>. In cosa consiste, però, 
questa costante ricerca di un “altrove”? Forse è il desiderio impellente di andarsene o di trovare una via 
d’uscita alla grigia quotidianità, nel continuo altalenare tra realtà sociale e idealità interiore. O, forse, è la 
speranza di una “terra promessa” o è semplicemente un sogno umano, valori in se stessi che stimolano 
a proseguire nelle difficoltà contemporanee dell’esistenza. Ma a me pare anche che Andrea 
Dallapina lasci a volte un’altra via di fuga, il “ritorno” (sul luogo di un delitto, di un furto, di 
un’intervista, di un letto dell’ospedale, di un sogno), risvegliando in noi lettori la “ricerca” di altre intime 
emozioni, non prive di ansiose riflessioni. 
  
Giuseppe Possa 
 

 
 
 
 
 
 
Giuseppe Possa  
e Andrea Dallapina 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Dallapina è nato in Val d’Ossola nel 1972 e vive a Verbania. Scrittore, g iornalista 
professionista, dirige il bisettimanale Eco Risveglio del Verbano Cusio Ossola. Il suo racconto 
" La sesta lezione"  è presente nell’antologia " Delitti d’acqua dolce"  (Lampi di stampa, 2012) 
ed è stato finalista per tre edizioni del Giallo Stresa. Nel 2012 ha vinto il premio Andrea 
Testore. 

 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/
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YOLANTHE STRATOS "HIKIKOMORI" 

YOLANTHE STRATOS "HIKIKOMORI" 

Youcanprint Self-Publishing, 

Tricase (LE), pg. 245 - €14 

 

Chi si nasconde sotto lo pseudonimo di Yolanthe Stratos? 

In quarta di copertina dice di vantare una lunga carriera 
da Hikikomori (un termine molto elegante per dire che vive recluso per 
sua volontà in una stanza) il che implica – sempre secondo lui - assenza di 
dati biografici certi, perché <<Da piume di uccello a cotenne conciate,/ da pietre 
preziose a liquami di pesce,/ da bave di baco a pelame tosato:/ da che siamo al mondo, 
ci siamo addobbati/ con ogni possibile oggetto, animale ed idea,/ pur di non rivelare chi 
siamo>>. 

Dall’introduzione si intuisce solo che è nato nel maggio di un anno in 
tumulto, quando a Parigi un famoso signore occhialuto capeggiava rivolte 
marxiste, incitando ragazzi al futuro. Segregandosi tra le mura di casa e 
sottraendosi alle convenzioni sociali, Stratos sostiene di avere scoperto se 

stesso e di aver capito chi è. <<Dove intende portarci?>> si chiederà il lettore. Da nessuna parte 
risponde il poeta, perché non può lasciare la stanza, tuttavia può farci entrare. 

Sicuramente, egli, oramai nel mezzo del “cammino” della vita (inteso nell’aspettativa contemporanea 
dell’esistenza) è assai acculturato, sa di greco e di latino, è un profondo conoscitore della psiche 
umana (<<Niente richiede l’anima,/ nessuno sa che farsene di quella./ S’aggira fatua e pretenziosa/ approfittandosi 
dei vuoti tra elettroni e nuclei/ lascivo parassita, prostituta che t’insinua la divinità, / muta la rotta dell’imbarcazione/ 
ed abbandona il ponte al primo impatto/ con lo scoglio della materialità>>) e del fluttuare dello spazio cosmico 
(<<Mi percepisco greve, il corpo pesa, sto sudando./ Non sento più il ronzio dell’Universo/ ... mai prima d’ora il suolo 
è stato così avido,/ magnetico, goloso del mio corpo..../ il pianeta mi richiama/ mi brama di cannibale ossessione...>>). 
Chi sono? Chi sarò? Si chiede ancora l’autore: <<Mi frantumo. Da bolide a meteora, da meteora a meteorite. 
Infine solo polvere stellare, dispersa per i continenti come spora in primavera, trasportata dalle onde ad incarnarsi in molti 
corpi, in molti Io. Volteggio a piuma, mi deposito dovunque. Chi sono? Chi sarò? Sarò chiunque>>. E allora 
seguiamolo, Yolanthe Stratos, in questo “pulviscolo dell’universo”, come lo definisco io il cosmo, la 
natura, l’uomo e ogni essere vivente. 

 

 

 

 

 

 



 

Questa silloge poetica si suddivide in capitoletti 
partendo dalla nascita dell’hikikomori (<<tra terra e 
cielo con solo appiglio,/ teso come ragnatela ad una zampa/ di 
sospetto vittorioso. Poi fu casa>>), al suo esilio 
(<<lasciatemi gemere sangue/ in ampolla sperduta>>), e poi 
leggiamo delle ossessioni (<<Mia madre mi prese ad 
esempio/ di ciò che credeva peccato/ veniale, carnale, 
mortale>>), della misantropia (<<se fossi in me starei per 
sempre/ chiuso in casa/ a raccontar fiabe/ altre>>), della 
mistica (<<Seguivo le antiche scritture/ le scialbe scritture da 
rendere/ consone ai tempi>>), della sessualità (<<L’incanto ebbe inizio da amplesso/ smarrito in un bosco di 
notte>>), del testamento (<<Quando sarai polvere,/ disperso in una nuvola di tempo/ - sbriciolate ossa, nudo 
spirito -/ avrai capito tutto:/ le corse per cercare la sua mano/ l’insufficienza amara di una vita,/ l’assurdità del 
lutto>>) e infine della morte dell’hikikomori (<<Rigurgito, rantolo/ palpebra chiusa.../ riduzione scheletrica.../ 
Anima?/ Quod superest/ date pauperibus>>). 

Ovviamente riassumere il tutto diventa complesso, la raccolta è intensa per il fluire di sentimenti e 
contenuti profondi, ermetici e simbolici, in cui l’autore scava, nell’ansia inquietante di evadere dal qui e 
ora, verso una direzione infinita, che può essere dappertutto e in nessun luogo: <<Coaguli di cielo noi, 
compressi/ in un miraggio cosmico abbagliante,/ smarriamo il senso della scimmia,/ arrampicando nuove torri di 
Babele/ per metterci al riparo dal serpente/ esorcizzato in liturgie inumane,/ proiezione della nostra ambiguità>>. 

I contenuti sono, poi, multiformi, suscettibili allegoricamente di interpretazioni diverse, eppure 
accattivanti per quello stile vivo nella fluidità e lievità dei versi, per la straordinaria capacità del poeta di 
fondere filosofie, misticismi, passioni che affiorano da un mondo a dir poco psichedelico, senza tempo 
e spazio, dove la musa ispiratrice carpisce frammenti di immagini, residui di memoria, il canto di un il 
pianto, oltre ogni vortice dell’orizzonte, perché <<Infine/ si è precessione di tempo, nutazione/ di sogno 



artefatto, scomparsa/ di un dio camuffato da uomo. Di uomo/ con ali di cera, dolore del tempo./ Noi siamo dolore del 
tempo>>. 

Nei suoi componimenti, Stratos depura i 
versi fino a esiti musicali, con 
un’amplificazione strofica ben sostenuta, 
con una costante ricerca della parola e 
del ritmo, in assonanza di echi evocativi 
meditativi.  Ogni sua lirica è un fremito 
che, nella malia esplosiva dei versi, 
permette di riconoscere una “voce” che 
parla: sono sensazioni, fuggevoli 
momenti in cui emozioni e sentimenti 
assumono un sapore universale: <<Ti 
mostrerà la vita, che non è/ l’orchestra: non le 

quinte/ non le prove, non il prima/ e non il dopo, ma il sipario/ che si alza e che si chiude. Esattamente/ come tu 
l’amasti e odiasti:/ atroce ghigliottina di realtà>>. 

Yolanthe Stratos ha affondato nella sua coscienza, nell’inconscio che non conosce convenzioni, 
(<<non avrai parole per descrivere l’angustia della gabbia>>), ne è sortita una poesia non monocorde, ma 
consapevole e variegata, avvolta in un “fuoco” vitale alimentato da una genuina ispirazione, unita a una 
diretta, vivificante e umana esperienza. 

Giuseppe Possa 

 



Francesco Federico: "LE ALI D’ARGILLA" 

Ed. Helicon, Arezzo – pg. 85 - € 11 (Prefazione di Eugène Josef Ceska) 



La lettura di questo libro di liriche, che Francesco 
Federicoha dato alle stampe per leEdizioni Helicon, 
colpisce per la musicalità del ritmo agile dei versi, sempre 
limpidi nell’ispirazione, e per i contenuti umani e sociali già 
presenti anche nelle precedenti raccolte del poeta siciliano 
(tra l’altro noto nella nostra Val d’Ossola per aver vinto in 
questi ultimi anni i premi: Val Vigezzo “Salviamo la 
montagna”, Bognanco Terme  e Quantarte di 
Domodossola). 

Subito, fin dal titolo, si avverte il desiderio dell’uomo di 
uscire dallo sfacelo in cui viviamo, per un viaggio 
che<<conduce altrove/ tra le città di grigio giorno/ dove non 
profumano/ l’alloro e la zagara/ e le valli dove si adagia la luce/ 
respiro il muto verde>>. In Federico, c’è, quindi, la necessità di 
raccogliere e di raccontare “la vita” con le ali delle parole, 
come scrive nella prefazione Eugène Josef Ceska: <<Già il 
titolo: “Le ali d’argilla” configura la poetica, il tema predominante “del 
volo” ovvero il dualismo tra il desiderio e l’impossibilità per il genere 
umano di porsi oltre “l’inconoscibilità”>> e da Praga conclude il 
critico: <<Ma ciò che più sorprende è questo rinnovato linguaggio 

metaforico prodotto dalle sue dilatazioni emozionali, che struttura la scrittura “quasi automatica” e ricrea plasticamente 
ogni cosa pulsante, consegnandoci una lirica surreale>>. 

Nei componimenti di Federico c’è sempre un filo di speranza, un’ansia di rinnovamento sociale e 
umano “dove l’uomo condivide il suo pane”, mentre il povero bussa “alla nostra coscienza vischiosa” e una ricerca 
di grazia mistica, perchè  “l’intelletto s’arrende/ al mistero della vita”. L’autore, insomma, è sempre teso a 
quei valori morali ed esistenziali che ci permettono di vivere un destino felice, anche se oggi è quasi 
impossibile per chi ha perso o non trova lavoro, che “già non dorme/ ed è sul baratro dei giovanili abissi/ a 
pochi passi dal nulla”. 

Ci sono poi liriche tra sogni e realtà, 
canti d’amore, sentimenti  universali, 
stati interiori, scandaglio di misteri 
sulla vita e sulla morte: <<Come 
naufraghi/ ci ritroviamo nostro malgrado/ 
nella matassa della storia/ con le ferite in 
metastasi:/ il disgusto degli schemi/ e il 
tetro dominio/ del potere economico>>. 

I versi, come ho detto, sono sobri, 
armonici, le espressioni delicate: 
direi che il valore di queste poesie sta 
nell’immediatezza delle loro 
emozioni, nel clima naturale in cui 
fioriscono, in quanto “fatte” (in 
greco poesia deriva appunto 

da “fare, produrre, creare”) di suggestioni sottili, segrete, di “giorni inquieti”, che si rivelano ai lettori più 
attenti e restano sicuramente nella memoria, per la potenza evocativa in esse contenuta: <<Hanno 
conficcato la lama delle ruspe/ nel nostro giorno immortale/ insudiciato la fertile madre-terra/ e contaminato con le scorie 
tossiche/ il cielo e i nostri corpi>>. 



Sono, queste di Francesco Federico, poesie belle, caratteristiche di una vita veramente vissuta, sofferta, 
e recano il segno di un animo elevato, inconfondibile, in un mondo in cui il dolore, la disperazione e la 
sopraffazione“urlano alla nostra coscienza/ intorpidita”. 

Giuseppe Possa 

 

 

 

Francesco Federico: LE ALI D’ARGILLA . 

In copertina: “Eterna primavera” opera pittorica di Ferdinando Caronia 

Ed. Helicon, Arezzo – pg. 85 - € 11 (Prefazione di Eugène Josef Ceska) 

Traduzioni: in inglese Licia Chianello; in francese Carlo Maria Raimondi. 

 

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 
aPalermo. 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. 
Pubblica dal 1966 e collabora a riviste e periodici con saggi sull’arte e sulla letteratura. Ha dato alle 
stampe libri di poesie, narrativa e critica. 
  
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). 
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- 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. 

 



La morte di Paolo Bologna, amico ossolano del prof. Gianfranco Contini (che ora non sarà il 
solo a mancarci) 

 

"Che brutta notizia, un altro pezzo di Ossola che se ne va. Non solo 
l`Ossola di noi bambini, ma anche quella di oggi e di ieri. Quando fui per 
poco tempo funzionario di Soprintendenza per Valsesia e Verbano Cusio 
Ossola, Paolo Bologna era assessore alla cultura e ci vedevamo su base molto 
regolare. Non è una frase fatta dire che Domodossola senza Paolo Bologna 
non sarà  più la stessa". 

Così da Berlino, dove vive e lavora, ci ha scritto Roberto Contini 
il quale – insieme al fratello Riccardo da Roma –ha espresso il 
suo cordoglio all'annuncio della morte di Bologna (che lascia la 
moglie e tre figli) avvenuta a 86 anni nella notte fra l'11 e il 12 
febbraio nella sua casa di C.so del Popolo nel capoluogo 
ossolano. Il caso, prodotto da una brutta malattia che lo aveva 
colpito, ha fatto si che la fine coincidesse in modo ancor più 
triste con il 25esimo anniversario della scomparsa di uno fra i 
suoi più illustri concittadini, ossia proprio del prof. Gianfranco 
Contini (avvenuta il primo febbraio 1990), di cui lo storico, 
scrittore, giornalista e politico Paolo Bologna fu amico ed 
estimatore. 

A unirli erano state soprattutto le vicende della Resistenza che 
avevano visto da una parte un giovane sedicenne già inquadrato 
nelle formazioni partigiane della divisione "Valtoce" che, agli 
inizi dell'ottobre '44 e dai monti di Migiandone, aveva cercato di 

difendere la neonata Repubblica dell'Ossola; dall'altra uno studioso, un critico letterario già di gran fama 
e docente di filologia romanza all'Università svizzera di Friburgo, il quale era stato chiamato a prendere 
parte in modo diretto (nel settore dell'istruzione) a quella straordinaria esperienza di autogoverno 
democratico (lo farà con Mario Bonfantini, don Cabalà e Carlo Calcaterra). Sarà poi lo studio della 
storia (in specie della Liberazione) e la letteratura in genere a rafforzare quel 'legame' impregnato di 
passione per il proprio territorio e le sue espressioni popolari e di interesse per tutto ciò che appare utile 
a salvaguardare e rafforzare libertà e cultura. A 
suggellarlo in modo palpabile arriverà un libro 
che, non solo per il titolo evocativo ed 
emblematico, diventerà molto conosciuto e 
apprezzato oltre i confini provinciali: "Il prezzo di 
una capra marcia" al quale – unico caso per uno 
scrittore locale...ad esclusione del "poeta" Tami di 
Villadossola – Gianfranco Contini porrà il suo 
straordinario 'marchio di attenzione' ("...Ho letto i 
suoi versi. Premetto che non mi riesce di far prefazioni a 
nessuno (ai tempi della Capra marciadi Bologna non ero 
così – come suona la parola di moda –"alienato" dalla 
mia situazione); pensi che ho dovuto dire di no ai 
famigliari di Pasolini e a Bellezza..."...mi scriverà il 
professore in una lettera da Firenze alla fine del 1976 rispondendo ad una mia giovanile richiesta di 
critica per un libretto di componimenti poetici; e poi in ogni sua missiva non sarebbe mai mancata la 
richiesta di saluti 'all'amico Bologna'). 



A quel significativo volume edito dalla libreria Giovannacci, in cui "Paolo Bologna ha dato prova di singolare 
perspicacia, tanto storica quanto (virtualmente) letteraria, nel procurare una documentazione di tipo nuovo sulla 
Resistenza ossolana": così l'esordio prefativo di Contini, ne seguiranno altri sia riferiti alla ricerca 
resistenziale ("La battaglia di Megolo", nel 1979, con prefazione di Gian Carlo Pajetta...anche di lui, il 
"ragazzo rosso", ricorre il 25esimo della morte... che in quello scontro coi nazifascisti aveva perso il 
fratello Gaspare, entrambi ora sepolti nel cimitero di quella piccola frazione di Pieve Vergonte dove 
giorni fa – e per la prima volta senza Paolo Bologna – è stato commemorato il sacrificio del capitano 
Beltrami e dei suoi uomini; "Il paese del pane bianco. Testimonianze sull'ospitalità svizzera ai bambini della 
Repubblica dell'Ossola" nel 1994; "Quando i picasass presero le armi. Mergozzo nella Resistenza" nel 1997; 
"Silvestro Curotti. Uno contro cento" nel 2004 e infine la guida per le nuove generazioni "La Repubblica 
dell'Ossola" insieme a Pier Antonio Ragozza), sia di temi più generali legati alla propria terra quali "D 
come Domodossola" scritto con Franco Ferraris su fatti e personaggi domesi e "Bognanco, il paese delle cento 
cascate" a testimonianza del suo amore per la montagna che lo aveva visto dal 1954 al 1960 quale primo 
delegato del corpo nazionale del soccorso alpino. 

 

Un altro tratto caratteristico in comune è stato poi l'ardore politico che se in Contini era nato durante la 
lotta armata al nazifascismo e spentosi non molto dopo il suo epilogo ...reso forse effimero dalla 
sconfinata propensione allo studio e dalla disillusione sul ruolo dei partiti ("Diciamo di più: gli ossolani non 
si sono comportati da "politici"; ma il futuro non appartiene ormai più agli specialisti della politica, agitazione o 
combinazione che sia; e il politico che non si renda conto che il mondo moderno sarà degli extrapolitici, è un cattivo 
anacronistico politico..." già scriverà fra l'altro nel marzo 1945, mentre nel 1969 ribadirà categorico a 
chiusura della stessa presentazione della 'Capra marcia': "La politica finalmente è un affare troppo serio perché 
debbano riservarselo, come accade nei momenti dell'amministrazione ordinaria, i politici di professione")..., nel 'ragazzo 
di allora' (come piaceva definirsi e sentirsi definire l'ex partigiano della "Valtoce") aveva invece 
caratterizzato buona parte dell'esistenza attraverso una intelligente e onesta partecipazione, nelle file del 
partito socialista, alla gestione della cosa pubblica, anche in veste di assessore. 



La 'stoffa', il DNA si può dire, erano però quelli precipui del giornalista e, in particolare come direttore 
del settimanale "Risveglio Ossolano" dal 1970 al '74, lasciò uno stile, una "impronta" indelebile di 
correttezza professionale e di spirito civico, sia nel modo di gestire uno strumento di sempre più larga 
diffusione come quel foglio storico, sia negli obiettivi legati ad una fruizione più matura e consapevole 
dei lettori, caratteristiche che -pur nei limiti imposti dalle 'regole' e dalle esigenze pratiche di un 
quotidiano - aveva poi sempre cercato di trasferire anche nella sua collaborazione alla Stampa durata 
fino agli anni Novanta (ricordo bene quanto, durante la sua gestione del "Risveglio", si dimostrasse 
sempre pronta e sincera la sua disponibilità a condividere notizie o stimolare discussioni, nonché–
 all'inizio – non mancasse mai di dispensare aiuto e consigli mentre muovevo i primi passi come 
giovane corrispondente provinciale dell'Unità). Su tutto però, penso che fosse stata e fosse 
l'autorevolezza, conquistata sul 'campo', a determinare la stima e il consenso cresciuti intorno ad una 
'penna' come la sua, così versatile e per certi versi di rara distinzione e alla sua figura di elegante 
personalità. 



Un 'campo' i cui "frutti" certo avevano soprattutto i nomi 
dei partigiani e il ricordo delle loro azioni, della cui memoria 
Paolo Bologna in un modo o nell'altro ha voluto esserne e 
ne è stato il custode sensibile e caparbio (anche come 
segretario cittadino dell'ANPI) fino alla morte, fino a due 
giorni prima quando - mi riferisce il figlio Carlo -  aveva 
ripreso in mano alcuni libri e documenti proprio su Contini. 
Ero stato a trovarlo nel mese di novembre: concordava 
sempre sul senso racchiuso nella frase finale del libro che 
Giorgio Bocca aveva dedicato all'epopea insurrezionale 
ossolana "...in quanto a rinnovamento democratico fece più quella 
piccola repubblica in quarantaquattro giorni che la grande repubblica 
nei due decenni seguenti", ma le sue attuali posizioni sono andate 
ben oltre, 
esprimevan

o un profondo disagio, una intima avversione, quasi 
una repulsione sia rispetto alla situazione del Paese e 
delle sue classi dirigenti, sia per lo stato 
dell'informazione (in specie televisiva). Gli parlai della 
nostra richiesta, come blog, avanzata alla fondazione 
Tami  e all'Amministrazione di Villadossola per fare 
un libretto commemorativo su Gianfranco Contini 
insieme a una mostra fotografica sul "Vangelo 
secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini (di cui il 
critico domese fu il primo recensore e che una volta 
subito dopo la guerra venne anche a trovare nella villa 
di San Chirico) e perciò sul nostro desiderio di avere 
nel caso un suo intervento scritto; così la rabbia della 
discussione sulla penosa realtà socio-politica si trasformò subito in evidente soddisfazione: "Fate bene a 
fare queste cose per i giovani, solo da loro può venire una nuova resistenza", mi disse con un pizzico di 
commozione, forse la stessa che in misura maggiore di certo lo aveva colto quando dal suo balcone 
poco tempo prima era stato applaudito da un folto corteo di studenti che sfilavano per il settantesimo 
anniversario della "Repubblica partigiana". 

Lui non ha fatto in tempo a sapere che, da chi avrebbe dovuto decidere sulle nostre iniziative, non è 
venuta neppure una risposta di cortesia istituzionale (comunque, le cose si faranno lo stesso con la 
disponibilità di altri enti); però mi piace pensare, pur con profonda malinconia, che Paolo Bologna, 
anche in vista delle commemorazioni sul prof. Gianfranco Contini e in una specie di ultimo afflato 
ideale, volesse prepararsi per parlare e scrivere ancora – come aveva fatto tante  altre volte e con 
acume – del suo (e nostro) celebre amico, che ora non sarà il solo a mancarci.  

Giorgio Quaglia 
 



In maggio a Vogogna: mostra di Giorgio da Valeggia 

Un’esposizione antologica in una fabbrica dismessa: <<Niente come un antico stabilimento -
 sostiene Pier Franco Midali - può simbolicamente tenere insieme una zona, l’Ossola inferiore 
dalle forti origini industriali, una vita di duro lavoro, quella dell’artista, e il significato di molte 
sue opere, dedicate al lavoro, alla Valle e agli uomini che hanno caratterizzato questo 
territorio>>. 

 

Giorgio Sartoretti ha settant’anni, da vent’anni è Giorgio da Valeggia, da cinquanta si dedica alla 
pittura. Dapprima come autodidatta, poi frequentando i maestri Bossone eStringara, fino al 



raggiungimento di un suo stile personale, che l’ha reso noto anche fuori dell’Ossola. Una 
“psicopittura” fatta di simboli e segni, con “hometti” che urlano e sperano, cercando di resistere al 

tempo.  La metamorfosi è avvenuta a metà degli 
anni Ottanta, quando si è ritirato nell’isolamento 
della piccola frazione diMontescheno, da cui ha 
mediato il nome d’arte. Nel 1994, durante la mostra 
di Valeggia, in cui aveva esposto i suoi quadri tra le 
baite e i vicoli, conosce Laura, la sua attuale 
compagna, che lo stimolerà anche a scrivere. 
Pubblicherà, in seguito, tre libri sulla sua tormentata 
vicenda umana e artistica: “La mia ombra ed io sul 
cammino di Santiago”, “La barca della Provvidenza” e 
“Nulla si è compiuto”. Sta ora portando a termine un 
quarto romanzo, “Il lungo filo rosso”, che sarà dato alle 
stampe il prossimo anno. 

Ora, per celebrare i suoi settant’anni con un 
importante evento, si sta impegnando 
l’Associazione Culturale Giovan Pietro 

Vanni di Viganella. <<Un’associazione culturale come la 
nostra>> dice il presidente Pier Franco Midali, <<non 
può, in tale ricorrenza, non festeggiare degnamente Giorgio da 
Valeggia , uno dei più validi artisti ossolani, residente in Valle 
Antrona . La sua figura si staglia nitida nel panorama locale non 
solamente per quanto attiene la pittura e gli studi a essa collegati, ma 
anche per la produzione letteraria di cui ci ha gratificato. Dalla 
“mitica” mostra del 1994, “colori da sogni deragliati”, ne è passata 
di acqua sotto i ponti, ma non è mai venuta meno la nostra 
attenzione verso di lui, che ha saputo evadere dai canoni 
dell’impressionismo tradizionale e scoprire l’introspezione diretta 
dell’animo umano, sottoponendo se stesso e la sua coscienza ad 
attenta analisi>>. 

Quindi gli organizzerete qualche importante evento? 



<<A maggio allestiremo un’esposizione in una fabbrica dismessa di Vogogna per il suo compleanno. Niente come un 
antico stabilimento può simbolicamente tenere insieme una zona, l’Ossola inferiore dalle forti origini industriali, una 
vita di duro lavoro, quella dell’artista, e il significato di molte sue opere, dedicate al lavoro, alla Valle e agli uomini che 
hanno caratterizzato questo territorio. Sicuramente non sarà l’unico appuntamento: stiamo, infatti, valutando di 
organizzare un evento anche in Valle Antrona , magari nel corso dell’estate, per dimostrare come questa terra gli vuole 
bene e gli ostenti gratitudine per aver scelto come nome d’arte il toponimo della località in cui risiede, valorizzando così 
questa romita vallata alpina>>. 



Ringraziamo Pier Franco Midali per l’anticipazione e formuliamo i nostri auguri a Giorgio da 
Valeggia. 

Giuseppe Possa 

 

(Giuseppe Possa, Giorgio da Valeggia, Laura Savaglio) 

 



La deprimente scomparsa di Luca Ronconi, ultimo grande del teatro italiano ed europeo 
 

La morte di Luca Ronconi, avvenuta a Milano il 21 febbraio di quest'anno, segna in modo non solo 
simbolico la 'fine' delle grandi regie nel teatro, italiano senza ombra di dubbio, ma forse anche di quello 
europeo. E' impossibile elencare nel loro ordine cronologico tutti gli spettacoli che dagli esordi del 1963 
con la compagnia di Corrado Pani e Gianmaria Volonté - dopo un tentativo infruttuoso di cimentarsi 
nella recitazione - hanno marcato in modo indelebile i palcoscenici chiusi e all'aperto di innumerevoli 
città e Paesi, fino all'ultimo ..."Lehman Trilogy"... in scena fino a metà marzo al Piccolo Teatro. Un nome, 
quest'ultimo, che è subito evocativo della sua figura e della sua famosa scuola, chiamate a estendere e 
valorizzare dal 1999 l'imprinting storico e l'enorme "eredità" del fondatore Giorgio Strehler, compito 
svolto in modo egregio crediamo, ma senza determinare un palese e completo connubio di totale 
passione e dedizione (riservato a tutto tondo invece alla sua straordinaria fucina gratuita di giovani 
aspiranti attrici e attori - che da oggi porterà il suo nome - disposti a "soffrire" in un duro lavoro di 
pratica e studio nel triennio di durata dei corsi; con pari spirito, di certo, nel ruolo di educatore 
all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica di Roma, in cui lui stesso si era diplomato appena ventenne 
nel 1953, dopo essere ritornato con la madre dalla Tunisia, dove era nato l'8 marzo 1933; oppure nel 

suo Centro Teatrale Santa Cristina di Gubbio, che prende il nome in 
Umbria, dal luogo lavorativo e abitativo, a pochi chilometri dal quale - a 
Civitella Benazzone -  è stato invece sepolto). 

Insieme alla mole incredibile di rappresentazioni di vario genere (dal 
classico, allo sperimentale e alla lirica: la risonanza internazionale gli era 
arrivata nel 1969 con ''l'Orlando furioso'' di Ariosto, nella versione di Edoardo 
Sanguineti con scenografia di Uberto Bertacca, allestito nella chiesa di San 
Nicolo' al Festival di Spoleto), saranno proprio le direzioni - dirette o 
artistiche - a dimostrare l'immenso contributo dato da Ronconi alla storia e 
all'innovazione stilistica e formale del grande teatro e la sua genialità 
'produttiva', con un utilizzo "rivoluzionario" di spazi e tempi scenici e degli 
attori, nonché una letturaunica, compenetrante e svelatrice, dei testi utilizzati. 
Aveva iniziato negli anni 'Settanta alla Biennale di Venezia dove è 



responsabile della Sezione 
Teatro dal 1975 al 1977; poi, 
nel biennio successivo, 1977 - 
1979, quando fonda e dirige il 
Laboratorio di progettazione 
teatrale di Prato attraverso cui 
darà vita a spettacoli 
memorabili, tra cui ''Orestea'' di 
Eschilo (1972), ''Utopia'' da 
Aristofane (1976), Baccanti di 
''Euripide'' (1977)e ''La torre'' di 
von Hofmannsthal 
(1978).  Dieci anni più tardi 
dirige il Teatro Stabile di 
Torino dal 1989 al 1994, dove 
realizza tra l'altro un 
imponente allestimento con 
oltre sessanta attori de 

''Gli ultimi giorni dell'umanità'' di Karl Kraus, al Lingotto (1991). Diventa poi direttore artistico del Teatro 
di Roma, dal 1994 al 1998 (è del 1996 la formidabile trasposizione de "Quer pasticciccio brutto de via 
Merulana" di Gadda), mentre - alla morte di Strehler proprio nel 1998 - viene chiamato subito dopo al 
Piccolo di Milano, città che si è giovata spesso della sua straordinaria versatilità sperimentale, riproposta 
ad esempio in termini scientifico-filosofici nel 2002 in "Infinities" tratto da un testo del cosmologo John 
David Barrow, e che vede ora con tristezza la conclusione della sua esistenza, umana e di artista (la 
quale, anche se le cronache e le biografie tendono a ometterlo, lo aveva fra l'altro visto per primo e fra i 
pochi a mettere in scena alcune delle opere teatrali di Pier Paolo Pasolini come "Calderon", "Pilade" e 
"Affabulazione": "...mentre non condivido quasi niente del Manifesto per un nuovo teatro di Pasolini, sono stato 
invece profondamente appassionato dei suoi testi... dalla loro ambiguità e dalla loro teatralità...", dirà in un suo 

intervento critico Ronconi nel 2010). 

Quattro lauree honoris causa e, due anni fa, il Leone d'Oro alla Carriera: 
<<In questo caso la parola "carriera" è sminuente; nel caso di Ronconi dobbiamo 
parlare di un’intera vita dedicata al teatro, nella quale teatro e vita sono state una 
cosa sola. Ronconi ha saputo e sa essere un maestro per i giovani, cui ha trasmesso la 
sua sapienza. Se i più “grandi” riuscissero sempre a far questo, oggi non saremmo a 
parlare di crisi e i giovani avrebbero vie migliori di quelle che portano a rapide 
illusioni. In più il maestro ha saputo essere un interprete del proprio tempo, senza 
mai concedersi al facilmente e immediatamente consumabile, e soprattutto vivendo 
nella storia del proprio Paese in piena libertà intellettuale>>: così il presidente 
della Biennale Paolo Baratta alla cerimonia di premiazione. 

Il richiamo ai giovani e alla crisi suona oggi in modo ancor più 
deprimente nel momento in cui, in una situazione per tanti versi così 
disastrosa dell'Italia e delle sue istituzioni culturali e teatrali, proprio 
rispetto soprattutto alle nuove generazioni, ci ha lasciati un personaggio 
come Luca Ronconi il quale, dopo Giorgio Strehler, era rimasto l'ultimo 
caposaldo a difesa della qualità e del pregio nel trasferire con estro e 

intelligenza, in rappresentazione e recitazione, il frutto letterario e intellettuale di tanti autori. 

 

 



LEGENDA FOTOGRAFICA (dall'alto in basso) 

1) Luca Ronconi; 

2) Il logo del Piccolo Teatro di Milano; 

3) Ronconi con un gruppo di suoi allievi; 

3) Giorgio Strehler. 

  
LINK CORRELATI 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/04/22/teatro_per_bambini_unica_salve.html 

 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/04/22/teatro_per_bambini_unica_salve.html


GIANPIERO BONFANTINI ALLO STUDIO QUADRA DI DOMODOSSOLA 

Resterà aperta al pubblico fino a fine aprile 2015, allo Studio Quadra (via Marconi 30) di Domodossola, 
la mostra del pittore Gianpiero Bonfantini, residente a Cesara (VB) dov’è nato nel 1956. L’artista che 
ha appreso i primi insegnamenti di disegno dal nonno decoratore, ha trascorso l’infanzia tra stencil, 
bozze, pennelli, terre e pigmenti. In seguito, ha iniziato una ricerca su carta cercando di utilizzare in 
modo innovativo i pennelli, trasportando poi il tutto sulla tela. Come sostiene lui: <<Creo il volume 
con la materia, uso il pennello come uno strumento per scolpire il dipinto, concependo quasi 
un bassorilievo fatto di linee di colore, che si uniscono come fili su un telaio. Gli oli su 
polistirolo li incido a caldo: in questo modo, la luce, avvolgendo e penetrando la materia, 
trasforma colore e forma, così un unico soggetto si trasforma in innumerevoli versioni>>. 
“Pittura rialzata” l’ha definita suo figlio Luca.  

Bonfantini ha già allestito numerose esposizioni, negli ultimi anni: 
Torino 2005, Milano 2006, Verbania 2007, Venezia 2007,Cremona 
2008, Parigi 2008, Lecce 2009, Torino 2010, Vancouver 2010, 
Como 2011, Milano 2012 , Palermo 2013, Lecce 2009, Torino 2010, 
Vancouver 2010, Como 2011, Milano 2012 , Palermo 2013. 

La mostra dello Studio Quadra, curata da Gianluca Ripepi, è stata 
presentata da Giorgio Rava, artista e scrittore di Omegna, che scrive 
tra l’altro: <<Giampiero Bonfantini ha esasperato il 
puntinismo di Signac e Seurat, il divisionismo di Fornara – 
visto che siamo in terre ossolane - o quello di Boccioni.  

Celebra i “Fauves” francesi o quelli del “Der blaue 
reiter” o i Dadaisti nel loro divertimento 
sberleffo... >> e conclude <<I suoi colori esplodono 
in un ordinato “puzzle anarchico”, assumono 
immagine di “cruciverba cromatico” entro la cui 
quadrettatura si iscrivono paesaggi lilliputziani, tagli 
di bisturi o di laser di un folle chirurgo, ci potremmo 
perdere dentro questo pavé cromatico da Parig i-
Roubaix, dentro questa scacchiera all’acido lisergico. 
Lo spettatore può anche giocarci coi quadri di 



Jan (come chiama lui amichevolmente l’artista – ndr), spostando a suo 
piacimento le tessere di colore, diventando egli stesso interprete e 
autore>>. 

Chiedo a Giorgio Rava da quando conosce l’artista: <<Lo conosco da alcuni 
anni>>risponde, <<da quando ho visitato una sua mostra alla Casa 
Medievale di Pettinasco. C’è stato fin da allora un “feeling” che ci ha 
portati alla reciproca frequentazione, al comunicarci impressioni ed 

esperienze, nonché gioiosi momenti d’agape. Giorni addietro mi ha chiesto “te la senti di...” e 
a un amico, un piccolo favore non si nega mai... ed è un piacere e un onore per me essere qui a 
Domodossola a presentare questa cromatissima mostra>>. 

Com’è Bonfantini nel suoi momenti creativi,  domando ancora a Rava, che 
dice:<<Posso solo immaginarmelo Jan al lavoro nel suo laboratorio 
alchemico/coloristico alla ricerca di quella pietra filosofale che tutti 
g li innamorati del colore ricercano dal momento in cui, per la prima 
volta, hanno tracciato una linea di colore, iniziando così il loro ascoso 
sentiero della ricerca, perchè l’arte, quando non è la mera 
scopiazzatura di stili, è ricerca... e Jan è un ricercatore che si muove 
nel fantastico, nell’irreale, nel dionisiaco... e mutuando da quel 
movimento tedesco che prima ho citato lo definirei una sorta di 
“regenbogen reiter” moderno: un cavaliere dell’arcobaleno>>. 

Gianpiero Bonfantini, concludo io, infonde nelle sue opere una libertà 
creativa astratta, per molti aspetti affine a quello della poesia e della musica, 
intrisa di luce mediterranea e di un pathos mistico-esistenziale che fanno di 
lui un artista dello spazio onirico nel mondo della pura fantasia, mediante 
l’ansioso automatismo simbolico-surreale: un microcosmo geometricamente 
ordinato, in cui convivono con dinamicità cromatismi puri, vibrazioni 
mutevoli di luce e forme fluide in ritmi spaziali. 

Giuseppe Possa 



 

G. Possa con G. Ripepi curatore della mostra 

 



Il "Vangelo" di Pasolini: da Matera a Varzo (mostra delle foto "rubate" sul set nel 1964 e 
proiezione del film) 

 

Evento eccezionale in coincidenza con l'inaugurazione degli "incontri con gli autori" organizzati dalle 
Edizione "Mnamon" di Gilberto Salvi nel corso di tutto l'anno presso la Torre di Varzo (VB), con il 
patrocinio dell'Amministrazione comunale, della Biblioteca "Andrea Bertocchi" e dell'Associazione per 
la tutela del patrimonio storico della Valle Divedro. Infatti sabato 21 marzo alle ore 17, sarà inaugurata 
la mostra fotografica "Scene dal Vangelo secondo Matteo", composta dalle immagini "rubate" sul set da 
Domenico Notarangelo di Matera (il quale lavorò e collaborò nella pellicola pasoliniana del 1964) e poi 
donate al Circolo cinematografico "Lumiere" di Trieste diretto da Dino Mosca, che le ha trasformate in 
esposizione itinerante già ospitata negli anni scorsi in svariate città italiane e all'etero. Grazie al nostro 
blog ora tali importanti documenti saranno a disposizione del pubblico ossolano e di tutta la provincia 
fino al 19 aprile 2015, con apertura al sabato dalle 16 alle 19 e alla domenica dalle 10 e alle 12 e dalle 15 
alle 19, mentre per le visite fuori orario e per le scolaresche è possibile accordarsi telefonando al 
3663051094.  

Per suggellare tale importante appuntamento, le Edizione "Mnamon" hanno deciso di trasformare in e-
book e in volume cartaceo (con il titolo di "Pier Paolo Pasolini - la 'voce' che non si spegne") gli articoli riferiti 
in modo più o meno diretto allo 'scrittore corsaro' pubblicati sul blog "pqlascintilla" dal 2009 al 2014 a 



cura di Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa. Il libro contiene una serie di fotografie presenti in mostra e 
sarà presentato prima dell'apertura della stessa; il sabato successivo invece, sempre alle ore 17 alla 
Torre, sarà proiettato il film "Il Vangelo secondo Matteo" presentato da Mauro Magrì dell'Associazione 
Cineforum di Domodossola. 

La Redazione. 

 



"Pier Paolo Pasolini: la 'voce' che non si spegne": il nuovo e-book di Mnamon per 
commemorare il suo "Vangelo" in mostra a Varzo (e oggi i 93 anni dalla nascita) 

 

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini, il quale sarebbe diventato uno degli intellettuali-
artisti più originali, intensi, discussi e drammatici (finirà ucciso la notte fra l'uno e il due novembre 
1975) del secolo scorso. Così, a supporto della mostra "Scene dal Vangelo secondo Matteo" allestita a Varzo 
(VB) dal 21.03 al 19.04.2015 (con le foto "rubate" sul set nel 1964 a Matera da Domenico Notarangelo) 
e in appunto concomitanza con il novantatreesimo anniversario, le Edizioni "Mnamon" di Gilberto 
Salvihanno messo a disposizione un nuovo e-book contenente gli articoli di Giorgio Quagliae Giuseppe 
Possa, relativi in modo più o meno diretto allo "scrittore corsaro" apparsi sul blog "pqlascintilla" fin 
dalla sua nascita nel marzo 2009 e fino al dicembre 2014. 

Il volume, corredato fra l'altro da una serie di fotografie esposte alla mostra, si può scaricare in modo 
facile e veloce solo al prezzo di 1 euro dal sito di "Mnamon" (e da numerose altre librerie on-line 
collegate fra cui Amazon), cliccando su questo link: 

http://www.mnamon.it/pier-paolo-pasolini-la-voce-che-non-si-spegne-ebook.html  

In occasione dell'inaugurazione dell'esposizione fotografica, che avverrà sabato 21 marzo alle ore 17 
presso la Torre del capoluogo della Val Divedro, sempre a cura delle Edizioni "Mnamon" lo stesso 
volume si potrà reperire anche in versione cartacea. Anticipiamo di seguito, per continuare a 
'commemorare' a modo nostro e come stiamo facendo da tempo la cara figura di Pier Paolo Pasolini, la 
prefazione al libro ad opera di Giuseppe Possa. 

La Redazione. 

http://www.mnamon.it/pier-paolo-pasolini-la-voce-che-non-si-spegne-ebook.html


Pier Paolo Pasolini: la 'voce' che non va lasciata spegnere 

<<...Di colpo il pensiero ritorna a Casarsa e a 
Massafra, che si fondono con Matera in un connubio di 
coscienza: adesso so che Pier Paolo è rimasto qui, come 
in un'altradimensione (al riparo da 
una realtà orrenda che lo ha voluto con ipocrisia 
interessata ridurlo a icona-feticcio col risultato di 
renderne innocuo l'utilizzo), appoggiato a queste pietre, 
mentre guarda o pensa agli arbori della civiltà umana, 
prima che venisse trasformata e deviata con brutalità 
dalla sua discendenza e dal suo corso 'terrestre' per una 
rincorsa folle verso il nulla o l'autodistruzione; allora 
capisco, so cosa fare: il mio lungo percorso è finalmente 
terminato, il 'cerchio si è chiuso', di lui non scriverò più, 
lo lascerò là dove più l'ho voluto 'sentire' togliendolo così 
– per quanto mi riguarda –  ai tanti crescenti 'sciacalli' 
intellettuali che in questi ultimi decenni si sono aggirati 
famelici e retorici (e altri nuovi continuano a farlo) intorno al suo cadavere mitizzato (e non ai pochi invece che vorranno 
continuare a parlarne con sincerità e passione, pur nell'inutilità dell'atto)... Ecco perché a Matera si è consumato il mio 
doloroso ma necessario "addio" a Pier Paolo Pasolini (il quale 'vivrà' e resterà solo nella mia memoria)...>>. 

Questo volumetto e il suo articolo finale, si chiudono con tale perentoria, quanto sofferta, posizione 
espressa dall'amico Giorgio Quaglia nella sua corposa cronaca del viaggio compiuto nell'estate del 2014 
in Puglia e Basilicata sulle tracce di "percorsi pasoliniani", iniziati due anni prima con la visita a Casarsa 
della Delizia, paese di gioventù del poeta (da cui il suggestivo e commovente reportage <<"Pasolini 
non è (più) qui">>). 

Tutto aveva preso avvio nel novembre 1975 quando, in seguito all'uccisione di Pasolini, un gruppo di 
giovani della Val d'Ossola diede vita a un circolo culturale che prende il nome dello "scrittore corsaro" 
e inizia, pur a fatica e in modo saltuario, la pubblicazione e la distribuzione gratuita, di fronte alle 
fabbriche e alle scuole della zona, del giornaletto "La Scintilla". Quell'esperienza innovativa durerà un 
lustro, marcato da iniziative, dibattiti, polemiche che coinvolgeranno anche il mondo politico-
amministrativo di tutto il territorio. 

Per riprendere e proseguire in modo ideale 
i propositi di allora, nel 2009 Giorgio e io 
decidiamo di aprire un blog di "cultura, 
critica, arte e recensioni" e di chiamarlo come il 
vecchio giornaletto del circolo. Nasce così 
"pqlascintilla", i cui obiettivi sono illustrati 
nel primo pezzo di questa pubblicazione 
(che è anche l'esordio del blog) e fra i 
quali–  in particolare con il passare del 
tempo –  non poteva mancare la 
valorizzazione e l'utilizzo delle opere e 
delle idee di un intellettuale poliedrico e 
impareggiabile come Pier Paolo Pasolini, 
non a caso figurante nel nostro logo 
(elaborato dalla pittrice Margherita Bruno 
Andrea). E' qui che entra in gioco il modo 
originale, profondo e quasi 'eversivo' con 



cui Giorgio Quaglia ha saputo tenere fede e far crescere questo scopo, diventato ormai precipuo; il 
numero e la varietà dei suoi scritti qui riprodotti (insieme ad alcuni miei contributi marginali) ne sono 
una evidente riprova. 

Non è facile trovare nel campo intellettuale italiano un'analisi così generale e penetrante alla realtà 
culturale, sociale e politica del Paese, impregnata del metodo e della visione critica che fu caratteristica 
distintiva e unica appunto di Pier Paolo Pasolini, in particolare nei suoi più famosi interventi 
giornalistici, confluiti poi negli "Scritti corsari". Quindi non tanto o solo una mera 'ri-proposizione' di una 
delle figure più discusse e significative del secolo scorso in campo letterario e artistico, con una facile 
esaltazione di opere e posizioni, ma una sua acuta e chiara 'attualizzazione' (non scevra da forti richiami 
non solo di laicità rispetto al ruolo della Chiesa e del cattolicesimo). 

Il tema che meglio riassume ed esalta quella che in fondo, magari in 
modo intimo da parte di Quaglia, è stata ed è una specie di 
'identificazione', credo vada considerato il ruolo dei media –  in 
specie televisivi – inglobati come "motore" propulsivo nella 
"superstruttura-bolla dell'in-formazione", secondo la definizione 
teoretica data dall'autore; il quale, in una impietosa quanto 
inquietante argomentazione sul 'potere delle immagini', individua la 
conclusione tragica della invettiva di Pier Paolo Pasolini: <<La 
'mutazione antropologica' verificata e denunciata quasi quarant’anni fa, non 
soltanto ha ‘percorso’ con crescente e degradante intensità il “cammino” 
preordinato dallo sviluppo tecnologico del capitalismo (in tutte le sue mutevoli 
espressioni, anche nominali), ma è giunta ad un punto di 'approdo', ad una 
conclusione; più impercettibile e nascosta delle trasformazioni fisico-culturali 
originarie, non per questo però meno devastante, anche per il suo senso di 
irreparabile 'assolutezza'. Dal 'regno' nefasto delle Televisioni, io ne sono 
convinto con angosciante e razionale percezione, è nato (o sta nascendo) "Un 

Uomo Nuovo">>. L'articolo con l'omonimo titolo (lo stesso del libro dato alle stampe nel 2012) e 
<<Le utopie fagocitate e uccise dalla 'superstruttura dell'in-formazione...'>> segnano in tal senso un punto di 
non ritorno di una complessiva e severa indagine sociologica –  coinvolgente anche in senso negativo 
alcuni aspetti della Rete informatica e soprattutto i social network tipo Facebook –  che non lascia 
alcuno spazio a possibilità risolutive o a inversioni di tendenza: il presente e il futuro appaiono 
implacabili. 
Tanto che l'annunciata decisione di Giorgio Quaglia di non produrre più articoli con giudizi analitici e 
di non scrivere più su Pier Paolo Pasolini, appare – nella sua sofferta genesi – quasi scontata o naturale, 
risultando in ogni caso, a mio parere, un 'affronto' sia alla passionale intelligenza che contengono gli 
scritti del presente volume e gli altri apparsi sul blog (raccolti poi nella pubblicazione esaustiva "NON 
AVRAI ALTRO DIO" del 2014), sia ai tanti lettori desiderosi di cercare e trovare una sponda di 
consapevolezza e verità nel mare di ipocrisia, inganno e oscurantismo che ammantano con sempre più 
indecenza la quotidianità. 
E' pur vero che la bella mostra fotografica sul "Vangelo" di Pasolini  – che come blog abbiamo 
proposto e organizzato alla Torre di Varzo –, voluta e messa in campo con tenacia da Giorgio, grazie 
alla disponibilità del titolare di "Mnamon" Gilberto Salvi e dell'Amministrazione comunale, appaiono 
insieme allo stesso libro un segnale incoraggiante di ripensamento; ma mi sembra imperativo, al di là 
dell'amichevole auspicio e invito personali, che si faccia comunque il possibile affinché "pqlascintilla" 
(già supportato dal suo straordinario numero di lettori raggiunto: oltre un milione e 
duecentocinquantamila) non perda gli speciali interventi di chi fra l'altro ha saputo, sa e saprebbe ancora 
così bene "non lasciare spegnere" la voce di Pier Paolo Pasolini. 

Giuseppe Possa                                                                                                   



 

Le foto che corredano la prefazione, sono di Domenico Notarangelo, pubblicate insieme ad altre nel 
volume "Pier Paolo Pasolini - la 'voce' che non si spegne" e fanno parte della mostra "Scene dal 
Vangelo secondo Matteo" allestita a Varzo (VB) dal 21.03 al 19.04.2015. 

 



Paese mio: nuova collana per chi ha qualcosa da dire 

Le ultime pubblicazioni della casa editrice “Il Rosso e il Blu” di Santa Maria Maggiore (VB), 
curate dallo scrittore Benito Mazzi 

  

E’ uscito ai primi di febbraio un nuovo libro dell’editrice “Il Rosso e il 
Blu” di Santa Maria Maggiore in valle Vigezzo. E’ intitolato “Dai dai, 
cünta sü (la Vigezzo si racconta)”.Curato da Benito Mazzi, è un 
“libro di gruppo”, nato a ruota libera dalle testimonianze, dai ricordi e 
dalle chiacchierate con la gente della valle. Ai diari di guerra e prigionia, 
intrisi di dolore e di sofferenza, si alternano racconti di avventura, di 
coraggio, di serena miseria, ma anche momenti di spensierato 
buonumore. Il lettore troverà in questa pagine l’esuberanza della 
Vigezzo vera, la sua arguzia e, distribuite qua e là, pennellate di antica 
saggezza. “Dai dai, cünta sü” è il primo titolo di una nuova collana, Paese 
mio, che Il Rosso e il Blu mette a disposizione di quanti, narratori, 
aspiranti tali o semplici appassionati, non intendano disperdere episodi, 
piccole storie, momenti tristi e lieti o anche semplici aneddoti della loro 
vita. In questo primo libro, accanto a un’infinità di aneddoti e storielle, 
suggerite da vigezzini di ieri e di oggi, ci sono dieci racconti veri e 
propri scritti da narratori improvvisati, cinque dei quali scomparsi da tempo. 

Antonio Piffero, di Dissimo, ripercorre attraverso il suo diario di guerra i giorni 
terribili che lo videro rischiare la vita sul fronte albanese, in Grecia e nei campi 
di concentramento tedeschi. Anche la storia di Togn Zani, di Re si rifà ai campi 
di concentramento. Il “povero alpino” Luigi Caretti, di Druogno, racconta la 
sua odissea sotto le armi: Italia, Francia, Jugoslavia, prigionia in Germania. 
Quattro anni ai limiti della sopportazione. Al ritorno nessuno più lo conosceva, 
neppure sua madre:<<Tu il Luigi? Ma va’ là, il Luigi è un po’ che è morto >>.  

Il tocenese Pietro Moro descrive le sue pericolose esperienze da “sbandato” 
nella valle dei Bagni. Teresa Cantadore, nota come “Gina da Tzèn” , rivisita la 
Vigezzo del contrabbando e della povertà, una Vigezzo difficile da vivere. 

Felice Zanzi rimpiange i tempi di quando era bambino a Sagrogno: << Non c’era ancora la luce e 
funzionavano solo lanterne e lanternini. Gli abitanti erano 82, distribuiti in 12 famiglie…>> 

Nadia Platé Borelli, di Santa Maria, narra l’incredibile storia di Mosè, un piccolo piccione destinato a 
spartire con l’autrice “dieci bellissimi anni”. 

Marco Viscardi, spumeggiante trontanese sposato a Crana, narra con notevole  capacità di 
coinvolgimento le sue avventure sul Sentiero di Santiago di Compostela, che ha percorso per ben tre 
volte. Ermanno “Cipo” Ielmini, di Buttogno, fa la cronaca, divertente e a tratti addirittura esilarante, del 
ricovero all’ospedale di Domodossola di un personaggio alquanto strano, colpito da una ancor più 
strana emorragia. 

Della raccolta fa parte anche un’autrice ticinese, Ester Bruni Jelmorini, di Mesocco, amica della valle 
Vigezzo. Ester ripercorre gli erti sentieri della sua infanzia di piccola alpigiana, ricordando in particolare 
un episodio dal profondo significato umano. 



Il volume, di 158 pagine, conta un centinaio di fotografie. Costa 16 euro. 

Nella stessa collana uscirà a marzo un libro interamente 
maleschese: “ Ristòttole d’ìne vòte”, storielle di una 
volta nel dialetto di Malesco, di Luciano Piffero, 
personaggio assai noto in paese, dove ha ricoperto 
importanti cariche, e in tutta la valle Vigezzo. Piffero 
racconta nel pittoresco e musicale dialetto maleschese 
vecchie dicerie del paese,  rivisitando personaggi, usanze 
e sensazioni, con l’animo commosso ma anche un po’ 
turbato di chi, non essendo più giovane, accetta a fatica 
i profondi mutamenti imposti, anche nelle piccole 
comunità, dallo scorrere frenetico del tempo. Il libro è completato dalla versione italiana dei testi e da 
un bel corredo fotografico di Luigi Maffini, al quale Benito Mazzi dedica un affettuoso ricordo. 

Il terzo libro della collana sarà pronto per Pasqua è è intitolato “Santa Maria Maggiore nelle cartoline 
d’epoca”. Sono circa 150 cartoline che vanno  dai primi del secolo scorso agli anni Sessanta. Le fanno 
da corredo un testo di Giovanni De Maurizi, una nota di Benito Mazzi e un’introduzione del 
Sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini. 

 



Insieme a Mauro Magrì, 'muore' anche un po' di cinema dell'Ossola (avrebbe dovuto 
presentare il "Vangelo" di Pasolini a Varzo) 

 

"Ti aspettiamo il 20 novembre, per non far morire un’emozione che dura da 28 anni".  

Così, nella sua qualità di presidente dell'Associazione cineforum di Domodossola,Mauro 
Magrì concludeva nell'autunno scorso il suo comunicato ai soci che annunciava l'avvio della stagione 
2014-15, la ventinovesima appunto da quando nel lontano 1986, insieme ad un gruppetto di persone 
appassionate della settima arte e intraprendenti (Riccardo Svilpo, Angelo Marenzana, Luisella De 
Filippi, Ilario Placanica e Antonella Tellini), diede vita all'organizzazione che avrebbe reso abituale e 
molto seguito a Domodossola l'appuntamento annuale con un programma di proiezioni di sempre più 
alto livello e di altrettante valide iniziative collegate. Lo avrebbe ricordato lui stesso in occasione della 
ricorrenza del ventennale con queste parole: 

<< Siamo riusciti a portare a Domodossola pellicole che, senza tema di smentita, non sarebbero mai passate: quando 
mai avremmo visto, cito a braccio fra i quasi 300 film che abbiamo proposto negli anni, “Il raggio verde” di Rohmer, 
“Sacrificio” di Tarkovskij, “Il ventre dell’architetto” di Greenaway, “Mississippi burning“ di Parker, “Un angelo alla 
mia tavola” della Campion, “Riff raff” di Loach, “Un cuore in inverno” di Sautet, “Carlito’s way” di De Palma, 
“Once were warriors” di Tamahori, “Smoke” di Wang, “Segreti e bugie” di Leigh, “Central do Brasil” di Salles? 
Quando avremmo potuto conoscere nuovi autori emergenti come Kaurismaki, Hartley, Soldini, Mazzacurati, Archibugi, 
Turturro, Lee (Spike e Ang), Egoyan, Calopresti? Quando ci saremmo avvicinati a cinematografie così lontane e diverse 
dalla nostra e perciò affascinanti, come quelle cinese, indiana, taiwanese, australiana, turca, iraniana, tanto per citare 
qualcuno dei paesi di cui abbiamo proposto film?  Abbiamo anche tentato, con alterna fortuna, di proporre film in lingua 
originale sottotitolati, sia nell’ambito della normale stagione (1991/92 e 1992/93), sia con una rassegna indipendente di 
film in lingua spagnola (“Terra di Spagna” nel 1988).  Abbiamo proposto e offerto gratuitamente (e continuiamo a farlo) 
cicli di film per i ragazzi delle scuole elementari e medie domesi, ricevendo significative attestazioni di gradimento dalle 
scuole coinvolte. Abbiamo attivato in passato corsi di educazione al linguaggio filmico rivolti ai docenti, tenuti dal nostro 
Presidente nazionale, nonché Direttore della rivista Cineforum, Bruno Fornara >>. 



Gli ultimi due impegni-progetto, legati alla scuola e ai 
docenti, scaturivano anche dalla sua vita professionale, in 
qualità di insegnante di matematica alle superiori per molti 
anni e poi preside dell'Istituto Einaudi nel capoluogo 
ossolano fino al 2012 prima della quiescenza; e si capiva, in 
tutte le sue attività (anche come collaboratore al 
bisettimanale Eco Risveglio dove fra l'altro ad ogni sessione 
riportava con scrupolo sensazioni e giudizi critici in seguito 
alla sua immancabile partecipazione al festival del cinema di 
Venezia), questo suo 'spirito' didattico profuso in particolare 
per le nuove generazioni. 

Nella notte del 14 marzo Mauro Magrì, che ha lasciato la 
moglie Marinella e i figli Massimo e Alessandro, è venuto a 
mancare dopo una breve ma inesorabile malattia che - nel 
pieno del 'suo' cineforum portato avanti e rilanciato con tenacia nonostante le pesanti difficoltà 
finanziarie - lo ha bloccato dopo che aveva accettato con entusiasmo di partecipare a Varzo alle 
iniziative che anche come blog abbiamo organizzato intorno al film "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier 
Paolo Pasolini. Infatti, sia all'inaugurazione della mostra fotografica "Immagini dal set del 'Vangelo'" 
(con gli scatti "rubati" durante la lavorazione nel 1964 da Domenico Notarangelo) alle ore 17 del 21 
marzo, sia alla proiezione della pellicola pasoliniana il 28 marzo sempre alle 17 e alla Torre del centro 
della Val Divedro, Mauro aveva concordato la sua attiva presenza, tanto che il suo nome figura sulla 
locandina dell'evento: 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/02/il_vangelo_di_pasolini_da_mate.html 

Abbiamo così deciso di dedicare a lui e al suo amore per il cinema la proiezione de "Il Vangelo secondo 
Matteo" (l'opera più poetica di Pasolini), mentre di seguito pubblichiamo un intenso ricordo 
di Piergiorgio Vigliani, componente del direttivo dell'Associazione cineforum al quale Magrì - pur a 
pochi giorni dalla fine e preoccupato di non far venir meno la presenza della sua organizzazione - ha 
affidato l'incarico di sostituirlo nell'iniziativa. 
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La grande 'passione' di Mauro Magrì 

(nel ricordo di Piergiorgio Vigliani dirigente del Cineforum di Domodossola) 

 Passione… 

Se dovessimo ricordare Mauro Magrì con un’unica 
parola, onnicomprensiva, capace di spiegare anche a 
chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo quale fosse 
la reale sostanza di quest’uomo…. credo che sarebbe 
difficile trovare un termine migliore di quello appena 
citato. 

Passione… 

Un fuoco sacro che è riuscito a trasfondere agli allievi 
in tanti anni di insegnamento, arrivando a rendere quasi semplice una materia di per sé ostica e 
difficoltosa come la matematica. 

Passione… 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/02/il_vangelo_di_pasolini_da_mate.html


Uno stile di vita, sempre attivo e propositivo, incentrato sull’impegno e sul duro lavoro, che è stato il 
leit-motiv della sua brillante carriera di Preside. 

Passione… 

Un marchio distintivo, sempre presente nel suo 
sorriso mite e nel suo sguardo attento, che ha 
contraddistinto la sua intera esistenza ed 
ha caratterizzato i suoi rapporti con le altre persone. 

Passione… 

Quella forza misteriosa che l’ha spinto, parecchi anni 
or sono, a creare dal nulla un’associazione come 
quella del Cineforum di Domodossola: un organismo 
che ha avuto l’innegabile merito di far avvicinare al 
cinema di qualità gli abitanti di una zona per niente fortunata dal punto di vista culturale, considerata 
l’ubicazione del tutto periferica rispetto agli abituali crocevia dell’universo intellettuale piemontese. 

L’immagine di Mauro che tutti ricorderemo è quella del giovedì sera (non un giovedì specifico… ma 
uno a caso), durante le usuali proiezioni destinate ai soci dell’Associazione Cineforum. 

Lo rivediamo ora, come se fosse davanti a noi, con il suo abito di taglio classico e la sua barba da 
professore d’altri tempi: sempre allegro, gioviale e disponibile. 

Come un ammiraglio che guida il suo vascello in 
acque tempestose (perché alla fine della fiera, in 
epoca di crisi economica, far rimanere in piedi un 
organismo no-profit con i soli introiti dei 
tesseramenti non è diverso dal guidare un natante in 
acque ostili) non ha mai avuto paura di esporsi in 
prima persona edi dettare la rotta più appropriata per 
tenere a galla la sua “creatura”. 

Lo ricorderemo sempre così, appassionato ma 
attento, innovativo e al tempo stesso prudente: sempre in “prima linea” nell’accogliere i soci, per 
risolvere le loro problematiche, ascoltare gli eventuali consigli o, semplicemente, per il piacere di 
dialogare con loro. 

Ciao Mauro.    

  
Piergiorgio Vigliani  

Le immagini che corredano il ricordo di Piergiorgio Vigliani sono tratte dal film "Father and son" del 
regista giapponese Kore-eda Hirokazu in programmazione il 19 marzo 2015 al cineforum di 
Domodossola. 
  

http://www.cineforumdomo.it/ 

https://www.facebook.com/Cineforumdomodossola?fref=ts  
 

http://www.cineforumdomo.it/
https://www.facebook.com/Cineforumdomodossola?fref=ts


Al via le iniziative su Pasolini a Varzo: cresciuto l'interesse intorno a mostra fotografica e 
proiezione del "Vangelo secondo Matteo" 

 

Con un termine filmico di richiamo pasoliniano ...'trilogia'..., il bisettimanale Eco Risveglio dell'Ossola 
titola così l'evento del 21 marzo: "Un inedito Pasolini in Ossola: Varzo gli dedica una trilogia". La 
presentazione, a cura delle Edizioni "Mnamon" di Gilberto Salvi del volume online e cartaceo "Pier 
Paolo Pasolini - la 'voce' che non si spegne", che raccoglie gli articoli riferiti al regista di Giorgio Quaglia e 
Giuseppe Possa pubblicati su "pqlascintilla" dal 2009 al 2014, poi l'inaugurazione della mostra 
fotografica "Scene dal Vangelo secondo Matteo" (con le foto "rubate" sul set del 1964 da Domenico 
Notarangelo) alle ore 17 presso la Torre del centro della Val Divedro e infine la proiezione del film il 
sabato successivo 28.03 sempre alle ore 17, stanno così catalizzando l'attenzione degli estimatori di una 
delle figure più importanti del panorama culturale e artistico non solo italiano, ma anche di coloro che 
fino ad oggi magari non hanno avuto alcun 'contatto' con la stessa. 



E' certo particolare l'approccio proposto con un'opera considerata la più poetica e intensa del "Poeta di 
Casarsa", nonché di carattere 'religioso', ossia il film che Pasolini (anti clericale per eccellenza), fra 
l'altro, volle dedicare "alla cara memoria di Giovanni XXIII" e che rappresenta la fedele trasposizione 
sullo schermo del testo evangelico di Matteo; il nostro proposito, però, mira a stimolare un duplice 
interesse: per chi già conosce l'insieme della 'produzione' non solo filmica dello "scrittore corsaro", 
quello di ri-vedere (le foto sono comunque inedite per il nostro territorio) una pellicola affascinante e di 
riaffrontare in tal modo l'originalità e la profondità dei pensieri e delle contraddizioni intellettuali del 
suo autore; per chi invece non ha avuto o non voluto sfruttare ancora l'opportunità di avvicinarsi ad un 
autore come Pasolini, quello di avere con lui un 'impatto' diciamo lontano dallo 
sciacallaggio  mediatico-culturale che in questi anni ha voluto trasformare Pier Paolo in un'icona-
feticcio di massa (anche attraverso la rinnovata e persistente rievocazione 'legale' della sua morte 
violenta...arrivata oggi al culmine assurdo di una costituita commissione ministeriale di indagine!), con 
l'obiettivo più o meno diretto e in parte raggiunto di 'neutralizzare' l'utilizzo della forza prorompente 
delle sue opere e, soprattutto, della sua personalità critica, pressoché unica. 

Alla base di tutto questo comunque, 
rimane l'occasione propizia offerta la scorsa estate 
dal viaggio di Giorgio Quaglia a Matera (in 
concomitanza con il 50esimo anniversario del 
"Vangelo"), con la conoscenza diretta di Domenico 
Notarangelo autore delle fotografie in esposizione  e 
l'impegno allora assunto di portare anche in 
Ossola  'foto-testimonianze' della genesi di un film che 
ha fatto storia, ma diventate nel tempo 'storia' esse 
stesse: proposito che ha potuto concretizzarsi grazie 
alla disponibilità del circolo cinematografico 
"Lumière" di Triste e di Dino Mosca, titolari ora della 
mostra itinerante già vista in svariate città, anche estere 
(e dell'Amministrazione comunale, della Biblioteca 
Bertocchi e dll'Associazione per latutela del 



patrimonio storico della Valle Divedro, di Varzo, insieme a "Mnamon"). 

La soddisfazione - come fase conclusiva dei "percorsi 
pasoliniani" iniziati nel 2012 con la visita a Casarsa, 
paese di gioventù di Pasolini e dove è sepolto e per 
'commemorarne' a modo nostro il 40esimo anniversario 
della morte - di aver potuto concretizzare le iniziative 
che sono in esecuzione, ha coinciso inoltre con il 
risultato straordinario del nostro blog che ha raggiunto 
un milione e trecentomila 'letture' e si appresta ad 
attestarsi al cinquantesimo posto in assoluto fra gli oltre 
centomila blog presenti nella piattaforma 
"Il cannocchiale", ormai vicino al terzo posto fra quelli 
costituiti nel 2009, dietro soltanto a siti di carattere 
nazionale legati a quotidiani o partiti: un traguardo che 
premia l'impegno costante della 
provinciale  "pqlascintilla" a "resistere" contro il degrado 
etico, morale, culturale e sociale del Paese, partendo 
anche da vari personaggi e dalla storia del nostro 
territorio, da quella Val d'Ossola che con la sua 
"Repubblica partigiana" portò nel mondo gli aneliti di 
libertà e giustizia (e, di tale impegno, ne sono una 
riprova anche i sei volumi online con tutta la produzione 
del blog scaricabili in modo gratuito dalle Edizioni 
"Mnamon" 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/01/26/come
_stanno_le_cose_nuovo_eboo.html). 

Nel momento in cui viene presentato il volume su 
Pasolini, inaugurata la bella mostra fotografica del suo 
"Vangelo" e proiettato il film, soltanto una nota triste 
smorza la contentezza: la recente morte di Mauro Magrì, 
presidente dell'Associazione cineforum di Domodossola 

il quale avrebbe dovuto presenziare per portare il suo competente contributo (sarà sostituito da 
Piergiorgio Vigliani). In suo ricordo e per esaltarne il grande amore per il cinema, sarà dunque dedicata 
a lui la proiezione del "Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini. 

La Redazione 
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Per la mostra sul "Vangelo" di Pier Paolo Pasolini a Varzo una bella serata d'avvio con una 
incredibile sorpresa (...e l'incursione dei suoi amici al Festival di Venezia nel 1964) 

 

Per l'interesse provocato, il folto pubblico presente e il suo svolgimento con una incredibile sorpresa, è 
stata proprio bella la serata di avvio - sabato 21 marzo - delle iniziative sul "Vangelo" di Pier Paolo 
Pasoliniin corso presso la Torre di Varzo (VB). L'appuntamento, a cui hanno voluto presenziare fino 
alla fine l'assessore alla culturaMauro Tiboni e il Sindaco Bruno Stefanetti  (il quale, nel suo 
appassionato intervento, si è detto fra l'altro orgoglioso di aver voluto e potuto ospitare nel suo 
Comune un tale evento), vedeva in contemporanea la presentazione del volume (online e cartaceo) "Pier 
Paolo Pasolini - La voce che non si spegne" a cura delle Edizioni "Mnamon" di Gilberto Salvi e contenente 
(oltre a svariate fotografie esposte) gli articoli di Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa riferiti aPasolini e 
apparsi sul blog "pqlascintilla" dal 2009 al 2014, nonché l'inaugurazione della mostra "Immagini dal 
Vangelo secondo Matteo di Pasolini", costituita dalle fotografie scattate di nascosto sul set del film 
da Domenico Notarangelo e in parte affidate al circolo "Lumiére" di Trieste.  

Grazie alla presenza degli operatori di Azzurra TV-VCO prima dell'avvio della conferenza, martedì 24 
marzo l'emittente locale ha mandato in onda un esauriente servizio che abbiamo trasferito sull'account 
"pqlascintilla" di Youtube e può essere visionato cliccando su questo link:    

https://www.youtube.com/watch?v=1IpZ5YXS6RQ                                         

 

Dopo i saluti di Lisanna Cuccini e di Donato Tacchi (a nome dell'Associazione per la tutela del 
patrimonio storico della val Divedro e della biblioteca civica, co-organizzatori) e l'intervento 

https://www.youtube.com/watch?v=1IpZ5YXS6RQ


di Piergiorgio Vigliani, del cineforum di Domodossola (che in quella occasione sostituiva il compianto 
presidenteMauro Magrì scomparso pochi giorni prima 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/17/insieme_a_mauro_magr%C3%AC_muore_an.html 

e ricordato con intense parole anche dal figlio Massimo), al microfono è stato chiamato il sig. Paride 
Susanna che ci aveva contattato con l'intenzione di consegnarci del materiale su Pasolini. Residente nel 
capoluogo ossolano dal 1971, era però emigrato dal Friuli e proprio da San Giovanni di Casarsa della 
Delizia, paese di gioventù e della madre dello scrittore, del quale - questa la notizia importante - il 
fratello Guglielmo e soprattutto il padre Giuseppe furono amici (Guglielmo fu anche allievo di Pier 
Paolo nelle lezioni 'clandestine' fra i ragazzini sflollati in seguitio alla guerra, mentre il padre - in qualità 
di segretario della locale sezione comunista - collaborava con lui nell'attività politica: sarà poi Pasolini ad 
assumere la stessa carica. Di questo ed altro esiste documentazione presso il Centro studi di Casarsa). 

 

 

 

 

 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/17/insieme_a_mauro_magr%C3%AC_muore_an.html


Parleremo in un successivo servizio della figura e della famiglia Susanna 
e del materiale consegnatoci, ma è doveroso anticipare ora, in vista della 
proiezione del "Vangelo secondo Matteo" - sabato 28 marzo alle ore 17 
sempre nei locali suggestivi della Torre di Varzo - ciò che ha ricordato il 
sig. Paride nelle sue emozionanti ed emozionate parole rievocative di 
una straordinaria conoscenza (pur se adolescenziale, avendo una decina 
di anni nel periodo in cui Pasolini frequentava la sua casa), ossia il 
libriccino che fece stampare nel 2004 il fratello Guglielmo per rivelare la 
"incursione" che un gruppetto di amici di Pasolini fece nel 1964 al 
Festival di Venezia. Così, quella che, pure per la sua testimonianza, è 
stata per tutti noi una gradita e incredibile sorpresa, lo sarà anche per 
coloro che vorranno vedere o ri-vedere (con annessa esposizione 
fotografica) una delle opere filmiche più intense e poetiche di tutta la 
cinematografia, non solo di Pier Paolo. 

La Redazione 

 

LINK CORRELATI 
 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/02/il_vangelo_di_pasolini_da_mate.html 
 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/05/pier_paolo_pasolini_la_voce_ch.html 
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A Varzo è la volta de "Il Vangelo secondo Matteo" il film più intenso e poetico di Pier Paolo 
Pasolini (nato per caso e diventato storia del grande cinema) 

 

Dopo la bella serata del 21 marzo, con l'inaugurazione della MOSTRA  fotografica "Immagini dal 
Vangelo secondo Matteo" (fino al 19 aprile, le IMMAGINI scattate di nascosto sul set nel 1964 da 
Domenico Notarangelo) e la presentazione del volume e-book e cartaceo di Mnamon "Pier Paolo Pasolini 
- La voce che non si spegne" con gli articoli di Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa tratti da "pqlascintilla" , è 
ora la volta della proiezione - sempre alla Torre di Varzo (VB) sabato 28/03/2015 - di quella che è 
considerata l'opera più intensa e poetica non solo della cinematografia dello 'scrittore corsaro'. 

 "Mi è venuto in mente per puro caso, trovando sul 
comodino della stanza e leggendo'Il Vangelo 
secondo Matteo'  ad Assisi (invitato lì dai preti 
della cittadella a dibattere sul mio film Accattone) 
un giorno che avevo dovuto rinviare la partenza per il 
trambusto e gli ostacoli creati in città in seguito alla 
visita del Papa. Alla quinta o alla sesta pagina mi è 
venuto in mente: ma io qui devo fare un film: è 
bellissimo, è un film meraviglioso". 

Così Pier Paolo Pasolini aveva spiegato la 
genesi della sua pellicola appena uscita, forse 
neppure ben conscio allora della sproporzione 
fra la semplicità di questa 'origine' casuale e 
l'enormerisultato poi scaturito (sancito da 
numerosi premi già all'inizio), insieme non di 

meno a che cosa sarebbe diventato e avrebbe rappresentato negli anni (con la valanga di dibattiti, 
giudizi critici, visualizzazioni REGISTRATI  ovunque). 
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A quella che risulterà una fedele trasposizione del testo evangelico, Pasolini imprimerà però una sua 
'aurea' laica, scevra dai luoghi comuni dell'iconografia classica e la passione, la crocifissione e la 
resurrezione del Cristo saranno esaltate in un'ottica più umana che divina ("...non posso dire che sia un'opera 
marxista, ma credo che nella mia coscienza di autore lo sia..."). Anche la scelta dei luoghi e delle persone sarà in 
sintonia con tale visione perché Matera, i suoi Sassi e la parte di popolazione ancora residente negli 
stessi nel ruolo di attori e comparse avrebbero rappresentato (più che la Palestina dove aveva pur 
effettuato dei sopralluoghi)  il 'palcoscenico' naturale capace di richiamare sia gli albori della civiltà 
contadina, sia la sua incipiente fine; il film, infatti - sulla scia ideale e politica del "Cristo si è fermato a 
Eboli" di Carlo Levi - , ri- porterà all'attenzione generale la 'vergogna' delle grotte nei Sassi materani, del 
loro forzato spopolamento e della fatiscenza e del degrado in cui continuavano a vivere numerose 
famiglie. 

"Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini ha avuto e CONTINUA  ad avere successo in 
tutto il mondo. 

Pubblichiamo di seguito, la critica al film apparsa sul settimanale "L'Espresso" del 4.10.1964 da parte 
dello scrittore Alberto Moravia, amico di Pier Paolo (tratta da "Pagine corsare" di Angela Molteni). 

La Red-azione 

  

"Pagine corsare" 

Saggistica 

Il Vangelo secondo Matteo  
recensione di Alberto Moravia  
L'Espresso, 4 OTTOBRE  1964  

 

Alcuni critici si sono meravigliati che Pier Paolo Pasolini, 
scrittore marxista, traducendo sullo schermo Il Vangelo 
secondo Matteo, si sia mantenuto fedele al 
testo ORIGINALE . Non c'è, infatti, incompatibilità 
assoluta fra il cristianesimo e il marxismo? Fra gli apostoli 
e i ragazzi di vita? Fra la poesia civile di sinistra e il 
cattolicesimo di destra? Nella meraviglia si esprimeva il 
moralismo d'una società come quella italiana, pochissimo 
religiosa e perciò costretta ad un conformismo di 
comportamento, Pasolini s'era “comportato” fin ora in un 
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certo modo; come poteva, ad un tratto, “comportarsi” in un modo tanto diverso? 

In realtà Pasolini s'è mantenuto soprattutto fedele a se stesso; e poiché il cristianesimo costituisce in lui 
il nesso sentimentale e ideologico che collega le ardue esperienze opposte del marxismo e del 
decadentismo, egli è stato anche, in maniera molto naturale, fedele al cristianesimo. Un cristianesimo, 
appunto, di specie insieme popolare e raffinata, che gli ha permesso da un lato di illuminare il carattere 
rivoluzionario del MESSAGGIO  cristiano, dall'altro di recuperare la bellezza che è nel testo del 
Vangelo e nelle interpretazioni che ne ha dato l'arte di tutti i tempi. 

Rispetto ad Accattone, Il Vangelo secondo Matteo segna un processo indubbio, prima di tutto per 
l'eccezionale impeto espressivo che in questo film rivela direttamente e immediatamente quali sono le 
cose che stanno a cuore a Pasolini. E in secondo luogo perché, nelle singole parti, 
Pasolini MOSTRA questa volta di sapere alleare la poesia ad una rifinitezza e levità che inAccattone, più 
elementare, non si potevano ancora che intravvedere. 

Pasolini ha un senso acuto della realtà 
del volto umano, come luogo 
d'incontro di energie ineffabili che 
esplodono nell'espressione, cioè in 
qualche cosa di asimmetrico, di 
individuale, di impuro, di composito, 
insomma il contrario del tipico. I 
primi piani di Pasolini sarebbero 
sufficienti da soli a mettereIl Vangelo 
secondo Matteosopra un livello 
eccezionale. Ma questi primi piani 
non basterebbero a darci la storia di 
Gesù, come una galleria di ritratti 
non basta a darci l'idea degli 
avvenimenti ai quali hanno preso 
parte i personaggi. Il film, dunque, 
sarà un alternarsi di volti in primo 
piano e di scene drammatiche per lo 
più contemplate da lontano, cioè 

come può vederli uno spettatore il quale ora fissi lo sguardo sulle facce, ora cerchi d'abbracciare la 
scena intera. Niente dunque di naturalistico in questa maniera ora di avvicinare, ora di allontanare, volti 
e scena, semmai una rappresentazione francamente estetizzante, che non pretende mai, come fa il 
naturalismo, di darci la verità fotografica delle cose. 

Pasolini ha capito il valore plastico e poetico, così del silenzio, come della parola. Diciamo subito che i 
silenzi sono la forza del film e le parole la debolezza. I silenzi di Pasolini sono affidati all'organo che è 
più legato al silenzio: gli occhi. Non parliamo qui degli occhi degli spettatori, bensì degli occhi dei 
personaggi. Le sequenze silenziose del Vangelo secondo Matteo sono le più belle, appunto perché il silenzio 
è il mezzo più sicuro per farci fare il salto vertiginoso all'indietro che ci propone Pasolini con il suo 
film. La parola è sempre storica; il silenzio si pone fuori della storia, nell'assolutezza delle immagini: il 
silenzio  della Annunciazione, il silenzio che accompagna la morte di Erode, il silenzio degli apostoli 
che guardano Gesù e di Gesù che guarda gli apostoli, il silenzio di Giuda che sta per tradire, il silenzio 
di Gesù che sa di essere tradito. Il silenzio nel film di Pasolini non è, d'altra parte, quello del cinema 
muto, cioè un silenzio per difetto; bensì è il silenzio del parlato, cioè un silenzio plastico, espressivo, 
poetico. 
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Mentre i silenzi sono di Pasolini, le parole, ovviamente, sono del Vangelo. Abbiamo sempre pensato 
che la parola nel cinema ha un carattere veristico, cioè, in fondo, superfluo, come dimostra se non altro 
il fatto che per molto tempo il cinema fu muto e tuttavia lo stesso completamente e felicemente 
espressivo. Questo carattere della parola nel cinema rendeva tanto più difficile la trascrizione 
cinematografica d'un linguaggio così denso e così ricco di metafore, come quello del Vangelo.  

Vedendo il film di Pasolini si riporta l'impressione che lo schermo, per sua natura adatto all'immagine 
che scorre e si mostra, piuttosto che alla parola che si ferma e dice, non sia il luogo migliore per 
accogliere la risonanza di un discorso che sembra esigere le architetture e gli sfondi dipinti d'un tempio. 
Pasolini, il quale s'è servito della voce assai efficace di Enrico Maria Salerno, ha cercato in tutti i modi di 
risolvere il problema di questa incompatibilità, ma non vi è riuscito che parzialmente. 

Adesso resta da dire che specie di Gesù è questo di Pasolini. Diciamo subito che si tratta d'un Gesù 
molto diverso da quello conformistico che predomina ancora oggi. Non vogliamo sprecare troppe 
parole su un fatto ovvio: è chiaro che la bontà di Gesù ha, in sede storica, un carattere paradossale e 
rivoluzionario, e che, nel momento stesso che Gesù diceva: “Ama il tuo prossimo come te stesso”, egli 
diceva qualche cosa che non era soltanto l'espressione di un sentimento, ma soprattutto, rispetto al 
mondo di allora, qualcosa di oggettivamente sovvertitore.  

Per questo, Pasolini ha mirato a darci un Gesù duro, violento, iconoclasta, inflessibile, come appunto 
doveva apparire ai suoi contemporanei e non come appare oggi a noi che, com'è stato già detto, non 
possiamo non dichiararci tutti cristiani.  



Lo stesso va detto dell'ambiente nel quale Gesù si 
trovò a predicare. Per essere pienamente 
rivoluzionario, il cristianesimo doveva essere non 
soltanto paradossale, ma anche “invisibile”. Che 
cosa di più invisibile allora, d'una religione 
predicata da un povero tra i poveri, in una 
provincia remota, in un linguaggio sconosciuto ai 
potenti? E così ci pare che anche il 
“miserabilismo” di Pasolini trovi una sua 
giustificazione storica e ideologica oltre che 
artistica. 

Pasolini ha preso i suoi attori dalla strada, sia si 
tratti di amici dell'ambiente letterario, sia di 
popolani dei luoghi dove il film è stato girato. E 

stata ancora una volta una buona idea e il rendimento è notevole. Enrique Irazoqui, lo studente 
spagnolo che interpreta il personaggio di Gesù, ha un volto che ricorda il greco, i bizantini e i primitivi. 
Questo volto, spesso grave oppure adirato, più di rado sorridente, è una delle più belle invenzioni del 
film. 

 

 

 

LEGENDA FOTOGRAFICA 

Nella prima foto in alto, che si riferisce alla serata di inaugurazione della mostra, da sinistra: Gilberto 
Salvi, responsabile delle Edizioni "Mnamon", Piergiorgio Vigliani, dell'Associazione cineforum di 
Domodossola, Bruno Stefanetti, Sindaco di Varzo (VB), poi Giuseppe Possa e Giorgio Quaglia. 

Nella seconda foto il pubblico che ha assistito alla conferenza. 

(le due foto sono di Riccardo Faggiana di Ossola.it) 

Le foto che corredano la critica di Moravia, sono di Domenico Notarangelo, pubblicate insieme ad altre 
nel volume "Pier Paolo Pasolini - la 'voce' che non si spegne" e fanno parte della mostra "Scene dal 
Vangelo secondo Matteo" allestita a Varzo (VB) dal 21.03 al 19.04.2015. 

Grazie alla presenza degli operatori di Azzurra TV-VCO prima dell'avvio della conferenza, martedì 24 
marzo l'emittente locale ha mandato in onda un esauriente servizio che abbiamo trasferito sull'account 
"pqlascintilla" di Youtube e può essere visionato cliccando su questo link:    

https://www.youtube.com/watch?v=1IpZ5YXS6RQ   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IpZ5YXS6RQ


L'Ossola e Casarsa, 'unite' dalla famiglia Susanna amica di Pasolini (a Varzo, per "Il Vangelo 
secondo Matteo", testimonianze e documenti) 

 

Anche se la proiezione de "Il Vangelo secondo Matteo" alla Torre di Varzo il 28 marzo non ha riscosso, 
anche per la solita concomitanza con altre iniziative sul territorio, il successo che meritava una pellicola 
così affascinante, il terzo appuntamento per 'commemorare' il registra - dopo la presentazione del 
volume "Pier Paolo Pasolini - La 'voce' che non si spegne" e l'inaugurazione della mostra fotografica "Scene dal 
Vangelo secondo Matteo" ancora in visione fino al 19 aprile -, ha dato modo di riparlare dell'incontro 
inaspettato con un cittadino ossolano la cui famiglia di origine friulana ha avuto come frequentatore 
privilegiato proprio il "Poeta di Casarsa" nel periodo di permanenza nel paese della sua gioventù e dove 
viveva la madre Susanna Colussi. Per una strana casualità, Susanna è il cognome stesso del sig. Paride 
arrivato a Domodossola dal Friuli nel 1971, unico ad essere emigrato e rimasto in vita insieme al fratello 
Alfio, mentre la sorella Maria, l'altro fratello Guglielmo e il padre Giuseppe sono già scomparsi. Erano 
gli ultimi due i più intimi di Pasolini, per ragioni politiche, artistiche e di amicizia; il primo era infatti 
segretario della sezione comunista di San Giovanni, dove Pier Paolo medesimo diventerà responsabile, 
mentre il secondo lo accompagnava spesso nelle scorribande di gioventù, oltre ad essere stato suo 
allievo (con la sorella)  nelle lezioni 'clandestine' a Versuta, dove con la madre erano sfollati dopo 
l'invasione tedesca; entrambi, poi, condividevano con lo scrittore la passione per la pittura. 

A quel tempo, a cavallo fra la fine della guerra e i primi anni successivi, Paride Susanna era un 
adolescente ma si ricorda ancora bene le visite di Pasolini a casa sua, le discussioni che a volte si 
protraevano per ore o quando dipingevano. "Peccato non essere stato più grande allora - dice con un po' di 



rammarico - e non aver potuto 'sfruttare' al 
meglio una presenza così importante e positiva 
come quella, cosa che invece mio fratello e mio 
padre ebbero l'occasione e riuscirono a fare, non 
solo rispetto alla pratica pittorica. Mio fratello, 
deceduto nel 2011, in un fascicoletto del 1993 
- mentre a Casarsa si stava lavorando per la 
costituzione del 'Centro studi' dedicato a 
Pasolini - racconterà gli anni dell'amicizia con 
Pier Paolo e la forte influenza che ebbe su quel 
gruppo di giovani della frazione San Giovanni 
(il cugino Nico Naldini, Archimede 
Bortolussi, Antonio Tedesco, Giovanni Pitton, 
Bepi e Domenico Bagnariol, Pietro Querin, 
Oreste Pasut, Elio Bertolin, Luigi Martin, 
Bepi e Angelo Pitton e, appunto, Gugliemo 
Susanna), tutti impegnati nella politica con 

idee di sinistra". Nello stesso anno, sarà il prof. Giuseppe Mariuz, nel volume "La meglio gioventù di 
Pasolini", a raccogliere le testimonianze di conoscenti e amici dello scrittore del periodo 1943-1949, fra 
le quali quelle di Giuseppe e Gugliemo Susanna: "...Poi si è introdotto Pasolini, arrivato da Bologna per ragioni 
di guerra. Casarsa era un centro di bombardamenti, allora era venuto nella frazione di San Giovanni. Un po' alla volta 
si è inserito nella nostra sezione e ha chiesto l'iscrizione al Partito. Noi lo abbiamo accettato molto volentieri. Già da 
prima lo conoscevamo. Sapendo chi era e quanto era competente, io gli ho 
ceduto la segreteria della sezione...Era gentile, buono, generoso, aveva tutte 
le buone qualità. I giovani gli erano affezionati. Non era il suo posto, in 
un paese, per uno che aveva le sue doti letterarie. Capivamo che, se non 
oggi un domani ci sarebbe sfuggito..." così, fra l'altro, Giuseppe, 
mentre Guglielmo "...Il ballo attraeva tutta la gioventù, non c'erano 
altri divertimenti. Organizzavano gare di ballo e Pier Paolo ci 
partecipava, era veramente bravo. Nelle piattaforme di paese si ballava il 
sabato, tutta la domenica e anche il lunedì, in chiusura. C'erano feste 
patronali, e talvolta di partito, in tutti i paesi, Castions, Pozzo, 
Bagnarola, Fiume, Santa Sabina. Partivamo in gruppo, otto dieci 
quindici persone, maschi ma anche femmine come la Pia, poi trovavamo 
altre ragazze nel luogo della festa. Pier Paolo era in genere il più anziano, 
quello che tirava le fila. Altre volte organizzavamo festicciole in qualche 
casa, c'erano sempre delle ragazze. Alle feste facevamo una certa figura: 
Pier Paolo aveva un bel portamento, vestiva in farfallina e sapeva 
parlare...". 



Il libro del prof. Mariuz ha una dedica dell'autore a Paride Susanna, ma è arrivato a lui tramite il fratello 
Guglielmo, così come i fascicoli "1945-1949 Ricordi e avventure trascorse con Pier Paolo Pasolini a Casarsa"  e 
"La piccola cronistoria della presentazione del film 'Il Vangelo secondo Matteo' al festival del cinema a Venezia nel 
1964" (ossia l'incursione fatta al Lido da Guglielmo e un gruppo di amici di Pier Paolo); ecco perché ci 
tiene in modo particolare e ha voluto parlarne con noi offrendoci la gradita sorpresa della sua 
testimonianza mentre sono in corso le iniziative 'pasoliniane' a Varzo. Fra la documentazione del sig. 
Paride, esiste anche una rara video cassetta su cui è registrata una trasmissione che la televisione 
svizzera mandò in onda poco dopo l'uccisione di Pier Paolo Pasolini e riguardante il suo periodo 
friulano, anche con una intervista al medesimo Giuseppe Susanna; quindi un prezioso filmato, della 
durata di una ventina di minuti, che coglie in diretta i luoghi e le voci: riproporlo, magari a chiusura 
della mostra nella serata del 19 aprile, ci sembra dunque un modo per sancire in maniera originale un 
collegamento ideale fra la Val d'Ossola e Casarsa. 

La Redazione 

LEGENDA FOTOGRAFICA (dall'alto in basso) 
 
1) Immagine dal film "Il Vangelo secondo Matteo"; 
2) Il sig. Paride Susanna, sulla destra, insieme a Giuseppe Possa; 
3) Il fascicolo di Guglielmo Susanna; 
4) La tessera del PCI con firma di Pasolini come segretario, rilasciata a Giuseppe Susanna. 

 



Con il documentario "Pasolini in Friuli", girato nel 1976 dalla Televisione Svizzera subito dopo 
la sua morte, chiuse le iniziative di 'commemorazione' a Varzo (il filmato disponibile sul 

canale "pqlascintilla" di You Tube) 
 

Come avevamo preannunciato, le iniziative 'pasoliniane' 
presso la torre di Varzo si sono chiuse domenica 19 
aprile con la proiezione del documentario "Pasolini in 
Friuli", un filmato che la televisione Svizzera realizzò nel 
1976 subito dopo la morte dello scrittore e avente come 
oggetto il 'peso' avuto dalla presenza e dall'azione del 
"Poeta di Casarsa" proprio nei luoghi della sua gioventù. 

A fornirlo era stato Paride Susanna, da decenni residente 
a Domodossola ma originario dello stesso Comune dove 
negli anni a ridosso della seconda guerra mondiale e 
subito dopo si sancirono l'amicizia e la frequentazione 
fra il padre Giuseppe e il fratello Guglielmo e Pier Paolo 

Pasolini (nella pellicola, una bella intervista al capofamiglia dei Susanna - per giunta pittore - svela e 
conferma lo stretto rapporto, anche politico, intercorso fra lui e il giovane intellettuale che subito lo 
sostituirà alla guida della sezione comunista di San Giovanni). 

Riadattato e trasformato in DVD, a disposizione per chi lo richiedesse, il documentario è ora 
visionabile sul nostro canale "pqlascintilla" di You Tube, a cui si può accedere anche cliccando su questo 
link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwiYz-6baic 

Sipario chiuso, dunque, sulla mostra 
itinerante che per la prima volta ha 
portato in Ossola le ormai storiche 
fotografie scattate di nascosto da 
Domenico Notarangelo nel 1964 
durante la lavorazione del film "Il 
Vangelo secondo Matteo" (da noi 
trasmesso il 28 marzo); e a buon fine, 
con ciò, gli impegni che ci eravamo 
assunti di 'commemorare' a modo 
nostro sia il cinquantesimo 
anniversario della pellicola più 
intensa e poetica di Pier Paolo (dopo 
il viaggio compiuto a Matera lo 
scorso anno), sia il quarantesimo 
invece della sua morte (che si doveva 
ricollegare alla vista al cimitero 
di Casarsa di due anni prima), 

lontano dall'ufficialità e dall'ipocrisia mediatica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwiYz-6baic


A ricordo e a sanzione di quanto organizzato, oltre al sentore speciale e 
particolare del connubio creato fra l'ambiente della Torre medioevale di 
Varzo con i Sassi materani immortalati nelle immagini dal set (che 
crediamo difficile da cancellare in chi ha avuto l'intelligenza e la 
sensibilità di non perdere una simile occasione), resterà il volume "Pier 
Paolo Pasolini - la voce che non si spegne", il sunto di quanto sul blogè stato 
scritto in questi anni per 'attualizzare' (...'utilizzare') l'unicità di una figura 
(e di un autore) come lui. Forse la realtà orrenda denunciata e avversata 
dallo "scrittore corsaro" già tanti anni fa ha ormai preso il totale 
sopravvento, anche se la gran massa non se ne avvede, forse nulla si può 
e si deve più fare e dire (come sostiene qualcuno di noi di fronte al 
dominio televisivo) ; per quanto ci riguarda rimane in ogni caso la 
consapevolezza che "pqlascintilla" non sia mai stata complice, inerte o 
indifferente di fronte al Potere (ai Poteri): per questo, ne siamo convinti, 
sarebbe piaciuta anche a Pier Paolo Pasolini. 

La Redazione 

 

LINK CORRELATI 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/03/05/pier_paolo_pasolini_la_voce_ch.html 
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"Le copertine di M.me Webb" e la Resistenza ossolana (il compito in 
classe del partigiano Marchioni Ferruccio) 

 

Come avevamo fatto lo scorso mese di ottobre per la vicenda della staffetta partigiana Rita Zanotti 
(Renée) di Villadossola, un'altra bella uscita delle "Copertine di M.me Webb" (che non mancano 
mai l'appuntamento originale e lontano dalla retorica per 'commemorare' il 25 Aprile o altre 
significative date), ci dà modo di proseguire questa particolare collaborazione divulgativa 
riportando oggi il documento riguardante la figura del giovane resistente ossolano Ferruccio 
Marchioni, nome di combattente Bull, ucciso in battaglia sulle alture di Viganella l'11 Aprile 1945. 
Studente al Rosmini di Domodossola, a diciassette anni Marchioni eseguì un compito in classe su 
Leopardi che ben si addice al suo spirito ribelle e alla scelta che lo portò non molto più tardi a 
sacrificarsi per sconfiggere il nazifascismo. Dopo il profluvio televisivo enfatico e ipocrita 
riguardante il settantesimo anniversario della Liberazione, continuiamo così a 'ricordare' a modo 
nostro, riportando dunque di seguito il testo di quel componimento, così come è apparso sulle 
"Copertine". 

La Redazione 

                             

                                

 

 



Il compito in classe di Bull 



 
 

 
 

Per visionare gli spezzoni del film "Quaranta giorni di libertà" sull'epopea della Repubblica 
partigiana dell'Ossola, cliccare su questo link: 

 
             http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/04/23/un_25_aprile_con_il_prof_gianf.htm
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QUINTO STATO: MOSTRA ANTOLOGICA DI GIORGIO DA VALEGGIA 

Vogogna (VB): dal 1° al 24 maggio 2015 

QUINTO STATO: MOSTRA ANTOLOGICA  

DI GIORGIO DA VALEGGIA 

Promossa dall’Associazione Culturale  

Giovan Pietro Vanni di Viganella 

per celebrare i settant’anni del pittore ossolano. 

La mostra (ingresso libero) merita una visita. Da non perdere. 

Inaugurazione sabato 1° maggio alle ore 17 
 

Fabbrica dismessa A. Morino & C. di De Gaudenzi R. sas  
– via Nazionale 177 – VOGOGNA 

 <<Niente come un antico stabilimento – sostiene il presidente dell’associazione Pier Franco Midali - può 
simbolicamente tenere insieme una zona, l’Ossola inferiore dalle forti origini industriali, una vita di duro 
lavoro, quella dell’artista, e il significato di molte sue opere, dedicate al lavoro, alla Valle e agli uomini 
che hanno caratterizzato questo territorio>>.All’inaugurazione della mostra ci saranno gli interventi di Pier 
Franco Midali,Laura Savaglio, Giuseppe Possa e del Sindaco di Vogogna On. Enrico Borghi. 



Questa importante antologica dedicata a Giorgio da Valeggiapresenta un centinaio di opere 
dell’artista, in un percorso articolatoattraverso i suoi cicli pittorici: una affascinante, estrosa e complessa 
ricerca che ha infiammato, in una stagione irripetibile, la scena artistica ossolana. Un caleidoscopio di 
dipinti che testimonia la bravura di questo pittore “visionario”, che nei nostri anni inquieti e fecondi, 
lascerà sicuramente un’impronta profonda. 

La mostra è dislocata in uno scenografico allestimento, ambientato 
all’interno di una fabbrica dismessa di Vogogna (VB), e si apre con 
una tela di ampie dimensioni, “Quinto Stato”, che fu anche 
esposto il 12 ottobre 2000 al Museo dellaPermanente di Milano, 
in occasione della presentazione del n. 19 della rivista di arte e 
cultura “ControCorrente”, in cui Giorgio da Valeggia appariva 
sulla copertina e all’interno con due saggi. Di questo quadro Gianni 
Pre, direttore della rivista, annotò: <<L’opera ci appare come una 
parodia del famoso “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo. Nel grande pittore 
divisionista prende il sopravvento un empito epico, con quella marea di contadini 
in marcia guidata da un fiero nucleo famigliare; in Giorgio da Valeggia, dove 
dovrebbe essere la classe operaia ad avanzare verso la conquista della propria 
emancipazione, ritroviamo invece tre portavoce larvificati, con alle spalle un 
livido corteo di spermatozoi bollati dal tremendo marchio dell’alienazione. Sono 
questi gli inariditi e pavidi protagonisti del pianeta fantasma del nostro nuovo 
millennio?>>. 

A seguire, sono poi esposti, in un percorso 
articolato, affascinante, suggestivo, per certi 
aspetti sereno per altri inquietante, i lavori del suo 
“realismo universale esistenzialista” selezionati, 
tra i più importanti, per ricostruire la sua intera 
vicenda artistica, che accompagna il visitatore nel 
suo tormentato processo creativo, in cui si 

possono ammirare 
quadri come: “La 
Zattera 2000”, 

“Attesa”, 
“Paternità”, 

“Sarajevo”, “Il 
bevitore”, “Mio 

fratello 
cosmico”, “Il 
ritorno degli eroi”, “Sala operatoria”, “I condannati”, “Impiccato in 
città”, “Diseredati”, alcuni titoli di “Veseva”, una scelta degli 
“Hometti” e poi paesaggi, ritratti, autoritratti, quadri mistici e lavori più 
esistenziali o di impatto umano-sociale, appartenenti ai suoi cicli: “Onde 
del sentire universale”,  “Oltre le porte”, “Uomini che non 
vedono”, “Paletti”, “Tornerò mai bambino”, “Ricerca nell’anima 
delle cose su cui scorre il tempo” . 



Una prismatica ricerca che, in generale, può essere classificata 
di matrice figurativo-simbolica, con impennate espressioniste, 
oniriche e metafisiche, che nel suo insieme io definirei 
“Psicopittura”, con il ciclo degli  “Hometti”, secondo me, il 
più originale ed eloquente di Giorgio. Quadri terrificanti e 
angoscianti nella loro visione apocalittica, rappresentativi e 
riassuntivi delle innumerevoli decadenze delle civiltà, sia sotto 
l’aspetto contenutistico che espressivo. Negli Hometti, 
creature mostrificate, l’autore ha rappresentato simboliche 
larve umane, zombi che si presentano come immagini 
speculari dell’uomo contemporaneo, il quale privato dei 
valori, dei risultati conseguiti e delle certezze del passato, si 
trova smarrito e pauroso in una nuova torturata e 
contraddittoria dimensione sociale. In questi esseri zoo-
antropomorfi, che sembrano lo specchio in cui vediamo 
riflessi i nostri fallimenti e le nostre delusioni, già allora, si 
potevano riconoscere le contraddizioni, i dubbi, le ribellioni, 
e crisi dell’uomo moderno e il limite della società capitalista, 
che oggi è sotto gli occhi di tutti. Questo ciclo fu molto 

pubblicizzato sulla rivista milanese “Controcorrente” che gli dedicò la 
copertina e un inserto con saggi del direttoreGianni Pre e miei. La rivista 
fu presentata al Museo della Permanente e alle spalle di noi relatori era 
appeso proprio il “Quinto Stato”, il quadro simbolico che ha dato il titolo 
a questa mostra. 

Dunque, Giorgio Sartoretti ha settant’anni, da vent’anni èGiorgio da 
Valeggia, da cinquanta si dedica alla pittura. Dapprima come autodidatta, 
poi frequentando i maestriCarlo Bossone e Rino Stringara, fino al 
raggiungimento di un suo stile personale, che l’ha reso noto anche fuori 
dell’Ossola. Una “psicopittura” fatta di simboli e segni, con “hometti” 
che urlano e sperano, cercando di resistere al tempo.  La metamorfosi è 
avvenuta a metà degli anni Ottanta, quando si è ritirato nell’isolamento 
della piccola frazione di Montescheno, da cui ha mediato il nome d’arte. 
Nel 1994, durante la mostra di Valeggia, in cui aveva esposto i suoi 
quadri tra le baite e i vicoli, conosceLaura, la sua attuale compagna, che lo 

stimolerà anche a scrivere. Pubblicherà, in seguito, tre libri sulla sua tormentata vicenda umana e 
artistica: “La mia ombra ed io sul cammino di Santiago”, “La barca della Provvidenza” e “Nulla 
si è compiuto”. Sta ora portando a termine un quarto romanzo, “Il lungo filo rosso”, che sarà dato 
alle stampe il prossimo anno. 

Nato a Caddo di Crevoladossola nel 1945, prende il 
cognomeSartoretti dalla madre (del padre, un ufficiale tedesco di stanza 
in Ossola in quel periodo, non si conoscerà mai il nome). Senza scomodare 
la psicanalisi, di casa in questi frangenti, è certo che tale trauma altera fin 
dall’inizio i suoi rapporti con gli altri, portandolo in seguito alla continua 
ricerca di se stesso e della propria identità (forse anche per questo ha voluto 
prendere, con vezzo rinascimentale, quel nome d’arte). In gioventù ha 
lavorato come pittore-decoratore. Si sposa giovanissimo e avrà sei figli. E’ 
stato uno dei fondatori delG.A.O. (Gruppo Artisti Ossolano) ed è iscritto 
all’Associazione “Quantarte” di Domodossola. 



I momenti della sua vita, oltre che nei suoi libri, si possono leggere anche sulla monografia in e-book 
pubblicata daMnàmon di Gilberto Salvi (si può scaricare gratuitamente dal blog: 

www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2757504); 

sul blog www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it ci sono inoltre articoli, letture di quadri e biografia di 
Giorgio da Valeggia. 

Giuseppe Possa 

G. Possa, G. da Valeggia, L. Savaglio 
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Pubblichiamo di seguito un pezzo critico dell'amico Giorgio Quaglia , apparso sul mensile "Rivista Ossolana" nel 
novembre 1996, in occasione della mostra “Homettiometti”, tenuta dal 19 al 26 dicembre a Masera (VB). Al di 
là della notevole evoluzione artistica di Giorgio da Valeggia, registratasi nel ventennio successivo (che lo ha portato 
fra l'altro a cimentarsi nella scrittura di vari romanzi), l'articolo crediamo colga ancora l'essenzialità del costante e 
immutato nucleo ispirativo, oltreché della personalità, del pittore. 

"Homettiometti" 

Angosce quotidiane e messaggi di umanità 

nelle tele di Giorgio da Valeggia 

La netta simbiosi fra vita e pittura in Giorgio da Valeggia (nome d’arte 
diGiorgio Sartoretti) è forse la chiave per interpretare a fondo le sue opere 
e soprattutto l'evoluzione della sua "ricerca". Se, infatti, i suoi 
cinquant'anni non possono considerarsi proprio avventurosi, la sua 
vicenda umana è stata, invece, di certo tumultuosa, movimentata. Padre di 
sei figli, imbianchino, decoratore e commerciante di colori e cornici, 
riprende a dipingere verso i trent'anni sotto la scuola prima di Carlo 
Bossone e poi di Rino Stringara, dai quali acquisisce - attraverso la 
tecnica impressionista - lo stile ossolano basato sulle nature morte, i 
paesaggi, le figure e anche su un continuo richiamo a tradizioni, luoghi e 
oggetti ormai scomparsi o in via di estinzione. Le ricorrenti crisi 
sentimentali ed esistenziali, lo portano ben presto, però, ad inserire 
raffigurazioni simboliche e metafisiche, riflesso di un tormento e una 
ricerca interiori molto profondi. E molte opere di questo periodo, come 
ebbe a scrivere Giuseppe Possa, "possiedono quel fascino poetico intessuto di 
ambigui miraggi e dotato di un arcano potere d'illusione, quasi trascrizione allucinata 
proveniente da un mondo onirico: forse grido forsennato d'angoscia o di disperante 
solitudine cosmica". 

Nonostante la fine del suo 
matrimonio e altri momenti cupi 
(che lo porteranno addirittura a 
lasciare la città per "rifugiarsi" in 
una baita a Valeggia, una sperduta 
frazione 
diMontescheno),Sartoretti riesce, 
però, a oltrepassare i frutti del suo 
tormento e a dar vita ad un nuovo 
ciclo pittorico imperniato su una 
forte carica umana e sociale. Per 
l'autore: "ogni uomo racchiude dentro di 
sé un piccolo universo, con sensazioni-
emozioni comuni a tutti gli esseri e occorre 
la capacità proprio di captarle ed 
esternarle". Le tele di questo periodo 
così, sorrette da rappresentazioni 
anche allegoriche, "fissano" 
soprattutto situazioni psicologiche 
(attraverso ritratti "vivi") o socio-politiche ("Saraievo"), infine misteriose-rievocative ("Mio fratello 
cosmico"). 



Sempre secondo Possa, l'intenzione dell'autore "sarebbe portare se stesso, ma di 
conseguenza anche gli altri, a indagare nel profondo del proprio Io e a guardare al di là 
della mera contingenza, con un messaggio diretto, teso all'identificazione dei valori 
spirituali, nonché alla rappresentazione degli orrori di cui il mondo è testimone". E sono 
stati forse questi stessi orrori, vissuti con angosciosa impotenza, ad aver fatto 
approdare la "ricerca" di Giorgio da Valeggia al recente periodo, forse il più 
inquietante: quello degli "HomettiHometti" (che da appunto il titolo alla 
mostra personale organizzata a Masera dal 19 al 26 dicembre 1966). Questi 
piccoli "uomini-larve", rattrappiti su se stessi o protesi ad "afferrare il nulla", 
rappresentano le nostre paure, le nostre illusioni, in fondo la nostra tragedia 
esistenziale di esseri-oggetto in una società massificata, falsamente libertaria, 
dove la dimensione umana trova ormai spazi sempre più ristretti per 
esprimersi. 

I "mostriciattoli" di Giorgio da Valeggia pare fuoriescano dalle tele per sconvolgere le nostre 
convinzioni-certezze, per far esplodere le nostre complici responsabilità di fronte al degrado odierno. 
Quindi un messaggio forse cupo, ma efficace di esortazione, che lo stesso Giorgio da 
Valeggia raccoglie ogni volta anche su di sé portando sempre a nuovi ed imprevedibili livelli sia la sua 
creatività pittorica, sia la sua esistenza. 

Giorgio Quaglia 

(Domodossola, Novembre 1996) 
 
  

G. Possa, G. Quaglia, G. da Valeggia 
 



VITTORIA PALAZZOLO: “LA NUOVA ERA” – MOSTRA A 
DOMODOSSOLA 

La mostra di Vittoria Palazzolo, allo spazio espositivoAtelier T102 - 
Arredamenti Franzini, borgata Case delle Rane 7 a Domodossola, presentata dal 
critico milanese Gianluca Caldana, proseguirà fino a domenica 7 giugno 2015. 

 

La personale della pittrice di origine torinese, ma che da anni vive a Vogogna con 
marito e figlio, ha un titolo emblematico: “La nuova era”, una visione improntata sul 
risveglio personale e interiore dell’umanità, colta in una dimensione planetaria. E’ da 
due anni che lavora su questa ricerca e ha scelto per l’esposizione domese una 
quarantina di acrilici su tela, dipinti con spazi siderali, all’interno dei quali a volte, oltre 
a pianeti graffiati da segni e simboli riconducibili all’artista, appaiono figure femminili, 

come in “Risveglio”, 
“Introspezione”, 

“L’attesa”, con donne 
incinte che fluttuano in 
un alone mistico nel 
travaglio di mondi 
interplanetari o 
volutamente e 

simbolicamente 
rappresentate senza 
capo, perché ormai si 
ragiona solo con la testa, 
mentre l’artista si 
auspica un’epoca in cui 
si ragionerà con il cuore. 
Da qui la scelta di colori 
forti in sintesi 
geometriche o in grovigli 



e striature che focalizzano l’interesse non sul fenomeno, né sull’immensità reale, ma 
sull’essenza e sul mistero dell’energia nel pulviscolo dell’universo. 

Con oltre vent’anni di esperienze personali, dopo il liceo artistico e una decennale 
frequentazione dello studio di un maestro eccelso come Celo Zanello (allievo 
diCasorati), Vittoria Palazzolo ha esposto in personali e collettive e ha raggiunto 
uno stile personale ed elegante, vicino a un espressionismo astratto, non esente da 
accenni incisivi e formali, con cui riesce a far trasparire emozioni e sentimenti 
dell’animo. Elemento proprio della sua pittura è il movimento nella dinamica dei flussi 
cromatici e nella descrizione di cosmi che vibrano e pulsano nella circolarità armonica 
e nelle poetiche luci dell’infinito. Info 0324 243045. 

Giuseppe Possa 

 



WILLIAM TODE: UN ARTISTA ECCLETTICO A “LE TROTTOIR” DI MILANO 
 

MILANO, maggio 2015 - A “Le Trottoir” - un caratteristico locale milanese (piazza XXIV Maggio, 1 
– nello storico dazio della Darsena- tel. 02 8378166) che da qualche tempo è simbolo dell’animazione 
notturna di svago e d’intrattenimento musicale, ma pure ritrovo del mondo giovanile, culturale e 
intellettuale – è appena stata inaugurata una mostra d’interesse internazionale di uno degli ultimi pittori 
del neorealismo sociale e del cubo-futurismo, nonché originale e raffinato erede della tradizione italiana 
dell'affresco:William Tode. 

La mostra, che sarà visitabile fino a fine giugno, presentata dal 
critico Sandro Costanzi, propone alcune importanti opere 
dell’artista, circa un’ottantina, ed è stata curata da Michelle 
Vasseur, Max Mannarelli e dal figlioMilian, alla ripresa delle 
attività del loro locale, dopo la recente sistemazione urbanistica e 
architettonica della storica Piazza nella zona dei Navigli. 
Praticamente, una piccola ma esaustiva antologica a partire dagli 
anni Cinquanta a oggi, a testimonianza della costante ricerca 
di Tode, definita daGiulio Carlo 
Argan “unapittura solare e piena di 
colori, potente e 
plastica, drammatica e dolce, 
suadente e musicale. Una pittura che 
entra nell’anima e penetra negli 
abissi della coscienza, carica di una 
violenza disperata, ma di una 
delicatezza infinita”. 

Le opere di William Tode sono 
conservate in importanti musei, tra cui la Galleria di Arte Moderna di 
Roma, L’Heremitage di San Pietroburgo, Il Museo di Stato di Praga, il 
Guggenheim Museum e i musei di Stato di Pechino, Shanghai, Sidney, 
Parigi, Londra, Calcutta, oltre le numerose collezioni private sparse per il 
mondo. 



Definire la sua pittura non è semplice, sia perché è eclettica, sia perchéTode è ritenuto tra i principali 
protagonisti del Novecento, esponente della grande arte italiana del dopoguerra. Inoltre è un artista 
poliedrico e versatile: pittore, grafico, scultore, ceramista, compositore (“su linee melodiche raffinate di 
grande intensità”) e musicista (“considerato dalla critica musicale l’ultimo erede del sinfonismo 
pianistico di Listz”), scrittore (ha pubblicato numerosi saggi critici d’arte e di musica; in un libro 
racconta anche i segreti dell’antica tecnica pittorica dell’encausto creata dagli egizi circa 3700 anni fa). 
Insomma, un autore laborioso, colmo di vitalità, cultore del mondo classico, con radici culturali nel 
Rinascimento, continuo ricercatore, anche di nuove strade, che vanno oltre la tradizione, per 
avventurarsi in ricerche tecniche, estetiche, contemporanee, che gli hanno permesso di ottenere la stima 
e l’amicizia non solo di artisti come, tra gli altri, Picasso, Braque, Severini, Carrà Guttuso, Moore, ma 
anche di personaggi quali Jean Paul Sartre, Roger Vadim, Brigitte Bardot, Vittorio De Sica, Luchino 
Visconti. 

Accenno brevemente a qualche dato biografico, perché è lunga e complessa la sua 
storia, curata in volume da Sabino Vona e riassunta nel catalogo della 
mostra. William Tode (nome d’arte di SanteTodeschi), i cui interessi culturali – 
come già accennato - vanno dalle arti figurative alla letteratura, alla musica 
classica, all’archeologia, è nato aGonzaga (MN) il 10 aprile 1938. Sin da ragazzo 
rivela spiccate doti artistiche: a sei anni è avviato allo studio del disegno, della 
pittura e della scultura sotto la guida del Prof.Edoardo Neri e poi presso una 
scuola serale locale. A quattordici anni frequenta per un Biennio le "Belle Arti" 
di Modena, sotto la guida dell'esimio Maestro Luigi Spazzapan (tra i 
protagonisti dell’Espressionismo Astratto Italiano) che lo chiamava il giovane 
Tode’ e scopre la pittura francese degli Impressionisti, lasciandosi affascinare 
soprattutto da Cezanne, Gauguin e Van Gogh. Già in questo periodo 
s’intravedono le sue qualità che lo spingeranno a proporre il Movimento del 
Cubofuturismo. 

Nel 1954, trasferitosi a Roma, continua gli studi 
conAlberto Ziveri, che glirivela i misteri e la mistica 
bellezza della pittura murale, la conoscenza di Piero della 
Francesca,Signorelli e Masaccio(dopo quasi 
cinquant’anni di ricerche, in cui ha messo a punto i 
prestigiosi colori ad encausto che portano il suo nome, 
creerà anche i propri dipinti parietali). Si dedica altresì alla 
scultura con Martini e, infine, diplomatosi alle Belle 
Arti di Roma, frequenta poi l'Accademia Francese, 
dedicandosi con grande passione alla sperimentazione 
delle varie possibilità della grafica, acqueforti, litografie, 
xilografie. Nella sua lunga carriera ci sono importanti cicli 
pittorici e di affresco. 

E’ praticamente impossibile, in questa sede, riportare gli avvenimenti delle sue molteplici attività ed 
enumerare le numerose personali o collettive, nazionali e internazionali, a cui ha partecipato; così come 
elencare i molti e importanti critici e storici dell’arte che hanno parlato di lui e della sua sessantennale 
attività artistica. 



Per concludere, ammirando le sue opere a “Le Trottoir” di Milano, ho l’impressione cheWillian 
Tode, nei lavori più realisti, ispirati sovente a una linfa autentica e sociale, ma arginata da 
quell’aggressivo enfatismo dei contenuti di quei tempi, si esprima abilmente con soavi stesure segniche, 
intensamente colorate.  Altresì, mi pare che nelle opere cubo-futuriste, sia che raffiguri paesaggi, città, 
esseri umani oppure nature morte, riesca abilmente a fondere e avvolgere le architetture, le forme o le 
figure in sempre nuove magie geometriche, con toni caldi. Un moderno stile, il suo, dove la costruzione 
e la scomposizione delle immagini, in spazi ideali, sono fatte di piani di luce che attraversano gli 
elementi nel loro complesso, come se la natura e l'uomo fossero colti in quella dimensione che sembra 
proprio avvicinarsi ai concetti e ai simboli rinascimentali, da lui sempre ricercati. 

Giuseppe Possa 
 



CARLO FORNARA E IL RITRATTO VIGEZZINO 
CARLO FORNARA E IL RITRATTO VIGEZZINO 

Prospettiva e confronti a Casa De Rodis, 
nel cuore della piazza Mercato di Domodossola 

( Le opere sono provenienti dalla collezione Poscio 
e da altre raccolte private) 

 
Visto a Domodossola - La mostra, inaugurata 
domenica 31 maggio, che propone 70 opere tra 
dipinti, disegni e sculture di ritrattisti dell’Ottocento 
qualiSegantini, Mancini, Previati,Tranquillo Cre

mona,Boldini, Longoni, Morbelli,Pelizza da 
Volpedo, accanto ai quadri di Carlo Fornara e di 
altri artisti della Scuola Vigezzina, resterà aperta 
fino al 31 ottobre (il sabato e la domenica dalle 10 
alle 19, gli altri giorni 

su prenotazione www.collezioneposcio.it). 
Biglietto: 5 € per gli adulti; gratis per studenti e 
bambini. Catalogo in mostra (15 €). 

Introdotta dalla Signora Paola Poscio (<<Il grande apprezzamento che 
abbiamo avuto per la passata edizione ci ha sostenuto per continuare questa 
avventura, che realizza il forte desiderio di mio marito Sandro di far godere a 
tutti la bellezza dell'arte e promuovere l'approfondimento della pittura vigezzina, 
mettendola anche a confronto con noti artisti dell’Ottocento>>), l’esposizione 
è stata presentata al Teatro Galletti, con un’esaustiva prolusione, 
dalla professoressa Annie-Paule Quinsac che è la curatrice di 
questa eccezionale mostra, patrocinata dalla RegionePiemonte, dalla 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, dal Comune 
diDomodossola. Rappresenta un’occasione unica e, per certi aspetti 
inedita, per ammirare i capolavori di quella che è forse la collezione 
più importante dell’Ossola, qui ovviamente proposta solo in parte, 
in un articolato percorso tematico. 
 
Prospettiva e confronti - Il percorso della mostra, oltre alla 
ritrattistica della tradizione vigezzina, che si era già formata prima 
dell’Ottocento e dell’avvento della Scuola di Belle Arti di S. Maria Maggiore, propone due tele del 
pittore d’oltralpeAdolphe Monticelli, conosciuto personalmente da Enrico Cavalli, il quale seppe poi 
trasferire ai suoi allievi gli insegnamenti da lui appresi in Francia. Tra essi, oltre il maestro, 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#88273387
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#88273387
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#88273387
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troviamo Fornara, Ciolina, Peretti, Rastellini, Giorgis e 
altri. La rassegna mette appunto in evidenza le grandi 
qualità tecniche di questi pittori itineranti, che dipingendo 
anche ritratti seppero trovare fortuna e fama non solo in 
Italia ma pure in molti paesi europei. Fra costoro, 
il Fornara (pittore divisionista profondamente legato 
a Segantini e alla sua pittura) è sicuramente il più noto, ma 
i suoi colleghi vigezzini lo sono stati altrettanto e sono qui 
messi a confronto con alcuni massimi esponenti nazionali (i 
cui nomi sono già stati accennati sopra), reggendone 
decisamente il confronto. Due quadri di Fornara hanno 
attirato, in particolare, la mia attenzione: “La madre e la 
sorella” e “La boscaiola” in cui si può percepire 
nell’impostazione e nelle sfumature cromatiche che l’artista 
sembra avere negli occhi Gauguin, nel primo, e Sironi, 
nell’altro. L’incontro tra Fornara e Segantini, 
fondamentale per lo sviluppo della carriera del pittore 
ossolano, è riproposto con il bronzo di Segantini, opera 
di Paolo Troubetzkoy e con il gesso diEmilio 

Quadrelli che è dipinto nel quadro “Mio studio” delFornara. 
 
La collezione Poscio - Le opere della collezione Poscio sono state 
raccolte, con accanita passione per l’arte, dall’Ing. Alessandro (1928-
20139), imprenditore edile (poi anche mecenate) e dalla mogliePaola, 
lungo un percorso di oltre mezzo secolo, frequentando artisti, primo fra 
tutti Fornara, che per loro è stato maestro e amico, il quale li ha aiutati 
nella ricerca di opere di validi artisti dell’Ottocento e del Novecento. 
Queste opere sono conservate nelle sale di Casa De Rodis, in 
piazza Mercato aDomodossola, suggestiva palazzina di origine 
medioevale, ristrutturata di recente con cura e rigore, recuperandone e 
valorizzandone le caratteristiche storiche e architettoniche. Attualmente 
è, appunto, adibita anche a moderna sala espositiva per mostre. 
 
Il catalogo della mostra curata da Annie-
Paule Quinsac – Con questa mostra è stato 
pubblicato il primo Quaderno (con la 

collaborazione diMarcovinicio), dedicato a “Carlo Fornara e il ritratto 
Vigezzino”, il ritratto che è appunto il movente e il tema centrale della 
rassegna. Il volume ripercorre le sezioni della mostra che si susseguono, in un 
percorso ad albero ribaltato, dalla “soffitta” – come ci spiega Quinsac che 
della mostra è la curatrice – “Le radici”, richiamate in sette esemplari; al 
secondo piano, con Enrico Cavalli e i suoi “discepoli”; al primo, con la loro 
evoluzione, le serie di autoritratti di Fornara e i confronti; nel seminterrato, il 
racconto del citato incontro tra Fornara e Segantini. Risalendo, all’uscita, 
emblematicamente chiude il quadro “Chiara pace”, icona della 
collezione Poscio. 
 
(a cura di Giuseppe Possa) 
 
 
 
 



Foto: 
1) Casa De Rodis 
2) C. Fornara: Autoritratto 
3) C. Fornara: La madre e la sorella 
4) Pelizza da Volpedo: Studio di volto 
5) C. Fornara: La boscaiola 
6) Alessandro Poscio 
 
info@collezioneposcio.it 
tel. 347 7140135 - www.collezioneposcio.it 

 



RENATA DI LEO: “HO SOGNATO PABLO” (Mediaprint Editrice, 2015, pg. 205, € 18) 

Renata Di Leo, parlando della propria mamma, scrive:<<Illuminava e tagliava la fitta nebbia come veliero nel 
buio tra la tempesta>> e così si potrebbe affermare, d’acchito, pure del suo raccontare, colmo di 
emozione e d’affetti, in questa nostra tormentata società dei consumi, sempre più in crisi, che sembra 
essersi privata dei sentimenti che scaldano la mente e il cuore. 

Un libro dedicato al suo poeta preferito, Neruda, dal titolo <<Ho sognato Pablo>> (... un lungo 
viaggio attraverso gli occhi delle donne, dove tutto assume un aspetto poetico...), che attira l’attenzione 
anche per i tanti spunti di riflessione che offre su molti temi, tra finzione e realtà: passioni, amori, 
sensazioni, delusioni, gioie, esperienze e scelte di vita; vicende di intimità o di costume; scene e squarci 
di vita vissuta tra impegni familiari, sogni e forze energetiche positive; soggetti che sondano i risvolti 
più profondi del contemporaneo, in cui possiamo scoprire echi e analogie con la nostra esistenza. 

E’ impossibile qui, per ovvie ragioni, esaminare i quarantadue racconti singolarmente, per cui mi limito 
a fornire un giudizio complessivo. 

Oltre che a protagonisti di varia estrazione, reali o di fantasia, a fatti veri o inventati, a episodi che 
d’improvviso le ritornano in mente, l’autrice si sarà ispirata sicuramente anche a molti spunti 
autobiografici, a persone conosciute, magari incontrate casualmente o incrociate nei più svariati 
momenti della sua professione, probabilmente pure rifacendosi (soprattutto durante le puntate di varie 
trasmissioni radiofoniche da lei condotte con colleghi diversi negli anni) a confidenze rilasciate da 
individui diversi, in momenti di dolore o di gioia, legati ad amori, separazioni, delusioni o ad altre 
circostanze più o meno eterogenee. 

Comunque sia, i racconti (ognuno preceduto, con scelte pertinenti, da un’incantevole foto di Gabriel 
Zins) provocano sempre serie e attente considerazioni sui numerosi problemi che affliggono il vivere 
contemporaneo, da quelli legati alla famiglia, ai figli, a eventi felici o infausti, fino a quelli connessi 
all’istintivo bisogno di riconoscersi in quei valori perduti o vissuti diversamente da un tempo. 

Lo stile è scorrevole, spigliato. Renata ha la dote di una scrittura spontanea, forbita, unitamente a una 
consumata perizia e a una notevole padronanza linguistica. In ogni racconto, per lo più breve,  l’autrice 
ha saputo creare l’atmosfera ideale attorno alle vicissitudini dei personaggi, inquadrandoli, senza mai 



alterare le tinte, in quella giusta prospettiva che 
invita il lettore a coglierne emozioni, 
apprensioni, tensioni, turbamenti, piaceri. 
Insomma, ad assaporarne il succo vero e non 
solo letterario, contenuto nei racconti, non 
sempre a lieto fine, con un fascino sottile di 
mistero ed eleganza, in cui l’autrice ha saputo 
infondere la sua sensibilità interiore. 

Ci sono racconti pacati, altri serrati e incalzanti, 
alcuni lievemente drammatici, altri di più 
ampio respiro, ma tutti, anche quelli più leggeri 
o intimistici, tengono sempre viva l’attenzione 

del lettore. Inoltre, l’autrice incornicia le sue figure umane dentro interni eleganti o luoghi diversi (città, 
campagna, mare, lago o montagna) resi affini tra loro dalla bellezza del suo gusto raffinato di scrittrice 
da tempo affermata. 

Ci sono perciò più fili a unire, oltre la varietà delle situazioni e delle vicende peculiari, queste storie: in 
particolare, per la composizione narrativa e tematica dei singoli episodi, con donne protese alla ricerca 
d’amore o di affetti; con uomini che fuggono per timidezza, per paura, per imposizione o che ritornano; 
con esseri umani che sentono profondo il senso della felicità e ne gioiscono o della solitudine e ne 
soffrono. 

Posso confermare, per concludere, che le narrazioni diRenata Di Leo, sono raccontate non con le 
forme abusate di un bozzettismo di maniera, ma come i tempi di un’unica partitura musicale sostenuta 
da costante ispirazione lirica di propria intensità, che sempre appare pervasa di partecipazione e nel 
contempo di affettuosa comprensione umana da parte dell’autrice. 

Giuseppe Possa 

  

Joe Pubill, scrittore Francese, ha tradotto la recensione di Giuseppe Possa al libro "Ho sognato 
Pablo" di Renata Di Leo. 

  
Renata Di Leo, en parlant de sa mère, elle a écrit: <<elle 
allume et coupe le brouillard épais comme voilier dans 
l'obscurité de la tempête>> et ainsi pourrait-on dire, au 
départ, ainsi son récit, plein d'émotions et affections , dans 
cette tourmente notre société de consommation, de plus en 
plus en crise, qui semble avoir des sentiments privés qui 
réchauffent le cœur et l'esprit.Un livre dédié à son poète 
favori, Neruda, intitulé <<Ho sognato Pablo>> je rêvais 
Pablo (... un long voyage à travers les yeux des femmes, où 
tout prend une poétique ...), qui attire l'attention les 
nombreuses idées qu'il offre sur de nombreuses questions, 
entre fiction et réalité: la passion, l'amour, les sentiments, 
les déceptions, les joies, les expériences et les choix de vie; 
vicissitudes de l'intimité ou de la morale; des scènes et des 
aperçus de la vie réelle entre les engagements de la famille, 
des rêves et des forces à énergie positive; sujets qui sondent 
les aspects les plus profonds de la contemporaine, où nous 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458805617616729&set=a.365096903654268.1073741849.100004618836405&type=1&fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/renata.dileo


pouvons trouver des échos et des similitudes avec notre existence. 
Impossible ici, pour des raisons évidentes, d'examiner les quarante histoires individuellement, donc je 
donnerai seulement un jugement global. 
En plus de joueurs de différentes origines, réelles ou imaginaires, en fait, réel ou inventé, pour les 
épisodes qui viennent soudain à l'esprit, l'auteur sera certainement aussi inspiré de nombreux 
autobiographique, avec ceux qui sont connus, peut-être rencontré accidentellement ou croisés dans 
différents moments de sa profession, se référant probablement bien (surtout pendant les épisodes de 
diverses émissions de radio qu'elle a menés avec des collègues dans différentes années) à des 
confidences faites par des personnes différentes, dans les moments de douleur ou de joie, liées à 
l'amour, séparations, des délires ou d'autres circonstances plus ou moins hétérogène. 

Toutefois, les histoires (chacune précédées de choix pertinents à 
une belle photo de Gabriel Zins) provoquent un examen plus 
sérieux et attentif sur les nombreux problèmes de la vie 
contemporaine, de celles liées à la famille, les enfants, dans les 
événements heureux ou sinistre, à ceux besoin instinctif associée 
à identifier avec ces valeurs perdues ou vécu différemment du 
passé. 
Le style est fluide, aéré. Renata a une dot d'une écriture 
spontanée, poli, avec un art consommé et une fluidité 
remarquable. Dans chaque histoire, la plupart du temps court, 
l'auteur a créé l'atmosphère parfaite autour des vicissitudes des 
personnages, leur encadrant, sans jamais altérer les couleurs, 
dans cette perspective, qui invite le lecteur à saisir les émotions, 
les peurs, les tensions, les angoisses , plaisirs. En bref, pour 
goûter le vrai jus et pas seulement le contenu littéraire dans les 
histoires, pas toujours avec une fin heureuse, avec une allure 
subtile de mystère et d'élégance, dans lequel l'auteur a réussi à 
insuffler sa sensibilité intérieure. 
Il ya des contes calmes, d'autres serrés et urgents, certains 

légèrement dramatiques, d'autres plus larges, mais tout le monde, même les plus légers ou intimiste, 
maintenez toujours l'attention du lecteur. En outre, l'auteur encadre ses figures humaines dans des 
intérieurs élégants ou différents lieux (villes, campagne, mer, lac ou la montagne) fait liés les uns aux 
autres par la beauté de son goût raffiné comme un écrivain longtemps été établi. 
Il ya donc plus de fils d'unir, plus de la variété des situations et des événements spéciaux, ces histoires: 
en particulier, à la composition du récit et le thème de chaque épisode, les femmes tendue à la 
recherche de l'amour ou de l'affection; avec des hommes fuyant par timidité, la peur, l'imposition ou 
quand ils reviennent; avec les êtres humains qui ressentent le profond sentiment de bonheur et se 
réjouissent ou la solitude et qui souffrent. 
Je peux confirmer, enfin, que les récits de Renata Di Leo, sont dit de ne pas abuser avec les formes de 
l'esquisse d'un chemin, mais comme le temps d'une seule partition musicale soutenu par l'inspiration 
lyrique constante de son intensité, qui semble toujours imprégné participation et dans le même temps 
affectueuse compréhension humaine par l'auteur. 
 
Giuseppe Possa 
(traduzione in francese di Joe Pubill) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458805617616729&set=a.365096903654268.1073741849.100004618836405&type=1&fref=nf&pnref=story


«Quotìdome» di Giuseppe Possa 

Alla presentazione del libro “Quotìdome” di Giuseppe Possa , in concomitanza con l’antologica “Quinto 
Stato” di Giorgio da Valeggia aVogogna (VB), era presente anche il poeta e scrittore Paolo Emilio Pilone, 
che dopo aver letto la raccolta ha scritto questa approfondita recensione, che pubblichiamo. <<Quotidome>> è stato 
stampato in proprio nel 1985 e da "ControCorrente" nel 1998; è ora edito da Mnàmon in e-book e si può scaricare 
gratuitamente da 

http://www.mnamon.it/ebook-gratis/quotidome-ebook.html)  

Dalla fusione di due aggettivi, quotidiano e domestico, nasce il 
sostantivo «Quotìdome». Questo il titolo della silloge poetica 
diGiuseppe Possa, frutto di un'attenta quanto felice cernita attuata 
all'interno di una produzione ventennale, che copre un arco temporale 
che va dagli anni '60 alla metà degli anni '80 circa. 

Di primo acchito, seppure parzialmente intuibile e suggestivo, il 
neologismo potrebbe risultare di non immediata accessibilità. 
Tuttavia, una volta "decrittato", si rivela invece essere un valido 
significante, vero e proprio scrigno ricco di altrettanto validi 
significati. Quotìdome è, seguendo le parole dell'autore: «l'uomo 
semplice, colui che vivendo dietro le quinte, nella disperazione sociale, non avrà mai 
diritto ad una comparsa sul palcoscenico della vita; umile e “qualunque”, 
conosciuto soltanto col generico nome di “popolo” o se si preferisce di “massa”». 

Questa premessa non deve però trarre in inganno il lettore, poiché 
l'opera di Possa, pur radicando in un periodo storico e sociale ben 
definito, non si ferma alla mera trattazione di un preciso individuo (o 
massa) inserito in un preciso contesto (o società), ma giunge a delineare l'individuo in toto, la società in 
toto: ovvero l'essenza umana. Dal punto di vista semantico, infatti, sebbene la raccolta sia stata 
concepita e quindi partorita all'interno di una più o meno circoscritta cornice socio-politica (si ricordino 
a tale proposito la guerra del Vietnam, le lotte proletarie, gli anni di piombo, il consolidarsi del 
capitalismo e del consumismo negli anni '80), essa rivela non pochi tratti di universalità, che tra-
scendono la contingenza del periodo storico stesso, travalicando il labile e sincronico confine tra 
individuo e società, per sfociare nel diacronico e più ampio concetto di Umanità. Questo conferisce 
all'opera di Possa quel carattere squisitamente attuale e in alcuni passi, invero consapevolmente, 
profetico («I profeti/padrini senza angeli custodi»), che contraddistingue la poesia trasversale, destinata a 
sortire dal tempo. 

L'attualità della raccolta è talora sorprendente 
se consideriamo che l'autore ha composto 
questi versi decenni fa, nel milieu di una realtà 
sociale e culturale che dovremmo, secondo 
logica, ritenere sensibilmente differente da 
quella in cui viviamo ora. Ciò può apparirci 
meno magico, ma non per questo meno 
affascinante, utilizzando la chiave di lettura 
dell'universalità, estrapolando i versi dal 
contesto d'epoca e proiettandone le 
problematiche in un contesto non più 
individuale ma comune. Vi è infatti in quest'opera una sorta di cammino della specie, un iter collettivo 
che, più o meno coscientemente, a ognuno di noi è dato di sperimentare nell'arco della nostra vita. 

http://www.mnamon.it/ebook-gratis/quotidome-ebook.html


Così accade che noi si venga al mondo avvolti da una patina di ingenuo candore e fiducia («Fate 
colorate/mi appaiono,/scaturite/da favole/in cui mi sembra/di ricredere,/in un tenue tramonto./Ridivento fanciullo»), 
pronti ad interpretare la realtà con stupore e poesia («Sul teleschermo gigante/appaiono immagini 
planetarie/stelle dorate dentro/profonde scollature/hanno occhi di ragazza»), anelanti e leggeri («Mani (ali-
farfalla/entro magici lacci)/fendono gli spazi/come meteore/in cerca d'infinito»), riconoscenti («Il tempo e lo 
spazio/qui/sono il mio/infinito»). Poi, col passare del tempo e l'inevitabile crescere in statura e obblighi, 
cominciamo a fare conoscenza con la realtà umana («che fatica decollare la mattina:/gli occhi appena aperti da 
sogni deragliati/e già ghianda tra denti roditori»), con i subdoli quanto diffusi giochi di potere («ma oggi quanti 
agnelli macchiati col segno/di Caino, la testa dentro sorgenti di astuzia,/si dissetano alla violenza del lupo»), con le 
intricate e spesso ingiustificate gerarchie («E quando i posteri toglieranno il marmo/dal nostro loculo, si 
accorgeranno/che anche noi siamo stati soltanto/le ombre dei nostri idoli»), con la paura e la fragilità che fanno di 
noi un imprevedibile, quanto pericoloso campo minato («Intanto – tra il popolo sgomento –/ritornano gli dei/e 
i nidi delle streghe»). Accade allora che, ormai infranto quel velo di innocenza originale che ancora ci 
poteva preservare da un cinismo difensivo («Nessuno è innocente:/vittime e carnefici/siamo nel contempo»), 
subentri un senso di impotenza («Ho cercato cieli e arcobaleni/ma ho trovato la strada nuova e antica/sbarrata da 
un obelisco levigato/con una scritta scolpita da millenni:/hic sunt leones»), un tentativo di razionalizzare le 
ingiustizie ed i soprusi («Qui: Dio, la vita, gli uomini, le cose/sono parole senza senso./La parola stessa è senza 
senso./E anche il senso./E anche l'anche»), una profonda e dilaniante frustrazione («ho scritto le ansie 
dell'uomo/(...) mi sono lavato/le mani alla fontana del parco:/dalle unghie lacerate/spuntavano le ombre/di una strada 
senza uscita»), un insopportabile e malinconico sentimento di spersonalizzazione («Se rincorro in 
solitudine/stelle ondeggianti nella notte/mi sembra che sia stato tutto un sogno,/che tu neppure esista,/che io sia stato 

solo un fantasma/alla ricerca di me stesso»), fino alla paventata rassegnazione 
finale («La tua vita vale forse più di un'altra?/Hai la voce ormai priva di sangue/e 
la corrente già ti trascina lontano./Altri abiteranno la tua casa...»). Infine, però, 
l'autore insinua il dubbio («Vogliono da noi un impegno sociale,/ma da che parte: 
le chitarre/delle masse o i violini del potere?») e ci conduce ad una presa di 
coscienza che va oltre la razionalizzazione, lo spostamento, la proiezione 
e il lutto, e che, riconoscendo una responsabilità al crogiolo di norme 
sociali («Halime terminò di affondare la vanga/nella terra, coi gesti di sempre,/allo 
schiocco fantasma di una frusta/che ormai non vibrava più nell'aria/ma che gli aveva 
lasciato il solco netto/negli anni della giovinezza») fa sì che ci si ricongiunga a 
quella purezza perduta, a quell'illusione irreale ma pragmaticamente 
benefica («potremmo sfondare reti/saltare muri/se solo scorgessimo/un bagliore di là 
dal buio») che ci permette di osservare le cose senza necessariamente ad 
esse soccombere, e senza con questo smarrire l'ormai radicato rancore – 
non scevro di una certa ironia – che, al pari di ogni altra emozione, ci lega 
l'un l'altro («con grido violento e barbarico/ho invocato la paralisi, il delirio,/il 
cancro, per tutte le zanzare/che alle mie vene si dissetavano./Eppure ancora oggi/non 
posso nascondere le fattezze/della mia razza corrotta»). 

La silloge (che è costituita dalle quattro raccolte poetiche: Sogni deragliati, Rifiuti solidi urbani, Vuoti a 
perdere e Frammenti e schizzi in ordine sparso, più il breve epilogo dialogato Quotìdome, che dà il titolo 
all'opera) dal punto di vista stilistico appare compatta, unitaria ed omogenea, tanto che sembrerebbe 
essere frutto di un singolo atto di scrittura ispirata, piuttosto che di un lavoro diluito e abilmente curato 
nel tempo. Il verso è libero, la rima sciolta,  il linguaggio è diretto, le figure metriche sporadiche, quelle 
retoriche rare, molte le parole-chiave, assenti gli escamotage letterari, i voli pindarici, la verbosità. 
Proprio in queste apparentemente casuali "omissioni" risalta l'abilità dell'autore: ovvero nella capacità di 
rendere chiaro e immediato il messaggio, la cui urgenza preme (a ragione) senza mai degradarsi ad un 
grido prevaricatore che possa macchiarne l'autentico sdegno, la non mai perduta innocenza di uomo 
che osserva e denuncia, ma vibrando costante a frequenza sommessa e suadente. La frequenza, 
quotidiana e domestica, di chi la poesia non la scrive soltanto, ma vi attinge, ne soffre ed infine, con 
tutto il vigore di un “uomo qualunque”, ne vive. 



  
Paolo Emilio Pilone 

 
 



FRANCO MIGLIACCIO: UNA VITA DEDICATA ALL’ARTE 
 
Nato a Tropea nel 1947. Vive e opera a Trezzano sul 
Naviglio (MI). Diplomato all'Accademia di Belle Arti di 
Brera, Milano. Pittore, docente e critico d'arte. Ha allestito 
più di cinquanta esposizioni "personali" e partecipato a 
oltre trecento mostre di gruppo e rassegne d'arte. Ha 
insegnato alla Libera Accademia di Belle Arti di Brescia. 
Fondatore, Docente e Direttore della Scuola Civica di 
Disegno e Tecniche pittoriche di Trezzano sul Naviglio. Il 
n. 13 di Controcorrente, rivista di arte e cultura diretta a 
Milano da Gianni Pre, gli ha dedicato la copertina e un 
inserto. Qui pubblichiamo  l’articolo che Giuseppe Possa 
ha dedicato all’artista. 

Pittore, scrittore, critico e divulgatore d’arte, curatore di mostre, 
libero docente, Franco Migliaccio, si può ben dire, è un 
operatore culturale a tuttocampo. Così, quando sono andato a 
trovarlo, nella sua abitazione-studio a Trezzano sul Naviglio, 
mi è venuto spontaneo chiedergli un personale giudizio sull’arte 
di oggi: <<L’arte più recente>>, mi risponde <<si dibatte in un 

mare di contraddizioni, di cui sarebbe assai lungo vederne le cause, strutturali e 
sovrastrutturali. La quantità s’è imposta sulla qualità; la qualità annega in 
un mare di mediocrità. L’arte oggi è fondata sulla reiterazione di formule 
vecchie fatte passare per nuove. Spesso trova le sue ragioni non in quella di 
un’autenticanecessità d’espressione, ma in quella delle mode. Gallerie, 
mercanti, collezionisti, ecc., coadiuvati da influenti ‘mercenari del giudizio’ 
sembrano sempre più orientati in tal senso. Ci troviamo in una situazione 
avvilente, nella quale quasi mai i riconoscimenti vanno a chi veramente merita. 
Con questo non voglio dire che sia tutto da buttare. Vi sono cose interessanti 
che non solo vanno salvate, ma che necessiterebbero di una più ampia 
divulgazione. Ed è quello che io, nel mio piccolo, tento di fare: con corsi teorici, conferenze, saggi, articoli e via 
dicendo>>.Già che siamo in tema, lo incalzo, cosa consiglieresti a un giovane desideroso di 
intraprendere la carriera artistica? 

<<Mi sentirei un po’ frenato>>, afferma con la pacatezza che gli è 
abituale <<nel consigliargli di seguire il proprio istinto, viste le difficoltà cui andrebbe 
inevitabilmente incontro. Il mercato dell’arte gira sempre sugli stessi nomi: è conservatore ed 
è poco propenso ad investire sui giovani. Per uno che ce la fa, mille sono costretti a dedicarsi 
ad altre cose che spesso non hanno niente a vedere con l’arte e che, pertanto, sottraggono 
energie e tempo a chi avrebbe potuto impiegarli assai meglio in maniera molto più 
fruttuosa. Tuttavia, non cercherai neppure di scoraggiarlo, una volta che ne avessi 
apprezzato le qualità e sentite le ragioni come urgenti, fortemente motivate da un punto di 
vista creativo ed esistenziale >>. 



Queste considerazioni di Franco 
Migliaccio derivano da una lunga esperienza, 
maturata nei ruggenti anni Settanta, tempi di 
intellettuali militanti pungolati da contestazioni e 
conflitti radicali, da profondi segni d’inquietudine e 
dal desiderio di vasti mutamenti socio-culturali: 
mai c’è stato momento altrettanto dominato 
dall’aspettativa e dalla frenesia di cambiamenti. 

Nato a Tropea nel 1947, diplomatosi 
all’Istituto Statale d’Arte di Vibo Valentia (1965), 
il giovane Franco a Milano si iscrive 
all’Accademia di Brera (dove si diplomerà nel 
1972), frequentando i corsi del pittore Pompeo 
Borra e del docente di storia dell’Arte Guido 
Ballo. 

È, appunto, il tormentato periodo della 
contestazione studentesca, con 
quell’aspirazione personale e collettiva alla 
libertà, con l’insofferenza verso ogni 
gerarchia, per la passione delle grandi idee 
e per le grandi trasformazioni. La politica 
entrava nelle Accademie, diventando 
palestra e laboratorio dell’Italia che voleva 
cambiare. A Brera, Migliaccio è uno dei 
protagonisti che organizza le lotte 
studentesche, animatore di quel 
movimento sessantottino che separò 
<<come un rasoio>> il passato dal 
futuro, in un emblematico processo di 
modernizzazione. 

Subito dopo aderisce al Partito Comunista Internazionalista. Queste esperienze politiche hanno 
motivato in lui l’elaborazione di una pittura a sfondo civile-sociale. 

Siamo nella prima metà degli anni Settanta (è già sposato e ha una figlia), i suoi quadri, che vende a 
privati, collezionisti, centri culturali, e i suoi murali dipinti in scuole, palestre comunali e altri luoghi 
pubblici, gli permettono di vivere serenamente. Elabora cicli di quadri sulle lotte operaie in Italia e in 
Europa, sulla resistenza vietnamita, sui temi ecologici (interessante la serie dei cimiteri delle macchine, 
riprodotta con una tecnica oggettiva, quasi fotografica). Non trascura neppure il mondo degli alienati 
mentali e dell’infanzia disadattata, della condizione femminile, degli immigrati. Egli, insomma, affronta, 
in questa produzione, i molteplici drammi della contemporaneità, con un’aderenza acuta e macerata al 
torturato tessuto civile, tanto da spingere i fruitori a prendere coscienza della realtà, così com’è, nelle 
sue innumerevoli contraddizioni sociali. Nel frattempo, comincia ad interessarsi, anche se solo 
sporadicamente, di critica presentando giovani pittori. La sua prima mostra personale risale al 1970, 
presso la Galleria Ciovasso e in seguito è invitato a partecipare alle principali rassegne di tendenza, 
come: cento pittori per il socialismo (curata daMario De Micheli), per la Spagna libera, <<Ora e 
sempre resistenza>>, mostra <<Da Corrente a Oggi>> (curata daGiorgio Seveso), <<Sentieri della 
pace>>. 



Nella seconda metà degli anni Settanta, i suoi soggetti privilegiano la 
contrapposizione fra realtà e messaggio dei mass-media. Pertanto, 
Migliaccio, per esemplificare il suo discorso figurativo, che tende ad 
arricchirsi addirittura di presupposti ideologici, cerca di proporre in 
unico quadro la stessa tematica com’è nell’esistenza concreta e come 
la presentano i mezzi di comunicazione o la pubblicità (questi ultimi 
mostrano un mondo fantastico, evasivo, mentre la realtà è squallida, 
ostile: così in una di tali opere – scelgo a caso tra le molte dello stesso 
genere – appare, affisso su di un muro, un manifesto pubblicitario, 
reso in modo veristico, e davanti a esso una mendicante, in netto 
contrasto con la raffigurazione sensuale di una bella ragazza: ambedue, 
nell’intenzione dell’autore, vogliono rappresentare le facce antitetiche 
dell’essere donna). Si tratta di composizioni precise e circostanziate 
nell’impianto e nei dettagli, ma dove perdura lo spirito critico di prima 
e l’acutezza di un occhio che sa cogliere le contraddizioni in atto. 

Dal 1978 e fino al tempo della crisi con gli americani per ilGolfo della 
Sirte (1987), ha tenuto un rapporto di lavoro con la Libia, per la quale ha disegnato francobolli, 
manifesti e progetti vari. 

Negli anni Ottanta, instaura una lunga collaborazione con lo <<Studio Alchimia>> e con Alessandro 
Mendini (noto e affermato designer): insieme realizzano diversi pezzi storici, come la poltrona di 
Proust. Le vecchie tematiche non trovano più riscontro: in questo periodo la sua pittura affronta 
soggetti meno pregnanti e si dedica in modo particolare alla <<strada>> americana, con i temi <<on 
the road>> (mastodontici camion, grattacieli, metropoli luccicanti piene di insegne). 

Inoltre, sviluppa un ciclo di nudi spesso provocanti, resi 
in maniera fin troppo concreta, ma che vogliono 
richiamare l’attenzione sulla <<donna oggetto>>, vista 
come speculazione sulla condizione femminile. Nel 
contempo, intraprende un’attività culturale sistematica 
sul piano della divulgazione critica: inizia, di 
conseguenza, a collaborare con giornali, riviste, 
pubblicazioni varie; cura mostre, presentazioni; propone 
corsi teorici anche in giro per l’Italia e in Svizzera. Nel 
1987 fonda la <<Scuola di Disegno e Tecniche 
pittoriche>> diTrezzano sul Naviglio che ha riscosso 
e riscuote tuttora un notevole successo. Comincia a dare 
alle stampe i suoi primi libri, fra i quali <<Capire 
l’Arte>> (un testo destinato 

agli studenti di qualsiasi indirizzo; a coloro che, pur comprendendo 
l’importanza dell’arte, non ne conoscono appieno linguaggi e tecniche, ma 
desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale; ma pure a quelle persone 
che le assegnano un ruolo marginale o addirittura sono indifferenti di fronte 
ad essa, non avendo avutooccasioni di approccio nelle esperienze giovanili); 
<<Tropea>> (una storia di questa interessante e antica città, scritta con 
amore di “figlio”, infatti, egli illustra la Tropea di un tempo e quella di un 
non lontano passato che si fondono armoniosamente, per rievocare un 
mito della sua giovinezza, al quale egli spesso ritorna seguendo una naturale 
inclinazione, una fedeltà appassionata). 



Migliaccio ha pure pubblicato un corposo volume <<Le parole dell’arte>>, che è un dizionario di 
termini artistici, dove figurano gruppi, movimenti, stili, scuole, tendenze, civiltà, dottrine, concetti, modi 
espressivi, tecniche, tecnologie, riviste, esposizioni, rassegne, nomi semplici e complessi, costituenti il 
lessico più aggiornato dell’arte, antica, moderna e contemporanea, riguardante pittura, scultura, 
fotografia, grafica e arte applicata, in tremila lemmi. 

Che cosa farà ora Franco Migliaccio, dopo il 
complesso avvicendamento di simili esperienze? È 
lui stesso a dircelo: <<Proseguirò a rinnovare me stesso 
nella continuità delle scelte personali. In questi anni, 
artisticamente sono ritornato ad una pittura di impostazione 
sociale, rinunciando, però, al carattere oggettivo iperrealista ed 
esaltando, invece, i fattori emozionali, mediante l’uso di una 
materia molto suggestiva: i temi sono quelli di una nuova 
urbanità, devastata dall’incuria e dall’abbandono della guerra 
o da eventi naturali. Inoltre, porto avanti la consueta attività 
critica e continuo nella diffusione di corsi tematici, impostati 
metodologicamente per far capire l’arte e le sue problematiche. 
Infine, sono particolarmente sensibile alla studio di movimenti 
contemporanei più recenti, ovvero dalle neoavanguardie ad 
oggi>>. 

Per concludere, aggiungo che le sue attività culturali sono state recensite sui maggiori giornali e 
periodici, sia italiani sia stranieri; mentre, i numerosi premi e riconoscimenti da lui ottenuti attestano il 
successo della sua singolare forza espressiva. 

Giuseppe Possa 

 



Dieci anni di cultura a Piedimulera (VB). 

L’Associazione “Laborart” è nata nel 2005 per iniziativa di Paca Ronco e Silvia Curatitoli. 
Molti sono gli eventi ospitati: mostre di pittura e scultura, installazioni, momenti musicali, 
conferenze e letture, incontri , presentazioni di libri, piccole rappresentazioni teatrali, 
laboratori per adulti e bambini, proiezioni di fotografie e altre interessanti proposte. 

Quest'anno ricorre il 10° anniversario dell’attività culturale 
dell’Associazione Laborart. Lo spazio espositivo - in via Leponzi 29 
a Piedimulera (VB) - fu inaugurato il 15 ottobre del 2005 con una mostra 
delle due fondatrici, Paca Roncoe Silvia Curatitoli. Quando per 
l’occasione, qualche giorno prima, ne annunciai con un ampio articolo sul 
settimanale locale “Eco Risveglio” l’apertura, pensando che si trattasse solo 
di una nuova galleria, dedicai quasi tutto lo scritto alle due brave pittrici. Per 
il resto, mi limitai a dire: <<Il Vco si arricchisce di un nuovo luogo per fare cultura, e 
in particolare arte, ricavato da vecchi locali ristrutturati con uno sviluppo architettonico 
moderno, dalle linee essenziali e integrate… Questo nuovo spazio espositivo, gestito dalle 
due pittrici, da novembre sarà messo a disposizione anche di quegli artisti che ne faranno 
richiesta>>. Mai più, allora, immaginavo che in quella locazione periferica 
potesse sorgere un vero e proprio “laboratorio” di arte, che 
sarebbe diventato ben presto un centro prolifico di stimolanti 
iniziative, come poi si rivelò. 

Era ormai finito da qualche tempo, quel periodo fertile in cui 
sembrava logico e naturale che l'arte dovesse essere popolare, 
espressione d’istanze ideologiche prima ancora che estetiche e tutti, 
ormai, cercavano di tornare a un ordine, non certo più quello 
tradizionale, ma orientato verso nuovi indirizzi estetici. Su questa 
linea, il Laborart, non solo ha ospitato opere di artisti di differenti 
tecniche e contenuti, con personali e collettive, ma piano piano si è 
pure attorniato, grazie a Paca e a Silvia, di un pubblico variegato, 
colto, attento alle diverse espressioni artistiche: pittura, musica, 
letteratura, teatro, fotografia e non solo. Quasi subito, oltre agli 
artisti locali, ne sono arrivati da province, regioni e nazioni diverse. Ovviamente, a presentare i 
numerosi eventi si sono alternati, in questi anni e con continuità, diversi critici: Danila 
Tassinari, Anna Brambati, Silvana Pirazzi, Claudio Zella Geddo e altri. Io stesso presentai, 
casualmente, qualche mostra. Era la terza esposizione, la prima dedicata a una pittrice non locale, Lia 
Cavanna di Romagnano, e il presentatore Romolo Barisonzofu impossibilitato a presenziare; fu così 
che Paca m’invitò all’ultimo momento a sostituirlo. Qualche anno dopo, presentai i pittori Sebastiano 
Parasiliti, Umberto Omodei Zorini e di recente un fotografo, Gianluca Cotti. 

Il Laborart ha “lavorato” per singoli autori, per progetti, su 
temi specifici e ha onorato, in più occasioni, importanti 
esponenti della cultura del passato e di oggi. Nello spazio si 
sono tenute, oltre le mostre di pittura e scultura, 
installazioni, performance, momenti musicali, conferenze e 
letture, incontri , presentazioni di libri, piccole 
rappresentazioni teatrali, laboratori per adulti e bambini, 
proiezioni di fotografie e ancora oggi l’Associazione 
prosegue su questa strada con continuità e con 
soddisfazione delle fondatrici, le quali con ogni iniziativa 
continuano a creare dibattito culturale e occasioni di stimoli 
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intellettuali, non solo a livello provinciale. Tutti i loro progetti sono portati avanti senza finanziamenti 
pubblici, ma soltanto con l’impegno proprio e degli amici, ma anche grazie alle collaborazioni e alle 
sinergie di quanti partecipano alle manifestazioni. 

Grande spazio è stato dato pure all’arte femminile, anzi 
oserei dire che qui le donne hanno trovato vasto consenso e 
fornito preziose energie per la crescita e lo sviluppo di una 
più aperta mentalità civile e sociale. “Progetto Artemisia” è, 
forse, l’iniziativa più importante, in tal senso. Ripetuta ormai 
da diversi anni, dimostra la capacità organizzativa e 
propositiva delle fondatrici dell’Associazione Laboart e 
delle loro collaboratrici. Si svolge in tre settimane, ma oltre le 
mostre propone eventi diversi con la partecipazione di artiste 
di ogni età, affermate o meno note, di ogni provenienza 
geografica e che hanno contribuito e contribuiscono allo 
scambio culturale tra l’Ossola e altre realtà italiane o 
straniere. 

Non c’è che da augurare ai componenti dell’Associazione 
Laboart che proseguano nel tempo con la stessa passione e 
costanza dimostrata in questo decennio. Pur spaziando al di 
fuori dei grandi circuiti di mercato, hanno operato con umiltà 
e rigore, senza concessioni a inutili sensazionalismi, ma 
facendo qualcosa di bello che continuerà a restare nella 
memoria ossolana e nel tempo. 

Giuseppe Possa 



 



MARIA VITTORIA SPINOSO: IL VOLO DEL CUCULO 

Anticipata da una breve recensione di Giuseppe Possa, pubblichiamo la prefazione di Elena 
Benfante al libro di Maria Vittoria Spinoso (“Il volo del Cuculo”, Ed. Creaking Woods Libri – 
Palermo, 2015 - pg. 60 - € 10) e la premessa dell’autrice. 

Maria Vittoria Spinoso ha raccolto in questo libro di poesie, “Il volo del cuculo” (Creaking Woods 
Libri), quaranta liriche, alcune recenti, altre che affondano le radici nel passato, rivissute sul filo di un 
garbato equilibrio tra nostalgia e distacco, ma tutte con un tocco magico dato dal suo stile lineare, ma 
scorrevole e armonioso. Già dai primi versi dell’iniziale “Sinfonia di vita” (“Ho visto partorire/ tanti 
mandorli in fiore,/ ma al primo vento i petali/ il prato colorare/ di grigio!”), ben marcati e delineati, si 
comprendono i segni dell’intero dispiegarsi poetico. Così quando si giunge a “Il volo del cuculo”, il cui 
titolo, forse non a caso, è lo stesso della silloge (“Ho identificato/ un dialogo costante/ con la natura intorno/ 
per ascoltare ancora/ tutta la sua purezza/ e tutto il suo splendore/ ed è il ristoro dell’anima”), gli indizi preliminari 
danno ragione degli elementi di un’esistenza materiale in armonia con la natura e di una profonda 
interiorità rivolta ai sentimenti e alla spiritualità. 

Se nel recensire un’opera ci si chiede, mano a mano che si procede nella lettura, quali siano i temi 
ispirativi su cui pulsano e s’irradiano i versi, qui s’individuano un intreccio di motivi (natura, amore, 
affetti familiari, società, passioni, personali visioni della vita e del mondo). 

Sul piano squisitamente sociale, fanno da sfondo le fatiche degli uomini poveri, degli emigranti di un 
tempo (“Mio padre ha già messo/ a dormire il suo viso/ scolpito di fatiche/ ed onestà./ Sul letto è la valigia/ ricolma 
di ricordi/ di giorni ormai vissuti...”), dei vecchi marinai (“Con il capo chino e muti/ ricamavano solerti/ quelle reti per 
il tempo/ di bonaccia”). 

Non si può fare a meno di soffermarci anche su strofe in cui si riflettono, nella librata serenità 
dell’immagine, il messaggio d’amore o di gioia sublime della poetessa, quali: “Trovato ho lo specchio di me/ 
nel fondo dell’anima tua/ e come un pozzo di acqua fresca/ hai dissetato la mia vita/ in tutto il lungo mio cammino” o 



su questo scorcio dai tratti incisivi: “Vorrei intrappolare/ nel fondo del mio cuore/ l’eterna sinfonia/ delle acque 
luminose,/ limpide e trasparenti,/ che scrosciano sui picchi/ tortuosi ed assolati/ e sanno levigare/ i sassi, come il tempo/ 
i ricordi della vita” o ancora questi versi intensi rivolti alla madre: “I solchi delle tue/ mani adorate sono/ ora 
nelle mie ossa:/ vorrei baciarle ancora;/ esse hanno acceso in me/ tutti quanti i colori/ del mio arcobaleno,/ ed ogni altro 
giorno/ di questa mia vita!”. 

In ultima analisi, intenso è il ritmo lirico, sciolto e denso, diMaria Vittoria Spinoso, da cui si sprigiona 
una melodia tutta personale, magari classicheggiante, ma nella ricerca minuziosa della musicalità è 
genuinamente contemporanea. 

Giuseppe Possa 

 

 

PREFAZIONE di Elena Benfante 

In questa raccolta inedita di poesie si intravede facilmente la natura spontanea e schietta di Maria 
Vittoria Spinoso, i cui versi sono il risultato di una vita vissuta intensamente. Tra le righe poetiche 
infatti si susseguono i sentimenti più svariati: le gioie e i dolori di una donna, moglie e mamma, ma 
anche figlia essendo numerose le poesie scaturite dai ricordi nostalgici della sua famiglia di origine e 
della sua infanzia vissuta tra Lecce, Palermo e Roma. L’enorme bagaglio personale, culturale e 
sentimentale di “quella palestra che è la vita”, come la stessa autrice la definisce, emerge con forza in tutte 
le poesie e lascia intravedere la forza interiore che caratterizza il suo modo di pensare e in generale il 
suo modo di essere e di affrontare la vita. Non è soltanto la nostalgia per il passato che ispira l’autrice e 
che facilmente si intravede nei struggenti versi della “Lettera alla madre” ma anche l’amore per l’uomo 
che ama: quelle “lettere d’amore” ritrovate dopo tanto tempo, leggendo la poesia, sembra di averle tra le 
mani. Amore per la vita, speranza per il futuro, incanto per le bellezze della natura espresso 
magistralmente nei versi delle liriche “Acqua e vita” e “Il volo del Cuculo” poesia quest’ultima che dà il 
titolo alla raccolta. A volte la lettura può divenire molto riflessiva, quasi una denuncia: la 
consapevolezza delle difficoltà del presente e gli orrori della guerra sono evidenti in “Chiudi gli occhi” ed 
“Emigrante”. La passione per i viaggi, che l’hanno arricchita non solo culturalmente (Parigi, Vienna, 
Monaco, Amsterdam, Copenaghen, Madrid sono solo alcune mete dei suoi viaggi) ma anche 
spiritualmente come il recente viaggio in Terra Santa, le hanno ispirato la lirica “Gerusalemme”. Non sarà 
difficile per i lettori riconoscersi in questi versi ricchi sentimentalmente: a volte spontanei, freschi, 
semplici e a volte profondi, sofferti e meditati. 

Elena Benfante 

 



PREMESSA DELL’AUTRICE 

Sono nata a Lecce il 14/02/1942. Ultima di cinque figli trascorro la mia infanzia a Palermo e la mia 
adolescenza aRoma, fino al giorno in cui, sposandomi, torno a Palermo terra d’origine dei miei 
genitori. Si può iniziare a scrivere anche quando i capelli sono diventati bianchi. Ritengo che 
l’esperienza, quando si giunge al culmine della vita, possa raccontare molte più cose. Il mio maestro è 
stato Bruno Baldassarri, conosciuto in alcuni miei viaggi, che mi hanno portato in Toscana, sua terra 
natia. Ha approfondito la sua poetica grazie all’amicizia con il grande poeta Mario Luzi, che ha 
frequentato per molti anni e di cui conosce profondamente tutta la sua smisurata opera. Insieme a lui 
passo dopo passo, ho imparato a capire la metrica, il ritmo, la melodia che deve avere necessariamente 
una poesia, se si vuole farla arrivare al cuore. Ho avuto il piacere di vedere inserite alcune mie liriche su 
libri di Antologie dell’editore Aletti. Ho ricevuto diverse menzioni d’onore: mi hanno premiato nel 
concorso letterario di Bognanco, assegnandomi un secondo posto nella lirica “Il mio mare”; al concorso 
“Mare Nostrum Mediterraneo”, dove mi sono classificata seconda con la lirica “Borgo di mare”. 

Maria Vittoria Spinoso 

 



MOSTRA DI GIULIO ADOBATI A DOMODOSSOLA 

dal 27 giugno al 5 luglio 2015 

 

DOMODOSSOLA - “Periferie del corpo e oggetti vari” s’intitola la mostra che Giulio 
Adobati aprirà al pubblico sabato 27 giugno allaCappella Mellerio, in piazza Rovereto 
a Domodossola, e sarà visitabile fino al 5 luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Saranno 
esposti dipinti, acquarelli e sculture rappresentanti oggetti legati al quotidiano o al recente passato, che 
nel loro insieme narrano di un’umanità non raffigurata, ma intuibile proprio in rapporto al loro utilizzo. 
<<Alcuni - come ci confida l’artista - sono complessi e preziosi, altri molto semplici e poveri: un chiodo, una candela 
o un fiammifero, un rullino fotografico, oppure dei rossetti, un rotolo di carta da bagno o altri più articolati>>. Ci 
saranno, inoltre, quadri che richiamano manifestazioni sportive internazionali che hanno un valore 
simbolico di unità fra le nazioni; uno ritrae una macchina sportiva di lusso che assomiglia molto a una 
scultura su quattro ruote, che potrebbe apparire quale icona moderna del consumismo. 

Adobati sta portando avanti questi soggetti già da alcuni anni e comprendono pure un’opera recensita 
con parole lusinghiere daVittorio Sgarbi: “La Coca Cola geometrica”, dove l’elemento figurale si pone sul 
piano semantico di una comunicazione allegorica.  

Infine, saranno presentati, fra gli altri, alcuni lavori, stilizzati in rigorose forme geometriche, legati al 
tema delle “gambe di donna”, già proposti con successo alla Fiera d’Arte Contemporanea di Genova a 
febbraio. “Gambe” interpretate dall’artista come “periferie del corpo”, ma comunque simboli di 
femminilità, poiché private della loro identità finiscono, come sostiene l’autore <<per diventare simili a 
periferie anonime, lontane dal centro che identifica una città>>. E conclude: <<Dal mio punto di vista tutto quello 
che vediamo dagli esseri viventi ai manufatti ha una bellezza “geometricamente ordinata” che va oltre le apparenze, anche 
se spesso le cose e le persone ci appaiono scontate>>. 

Giuseppe Possa 



 
 

(G. Adobati e G. Possa) articolo pubblicato 
anche su Eco Risveglio Ossolano 
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GLADYS SICA: PITTRICE, SCULTRICE E POETESSA 

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

 
 

Di Gladys Sica, artista italoargentina, ho visitato di recente lo studio, dove ho potuto ammirare la sua 
ultima produzione pittorica: oli, cartoni in bassorilievo, disegni, sculture, con soggetti diversi che vanno 
dai paesaggi alle figure di persone o d’animali, a scene di vario genere. 

Gladys ha già allestito molte personali in Argentina, proposte da alcuni scrittori ispano-americani, e in 
Italia, presentate da Gianni Pre, Franco De Faveri, Sergio Spadaro, Giorgio Seveso,Domenico 
Cara, Marzia Mazza, Franco Migliaccio eRaffaele De Grada. 

Nata a Buenos Aires nel 1959; nella Scuola Nazionale di Belle 
Arti della stessa città ha conseguito il diploma di “maestro d’arte” nel 
1984 e tre anni dopo si è laureata “professore di 
scultura”all’Accademia di Belle Arti. Ha cominciato a esporre in 
collettive fin dal periodo studentesco e poi, dalla metà degli anni 
Ottanta, con personali. Era docente titolare d’educazione artistica 
in un Liceo argentino, quando nel 1990 decise di venire in Italia, 
alla ricerca delle sue origini calabresi e quindi del legame naturale 
con la terra dei suoi avi. Non Conosceva l’Italia, né la lingua, 
parlava solo lo spagnolo e un po’ di dialetto calabrese, ma 
improvvisamente, è lei stessa a raccontarlo: <<Ho cominciato a 
sognare in italiano e mi sono detta: è l’Italia 
che mi chiama>>. 

Nel 1991 espone in varie gallerie, 
vince il 1° premio a un concorso di pittura a Como ed è finalista al premio 
di poesiaAnna Kuliscioff. Sì, perché Gladys è anche poetessa e nelle sue 
liriche dai toni sociali, dalle problematiche esistenziali, ma ricche anche di 
sentimenti d’amore, e qualche volta di disperata tristezza, c’è tutto il suo 
spirito indocile. Il suo libro di poesie “Ternura animal” (Tenerezza 
animale) viene pubblicato in Argentina nel 1997 e vince il premio 
“Ramòn Plaza”. Ora ha dato alle stampe un’altra raccolta di liriche, “Nel 
fuoco del silenzio – Il viaggio”, con una lunga e approfondita 
presentazione di Franco De Faveri, che così conclude: <<La poesia è uno 
scandaglio dell’anima e il poeta un palombaro degli abissi: Gladys Sica è giunta, con 
queste belle e appassionate poesie ai più remoti fondali della disperazione, ma anche 
della speranza>>. 

 



 

La silloge è edita da “Archivi del 900” e ha vinto il premio “Antonia Pozzi”. Con la successiva 
raccolta inedita “Vento atlantico” ha ottenuto il premio “ControCorrente”, ed è stata pubblicata per 
l’occasione nei “quaderni” dell’omonima rivista. 

Nei componimenti di Gladys, canto e pensieri si dispiegano in un afflato universale, e si respira 
l’isolamento dell’uomo moderno che si sente smarrito in un mondo popolato d’individui egoisti, senza 
più sentimenti e rispetto per il prossimo, i quali vivono il presente nella paura di perdere i propri 
privilegi. Infine, le sue liriche possiedono anche l’ansia di un abbraccio cosmico, le tensioni d’istanze 
personali e sociali che aprono varchi alla speranza di una civiltà migliore e più tollerante. 

Ma torniamo ancora al suo primo soggiorno in Italia che la vede pubblicare poesie sulla rivista “Alla 
Bottega” e poi su “Controcorrente”; vincere alcuni premi come “Cinque terre” di La Spezia o il 
concorso “Umberto Casu” di Milano. 

 

 



Gladys Sica tra il ’90-’95 partecipa anche a esposizioni pittoriche; realizza murales: grande interesse 
destano nel pubblico quelli dipinti per i festival latino-americani diMilano e Arona (NO), che misurano 
oltre 100 metri. A Milano (città che giudica <<molto aperta all’arte, ricca di possibilità di lavoro, ma molto 
chiusa nella paura di far accedere l’altro alla propria intimità>>) espone alla Ciovasso, alNuovo Aleph, 
al Centro delle Gabelle, alla Fiera d’Arte MIART, per poi proseguire le sue rassegne in altre città, 
come Torino, Genova, La Spezia, Livorno, Avellino. Interessante l’esposizione di opere su cartone 
tenuta nel 2001 alla Libreria dell’Angolo di Milano, con presentazione di Gianni Pre che scrisse: 
<<Nei suoi lavori, ogni elemento del dipinto resta impresso-scavato sulla e nella superficie con virile veemenza e con 
grazia aspra e selvaggia… lo dimostrano queste opere scavate nel cartone, in cui il segno profondo e penetrante si 
amalgama a stesure tonali ora monocrome, ora dai toni smagriti e opachi, come per entrare in simbiosi con il materiale 
povero usato>>. 

Nel 1996 torna in Argentina e prosegue la propria attività artistica, tra 
insegnamento, mostre personali, ma dando, oltre alla pittura, anche ampio spazio 
alla scultura, alla lettura di poesie, alle manifestazioni culturali. Rientrata in Italia 
si è sposata e qui prosegue la sua attività pittorica e letteraria. 

La pittura di Gladys Sica oscilla tra figurazione dai toni espressionisti e immagini 
più tenui e moderne, che oppongono le forze della natura alla libertà degli 
impulsi passionali dell’essere umano. 



Con i suoi quadri costruisce paesaggi visionari, proiezioni delfantastico che si nutrono 
di luce, immagini astratte o leggibili, ma spesso dirette al cuore del trascendente, per il 
bisogno di un segno dello spirito, di un’urgenza interiore. Le figure, al contrario, 
paiono idealizzate nella solitudine o nella sofferenza; sovente, trasforma corpi e volti 
in masse grumose, dai cui tratti somatici sprigionano un’energia incomprensibile, dopo 
averli prosciugati. 

Infine, a potenziare la dimensione arcana dell’arte di Gladys Sica contribuiscono un 
segno a volte virulento e dinamico; il colore, con i rossi, i bianchi, i neri; le emozioni 
sprigionate dai soggetti bloccati in un silenzio irreale, assoluto, che avvolge il tutto in 
un’inconfondibile aura di magia e di mistero. 

Giuseppe Possa  
 

 



FAUSTO PAGLIANO: UN ARTISTA “DI ECHI E DI SPECCHI” 

Formatosi nelle sperimentazioni culturali e sociali degli anni Sessanta e Settanta, le sue ricerche 
artistiche spaziano tra pittura, scultura, fotografia, design, grafica ed elaborazioni al computer. 
Ha vissuto per oltre vent’anni in un voluto isolamento a Chezzo di Montecrestese, in Val d’Ossola, 
dove ha realizzato un suo progetto-modello di “città ideale”. Ora, è tornato a Milano e condivide 
le sue esperienze con gli allievi di un laboratorio artistico della 
città. 

<<Ho sempre preferito l’ozio alla fatica, il tempo libero 
al lavoro : per questo la mia vita è sempre stata povera 
di avvenimenti e di fatti memorabili>>. Così si presenta il 
pittore Fausto Pagliano che si è formato a Milano nelle 
sperimentazioni culturali e sociali degli anni Sessanta e Settanta. 
L’artista da poco è tornato a vivere nel capoluogo lombardo, 
dopo aver trascorso gli ultimi venticinque anni 
a Chezzo diMontecrestese (VB), dove c’è una delle più belle 
testimonianze della vecchia architettura alpina. Si era rinchiuso 
lassù, in un voluto isolamento, soprattutto per realizzare un suo 
progetto-modello di “città ideale”, in cui si possa sviluppare un 
ambiente armonizzato, dove i rapporti sociali tra le persone, ma 
anche tra cittadini e istituzioni, siano più vivibili, più a misura 
d’uomo. Alcune di queste opere – costruzioni, infrastrutture 
diverse, assemblaggi, sculture, quadri – sono state esposte in 
diverse mostre. Tempo fa, mi confidò che l’idea gli era stata 
ispirata, in particolare, dalla lettura dell’opera di Giordano 
Bruno, filosofo vissuto nella seconda metà del Cinquecento, uno 
dei personaggi più significativi di quel periodo, il Manierismo, che per troppi versi è simile al 
nostro. Approfondendo Bruno e il suo tempo, è giunto a scoprire i cosiddetti teatri di memoria e 
poi i linguaggi universali, le enciclopedizzazioni del sapere, da cui ha tratto molti spunti per il 
suo lavoro . Una ricerca, comunque, tutta propria – tra pittura, fotografia, design, scultura – che 
potrebbe dar origine, secondo i suoi intendimenti, al progetto di una città, di certo irrealizzabile 
oggi, ma che in un futuro, probabilmente ancora lontano, potrebbe soddisfare quelle esigenze e 
quei nuovi rapporti sociali – di comunicazione e di servizio – tanto auspicati dalle nuove 
generazioni.  
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Nel 2002 Pagliano, col poeta Gaetano Delli Santi, ha pubblicato una tragedia in un prologo, tre 
atti e un epilogo proprio dedicato a “Fra’ Giordano Bruno Redivivo”, componendo anche gli 
elaborati grafici che ne illustrano i contenuti, sulla stessa lunghezza d’onda della scrittura. 

Il “Museo del Paesaggio di Verbania”, diretto allora da Gianni Pizzigoni, nel 2005 a Palazzo 
Biumi, gli ha dedicato un’esaustiva mostra antologica e per l’occasione è stato prodotto un film in 
dvd, “L’intelligenza della mano: conversazioni con Fausto Pagliano” di Gabriele Croppi, fotografo 
ossolano di fama internazionale. 

Nell’esposizione si potevano ammirare 
composizioni, per certi versi concettuali, in cui 
comunque la manualità ha ancora una propria 
importanza, e sono frutto della convinzione con cui 
ha partecipato e creduto alle entusiastiche 
proiezioni utopiche, alla generosità visionarie, della 
sua gioventù. I suoi nodi e intrecci, i suoi spazi tra 
strutture o architetture, le sue costruzioni 
interiorizzate, dove si mescolano e si confondono 
tracce di atmosfere urbane e segni d’emozioni 
individuali, stimolano memorie e sentimenti, 
perché quei lacerti di un mondo in bilico tra 
l’onirico e il surreale si rivestono d’inquietudine e di 
mistero. Il tutto in un’aspirazione alla sintesi, alla 
forma assoluta o come ricerca di una dimensione 
intellettuale, dove le immagini suscitano un richiamo alla propria interiorità e diventano pilastri 
portanti di una trabeazione fantastica. 

Fausto Pagliano nasce 
a Genova nel 1942. Subito 
dopo la famiglia (il padre è 
ispettore di dogana), 
si trasferisce aDomodossola. 
A nove anni, nel capoluogo 
ossolano, frequenta la scuola 
di pittura del maestro Nino di 
Salvatore, dimostrando una 
naturale abilità nel disegno.  I 
genitori, spronati da questa 
passione del figlio lo portano 
spesso con loro a visitare 
musei e gallerie in ogni parte 
d’Italia, tant’è che il ragazzo 
matura ben presto la 
decisione, mai più messa in 
discussione, di fare il pittore. 
Conseguita la maturità 

classica a Domodossola, s’iscrive all’Università Stataledi Milano, sia ad architettura che a 
filosofia, ma come aggiunge lui: <<Con esiti che non andarono oltre un discontinuo 
interesse per la prima e una costante, ma insufficiente attenzione, per la seconda>>. 



Terminato il militare, lascia l’Ossola, per risiedere a Milano, dove si sposa con una stilista di 
moda, dedicandosi all’arte e collaborando anche nell’attività della moglie. Sono anni 
economicamente floridi che gli permettono di accogliere, nella propria ampia abitazione, amici e 
conoscenti, appartenenti ai più svariati movimenti o gruppi politici del tempo (siamo nel pieno del 
’68). La sua maturazione artistica, infatti, deve molto alla partecipazione, sempre più convinta, a 
quel fermento di idee e di speranze: <<Credo - dice - che tutto ciò che faccio e penso oggi 
costituisca un naturale sviluppo, rispetto alle intuizioni e alle sperimentazioni socio-

culturali degli anni Settanta>>.  In seguito, parte per un lungo viaggio in Oriente che durerà 
un paio d’anni e, al ritorno, va a vivere nell’entroterra toscano. Qui il suo matrimonio si esaurisce 
e nel 1975 Pagliano torna nel capoluogo lombardo, dedicandosi, oltre la pittura, anche alla grafica 
e alla fotografia. 

 

 

 



Sul finire degli anni Settanta, vive le prime delusioni, da imputare soprattutto ai tradimenti di 
certi ambienti politici, che lo spinsero a trovare, come scrisse lui stesso: <<concrete proposte, 
se non di superamento, almeno di salvezza, per dare così validità a un oltre>>. 
L’episodio che lo convinse a modificare la sua esistenza è citato anche in un libro di Giorgio 
Bocca, sul terrorismo. Il 26 febbraio 1978, lui artista di sinistra, è aggredito a colpi di spranga da 
aderenti al gruppo MSL. Le gravi ferite riportate in quell’occasione – ancora oggi ne porta alcune 
conseguenze fisiche – lo tennero in coma parecchi giorni e lo costrinsero a una lunga degenza in 
ospedale. Nasce così il suo bisogno d’isolamento, per iniziare nuove esperienze artistiche, al di 
fuori della politica. Questa necessità lo ha portato, nel 1990, a trasferirsi a Chezzo di 
Montecrestese, in Val d’Ossola, dove ha terminato l’opera “La città ideale”, di cui ho parlato 
all’inizio e che ha esposto in alcune occasioni . Si nota osservando il lavoro  di Pagliano - per 
certi versi concettuale, in cui, comunque, la manualità ha ancora una propria importanza – che 
egli costruisce la sua città multiculturale e multietnica, con dimensioni nuove che stimolano 
memorie e sentimenti, con spazi e architetture più biologiche che oggettuali: ne sorgono 
costruzioni cariche di un paesaggio metropolitano interiorizzato, dove si mescolano e si 
confondono le tracce delle atmosfere urbane e i segni delle emozioni individuali. 

Molte sono le pubblicazioni che si sono interessate della sua ricerca artistica o che hanno ospitato 
scritti suoi, alcune sue poesie, numerosi saggi e riproduzioni di opere diverse. Oggi l’artista, come 
già accennato, è tornato a vivere a Milano, dove condivide le sue esperienze con gli allievi di un 
laboratorio artistico. Dice, forse pensando ai lunghi periodi invernali: <<La solitudine lassù 
cominciava a pesarmi e ultimamente troppo spesso mi sorprendevo a pensare alla città 
e ci sono tornato, come del resto si auspicava la mia compagna>>. 

Giuseppe Possa 
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PREMIAZIONE CONCORSO BOGNANCO TERME 2015 

Domenica 26 luglio 2015 alle ore 15.30, alPadiglione Rubino di Bognanco Terme, si è svolta la 
cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Bognanco 
2015 (info: premiobognanco@.libero.it) 
 

La giuria composta da: Elisa Contardi (Presidente), Monica Mancini(Segretaria), Giuseppe 
Possa (Critico d'arte), Loredana Gaggino(Presidente Pro Loco Val Bognanco), Michele 
Bonzani (Direttore delle Terme) e Ada Biancossi (che ha letto con grande competenza e 
bravura le poesie) 

ha assegnato i seguenti premi: 

Narrativa 

1° premio al racconto “Ho fatto di te mio amico e ora sei unico al mondo” di Chiara Pelossi-
Angelucci di Tenero(Svizzera): <<Per un racconto scritto con elegante felicità stilistica e un leggero tocco d’ironia, 
aderendo con originalità al tema del concorso. Sono pagine che conquistano per la loro capacità evocativa e la loro eleganza. 
E’ la narrazione toccante di un’amicizia al limite del possibile, nella ricerca di un colloquio che non trova risposta. Con la 
sua penna delicata l’autrice, in un crescendo di emozioni, descrive il segreto desiderio di una ragazzina di comunicare con 
una coetanea immersa nella solitudine di uno stato quasi vegetativo. Non ci sarà soluzione, ma dopo tanti tentativi 
riuscire a farsi posare lo sguardo e strapparle un sorriso, le offre l’opportunità di continuare a “monologare”: in fondo, a 
lei basta questo per essere felice e forse anche alla sua nuova amica>>. 

2° premio al racconto “Non devi più temere nulla” diLina Taverna di Brebbia (VA): <<Per aver 
proposto, con linguaggio scorrevole e commovente, il racconto di una donna che ha saputo trarre una ragazzina dalla 
strada, dov’era costretta a chiedere l’elemosina, e farsela affidare, offrendole un’esistenza insperata e serena. Proponendosi 
più come amica, che come possibile madre, la protagonista affronta una nuova vita con la giovane, ponendo fine a una 
sofferenza, come la fame, che a nessuno toccherebbe se tutti fossimo più umani e predisposti all’aiuto dei più deboli>>. 

3° premio al racconto “Un amico speciale” di Raffaela Crespi di Bognanco (VB): <<Per aver saputo, 
nella brevità, sintetizzare l’incontro e l’amicizia nata con un personaggio famoso, che qui a Bognanco, terra d’origine della 
madre, ha trovato forza per le sue imprese e, in seguito, pace per affrontare con fermezza le stimmate dell’incidente che lo 
ha menomato. Ne esce un Ambrogio Fogar nella sua grande umanità e fermezza>>.  

Menzione d’Onore 

Gianni Marchesotti di Tortona (AL) – Giovannino Masticabrodo 

Walter Chiesa di Trezzano Rosa (MI) – Il suonatore di cetra 
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Pietro Rava di Alessandria – Gli amici 

Nadia Mogni di Godiasco (PV) – Richi e Bechi 

Ferro Gemma di Moncalieri (TO) – Quella volta che… 

Poesia 

1° premio a Maria Francesca Giovelli di Caorso (PC) con la poesia “Il cuore resta”: <<Per aver saputo 
far trapelare l’amore per la vita, per le persone care e per i luoghi felici della memoria, con una lirica scorrevole, intensa, 
dagli echi tradizionali, dove le rime e le assonanze danno consistenza alle metafore e alle emozioni. La poetessa sembra 
proiettarsi in questo delicato quadretto nel momento del congedo e, nel porsi domande, ha l’aspirazione dell’assoluto, ma 
col cuore nutre la speranza di indugiare ancora ai sentimenti e agli affetti terreni>>. 

2° premio a Rosy Gallace di Rescaldina (MI) con la lirica “L’altra parte di me”: <<Per aver esplorato 
con versi intensi la vita “tra gioie, sospiri e pianti”, senza alzare bandiera bianca di fronte all'incedere dell'assurdo, del 
vuoto, del dolore, perché, comunque, nel cuore c’è ancora spazio per la felicità, lo splendore del sole e le emozioni. Il 
desiderio di accendere un lume per vedere “il colore dell’amore”, cerca - con i suoi delicati ricami di parole “nella poca luce 
di un ricordo” - di mettere insieme gli attimi “per comporre l’altra metà di sé”>>. 

3° premio a Laura Barocco di Biandronno (VA) con la poesia “In ogni bacio (come se fosse il 
primo)”: <<Per essere riuscita a dare voce profonda alle emozioni dell’amore, “fino a declinarlo in ogni bacio, fino a 
sfinire il cuore”, motore dei sentimenti. I versi della poetessa convincono per musicalità e straordinaria limpidezza e sono 
preziosi di spunti per affettuose riflessioni, avvolti come sono da un fuoco passionale alimentato da una genuina 
ispirazione, unita a vivificanti e umane esperienze>>. 

 

Menzione d’Onore 

Donatelli Teresa di Isola Rizza (VR) – Due anziani per mano 

Maria Cristina Biasoli di Molinella (BO) - Bravissima 

Renato Arosio di Lissone (MI) – Il primo amore 

Maurizia Manzini di Crevalcore (BO) – Non si vede bene che col cuore… 

Daniele di Chiano di Verbania – Edera 

Alessandro Corsi di Livorno – Albe e Tramonti 

Fotografia 

1° premio alla fotografia “Poesia” di Angelo Minoletti diDomodossola (VB): <<Per la buona qualità 
dell’immagine, semplice nella poesia dello scatto, ma di grande impatto visivo per la bellezza e la luminosità del luogo, con 
splendidi giochi di luci e riflessi che rispecchiano la maestosità della montagna, l’azzurro del cielo e la serenità del 
paesaggio, per mezzo dei quali l’autore riesce a comunicarci la sua emozione estetica. Si percepisce, nell’insieme, una 
sensazione positiva di sollievo, d’intimità, di silenzio>>. 

2° premio alla fotografia “Riflesso dell’anima” di Enos Ogliari di Quintano (CR): <<Per la naturalezza 
di un’istantanea suggestiva, e moderna, con cui l’autore ha saputo cogliere - nell’equilibrio cromatico dei contrasti e 



attraverso una semplice piuma - un’atmosfera insolita, suggestiva e onirica che riflette valenze anche simboliche, come la 
leggerezza libera e fragile della vita. Fotografia di forte espressività e capacità tecnica>>. 

3° premio alla fotografia “Tra monti e risaie” di Gian Carla Canelli di Cerano (NO): <<Per l’ampio 
respiro dell’istantanea e la forte capacità di attrarre chi la guarda, così incorniciata com’è nei colori dell’imbrunire. Gli 
alberi che si spingono verso l’alto, ma che come “narciso” sembrano specchiarsi nell’acqua, rendono ancora più bello il 
taglio e il rispetto degli equilibri d’insieme, nel contrasto tra trasparenze e opacità dei monti e delle risaie>>. 

Menzione d’Onore 

Alberto Mazzoli di Santa Maria Maggiore – Alba in un mondo sommerso 

Monica Tuzzato di Orzinuovi (BS) – Sul canale di Chioggia 

Claudia Tonossi di Domodossola – All’improvviso la solitudine 

Arianna Nucera di Beura Cardezza (VB) – Triplice prospettiva 

Luigi Framarini di Formazza – Novelli Narciso 

Marco Bertolacci di Villadossola – Aqualuce 

Raffaele Perin di Taino (VA) – Sinfonia di colori sull’acqua 

Alessia Valci di Domodossola – Concorrente più giovane 

Premio Bognanco alla carriera 
A Giacomo Bonzani di Villette (VB): <<Scrittore, poeta, disegnatore, architetto e inventore di progetti arditi. 
Ha partecipato al premio Bognanco già nelle edizioni degli anni Settanta e più recentemente vincendo nella sezione 
narrativa; nel frattempo ha pubblicato libri di poesia, di narrativa, di storia e di architettura. E’ esperto di gnomonica la 
scienza delle meridiane, quegli orologi solari che ha contribuito a rivalutare riportandone molti all’antico splendore; ha 
progettato pure il famoso specchio del “sole in piazza”, ideato con l’allora sindaco di Viganella, Pier Franco Midali. 
Giacomo Bonzani è sempre stato legato da affetto e apprezzamento per le nostre bellezze e la nostra acqua e ha 
contribuito, per molti versi, a far conoscere l’Ossola>>. 
(a cura di Giuseppe Possa) 
(le foto sono di Elisa Della Torre) 



 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



Il 'poeta' Gianfranco Contini "interpretato" dal prof. Enrico Margaroli (con una preziosa e 
inedita iconografia del grande filologo ossolano) 

 

Proseguendo nel proposito di commemorare il venticinquesimo anniversario della 
scomparsa - avvenuta a Domodossola nel 1990 - del nostro illustre conterraneo 
Prof.Gianfranco Contini, abbiamo deciso di riproporre un interessante giudizio critico 
espresso a suo tempo dal Prof.Enrico Margaroli (già insegnante di lettere anche al 
Collegio Rosmini dove fu studente il medesimo Contini) e incentrato sull'analisi - 'tentativo 
di interpretazione' viene definito - di alcune poesie dell'insigne filologo, peraltro amico o 
studioso dei più grandi poeti della storia non solo nazionale 



Inoltre, novità davvero notevole e speciale offerta ai lettori di "pqlascintilla", il servizio è 
stato corredato da straordinarie e inedite fotografie (con legenda in calce alla 
pagina), messe con generosità a disposizione dai figli Riccardo e Roberto, che ritraggono 
il Prof. Contini colto in momenti di intimità famigliare non solo qui nella sua terra natale e 
dove ha vissuto gli ultimi anni di vita. 

La Redazione 

 



 
Tentativo di interpretazione delle poesie "Trasfigurazione di un liceo", "Testa sul fiume", 
"Elegia del moto perpetuo" e "Frammento" scritte dal Prof. Gianfranco Contini (1) 
Gianfranco Contini, come è noto, è l’insigne filologo ossolano, che dal 1990 
riposa nel cimitero di Domodossola, dove nel 2005 lo ha raggiunto la moglie 
Margaret Piller. Egli ha scritto alcune poesie di difficile interpretazione per il 
linguaggio ermetico, consistente in un procedere per enigmi, in un giocare con 
i traslati e in uno stabilire equivalenze al limite dell’arbitrarietà, per cui testa 
sul fiume vale per “capo di bucato sulla corrente del fiume”; ombra di vetro per 
l’ombra che cadendo nell’acqua diventa trasparente come il vetro, mentre il 
Pendolo che oscilla fra due patrie è lo stesso Contini che fa la spola fra Friburgo 
e Domodossola; il vagone ferroviario diventa mobilia, in latino “cose mobili”; e, 



con un gusto più scopertamente barocco e scherzoso, leva le serrande delle 
chiuse, la valanga comincia significa: “solleva le palpebre sulle chiuse pupille, è 
l’ora in cui comincia ad irrompere nell’anima la massa rude e impetuosa degli 
eventi.” 

Anche nella prosa il Contini non dimostrò talvolta maggiore compassione per le 
nostre scarsamente spremibili meningi, scrivendo per esempio: L’imitazione 
nel senso rinascimentale è infatti programmaticamente postuma, si muove 
nell’àmbito del già accaduto, inserendovi una serie di variazioni, dove si 
ammira la perizia retrospettiva nella riproduzione dei rapporti formali e si 
vedono elaborati paralipomeni collocativi. 

Ma con questo non vogliamo avanzare una valutazione negativa: lo scrittore 
traccia un proprio cammino per virtù di stile, e, se il lettore non riesce a 
percorrerlo, mal per lui (o per entrambi?). 

TRASFIGURAZIONE DI UN LICEO (2) 

Quando il satiro bonario 

era entrato, e i viticci del suo capo 

uncinavano il ricordo dei fauni, 

e fulvi erano gli antichi bronzetti 

e la bella vendemmia che chiamavano, 

i loschi occhietti in qua e in là ammiccavano 

a bacche amiche, un odore di selva 

e d’uomo rosso era nell’aria: subito 

un galoppar di zoccoli per le aule 

si sfrenava, celere sulle pergole 

era l’arrampicata, la sterpaglia 

s’impiantava, e oramai di fronda in fronda 

un sembiante di code era nel cielo. 

Squittiva Kant: indarno. La foresta 

liberata era in succhio. Dal soffitto, 

a rosicare noci e sugger drupe 



intenta mandra per il bosco chiaro, 

tutto un liceo trasportato nel ferro 

battuto sogguardava: un riso. Sotto, 

rara erba sopra tenera creta 

distendevo io, qual tra mezzo gli ulivi: 

il tuo tappeto, Italia.     (1936) 

Quando il satiro bonario 

era entrato, e i viticci del suo capo 

uncinavano il ricordo dei fauni, 

e fulvi erano gli antichi bronzetti 

e la bella vendemmia che chiamavano, 

 i loschi occhietti in qua e in là ammiccavano 

a bacche amiche, un odore di selva 

e d’uomo rosso era nell’aria: 

Non appena il professore, che assomigliava a un satiro, era entrato nell’aula, e 
i suoi capelli riccioluti o arruffati che sembravano viticci, con la loro forma 
ricurva “uncinavano”, cioè risvegliavano il ricordo mitico dei fauni, i cui piccoli 
bronzi che li raffiguravano erano rossi come la bella vendemmia che 
richiamavano alla mente, e i loro occhi “loschi”, cioè resi torbidi dalle loro 
inclinazioni viziose al sesso ed al vino, ammiccavano inquieti e bramosi alle 
gradevoli bacche, allora nelle aule si diffondeva l’odore della selva e dell’uomo 
rosso. Insomma l’aula del Liceo in seguito ad una suggestione iniziale 
provocata da qualche particolare satiresco dell’incolpevole insegnante, si 
popola, nella fantasia scatenata degli studenti, delle licenziose divinità dei 
campi, simbolo delle forze generatrici della natura, le quali risvegliano 
l’eccitamento sessuale fra i giovani liceali. 

i fauni: i satiri e i fauni erano i seguaci di Bacco ed erano immaginati procaci e 
non atti, al pari dei manzoniani lanzichenecchi, ad insegnare la modestia alle 
fanciulle. 

odore di selva e di uomo rosso: il saevus odor Iacchi, cioè l’eccitante odore di 
Bacco, possiamo trovarlo nella Tebaide di Stazio ( II, 86).  L’uomo rosso 
potrebbe evocare il Bacco minio suffusus di Tibullo, o Priapo il ruber 



custosdegli orti, o anche il semplice contadino che durante le feste  della 
vendemmia si colorava la faccia col minio o col mosto. 

 subito 

un galoppar di zoccoli per le aule 

si sfrenava, celere sulle pergole 

era l’arrampicata, la sterpaglia 

s’impiantava, e oramai di fronda in fronda 

un sembiante di code era nel cielo. 

E subito la scolaresca eccitata dalle fantasie erotiche si trasfigurava in una 
torma di fauni o di satiri dagli zoccoli caprini, che galoppavano (forse con 
un’allusione erotica) e si arrampicavano sulle pergole, (<<impalcature per 
sostegno di viti>> che in Ossola chiamano <<topie>>) e, gli studenti che poco 
prima erano una sterpaglia di dorsi curvi sui banchi, si trasformava 
(“s’impiantava”) nella visionarietà del poeta in piante slanciate, tra le cui 
fronde sullo sfondo del cielo si intravedevano forme che sembrano code. Infatti 
i fauni, come i satiri, avevano la coda, e forse il giovane e un po’ scapestrato 
liceale (se la poesia fu abbozzata durante il liceo) gioca sugli equivoci e i doppi 
sensi, nel qual caso il cielo alluderebbe ad uno stato di piacere. 

S’impiantava: il senso da me dato al verbo non pare testimoniato, ma nella 
letteratura esistono molti esempi affini che lo autorizzano: l’imbestiarsi dei 
compagni di Ulisse, l’intorarsi di Giove, l’indonnarsi di Tiresia, etc. 

Squittiva Kant; indarno. 

E il docente di filosofia insisteva, con voce che giungeva sgradevole alle 
orecchie dei suoi allievi, nell’esporre la lezione del giorno su Kant. Ma invano: 
come riportare alla severità degli studi quei giovani che stavano gustando con 
la fantasia la dolcezza della libertà e della voluttà? Ed infatti 

 La foresta 

liberata era in succhio. 

Quella che prima era una sterpaglia di studenti annoiati e sottomessi, ora è 
diventata “una foresta in succhio”, come si dice, in senso proprio, per gli alberi, 
e, in senso figurato, <<in concupiscenza>> per gli umani, come spiega con 
circospezione un vecchio vocabolario. 

Ma a questo punto la scena e lo stato d’animo sembrano cambiare 
radicalmente, e l’interpretazione si fa ancora più ardua e dubbia. Il liceo, anzi, 
“tutto il liceo” subisce una nuova trasfigurazione connessa, azzardiamo, ai miti 



del fascismo che sostituiscono quelli pagani, e che, soffocando le pulsioni di 
sfrenata e gioiosa sensualità degli adolescenti, sembrano esprimere una 
condizione di avvilimento e di repressione. 

 

Dal soffitto, 

a rosicare noci e sugger drupe 

intenta mandra per il bosco chiaro, 



tutto un liceo trasportato nel ferro 

battuto sogguardava: un riso. 

Al galoppare sfrenato di un’orda di satiri e fauni si contrappone in una parte del 
bosco meno folta e selvaggia il rosicchiare di una “mandra intenta”, cioè 
concentrata e non più agitata dalla frenesia sessuale. Infatti l“intenta 
mandra”ci suggerisce degli animali tranquilli, che hanno bisogno di un 
guardiano che li guidi e li governi. Potrebbe quindi trattarsi del corpo docente, 
di cui un indizio è <<il bosco chiaro>>, poiché l’aggettivo <<chiaro, 
chiarissimo>>si usa nel mondo accademico per sottolineare il valore del 
professore. Ma il bosco è anche <<chiaro>>, perché le persone mature sono 
meno soggette all’eccitamento sessuale ed agli impulsi incontrollati dell’istinto. 

“Dal soffitto”, (il termine per la sua vicinanza fonetica con “soffitta” potrebbe 
contenere una sfumatura di disprezzo, ribadita dal “mandra” che segue), ossia 
dal piano di sopra, “tutto un liceo”, cioè studenti e docenti, non più distribuiti 
nelle “aule”, ma radunati forse in un luminoso salone per le celebrazioni 
ufficiali di regime, è diventato una docile mandria, “trasportata nel ferro 
battuto”, ossia richiusa ed irrigidita nella disciplina fascista che voleva forgiare 
per la guerra l’itala gioventù, e “sogguarda”, cioè guarda di sottecchi con un 
senso di umiliazione, di rancore e sospetto. E questa rapida trasfigurazione da 
giovani satiri o da docenti in malinconici roditori intenti a godersi i miseri 
vantaggi e riconoscimenti del Regime, appare al Contini una situazione degna 
di disprezzo e di derisione (ricordiamo che il Contini nel 1932 era stato 
allontanato dall’Università di Pisa per essersi rifiutato di iscriversi al Partito 
Fascista). 

trasportato: come già detto, può darsi che i liceali siano stati trasferiti in 
un’aula al piano superiore per una adunata di carattere politico. 

 nel ferro battuto: nella poesia dello stesso anno “Testa sul fiume” troviamo 
l’espressione “l’acqua battuta, serva” e l’aggettivo qualificativo l’abbiamo 
mentalmente riferito anche al “ferro battuto”. Le finestre del Palazzo 
Municipale di Domodossola erano chiuse da inferriate in ferro battuto con al 
centro il fascio, simbolo romano di unità e disciplina. Di costrizioni imposte alla 
gioventù si parla nella “Canzone ritardata”: i giovani di leva filarono costretti. 

“Dal soffitto”:è da intendere <<sopra di me>>, cioè al piano di sopra, 
contrapposto al “sotto” in cui si trova il Contini, il quale si era volontariamente 
isolato, ma in una posizione moralmente superiore rispetto alla mandria dei 
liceali e dei colleghi piegati o sedotti dai miti del fascismo e gonfi di una vacua 
retorica militarista 

La seconda parte della poesia dunque, a parer mio, esprime la reale 
condizione, dopo l’eccitazione libertaria e il ritorno illusorio alla libertà 
orgiastica della selva, si trova ora rappresentato nella sua reale situazione 
politica e sociale. La <<mandra>> degli studenti e dei docenti, vive una 
penosa situazione di sudditanza, e può soltanto rosicchiare rassegnatamente il 



suo cibo, cioè le misere prebende e i contentini concessi in cambio della 
perdita della libertà e della dignità. E questa situazione appare al Contini <<un 
riso>>, cioè degna di derisione. 

 Sotto, 

rara erba sopra tenera creta 

distendevo io, qual tra mezzo agli ulivi: 

il tuo tappeto, Italia, 



Nella terza parte della poesia, in una posizione, come si è detto, socialmente 
inferiore, ma moralmente superiore, il Contini, in mezzo agli ulivi simboli di 
pace in opposizione al bellicismo fascista, si dedicava a far crescere sulla 
tenera creta, cioè ad instillare nelle menti malleabili ma spoglie dei giovanetti, 
la “rara erba”, cioè valori più umani sebbene poco diffusi, che avrebbe formato 
il verde tappeto di una nuova gioventù, quella della speranza e della pace sul 
quale un giorno l’Italia si sarebbe incamminata. 

“Italia”, parola che appare quasi magicamente! Armoniosa e isolata, essa è la 
più bella di tutta la poesia, perché non infettata dai cerebralismi, limpida e 
pura. 

Insomma, nella poesia il Contini è riuscito, in pieno regime fascista, a 
contrabbandare, servendosi di un linguaggio criptico, la sua fede in un’Italia, 
che non è quella tronfia e bellicosa del totalitarismo, ma è l’umile Italia 
allaquale egli senza trionfalismi e di soppiatto (”sotto”) prepara un futuro non 
con le armi, ma tessendo con il suo insegnamento il tappeto delle 
democratiche coscienze, grazie alle quali l’Italia un giorno avrebbe potuto 
risorgere e progredire in mezzo ai pacifici ulivi. 

TESTA SUL FIUME (poesia d’amore) 

Quando fra il legno di perigliose schegge 

il capo s’arrischia sul fiume, non attende 

l’ombra a farsi di vetro, 

meno gravata della salda terra 

si sente e più grata la corrente che regge 

quell’instabile foglia. Il vento n’è 

padrone. 

Ora si svincola, 

fila sulla schiuma glauca (da sapone 

o da ghiacciaio), lo governa l’acqua 

dei mulini, delle gualchiere, acqua 

battuta, serva; ed egli si flette elastico 

alle percosse, fin quando giunga alle donne 

che lavano, e subito torna 



la dura noce gremita d’aspro pelo: 

e con lui giocano le mani, lo rimbalzano 

d’uno in altro argine. Come dell’onda, 

a voler vostra sudicia e poi serena, 

fate di lui, lavandaie.     (1936) 

Quando fra il legno di perigliose schegge 

il capo s’arrischia sul fiume, non attende 

l’ombra a farsi di vetro, 

meno gravata della salda terra 

si sente e più grata la corrente che regge 

quell’instabile foglia. Il vento n’è 

padrone. 

Quando dalla passerella di montagna, fatta con tronchetti spaccati per il lungo 
con i cunei, e quindi instabile e pericolosa, la mia testa si sporge sul fiume con 
qualche rischio (forse per essere senza ringhiere), la sua ombra nell’acqua si fa 
subito trasparente come il vetro, e di conseguenza la corrente si sente meno 
appesantita della solida terra dove l’ombra cade più compatta e oscura, e si 
sente più grata per dover reggere un’ombra instabile e leggera come una foglia 
di cui il vento è padrone. 

Ora si svincola, 

fila sulla schiuma glauca (da sapone 

o da ghiacciaio), lo governa l’acqua 

dei mulini, delle gualchiere, acqua 

battuta, serva; ed egli si flette elastico 

alle percosse, fin quando giunga alle donne 

che lavano, e subito torna 

la dura noce gremita d’aspro pelo: 



Alla vista di un capo di bucato che passa sulla corrente, la testa del poeta si 
identifica con esso, “si svincola” dal proprietario, e capo e testa, due in uno, 
scendono veloci sulla schiuma glauca, ossia che prende il colore o del sapone o 
quello leggermente ceruleo del ghiacciaio, e diventa preda dell’acqua ( il fiume 
è la Viége o Visp nei pressi di Zermatt), acqua maltrattata, asservita all’uomo, 
e costretta a muovere mulini e gualchiere; e questo capo si dimostra 
malleabile e cedevole al turbinio dell’onde ed agli urti contro le pietre e le 
sponde, fino a quando giunge alle mani delle lavandaie, disposte ad una 
opportuna distanza lungo le due sponde, che lo strizzano e ne fanno una palla, 
tornando così ad essere la testa, dura come una noce, del Contini gremita di 
capelli e di ispida barba, forse come lo strumento munito di aspre setole di cui 
le lavandaie si servono per raschiare i panni. 

e con lui giocano le mani, lo rimbalzano 

d’uno in altro argine. 

E il Contini vede le giovani lavandaie giocare con quel capo di biancheria che è 
nello stesso tempo la sua testa, facendola giocosamente rimbalzare da una 
sponda all’altra. 



E come il capo di bucato era “elastico” alle percosse della corrente, ora, per 
analogia, il poeta mette a disposizione delle lavandaie il proprio arrendevole 
capo, invitandole a fare di esso secondo la loro volontà, come fanno con 
l’acqua, che rendono dapprima sporca e poi di nuovo limpida (“serena”:perché 
riguarda anche lo stato d’animo del poeta): 

 



Come dell’onda, 

a voler vostra sudicia e poi serena, 

fate di lui, lavandaie 

Ecco perché la poesia porta il sottotitolo di “poesia d’amore”: le lavandaie 
hanno conquistato il poeta che pronuncia al plurale il celeberrimo <<Fa’ di me 
ciò che vuoi>>. Fate della mia vita un lindo ruscello o un fiume 
fangoso. Insomma il Contini riconosce il potere che le donne hanno di elevare 
o abbrutire gli uomini. Ma il componimento, che presenta tutte le complicazioni 
tecniche e linguistiche che l’epoca di Gadda e di Montale esigeva, più che un 
generico canto di amore, è una galanteria, un divertito madrigale per un 
destinatario totalmente privo degli strumenti per recepirlo. 

ELEGIA DEL MOTO  PERPETUO 

Il Pendolo oscilla fra due patrie, 

e va per le forre cruccioso con malinconiche 

compagnie. Inutilmente gli avversi poli 

gli fingono volta a volta i circoli frumentari 

e i clivi elettrificati, 

per illudergli la coscienza dell’esilio. Non ha più cuore, 

non osa esorbitare fino ai ponti 

di là dai quali traboccano le sue terre, 

l’infiammata che ha fissato in sé il crepuscolo, 

nelle colonne come gambe d’atleti, 

la pallida che tinge di carbone, smemoranti 

l’una e l’altra dell’antipodo. Ecco, si smemora, per esempio, 

il suo sopore non è incrinato dai desideri, 

l’invidiabile Filo a piombo che modesto vede avvenire 

alla sua sinistra quelle albe, alla sua destra quei tramonti; 

e affacciato tutto il tempo ai terrazzi dell’altopiano, 



ha il Centro ai propri piedi. S’invertono, ai talloni gli alitano, 

come sotto gli odiosi picchi i falchi, 

le brezze del Paese, glieli impennano. E, quotidiana 

anima (inerzia!) non sente bisogno di adorare.     (1939) 

Il Pendolo oscilla fra due patrie, 

e va per le forre cruccioso con malinconiche 

compagnie. Inutilmente gli avversi poli 

gli fingono volta a volta i circoli frumentari 

e i clivi elettrificati, 

per illudergli la coscienza dell’esilio.   

Il Pendolo, a cui il Contini è ridotto, oscilla in continuazione fra due patrie, fra 
la Svizzera e l’Italia, fra due città, Domodossola, dove è nato, e Friburgo, dove 
insegna, e, scontento e sdegnato con l’amaro destino, viaggia per le gole delle 
Alpi in compagnia di malinconici viaggiatori. E invano i due poli contrapposti 
presentano alla sua immaginazione, quando è il loro turno, cioè quando il 
Pendolo si trova nella patria avversa, il ricordo o dei campi di frumento o delle 
coste alpine attraversate dai fili dell’alta tensione, nel tentativo di dargli 
l’illusione di trovarsi sempre nella medesima patria, e cancellare la 
consapevolezza che esso ha del suo oscillare da un esilio all’altro. 

circoli frumentari: “aree circolari coltivate a frumento” (P. Montorfani nel libro 
citato). La spiegazione non convince: per quale ragione i campi dovrebbero 
essere circolari?  Penso piuttosto al significato traslato del termine, di 
“associazione”: circolo sportivo, circolo letterario, cioè associazioni di sportivi, 
di letterati; se esistesse un “circolo agrario”, sarebbe una associazione di 
agricoltori; per analogia il “circolo frumentario” può essere un’associazione, un 
insieme di spighe di frumento. L’ipotesi è accettabile per un Contini dal gusto 
spiccato per le metafore ardite, e talvolta bizzarre e scherzose, che definiva, 
come abbiamo visto, “serrande” le palpebre e “dura noce” la propria testa, etc. 

Non ha più cuore, 

non osa esorbitare fino ai ponti 

di là dai quali traboccano le sue terre, 

l’infiammata che ha fissato in sé il crepuscolo, 

nelle colonne come gambe d’atleti, 



la pallida che tinge di carbone, smemoranti 

l’una e l’altra dell’antipodo. 

Ma ormai il Pendolo non ha più cuore, non più palpiti, entusiasmo e ideali, non 
osa più spingersi per amore di libertà e di avventura fuori dalla sua orbita 
odiosa fino ai ponti oltre i quali si estendono le sue due terre, l’italiana, 
illuminata da un sole fiammeggiante, dove si è stabilizzato il crepuscolo della 
decadenza nei suoi monumenti di cui sono sineddoche le colonne robuste come 
gambe di atleti, e quella svizzera, illuminata da un pallido sole, la quale tinge 
uomini e cose col fumo delle vaporiere, due terre che si dimenticano l’una 
dell’altra che le sta di fronte. 

 Come gambe di atleti: “ Probabile riferimento all’architettura romana (poi 
cristiana) che caratterizza la civiltà italiana ed europea. La similitudine gambe-
colonne non è infrequente nella letteratura otto-novecentesca”. (P, Montorfani 
nel libro citato)                                 

Ecco, si smemora, per esempio, 

il suo sopore non è incrinato dai desideri, 

l’invidiabile Filo a piombo che modesto vede avvenire 

alla sua sinistra quelle albe, alla sua destra quei tramonti; 

e affacciato tutto il tempo ai terrazzi dell’altopiano, 

ha il Centro ai propri piedi. 

Per fare un esempio, si dimentica di se stesso, poiché non è afflitto dal destino 
avverso del Pendolo, l’invidiabile Filo a piombo, la cui pace profonda non è 
compromessa dai desideri e dalle ambizioni, in quanto, essendo modesto e 
appagato, non corre il rischio di essere trascinato nel moto perpetuo del 
Pendolo, ma vede sempre alla sua sinistra (essendo rivolto verso il sud) le 
medesime albe e alla sua destra i medesimi tramonti, poiché il Filo a piombo 
non inverte il proprio movimento come il Pendolo; cioè chi è sedentario, si 
affaccia in continuazione sui terrazzi (i paesi e i villaggi posti sulle pendici) 
dell’altopiano (la Val d’Ossola), poiché sente che il proprio centro di gravità 
cade all’interno di sé, lo trattiene senza tormenti e dissidi nella sua unica terra 
che ha sotto i piedi. 

 S’invertono, ai talloni gli alitano, 

come sotto gli odiosi picchi i falchi, 

le brezze del Paese, glieli impennano. E, quotidiana 

anima, (inerzia!) non sente bisogno di adorare. 



Le brezze del suo unico Paese, l’Italia, invertendo – esse e non il Pendolo – la 
direzione, come fanno sotto gli odiosi picchi i falchi, mandano un lieve soffio ai 
talloni del Filo a piombo, ai quali mettono le ali. E la sua anima, uguale ogni 
giorno a se stessa, perché soggetta al principio di inerzia, non sente il bisogno 
di “adorare”, cioè di uscire dal proprio baricentro per tendere all’altro e 
all’altrove facendosene dei miti. 

Come…i falchi: verso che forse serve al poeta più che altro per specificare il 
luogo (le montagne italo-svizzere) dove il Pendolo compie le sue oscillazioni. 

odiosi picchi: i picchi sono “odiosi” perché fanno parte della zona di oscillazione 
del pendolo ed orlano le forre che percorre “cruccioso”. 

glieli impennano: reminiscenza classica. Mercurio, messaggero degli dei, era 
raffigurato con le ali ai piedi. 

Ad-orare:etimologicamente ”rivolgere la propria preghiera e affetto verso 
qualcuno o qualcosa”; non si deve intendere nella sola accezione religiosa. Si 
può adorare una città, un cibo, etc. Significa dunque “aspirare a qualcosa che 
sta al di fuori di noi e del nostro “Paese” e a cui si attribuisce un miracoloso 
potere”. 

La poesia prende il nome di elegia, 
che, come è noto, è un 
componimento in cui il poeta esprime 
la propria delusione, tristezza e 
rimpianto. Il poeta non si rappresenta 
nemmeno più come un uomo, ma 
come un meccanismo “senza cuore”, 
rassegnato e alienato in un 
movimento sempre uguale, del quale 
è soggetto passivo, ed essendo 
costretto a percorrere il medesimo 
odioso viaggio da un “antipodo” 
all’altro, invidia la calma e la stabilità 
del Filo a piombo, cioè di colui che ha 
trovato il proprio baricentro, e vive 
stabile ed appagato. Al di là 
dell’insoddisfazione personale, il 
Contini con questa poesia anticipa il 
futuro destino di migliaia di frontalieri 
ossolani e delle zone limitrofe, 
costretti ogni giorno a percorrere la 
medesima monotona oscillazione fra 
due terre, e rappresenta anche 
l’alienazione dell’uomo moderno, 
scisso, e che non trova più in sé la 
ragione del suo esistere, che non è 



più padrone della propria esistenza e non si muove più motivato da una sua 
intima spirituale esigenza. 

FRAMMENTO 

…Ci guardammo 

con gli occhi spaventati delle cerve, 

e restava sui dorsi delle destre 

un’orma di saliva, una memoria 

che richiedevi tu dell’abitudine 

che or troncava la lama sconosciuta. 

A campana sonava entro di noi 

quello sdrucciolo, u l t i m o. Sarebbe 

presto solo affanno per i viali 

vecchi-ignoti, dalle sponde invisibili, 

foglie; nebbia e cemento, e all’orizzonte 

non tracce della fuga… (1939) 

…Ci guardammo 

con gli occhi spaventati delle cerve, 

Questi versi descrivono il momento di un rapporto di amicizia o di amore fra 
due persone non specificate, giunte nella fase dolorosa della separazione. Un 
primo indizio ci viene però suggerito dalla similitudine. Dovrebbe trattarsi di un 
uomo e di una donna, poiché immaginarsi che due uomini si guardino con 
occhi di cerve appare piuttosto ridicolo; se invece si tratta di un amico (o 
innamorato) possiamo pensare che egli veda, per simpatia e identità, nello 
sguardo di lei il proprio sguardo, in altre parole si riflette in lui identico lo 
sgomento della donna. 

e restava sui dorsi delle destre 

un’orma di saliva, una memoria 

che richiedevi tu dell’abitudine 

che or troncava la lama sconosciuta. 



E mentre i due si guardavano negli occhi per l’ultima volta, sentivano entrambi 
sui dorsi della mano destra l’umidore che il reciproco baciamano vi aveva 
lasciato. Ci viene qui dato il secondo indizio che si tratta di un uomo e una 
donna, poiché immaginare un baciamano, e per di più abituale, fra due uomini 
è quasi impossibile e del tutto grottesco. Fra due che si vogliono bene 
possiamo invece immaginare che dopo che lui ha baciato con devozione la 
mano della donna, lei a sua volta, per testimoniare la medesima devozione e 
identità di anime ( “amicus alter idem”, dicevano gli antichi) abbia baciato 
quella di lui, atto che è diventato consueto e che nell’ora dell’addio la donna ha 
richiesto come un ultimo ricordo, ricordo di un rapporto di amicizia, o di amore, 
che la lama di un destino ancora non bene individuato stava per recidere. 

Lama sconosciuta: il Contini era amico ed estimatore di Montale e queste sue 
poesie sono ricche di citazioni e di reminescenze del poeta ligure. Qui la “lama 
sconosciuta” che tronca il ricordo ci rimanda alla nota poesia “Non recidere, 
forbice, quel volto” . La lama è “sconosciuta” perché la separazione è dovuta 
ad un pericolo ancora non ben definito (le persecuzioni razziali), o che forse i 
due preferiscono lasciare in una speranzosa indeterminatezza. 

 A campana sonava entro di noi 

quello sdrucciolo, u l t i m o. 

Con la monotonia ossessiva di un rintocco sempre uguale di campana 
risuonava dentro i due l’aggettivo sdrucciolo: “u l t i m o”, evidentemente 
l’ultimo incontro e baciamano. Un’idea accessoria dell’ “a campana”, atto a 
sottolineare la gravità del momento può essere richiamata dalle espressioni 
affini “a morto”, “a martello”, cioè con rintocchi staccati ed angosciosi, che 
servivano un tempo a segnalare un evento straordinario, una morte, un assalto 
di briganti, un incendio.                                   

u l t i m o: “l’aggettivo è evidenziato da una spaziatura doppia fra le lettere, 
abitudine che fu anche del Contini critico” (P. Montorfani). Ma qui la doppia 
spaziatura potrebbe anche suggerire una lettura rallentata, fonosimbolica, atta 
ad evidenziare il suono lugubre e lento della parola-rintocco (si noti che nel 
verso prevalgono le vocali scure). 

Sarebbe 

presto solo affanno per i viali 

vecchi-ignoti, dalle sponde invisibili, 

foglie; nebbia e cemento, 

E ben presto per l’amico, rimasto solo, il percorrere i viali sarebbe stato motivo 
di angoscia e di inquietudine; viali “vecchi” perché sono ancora quelli ben noti 
delle ore felici e delle passeggiate, ma che presto sarebbero diventati “ignoti”, 
cioè estranei, irriconoscibili, immersi nella nebbia, che impedisce di vedere da 



un lato all’altro, di un autunno perenne, in una città squallida e ingrigita dal 
cemento. 

dalle sponde invisibili: questo sintagma permette di inserire la poesia in una 
tematica importante di Montale, quella delle ragazze ebree che vedevano 
profilarsi all’orizzonte un destino di persecuzione e di morte; esso si trova nella 
poesia delle “Occasioni”, pubblicato nello stesso anno, il 1939, che per l’Italia è 
l’anno delle leggi razziali. 

Infatti in “Dora Markus”, ebrea austriaca, che ha deciso di tornare in patria, in 
Carinzia, leggiamo: <<con un segno della mano additavi all’altra “sponda 
/invisibile” la tua patria vera.>> Dunque questa specificazione che applicata ai 
viali si spiega perché sono nascosti dalla nebbia, assume un significato 
metaforico più tragico e vasto, perché inserisce l’episodio in una tragedia 
europea e ci dice che per la donna del Contini (e con lei per tutta una razza) 
non esistono più sponde, né quella della “vera patria”, che è per ciascun ebreo 
quella in cui è nato, e che veniva loro negata, né quella di una nuova in cui 
rifugiarsi. 

e all’orizzonte 

non tracce della fuga… 

La separazione si precisa qui come 
una “fuga”, ma da chi e da che cosa? 

La risposta la troviamo ancora nella 
poesia di Montale: <<Distilla veleno 
una fede feroce. Che vuole da te? 
Non si cede voce, leggende, 
destino….Ma è tardi; sempre più 
tardi.>> 

Come Dora Markus fugge dalle leggi 
spietate del nazismo, anche la donna 
del Contini fugge dunque dal 
profilarsi all’orizzonte di persecuzioni 
sempre più feroci, ma è ormai “tardi” 
anche per lei. 

Per un’altra ragazza ebrea, “Liuba 
che parte”, almeno si era offersta 
un’altra sponda, l’America, mentre 
per la donna anonima del Contini, 

entrambe le sponde erano avvolte nella nebbia, nessuna salvezza era possibile, 
e del suo fuggire nell’indifferenza od ostilità generale il futuro non avrebbe 
serbato alcuna traccia e memoria. 



Ancora una volta dunque il Contini, come in “Trasfigurazione di un liceo” ha 
espresso il proprio antifascismo ed antirazzismo, dimostrandoci così che la sua 
futura partecipazione alla Repubblica dell’Ossola non sarebbe stata (ma lo 
sapevamo già) un’avventura improvvisata, ma ispirata dalle convinzioni di 
tutta una vita. 

Quest’ultima poesia del Contini per la sua intensa umanità e repressa pietà 
meriterebbe di essere posta nelle antologie accanto alle due di Montale). 

NOTE 

(1) Per questo lavoro mi è stato di aiuto il volumeGianfranco Contini, Poesie,  (Nino Aragno 
Editore, Torino, 2010) con il commento a cura di Pietro Montorfani, il quale lascia sovente senza 
una chiosa adeguata passi di difficile interpretazione. Io ho voluto tentare una parafrasi e mi 
auguro che questo rischioso tentativo di penetrare sotto “il velame de li versi strani” non mi 
abbia trascinato troppo spesso lontano dal vero. 

 (2) Il Contini nel 1936 era insegnante al Liceo Classico Mariotti di Perugia, dove la poesia 
potrebbe essere stata scritta. Ma – senza entrare in una disputa di campanile – dal momento che 
l’inizio della poesia “Quando il satiro bonario era entrato” sembra rievocare un personale e 
lontano ricordo di scuola, sia grazie al bonario che ne indica una conoscenza diretta e famigliare, 
e sia all’era entrato, che si giustifica meglio dal punto di vista dello studente, (e inoltre, se il fatto 
accadesse nel periodo di insegnamento a Perugia, il verbo al passato non si giustificherebbe), 
propendo a credere che la vicenda si riferisca – sia pure soltanto attraverso il ricordo e come 
prima spunto – alle aule del collegio Mellerio-Rosmini, dove il Contini frequentò l’intero corso di 
studi (1921-29). Bisogna tuttavia riconoscere che la parte finale (sotto…distendevo io) meglio si 
addice a chi svolge una funzione didattica. In questo caso lo spostamento al passato della 
“trasfigurazione” potrebbe essere un semplice accorgimento per salvaguardarsi. 

Saggio di Enrico Margaroli 

(pubblicato anche su Oscellana, n. 3, Luglio-Settembre 2014) 

 

L'inedita, preziosa iconografia 

del Prof. Gianfranco Contini 

La prima istantanea (in ordine decrescente nel servizio) lo ritrae sull'Isola Bella nel lago 
Maggiore insieme alla moglie Margaret Piller intorno agli anni 'Sessanta; la seconda, del 
1963,  è invece con i figli piccoli Riccardo e Roberto in P.zza Motta nella 'sua' 
Domodossola; più sotto, col figlio Riccardo in braccio, siamo invece nel 1957, nei giardini 
Boboli di Firenze, città dove ha abitato per tanti anni; nella quarta fotografia, dell'anno 
successivo, si 'ritorna' in Ossola, ad Anzuno, con la moglie e il figlio Roberto; l'immagine 
successiva può considerarsi rara e particolare, appaiono infatti, colti in 'movimento', il Prof. 
Contini e sua madre Maria Cernuscoli: sono in Austria e l'anno è il 1955; mentre, non 
meno suggestivo per il look e la posa insoliti, è lo scatto del 1960 nella pineta di Cervia, 
con il bimbo Riccardo; l'ultima foto è infine  davanti alla chiesa di Cravegna, in Val 
Antogorio, ancora vicino alla moglie Margaret. 



NOTA BIOGRAFICA 

Enrico Margaroli è nato a Masera, provincia del Verbano Cusio Ossola, il 18-
10-1936. E’ stato insegnante di lettere al Collegio Rosmini e al Liceo Statale 
Spezia di Domodossola. Ha iniziato a scrivere poesie fin dall’adolescenza, grazie 
a una creatività ossessiva e del tutto involontaria. La sua poesia si caratterizza 
per la mancanza di una ambientazione realistica, in una specie di Arcadia, dove i 
personaggi, portatori dei sentimenti di tutti i tempi, raramente si pongono in 
rapporto con una concreta società e con i problemi concreti.  La forma, di 
impostazione classica per l’uso rigoroso dei metri tradizionali e della rima, è 
dovuta non tanto ad una scelta, quanto ad una esigenza del poeta di “musicare” 
la vita e il dolore e di sublimare l’angoscia esistenziale e il tumulto delle passioni 

e delle esperienze in un mondo di ordine e di armonia. E’ anche autore di articoli di critica letteraria, in 
ambito locale con lavori su Clemente Rebora e sui principali poeti ossolani, pubblicati su Oscellana, e, 
in un ambito più ampio, con lavori sui poeti russi Karamzin, Puskin, Fet, Brjusov, pubblicati sulla 
rivista romana Slavia. Tra le sue raccolte poetiche si distingue Il bene di vivere, premiato con il 
decagramma d’argento al Concorso Internazionale di Poesia di Siracura (2007). E’ anche autore de “Il 
mitra e la vanga”, romanzo sulla Resistenza nell’Ossola e in Valgrande, premiato con una targa speciale al 
Premio Stresa, di Narrativa (2008). Una “piccola tragedia”, Falò d’anime, scritta a vent’anni durante la 
rivoluzione ungherese del ’56, ha ottenuto nel 2006 l’apprezzamento dell’Ambasciata di Ungheria di 
Roma. Ha anche ottenuto l’elogio e i ringraziamenti della Presidenza della Repubblica Italiana per una 
poesia in esametri latini dedicata al Presidente Sandro Pertini (1981).   Tra i suoi libri di poesia 
ricordiamo Voci Strane, Eros anikate maxan, Poesie per nessuno, Lo splendore della nebbia. 

 



IL SOCIALE, IL MITICO E IL PRIVATO NELLA PITTURA DI ANGELO DEL DEVERO 

 

Angelo del Devero, nonostante l’età, ancora oggi continua a esternare una vitalità 
creativa davvero invidiabile, che sicuramente ha temprato quassù tra le nostre 
montagne, quando da ragazzo ha seguito i partigiani. Dalla Resistenza ha colto lo 
spirito, gli ideali, la speranza nel futuro e, con accenti di memoria, dopo la guerra, ne 
ha dipinto gli avvenimenti più importanti. 

Angelo Bersani ha mediato il suo nome 
d’arte negli anni in cui ha svolto la 
sua attività all’alpe Devero; ora vive e opera 
a Domodossola, dopo un lungo periodo 
trascorso a Lesa, sul lago Maggiore. Nato nel 
1928 aGazzada, in provincia di Varese, 
Angelo del Devero da giovane ha frequentato 
la scuola d'Arte a Milano e nella 
vicina Svizzera operando, poi, nel campo 
pittorico e grafico. Dopo i temi della lotta partigiana, si è dedicato a contenuti sociali 
attuali, come le tensioni luttuose della violenza e delle guerre, purtroppo mai 
scomparse; ai drammi di una civiltà contemporanea che non sempre ha saputo far 
fronte ai problemi dei giovani, dei disoccupati, degli anziani, del terzo mondo, degli 
inquinamenti ecologici e delle continue crisi economico-finanziarie. 

Se il suo impegno ha mutato carattere, però, le sue opere continuano a essere vibranti 
e incisive, nella lievitazione del colore, in cui egli si abbandona a libertà moderne. 
Così nelle sue tele, pur trovando i drammi di una società contemporanea, ci sono pure 
rappresentazioni di intonazione più intimista - volti, nudi, figure diverse, cavalli, 



musicisti, colombe, gabbiani e anche qualche paesaggio - ricche però di una vena 
spontanea e comunicativa, dove spesso i colori, al limite del monocromo, assurgono a 
espressioni di stati d’animo. 

In tutto questo suo lungo percorso artistico, ha sempre mostrato la sua autenticità 
espressiva, con una personale scelta di inquadrature, tagli, sempre diversi, ma in 
armonia con gli elementi fondamentali delle cromie, della luce, dello spazio e delle 
forme.  Molti sono i monumenti, i bassorilievi e i murales che egli ha realizzato in 
Italia e all’estero, dedicati alla resistenza, ai caduti, ai dispersi, ai partigiani e ad 
alcuni mestieri artigianali. Ha inoltre dipinto affreschi all’interno di numerosi edifici 
pubblici e privati. Attraverso i suoi quadri, continua a comunicarci quei sentimenti e 
quelle emozioni, di cui tanto abbiamo bisogno, in questo periodo di mutamenti 
epocali, per ritrovare e riaffermare la nostra natura più autentica.  Numerose sono le 
mostre che egli ha allestito nella sua lunga carriera artistica, in Italia e all’estero. 
Alcune le ho visitate e tra queste ne scelgo tre, che ho recensito su Eco Risveglio 
Ossolano e sulla rivista “ControCorrente”, di cui qui sono ripubblicati alcuni stralci. 

MOSTRA DI DOMODOSSOLA (Palazzo S. 
Francesco – 1988) - ...Angelo del Devero 
(Bersani) ha sempre operato secondo la severità 
della propria coscienza e l’umiltà di chi intende 
la creazione artistica come un impegno etico. Lo 
ha dimostrato con la continuità di una rigorosa 
scelta tematica che in questi ultimi anni – dopo 
aver dedicato gran parte della sua produzione 
alle problematiche della lotta partigiana – ha 
assunto altri modi di essere e nuovi assunti, 
conservando, però, sempre la sua natura 
fortemente comunicativa. 

Anche in questa mostra tenutasi a Palazzo S. Francesco dal 6 al 16 dicembre, 
tralasciando il periodo della resistenza, egli ha sentito la necessità di calarci in una 
problematica ricca e connotativa che focalizzasse le molteplici contraddizioni del 
nostro difficile momento storico. Ecco quindi apparire, ancora qua e là nei dipinti, i 
soggetti tipici della sua vibrante polemica sociale: l’uomo, la donna e il loro lavoro, 
la realtà operaia e dei contadini... Vediamo uomini chini su una terra avara di frutti; 
uomini oppressi da un destino e da una tradizione che li hanno relegati in una 
posizione sociale di sconfitta. 

Sembrano sbalzare, in tal modo, dalle tele, figure disegnate con fremente grafia 
(attraverso la pastosa scorza del colore si percepisce la tensione dei muscoli, lo 
scattare repentino dei nervi... appaiono persino facce di sudore e di sangue); esseri 
schiacciati dal peso di un potere che li ha troppo spesso usati per fini di profitto o per 
una propaganda populista. Questi uomini, però, oggi lottano per una più ampia 



emancipazione: vogliono crescere e arricchire anche nella loro sfera privata. Questo 
non significa che Angelo del Devero si sia lasciato afferrare dal riflusso: i nuovi 
soggetti della sua pittura sono presi sì dalla vita di tutti i giorni, ma fissati sulla tela 
con quella calda sensibilità che ci suggerisce ancora palpiti di accesa umanità.È 
sufficiente osservare opere come: “Un uomo che cammina”, “L’ultimo grido”, 
“Colomba di pace”, “Ultimo Richiamo”, “Stanchezza”, “Nudità”, “Cavallo bianco”, 
“Madre”, ecc., per rendersene 
conto. Soffermiamoci, per esempio, 
su quest’ultimo quadro, che ci è 
parso particolarmente connotativo e 
ricco di tensione lirica. Il tema 
iconografico della madre con il suo 
figlioletto ha radici antiche, ma in 
quest’opera l’equilibrio tra spinta 
commozionale e livello espressivo 
(semplificazione formale ed 
estrema sobrietà dei valori 
cromatici) si staglia 
in un’immagine-simbolo 
peculiarmente attuale. I tratti scolpiti e duri del volto della donna esprimono timore, 
pena, muto sgomento dinnanzi alle tante minacce che incombono sul mondo in cui 
viviamo e, di conseguenza, sull’esistenza del suo bambino. Di contro, il figlio è colto 
nella sua ignara fiducia, in un gesto di espansione istintiva, mentre tende le braccia 
verso sua madre, quasi per suggere da lei linfa vitale. Ella lo accoglie con contenuto 
orgoglio, ma i suoi occhi balenano in una commistione di ansia e disperazione per i 
pericoli incombenti... labile in fondo allo sguardo balugina una luce di accarezzata 
speranza… 

Di Bersani (in gioventù frequentò per anni l’amico Renato Guttuso, da cui ereditò più 
che la tecnica il pensiero) si può aggiungere brevemente che è nato a Gazzada (VA) e 
che attualmente vive sul Lago Maggiore; 
che ha vinto numerosi premi e che i suoi 
quadri sono richiesti e venduti in Italia e 
all’estero; che ha ottenuto consensi da critici 
di valore e che alcune sue opere (sacrari, 
bassorilievi, murales ecc.) dedicate alla 
Resistenza si trovano in diverse città, a 
testimonianza del suo impegno… 



MOSTRA DI DOMODOSSOLA (Biglia Club - 1995) - È grande pittura quella che 
Angelo del Devero (Bersani) ha presentato nella mostra allestita a Domodossola, dal 

20 novembre al 4 dicembre presso il “Biglia 
Club”. C’erano 25 quadri a documentare la sua 
recente produzione, nutrita dalla consapevolezza 
della personale autonomia, da uno stile raffinato e 
da un assoluto dominio del mezzo pittorico. 

Abbiamo ammirato, per l’occasione, opere ricche 
di figure incisive, vibranti nella lievitazione del 
colore, in cui la mano dell’artista si abbandona a 
libertà nuove. Ecco sorgere, tra accensioni 
cromatiche, dove la luce tocca una sua acme 
bruciante, i “Cavalieri dell’apocalisse”, quasi a 
suggerirci che anche i nostri sono tempi di 
confusione, di decadenza civile e morale e forse 
di catastrofi incombenti. Essi si ergono e 
s’impennano in un’atmosfera da tregenda: il 
cavallo rosso simbolo della guerra, quello verde 
della morte e il nero della fame. Manca il cavallo 
bianco della vittoria, sostituito, con un’intuizione 
originale, da una colomba che sta fuggendo. 
Forse perché, nell’impossibilità di fermare le 
innumerevoli guerre e guerriglie che si succedono 
nel mondo (pure accanto a noi), non esiste la 
pace? In tal caso, l’allegoria abbraccia il realismo 

più crudo. 

Lo dimostra anche un’altra tela: “Il cavallo bianco di Beirut”. Qui il puledro appare 
stramazzato al suolo, avvolto in una combustione di scoppi bellici: cioè quanto basta 
per descrivere la tensione luttuosa di quella vicenda (che comunque si può adattare 
benissimo ad altre situazioni analoghe); o il 
<<Cavallo rosso>>: qui un puledro infuriato 
addenta, uccidendola, una colomba, il cui bianco 
immacolato rimane come deflorato dalla 
violenza di colori accesi e stridenti, simboli 
tangibili dell’apocalisse guerresca. E tale realtà 
va appunto al di là dei tempi e dei luoghi ai quali 
si riferisce, diventando una sorta di grido di 
libertà e di rivolta contro tutte le sopraffazioni di 
ieri, di oggi e di domani.  Così come nel quadro 
“La bambolina di Sarajevo”: è sufficiente la 
bambola spezzata, ai piedi di uno stivale militare 
e vicino alla canna di un fucile, per illustrare il dramma di una città, che non ha 



neppure bisogno di apparire in quel vortice di vampate rosseggianti, tanto la sentiamo 
presente, nella sua straziante sofferenza. E si può continuare – a dimostrazione 
dell’impegno civile ed etico di Angelo del Devero – con la “Caduta degli dei”: ad una 
società che abbia abbattuto quasi tutti i miti, dimezzato i comandamenti, privato di 
consistenza i dettami dell’Onu, non resta che guardare sconsolata la madre che 

stringe tra le braccia il figlio ucciso. Il 
soggetto, però, non rappresenta solo un 
dolore individuale, bensì una tragedia 
collettiva di immensa portata. 

Il tema della madre, tuttavia, è ripreso 
anche in una “Maternità”, di vigore 
plastico… In questa occasione la donna 
– che trasmette tenerezza, amore, 
accarezzata felicità – stringe, con un 
gesto di espansione istintiva, il suo 
bambino, raggomitolato tra le sue 
braccia fiduciose e protettive. Per cui ne 
riceviamo un messaggio di speranza 
nella vita, nonostante le stridenti 

contraddizioni dei nostri tempi. Poi, ci sono altre tematiche, quali: “La panchina (fine 
di un’illusione)”, dove sono accomunati, nella loro delusione-inutilità, il calciatore di 
riserva e il pensionato. Sì, quest’ultimo è proprio quell’anziano che in tempi di grandi 
fatiche e miserie, rappresentava la saggezza, la vecchiaia che distillava la propria 
esperienza per dispensare bonarie rampogne o insegnamenti e consigli ai giovani. 
Oppure come il problema ecologico, descritto ne “L’inizio della fine (torrente 
inquinato)”. La composizione, senza retorica, ci induce a meditare sui nostri doveri e 
le nostre responsabilità verso la natura, che va rispettata e salvaguardata perché con 
essa si salvaguarda l’uomo. 

Appaiono anche qua e là 
alcune figure mitologiche: 
c’è “Leda” con il cigno, che 
ha ispirato l’estro fantastico 
di molti pittori e poeti; in 
“Centauri”, il mostro mezzo 
uomo e mezzo cavallo è 
contrapposto a quello 
di oggi, per enfasi, 
motociclista spericolato, 
anche lui emblema di 
veemenza e tracotanza. In 
“Pensando a Garcia Lorca”, 
Angelo del Devero celebra il 



mito del grande poeta spagnolo, la cui “voce” non si è ancora appannata: Lorca non 
c’è nel quadro (si consideri che il suo corpo non fu mai ritrovato), ma sono sufficienti 
un toro colto nel muggito che precede la morte, un albero spoglio i cui rami paiono 
aggrapparsi a un tramonto di lampi fiammeggianti, per intuire il delitto su di lui 
consumato. C’erano pure, nella mostra, alcune opere di intonazione più intimista, a 
cui per altro non manca una vena spontanea e comunicativa. Esse mostrano 
l’ispirazione diversificata di Bersani e gli offrono la possibilità di concentrare i colori 
al limite del monocromo (i cromi, comunque, assurgono qui a espressioni di stati 
d’animo). 

Fanno parte di questi lavori, per esempio: “L’alba sul torrente”; i voli di colombe, 
cicogne, gabbiani; i quadri “musicali” (“Jazz Band”, “Trumpets”, “Mani sulle 
corde”). 

Anche in questa produzione, egli mostra la sua autenticità e una personale scelta delle 
inquadrature e dei tagli, sempre diversi, ma sempre in armonia con gli elementi 
fondamentali del colore, della luce, dello spazio, delle forme. Infine, non poteva 
mancare, in questa esposizione allestita nella città della Resistenza e proprio nel 
cinquantesimo anniversario della Repubblica dell’Ossola, un’opera di “memoria”, 
dedicata a quegli avvenimenti così importanti, da parte di colui che è stato, per 
antonomasia, il pittore della lotta partigiana. Ecco allora “Ossola 1944”, a ricordo di 
coloro che caddero per gli ideali di quel tormentato periodo storico. La tela ci fa 
rievocare lo stesso vento del Nord che ieri ha spazzato le nubi di un incerto passato e 
che oggi, colmo di un’intesa volontà di rinnovamento, sa ancora suscitare emozioni e 
aneliti per un mondo più giusto e più umano. E se è vero che gli artisti sono talvolta i 
profeti che riflettono e “gridano” i valori e gli ideali di tutti gli uomini, allora 
possiamo concludere che Angelo del Devero parla con la sua pittura-poesia e che, 
vivendo i nuovi tempi e le nuove contraddizioni, continua, proprio come allora, a 
proclamare la libertà, con la forza dell’utopia e della speranza. 

ANTOLOGICA DI VILLADOSSOLA (a “La Fabbrica” - 
2004) - A dieci anni dall’ultima esposizione in Ossola, torna 
con una personale Angelo del Devero, l’artista che in passato 
ha saputo, con accenti di memoria, mettere in 
risalto,attraverso la pittura, gli avvenimenti più importanti 
della Resistenza e della lotta partigiana, rievocando così gli 
ideali di quel tormentato periodo storico. 

La mostra, allestita a La Fabbrica di Villadossola, presenta 
l’opera di un artista capace di esprimersi con un linguaggio 
universale e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. In questi 
ultimi decenni, infatti, Angelo del Devero si è dedicato a temi 
civili e sociali più attuali… 

Ecco i titoli di alcuni quadri che saranno esposti nella mostra: 



‘Il terzo mondo’, ‘Africa’, con volti di bambini tristi ed emaciati che denotano 
smarrimento o paura e dai cui occhi sembra giungere una richiesta di aiuto umano; 
“Colpevole?”, dove un uomo, quasi a sua difesa, tiene la sigaretta che fuma, accanto 
ad un tubo di scappamento; ‘J’accuse’, con un Cristo che sembra accusarci delle 
innumerevoli colpe della nostra società moderna… 

Ci sono opere, sovente con elementi simbolici, raffiguranti volti, nudi, ballerine, 
musicisti, pensionati, cavalli bianchi come simboli di pace, 
e anche alcuni particolari scorci di paesaggi quasi 
metafisici, intravisti in una nebbia che lascia spazio alla 
riflessione dell’osservatore. Sono tele di intonazione più 
intimista, ricche però di una vena spontanea e 
comunicativa, dove spesso i colori, al limite del 
monocromo, assurgono ad espressioni di stati d’animo. 
Anche in essi Angelo del Devero sa mostrare la sua 
autenticità espressiva, con la personale scelta di 
inquadrature, tagli, sempre diversi, ma in armonia con gli 
elementi fondamentali del colore, della luce, dello spazio e 
delle forme… 

Libro di Angelo del Devero: “La Chiesetta rossa di 
Goglio”, Grossi Editore, 2005 (l’autore ne affrescò 
l’interno nel 1964 dipingendo un Cristo sopra 
l’altare) Perrispondere alle numerose domande che gli sono 

state poste da molti visitatori della chiesetta di Goglio sulla sua interpretazione del 
Cristo, in un affresco posto sopra la parete dell’altare, Angelo del Devero, ha dato 
alle stampe l’interessante libro, ‘La chiesetta rossa di Goglio’ (ad apertura di libro, 
l’autore mi ha fatto omaggio inserendo una mia poesia che gli piace tanto e che per 
lui è molto significativa: “Così parlò un poeta”. 

<<Goglio è una piccola frazione del comune di Baceno – scrive Tonino 
Galmarini nella prefazione – posta all’inizio della seconda mulattiera che sale al 
Devero: una manciata di case, un albergo, un ristoro e una chiesetta rossa, ma 
perché rossa?>>. A spiegarcelo, è, appunto, l’autore che nel 1964 ne affrescò 
l’interno, dipingendovi un Cristo, lontano dall’iconografia tradizionale, in 
un’esplosione di rossi e di altri colori violenti, ben armonizzati in forme cubo-
futuriste. Il Nazareno appare visto dall’alto, senza sembianze mistiche, rappresentato 
in uno schiacciamento cherichiama il dolore, nella grandezza del suo sacrificio, con 
le spalle possenti, le braccia muscolose, il petto vigoroso, del lavoratore. Il viso è 
tormentato come di chi si sente ingiustamente condannato: egli predicava la pace, la 
bontà, la giustizia, parlava di un mondo nuovo e per questo è stato crocefisso. Angelo 
del Devero lo ha umanizzato attorniandolo di gente che lotta disperatamente per la 
sopravvivenza: <<Io il Cristo – annota l’artista – lo vedo uomo accanto agli uomini, 
non importa se operai o contadini, pescatori o di altra professione, comunque gente 



che lavora, lo vedo uomo nel nostro vivere, nel quotidiano lottare contro la violenza, 
contro la prepotenza della guerra>>. Questa composizione, mostra un ‘uomo’ 
circondato da uomini sfruttati, emarginati, definiti da terzo mondo, che sono pronti a 
lottare per liberarsi dai chiodi delle catene e a morire, se necessario, per risorgere 
nella libertà dei propri simili, affinché anche loro siano accettati in un paradiso, su 
questa terra, di progresso e di giustizia. L’opera di Angelo del Devero sa ancora 
suscitare emozioni e aneliti per un mondo più giusto e più umano. Il Cristo di questo 
autentico artista, interpretato forse in modo scioccante, continua a proclamare 
dall’infuocato dipinto della chiesetta di Goglio, come un moderno profeta, 
l’uguaglianza per tutti, con la forza dell’utopia e della speranza.                     

Giuseppe Possa 

 



 

(ritratto da Angelo del Devero) 

 



 
 

 



 
 



 



Ricordo del poeta Roberto Luciano Tàpparo 

 

 

E’ venuto a mancare, venerdì 25 luglio a Milano, il poeta e amico Roberto Luciano Tàpparo. Era 
nato nel 1933 a Salassanel Canavese e si era poi trasferito nel capoluogo lombardo dove aveva 
insegnato nelle scuole pubbliche. Affermava in un’intervista: <<Sono nato in un momento storico denso di 
avvenimenti drammatici che mi fece vedere troppo presto le cose del mondo sotto una luce per niente favorevole: la mia 
famiglia si dissolse in poco tempo e questo dramma ne aperse un altro: il mio “internamento” in istituti di carità... Ho 
zoppicato per anni dietro sogni, illusioni, fantasticherie, ma senza venire a capo di nulla...>>. Solo gli studi e la 

scuola lo coinvolgevano e il diploma di magistrale, 
ottenuto da privatista, gli aprirono la strada della 
pubblica amministrazione. Affrontò anche 
l’università, ma preferì lasciarsi attrarre dalla strada 
per assecondare le sue preferenze alla formazione 
poetica: nelle sue liriche giovanili, infatti, si respira 
una passione civile che emerge dalle contrade, per dar 
voce a una realtà sommersa.  Nella Milano 
dell’Accademia di Brera e delle vie contigue, 
Tàpparo conosce artisti, fotografi, poeti e studenti di 
tendenze diverse. Per coltivare la poesia 
diceva: <<Ho rinunciato a una carriera remunerativa, 
preferendo lavorare nella scuola elementare, che mi è stata 
compagna fino alla pensione>>. 

Tra i suoi incontri più decisivi ricordava quello con 
Albert Camus a Torino e poi quello avvenuto a Domodossola con Gianfranco Contini che fece 
pubblicare una raccolta di sue poesie da Scheiwiller, “Finché c’è il merlo”, che dedicò proprio al grande 
filologo ossolano, che “queste pagine degnò di attenzione e che ora se ne vanno più leggere, dopo le 
sue parole”. 



Fu così che venne spesso in Ossola, e trascorreva le sue estati a Prata di Vagna, nel comune 
di Domodossola. In più occasioni aveva presentato i suoi libri, letto le sue poesie, proposto artisti 
validi alla conoscenza del pubblico, anche nella nostra valle: a Domodossola, Villadossola e Varzo. Al 
teatro Galletti nel 1997 furono il poeta Franco Loi e Mario Turello a parlare del libro di traduzioni 
da Rimbaud che Tàpparo aveva pubblicato da Ignazio Maria Gallino Editore, con una scrittura 
visiva di Roberto Sanesi. C’è da mettere in rilievo il difficile percorso che Tàpparo ha intrapreso, per 
risolvere la spinosa questione “testo originale-traduzione”: in sostanza, egli ha fatto “rivivere” in lingua 
italiana “pezzi” del mondo del poeta francese, praticamente “riscrivendoli”. 

Con le belle illustrazioni della sua compagna di vita, la pittrice ossolana Margherita Cassani, aveva 
pubblicato i libri “Poesia non è”, “Lampi di Nomi”, “Stelle promesse”, in trecento esemplari 
numerati e firmati anche dall’artista. Le sue raccolte comprendono anche: “L’eva d’or” (Gallino 
Editore – 2001); “Strade secondarie”, sonetti pubblicati daLineadaria nel 2007 (la stessa casa editrice 
nel 2006 gli aveva già dato alle stampe un volume di prose “Doppio olandese”) e l’ultima “L’altrove 
della poesia”(Leone&Griffa Edizioni). 

la sua poesia è di grande impatto metrico, stilistico e lessicale. Riporto a tale proposito alcuni giudizi: 
<<C’è come un incessante senso di provocazione in queste poesie di Tàpparo, una specie di invito all’altrui disattenzione 
e mancanza di memoria: guardare il mondo, guardate quanto di noi si dimentica, e quanto dei luoghi, dei piccoli gesti, 
delle tante persone incontrate; e ricordatevi di me, del mio passare, del mio corpo che fa ombra, del mio parlare. Ricordo 
due versi significativi: <<E videro nel cane/ un triste amico”: c’è tutta la solitudine, lo sguardo ansioso e irridente, ma 
insieme profondamente doloroso, di questo poeta>> (Franco Loi). <<Sistemate in un percorso a ritroso, le poesie che 
Tàpparo ha scritto non costituiscono uno scarto forte rispetto ai registri consueti. Sempre l’ispirazione procede 
dall’occasione. Sempre i molti casi che la vita offre si stringono in un incanto sghembo, in una sorta di grazia ironica e 
divertita, ridente e irridente... in un gioco di accorta dissimulazione prosastica e musicale, spesso maliziosa (soprattutto 
evidente nelle rime a distanza, nei “chiasmi estremi”, nella sprezzatura di certe aferesi come “sto mondo” o “sto pane”, di 
certe espressionismi e piccoli shock lessicali, di metafore ardite come il sole-maiale...>> (Giovanni Tesio). <<Lampi 
di parole accendono i versi; di quei lampi, di quelle epifanie improvvise (il volto della madre, il dolore causato dalla vita in 
collegio, gli anni di Brera, un vecchio cane lupo, un pezzo di infinito scoperto in una “tela bianca”) è fatta la poesia di 
Luciano Tàpparo: un “andare trasognato” senza voltarsi indietro>> (Anna De Simone). 

Per concludere, Luciano, uomo schietto, colto e di sagace ironia, non 
amava le platee; profondo conoscitore del Pascoli e di 
Ungaretti,  viveva appartato, defilato, nonostante fosse apprezzato da 
letterati e artisti di fama [Basti ricordare che su La Repubblica del 26 
luglio 1991,Gianni Brera rispondendo a un lettore che lo 
rimproverava di essere un freddo calcolatore, perché non aveva mai 
scritto un articolo sulla musica, scriveva: <<...sto leggendo bellissimi versi 
di R.B. Tàpparo (“Finchè c’è il merlo”) e mi appasiono a letture che mi escludono 
tassativamente dal novero dei calcolatori...>>]. ALuciano Tàpparo piaceva 
stare con gli amici intimi, amava il suo “andare trasognato”, 
guardando il cielo e seguendo le stelle come se passassero gli angeli. 
Apprezzava la bellezza dell’esistere, quasi estasiato nei giovanili 
incantamenti. SulCorriere della Sera del 20.11.2001 apparve ben in 
risalto, come testo esemplare, una sua poesia: <<Amare la tettoia/ 
quand’è sola,/ inutile, senz’ombra,/ o piove e tira vento/ e la notte è 
profonda.// Amarla per quel niente/ che cova, disperata,/ paziente, finché 
l’alba/ rinnova/ il suo fremito a onde, che è verde>>. 

Giuseppe Possa 

 



Poesia non è... 

... l’inverno quando tutto è brullo 

e per converso l’anima s’accende. 

Non è l’autunno che riposa blando 

coi suoi colori trepidi di giallo. 

Non è l’estate che calcina i muri 

né la stagione fiorita di luce. 

Non ci sono pasque, feste d’ognisanti 

né pareti (quattro) in cui rinchiudersi. 

Il calabrone sbatte contro i vetri 

come il poeta, per trovare un varco. 

Poesia non è dire di sé soltanto 

né contemplare il mondo da lontano. 

Poesia è scendere tra i rovi come il merlo, 

rompere gli indugi, farsi sotto, 

cogliere le briciole che il tempo ha lasciato 

lungo le strade, per arrivare dove 

un paese c’è che fa di nome “Altrove”. 

(Roberto Luciano Tàpparo) 

 
 



La scomparsa dell'amico Filippo Crea 

 

La sua proverbiale meticolosità, che sarebbe negli anni diventata caratteriale nelle 'cronache' 
giornalistiche ossolane di cui fu apprezzato estensore in particolare nel settimanale "Eco risveglio", si 
era manifestata subito  anche in una veste particolare, nuova e speciale, quale segretario verbalizzante 
del Circolo culturale "Pier Paolo Pasolini". Era la fine di ottobre del 1975 e un gruppo di giovani a 
Villadossola aveva deciso di organizzarsi per smuovere ciò che consideravano l'apatia culturale della Val 
d'Ossola; si doveva scegliere un nome a cui intestare il circolo e la contemporanea e brutale uccisione 
del poeta di Casarsa portò a decidere quella che sarebbe diventata la figura di riferimento durante i 
cinque anni in cui operò il gruppo, anche attraverso la stampa e la diffusione del giornale "La scintilla" 
(da cui, nel 2009, ha preso il nome il nostro blog). Sarà Filippo Crea a stendere di pugno e appunto con 
puntiglio i resoconti di quelle prime entusiastiche riunioni, poi ribattuti a macchina, la stessa usata per 
gli articoli di esordio e - in particolare - per i componimenti poetici. Si, perchè Filippo, dalla figura 
piccola e gracile, scomparso alcuni giorni fa dopo anni di tribulazioni legati a una salute precaria, si 
sentiva e in parte era soprattutto poeta (pubblicherà anche alcuni volumi) e come tale è giusto 
ricordarlo. Lo fa, con intensa partecipazione, l'amico Giuseppe Possa nel testo seguente. 

La Red azione    



                                                                                      

Filippo Crea: Poeta 

Ora che se n’è andato così prematuramente, mi prende una grande tristezza; vorrei solo rifugiarmi nel 
silenzio, per riflettere sulla scomparsa dell’amico, uomo schivo e riservato, per ricercare tra i ricordi 
quanto esista di più caro, ma ne devo parlare, affinché possa rimanere nella memoria presente e futura 
non solo la sua figura di autentico giornalista, ma pure quella di poeta in età giovanile, che pochi forse 
conoscono, artefice di una lirica che sconfina tra intimismo e sentimento universale, con sensazioni ed 
emozioni, sofferte e comunicate sovente con estraneità di cronista, in una linguistica accademica dei 
segni e dei significati. La sua poesia, di splendore antico, pare rifusa in un equilibrato mosaico di 
folgorazioni verbali e di immagini contrassegnate dalla dimensione della solitudine e dell’inquietudine. 

Filippo Crea, da pochi anni in pensione (era chimico di professione alla Montedison, poi Vinavil), è 
deceduto all’Ospedale Castelli di Verbania martedì 11 agosto 2015, per gravi problemi di salute.  Era 
nato nel 1951 in provincia di Reggio Calabria a Bagaladi, primo di tre figli (il fratelloFrancesco e la 
sorella Concetta). Aveva pochi mesi quando la famiglia si trasferì da Melito Porto Salvo a Villadossola, 
dove il padre aveva trovato lavoro  alla Rhodiatoce, la fabbrica che produceva il Vinavil noto in tutto il 
mondo. Qui aveva sempre vissuto, assecondando la sua passione di giornalista per riviste e periodici 
diversi, in particolare, collaborando per oltre trent’anni al settimanale Eco Risveglio di Domodossola. 
La sua era la passione del cronista d’altri tempi a cui non interessava la quantità, ma la qualità, come ha 
osservato giustamente Antonio Ciurleo<<che prende appunti con il taccuino, che verifica cento volte 
una notizia prima di pubblicarla senza avere fretta... Molto pignolo nello scrivere i suoi pezzi che 
dovevano uscire perfetti per la pubblicazione>>. Nel Verbano Cusio Ossola, fu il primo ad aprire 
un  sito di notizie molto seguito: “QuiVilladossola”, poi divenuto “QuiOssola”. 
Con Antonio Ciurleo, fu ideatore e cofondatore dell’Incontro di Poesia Walter Alberisio, per 15 anni, 
che si concluse con un libro dedicato al grande poeta di Piedimulera, “Una vita per la poesia” a cura 
di Luca Ciurleo, incontro che ora gli organizzatori vogliono riprendere dedicandolo anche alla 
memoria di Filippo Crea. 
Per Filippo Crea la poesia fu una giovanile esperienza, che volutamente abbandonò sul finire degli anni 
Settanta, quando più intensamente volle assecondare la passione giornalistica, che sempre più lo 
coinvolgeva. 
Eppure sue liriche erano apparse su antologie, riviste giornali; fu membro di accademie e di giurie di 
alcuni importanti concorsi letterari. Ottenne molti riconoscimenti e premi (il Ce.Si di Palermo, riservato 
ai giovani, gli era stato assegnato da una giuria presieduta da Valentino Bompiani e Mario Luzi; per 
l'occasione il Comune diVilladossola gli conferì la medaglia d'oro); con la poesia “Madre”, una delle 
sue più intense, immersa nelle motivazioni reali che legano un figlio alla madre, un canto incisivo che 
testimonia la non resa al dissacramento di valori sempre più rari, vinse il premio di Campagnola (PD). 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#78851405
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#78851405
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#99587272
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#99587272
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#99587272
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#78851405�
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#99587272�


La prima raccolta poetica pubblicata da Filippo Crea nel 1977 è 
<<Cerchi sull’acqua>>, con versi che puntano direttamente su 
un discorso che racchiude delusioni, speranze, sensazioni e 
memorie di una vita che corre verso “una voragine tetra”: “Ogni 
minuto/ è una traccia scolpita/ sul calendario sgualcito... 
l’interrogativo del dopo/ mi sfugge./ La tomba/ è viva di 
memorie,/ spezzo le mani/ contro il tempo”. I cedimenti 
pessimistici, però, sono prontamente riscattabili da abili e 
sofisticati quadretti di natura, come questo, in cui le amare 
considerazioni vengono sapientemente sfumate: “Non coglierò/ 
gocce di rugiada/ dal vento di marzo./ Non rivedrò/ il pallore 
muto dei larici,/ né l’imbrunire confuso/ in cerchi di luce 
amaranto.// Ora non trovo/ che foglie sparse/ e la notte/ cade 
in cristalli di calce”. Le poesie migliori sono quelle dedicate al Sud, 
ove il tema sociale non diventa sfogo aggressivo dell’animo, ma è 
affrontato come il palpito tenue e costante del cuore: “È la mia 
gente/ che ha la forza di non piangere,/ di supplicare.// Solo la terra li comprende:/ parlano entrambi 
un linguaggio di miseria”. 
Anche con il secondo libro, <<Poesie>> (Gabrieli Editore – Roma - 1981), Filippo Crea raggiunge 
livelli lirici notevoli, perché le sue poesie nascono realmente dalla sofferenza e dal travaglio interiore. Si 
nota così in esse un crescendo d’angoscia che si fa mortale; ma a queste affermazioni che cantano la 
sconfitta dell’uomo (e nella loro disperazione trovano consonanze in altre voci del nostro tempo) 
seguono in Crea alcuni versi che si aggrappano a un filo di speranza: <<questa voglia di sentirti,/ di 
cercare caldo per me dal tuo / ...vorrei/ sfiorarti con l’alito una guancia/ e tu che mi dica/ anche solo 
con gli occhi/ che non sono morto >>. Versi questi che, in un magma emotivo spontaneo e calibrato, 
manifestano un’impellente necessità di comunicare. Completano il libro, a testimonianza della 
diversificata produzione poetica di Filippo Crea, altre liriche scritte in tempi diversi, ma tutte intrise 
della stessa scorrevole luce vitale. 
Giuseppe Possa 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.Possa e F. Crea 
 
 
 
 
 
 



MADRE 
Ti sei aperta tutta quanta 
            ad ali di spada 
-miele rododendro in bocca- 
            hai visto 
clessidre roteare 
echi 
frasi di carne 
celebrate con mio padre 
              per essenze di sole e sale. 
Sapevi 
di ingoiare il sapore del rancido 
               (ago sottile 
               alle unghie delle mani) 
col fiato tramutato anzitempo 
in disgusto. 
               Io 
non sento più di avere 
trampoli celesti 
che ti possano ridare sorriso 
sulle labbra dolci 
screpolate: 
             vecchio (vecchi entrambi) 
e nemmeno com'ero architettato. 
              Siamo soli 
con occhi grigi 
per un seguito 
             fatto di parlare e di mutare. 
 
(Filippo Crea) 

 



Elisa Contardi: Il mistero della baita del cervo rosso 

E’ ambientato in Valle Bognanco il terzo romanzo della scrittrice pavese, che ha al suo attivo 
anche una raccolta di poesie. 

 

Elisa Contardi, poco più che ventenne (è nata a Broni, in provincia di Pavia, nel 1979) pubblicava il 
suo primo romanzo “L’amore che ritorna”, mentre la raccolta di poesie “Frammenti d’anima” esce 
nel 2008. L’anno successivo dà alle stampe “Vite che si sfiorano”. 

Questo suo terzo romanzo è ambientato nella Valle Bognanco, dove ha ideato, promosso e sta 
portando avanti ormai da un quinquennio, l’omonimo premio di poesia, narrativa e fotografia. 

La scrittrice ora di fatto è bognanchese, anche se si alterna tra la sua 
terra natale, il pavese (per ragioni professionali) e il celebre centro 
termale ossolano (dove si ritempra nella quiete della natura montana). 

Anche “Nel mistero della baita del cervo rosso” (con in copertina 
una bella foto di Loredana Gaggino), Elisa segue quelle che sono le 
tecniche per sviluppare la trama del racconto e darle unità di testo, in cui 
la sequenza degli avvenimenti, frutto di fantasia, ben si inseriscono in 
unambiente  e in una tradizione storica di luoghi reali, da lei conosciuti 
fin da ragazza, quando veniva in vacanza coi genitori. 

Non posso, in questa breve recensione svelare la trama, poiché si 
sviluppa in un intreccio di mistero e di racconti nel racconto, che se 
conosciuti in anticipo tolgono fascino e piacere alla lettura, facendo 
venire meno la sorpresa finale . Comunque, queste parti salienti Elisa le 
introduce lentamente, sovrapponendo, su più piani e su più luoghi, la 

narrazione, lavorando su frammenti compositi e realizzando una visione complessiva, dove vengono 
delineati i personaggi con i tratti della loro personalità e del loro carattere. 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#22473062
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Quando Alice Danesi, scrittrice affermata e tradotta in molte lingue, conosciuta dal grande pubblico 
che ormai la segue a ogni pubblicazione di libro, viene lasciata dal fidanzato Kevin, la sua vita sembra 
andare in frantumi. Per terminare il nuovo romanzo e riprendersi dalla delusione d’amore, decide di 
lasciare per qualche mese Milano, ritirandosi in un luogo solitario e tranquillo. Complice un annuncio, 
letto casualmente su internet, finisce per affittare una baita a Pianezza, una frazione della Val Bognanco. 
Quest’esperienza, non solo le farà mutare la storia dell’opera in programma, ma sconvolgerà per sempre 
la sua stessa esistenza. Sarà il racconto della scomparsa del proprietario della “baita del cervo rosso”, 
avvenuta tanti anni prima e la presenza di un fantasma nel piccolo agglomerato di baite di Monticchio, 
ora abbandonato - così come le viene raccontato daMartino, il giovane proprietario dell’agenzia 
immobiliare - ad accenderle la fantasia. Ma quali relazioni misteriose si nascondono dietro quelle porte 
chiuse? Quali verità arcane racchiudono? E perché alla scrittrice accadono strani avvenimenti?  E chi è 
realmente Martino? A poco a poco, Alice riesce a congiungere i tasselli di tutta una serie di colpi di 
scena e di vicende coinvolgenti. Solo alla fine, però, il lettore troverà la soluzione, quasi ci fossero stati 
legami occulti tra i personaggi del passato e quelli del presente. Ma a metà libro c’era già un indizio, che 
nel piacere della lettura, così scorrevole e forbita, ricca di osservazioni, considerazioni e riflessioni, 
all’interno di intricate storie che s’intrecciano, mi era sfuggito. Sfuggirà anche a voi, attenti e fedeli 
lettori di Elisa Contardi? 

Giuseppe Possa  
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Adriana Pedicini: “Il fiume di Eraclito” Ed. Mnàmon – Milano, 2015 – pg. 95 

<<Istantanee di vita/ a fermare il tempo,/ amore della vita/ che lenta scivola nel rimpianto,/ timore 
della morte/ e nessun rimedio per fermarla./ Crogiuolo di mille domande/ sulle ali di una farfalla>>. 
Questo è l’esordio della raccolta “Il fiume di Eraclito” di Adriana Pedicini (edito in e-book e in cartaceo 
da Mnàmon diretta a Milano da Gilberto Salvi; con presentazione di Nazario Pardini e alcune belle 
e diversificate illustrazioni di Anna Perrone), e in esso è racchiuso tutto il fervore e l’eco di uno spirito 
indomito, l’aspro e docile desiderio di una poetessa che si ripiega sulla propria esistenza per farne 
scaturire ancora un fuoco, nonostante che: <<Tutte son morte le foglie/ e la vita è un desiderio/ 
strozzato nel cuore>>. L’atmosfera che domina è di profonda inquietudine e di angoscia, in questo 
nostro soffrire universale, ma non di sconfitta umana ed esistenziale, come emerge da quei versi di 
mistero spirituale (<<vola il pensiero/ all’Infinito>>) che fuoriesce dalle pagine e plasma le riflessioni: 
<<Dall’incendio della vita salgono al cielo nero/ rosse scintille in volteggio di sangue e nel pulviscolo/ 
di ceneri una nebulosa fugge sulle ali dell’anima/ verso il tempio senza tempo/ universo triplice di 
Luce>>. 

La lirica di Adriana, pur partendo da sentimenti intimistici, si fa universale, perché <<nella vile sventura 
che attanaglia>> è di tutti l’impotenza, come ella scrive nella prefazione, “di squarciare il velo della 
non-conoscenza”. E in questa impossibilità, l’aspetto interessante delle sue liriche è proprio il modo 
originale e icastico, in cui viene espresso il dolore personale e quello di tutti. Soprattutto là dove 
traspare, come un filo conduttore della sua poetica (ripreso anche nel titolo), “il tempo che passa” 
inesorabile, col suo “fuggevole battito”, il suo “impietoso ritmo”, a cui nessuno può sottrarsi in questo 
continuo divenire: <<Un giorno trascina l’altro e sono tanti/ inutile dividerli in ieri oggi domani./ Il 
fiume va sempre al mare/ dal cielo sempre la stessa pioggia,/ sempre uguale./ Passano nell’aere le 
nuvole del tempo./ Il nastro rosa celeste della vita/ s’intreccia al nero viola della morte>>. 



Sicuramente la poetessa parte dal suo mondo esistenziale, che attraverso un personale accadimento 
biografico “segni fatali di sorte” (in cui <<A brace spenta/ bruciano/ le mani del sogno/ caldo in 
cuore>>), comunica al lettore un’esperienza di vita vissuta, una pietas cosmica, un interrogarsi continuo 
sul mistero “avvolto nell’ombra”, nel quale siamo sommersi nella lenta e inesorabile morte. Se poi la 
malattia te la segna in anticipo, il vuoto sembra impadronirsi della tua esistenza: <<Sempre una pena/ 
questo morir lento/ troppo alto prezzo/ da pagare sul verde altare/ della vita a primavera>>. A questo 
punto, non si trova più un significato, una meta da raggiungere; la realtà diventa grigia e le ombre 
sempre più fitte; l’animo (<<Grava sugli occhi l’affanno/ degli anni sepolti/ per sempre/ al futuro>>) 
si fa angoscia, che resta in silenzio, seppure “greve di malinconia”, soltanto di fronte al divino. Ma lo 
stesso animo <<ha doppio respiro/ se rimane il vigore/ dal sogno aurorale/ del domani>>, se viene 
sconfitto il “male oscuro” che fa tornare la speranza in “quest’effimera vita”, conservando <<sulle 
labbra/ e in ogni fibra/ della fresca estasi/ il brio>>. 

La condizione dell’uomo, che potrebbe assaporare le  gioie quotidiane, è quello di essere posto a dura 
prova dalle delusioni, dai dilemmi del “tempo senza tempo” che fugge e dal concetto irrisolvibile di 
morte. 

Ma in definitiva, “sotto le spesse coltri del dolore”, <<Si aprono praterie/ alla vita, l’anima si abbevera/ 
di sorsi di speranza>>. Ed è appunto con la fiducia “al rifiorire della vita”, che Adriana Pedicini ci 
lascia il suo messaggio finale: << e tra le pietre spunteranno/ bianchi fiori simulacri di speranza/ alla 
certezza sottile dell’Amore>>. 

Giuseppe Possa 

 
 
 
Adriana Pedicini vive a Benevento. Già docente di lettere 
classiche nei Licei e referente di teatro classico, scrive da 
tempo. Ha recentemente pubblicato una silloge di racconti: “I 
luoghi della memoria” e un volume di poesie“Noemàtia”. Ha 
conseguito premi con opere edite e inedite in vari concorsi 
nazionali e internazionali. E’ presente con poesie e racconti su 
varie Antologie, anche on-line. Collabora a giornali, riviste, 
blog e siti letterari. La sua poesia trae origine dalla profonda 
sensibilità con cui avverte la meraviglia e il pathos 
dell’esistenza, cogliendo le infinite occasioni di commozione 
e riflessione, di sgomento e di ricerca e interpretandole con un 
sottile scavo interiore da cui si diparte il flusso della parola 
perchè diventi comunicazione di fratellanza e di Amore. Nel 
2013 ha dato alle stampe la raccolta di poesie “Sazia di luce” con la mia prefazione che si può 
leggere anche sul blog di PQlaScintilla 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2013/09/15/adriana_pedicini_sazia_di_luce.html 

 



GIANLUCA RIPEPI: MOSTRA A MASERA (VB) dal 9 al 20 settembre 2015 

MASERA - Sarà inaugurata mercoledì 9 settembre, alle ore 20, con la presentazione dello 
scrittore Giorgio Rava, la mostra “Testimonianza di un gesto” di Gianluca Ripepi. L’esposizione sarà 
visitabile nei seguenti orari: feriali (in concomitanza con la Festa dell’Uva) dalle 16 alle 23  e nei  festivi 
e prefestivi anche dalle 10 alle 12, all’interno della suggestiva chiesetta sconsacrata di S. 
Abbondioa Masera, paese in cui il pittore ha vissuto per tanti anni e, proprio per questo legame 
affettivo, gli ha dedicato, per l’occasione, alcune composizioni astratte, definite “paesaggi mentali”. Le 
altre opere in mostra (circa una ventina, di piccole, medie e grandi dimensioni, tutte di recente 
produzione) sono sempre di impronta materica, informale e gestuale, con l’uso di tecniche miste, smalti 
tempere e catrami, dove le pennellate sapientemente dosate e fortemente espressive sono dominate 
dalla luce di forme, che danno origine a percezioni di immagini integralmente governate dal 
colore. Ripepi definisce i suoi lavori “testimonianze di un gesto” e con la sua pittura vuole comunicare 

ai fruitori le proprie emozioni interiori, attraverso improvvisi segni, graffi, gesti lirici e a ogni stimolo 
sensoriale corrisponde sempre un’esperienza cromatica, per una sorta d’immersione in un mondo 
interiore. Scrive Rava: <<Quella di Ripepi è una pittura di evocazione, a volte subliminale di quei momenti del 



nostro esistere... luoghi della mente, luoghi dell’esserci stati o dove avremmo voluto esserci stati... là dove è labile il confine 
tra ragione e follia>>. 

L’artista, che attualmente vive a Casale Corto Cerro, lo scorso anno ha ottenuto un notevole successo 
di critica e di pubblico alla Galleria Borgo Arte di Borgomanero con la 
mostraKnesis (gesto). Gianluca Ripepi  è anche promotore dello studio Quadra 
Gallery di Domodossola e sull’ultimo numero di “Juliet Art Magaxine”, Liviano Papa gli dedica un 
ampio servizio. 

Giuseppe Possa 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G. Possa e G. Ripepi) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

(articolo apparso anche su Eco Risveglio Ossolano) 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/05/09/gianluca_ripepi_tra_inquietudi.html 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2013/09/13/ripepi.html  
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Il Vassalli 'famigliare' nel ricordo dell'amico Franco Esposito 
 
 

Era considerato uno dei maggiori scrittori italiani ed europei 
viventi e la candidatura ufficiale al Nobel per la letteratura 2015 
aveva confermato il prestigio raggiunto da Sebastiano Vassalli, 
al quale - fra l'altro - a settembre sarebbe stato assegnato il 
premio Campiello alla carriera. Anche per il territorio di Novara 
e del Verbano Cusio Ossola (pur se quest'ultima provincia non 
gli ha mai tributato la giusta e meritata attenzione e 
considerazione), la sua improvvisa scomparsa avvenuta a 73 
anni poco più di un mese fa presso l'ospedale di Casale 
Monferrato dopo una breve ma inesorabile malattia, ha 
rappresentato perciò una perdita inestimabile, sia per la 
personalità di Vassalli (uomo schivo, riservato ma al tempo 
stesso non rifuggente da un acuto impegno civico rinnovato nel 
tempo anche attraverso gli interventi sui maggiori quotidiani), 
sia per la sua opera marcata da un rigoroso storicismo popolare 
e democratico, sorretto da una straordinaria capacità di 

raccontare vita e vicende umili, forse unico nel panorama letterario non solo nazionale. 
Con la sua, per giunta, si spegne una delle voci anticlericali, laiche più ferme e intelligenti, 
diventate negli ultimi decenni rare e preziose, anche in rapporto ai massicci e crescenti 
tentativi di invadere e condizionare - col pretesto della spiritualità, della fede e della 
religione - ogni espressione della vita collettiva socio-culturale: l'ultimo suo romanzo 
"Io, Partenope" (pubblicato postumo da Rizzoli e incentrato sulla vicenda vera di una 
suora nella Napoli del 1600 perseguitata da una Chiesa ipocrita e feroce, la cui città, 
Roma... "è la città dei papi, centro mondiale di una religione che si illude di avere 
un'immagine e una forma, ma non ha né l'una, né l'altra") suggella in modo sublime ed 
emblematico questo aspetto precipuo della sua complessiva e umana personalità. Per 
rendere omaggio a Sebastiano Vassalli, pubblichiamo di seguito (insieme, in calce,  alla 
sua bibliografia completa e a una breve nota biografica apparse sul sito 
http://www.novara.com/LETTERATURA/bibliografia900/vassalli.htm a cura di Roberto 
Cicala), un intervento di carattere più 'famigliare' di Franco Esposito che fu amico di 
Vassalli (forse il solo a possedere la quasi totalità dei suoi libri autografati) e al quale 
dedicò nel 2011 un numero speciale di "Microprovincia" di cui è il responsabile. 

La Red azione 

                                           

 

 

 

 

 



 

Sebastiano Vassalli e il 'suo' Gavi 
 

Il primo incontro con l’opera di Sebastiano Vassalli risale ad “Abitare il vento” 1980, un libro che 
allora ragazzo mi sembrava strano soprattutto nella scrittura ed esilarante nel racconto. 

Saputo tramite amici che viveva a Novara, il primo incontro fu epistolare, poi un giorno ricevo una 
telefonata e ci siamo incontrati a Stresa con appuntamento all’Imbarcadero per poi andare a 
Verbania dove Sebastiano doveva presentare il suo libro “La notte della cometa” era il 1984. Sono 
passati 31 anni! 

Dal 1984 ho seguito tutta la sua carriera da grande narratore incominciando dai suoi libri più 
importanti e poi da tutti i suoi libri, dai suoi interventi giornalistici sui giornali nazionali, ma anche 
dai piccoli libri velenosi contro il mondo della cultura di allora, il tutto lasciando un segno 
indelebile non solo nel mondo letterario. 

Ricordo con piacere e con un pizzico di nostalgia gli incontri a Biandrate nella sua splendida e 

sperduta casa la “Marangana” in mezzo le risaie del novarese, ma non dimentico neanche le sue 



piccole manie nell’esaltare il suo vino, il bianco il Gavi. In seguito ho saputo dall’amico Barberi 
Squarotti che partiva ogni anno da Biandrate e dopo il solito pranzo con lui ritornava a Novara con 
una scorta di questo vino. 

Dopo tante esperienze di vita e di scrittura sia poetiche che pittoriche, con il suo capolavoro “La 
Chimera” imboccava la via giusta per diventare nel tempo il più grande scrittore italiano ed 
europeo, pur mantenendo un profondo legame con la sua terra. Da quel volume in poi i suoi 
romanzi e racconti sono da considerare una sequenza di capolavori. 

Negli ultimi anni ci siamo visti più spesso e gli chiedevo con insistenza e in più occasioni gli avevo 
chiesto un suo scritto per la mia rivista; un giorno, quando non ci speravo più, mi vedo arrivare un 
bustone con dentro il sospirato suo intervento per la mia “Microprovincia” (per anni aveva studiato 
come si collocava la rivista nel mondo della cultura italiana e  soprattutto chi erano i collaboratori). 
Il bel pezzo era centrato sul Lago D’Orta, dal prete Giulio a Ragazzoni. 

Altro avvenimento importante che mi ha fatto amare ancora di più Vassalli è stata l’amicizia con 
l’amico Roberto Cicala andata crescendo con gli anni: Vassalli, a differenza di molti altri 
personaggi delle nostre due province Novara e Verbania, è stato sempre vicino a una delle iniziative 
culturali più importanti degli ultimi decenni, appunto la bella, valorosa e importante Casa Editrice 
Interlinea. 

 



Nel 2010, proprio parlando con Roberto Cicala, abbiamo così deciso di fare  un regalo all'amico 
comune, un omaggio doveroso, dedicandogli - per i suoi prossimi 70 anni - un numero speciale di 
“Microprovincia”; dopo un pomeriggio nel suo rifugio alla “Marangana” con la solita bottiglia di 
Gavi sul tavolo, abbiamo ricevuto  il suo scaramantico assenso anche per una presentazione della 
rivista a Stresa, che risulterà storica. 



L’ultimo pensiero piacevole, una sua telefonata che mi chiedeva se ero libero per trascorrere una 
giornata a Stresa. Il giorno dopo, puntuale al solito Caffè-Gigi per l’aperitivo e poi pranzo all’Isola 
Pescatori a base di pesce persico. Momenti bellissimi testimoniati da una sua tenera lettera di 
ringraziamento. Vorrei chiudere queste brevi considerazioni di ricordo con le sue parole: "In 
principio era la parola…è una luce che splende nel buio di un mondo privo di senso e gli dà (quasi) 
un senso". Questo era Sebastiano Vassalli per me: una luce, un faro sempre  acceso che anche in 
tempi bui come quelli che stiamo vivendo ci (mi) ha sempre guidato per farci approdare in porti più 
sicuri. 

Franco Esposito 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bibliografia completa e breve nota biografica a cura di Roberto Cicala responsabile della 
casa editrice "Interlinea" (nella seconda fotografia  che correda il pezzo, inedita come le 
altre, accanto a Sebastiano Vassalli e Franco Esposito a Stresa alla presentazione di 
Microprovincia dedicata allo stesso Vassalli; la prima istantanea ritrae invece Esposito 
accanto a Vassalli nell'abitazione dello scrittore). 

BIBLIOGRAFIA COMPLETA 

Di ogni opera si indica la prima edizione segnalando soltanto le successive presso editori 
diversi (tra parentesi se non interrompono la serie di ristampe presso l’editore originario). 
Non sono registrate piccole plaquette di poesia, edizioni del Pulcinoelefante e altri testi in 
volumi miscellanei. Non sono comprese le traduzioni e le curatele. 



Lui (egli), Quaderni del Proconsolo-Rebellato, Firenze-Padova 
1965; Disfaso, Trevi, Roma 1969; Narcisso, Einaudi, Torino 
1968; Tempo di màssacro. Romanzo di centramento & 
sterminio, ivi, 1970; [con pseudonimo Stephen 
Blacktorn], Sesso®. Piccola enciclopedia universale di 
fantasesso, Dellavalle, Torino 1970; La poesia oggi, Ant. Ed, 
Novara 1971; Il millennio che muore, Einaudi, Torino 1972; AA. 
Il Libro dell’utopia ceramica, Longo, Ravenna 1974; L’arrivo 
della lozione, Einaudi, Torino 1976; Brindisi, Il Bagatto, 
Bergamo 1979; Giovanni Bianchi e Sebastiano Vassalli, Belle 
lettere, ivi, 1979; La distanza, ivi, 1980; Abitare il vento, Einaudi, 
Torino 1980, poi Calypso, Milano 2008; Vani e servizi. L’ombra, 
El Bagatt, Bergamo 1981;Mareblù, Mondadori, Milano 1982, 
19902; Ombre e destini. Poesie 1977-1981, introduzione di 
Giovanna Ioli, Guida, Napoli 
1983; Manuale di corpo[1972] Quaderni 

di Barbalù, Siena 1983, poi: Leonardo, Milano 1991;Arkadia. 
Carriere, Caratteri, Confraternite degli impoeti d’Italia, El Bagatt, 
Bergamo 1983; Il Finito, con cinque disegni di Michelangelo 
Pistoletto, El Bagatt, Bergamo 1984; La notte della cometa. Il 
romanzo di Dino Campana, Einaudi, Torino 1984 (ed. scolastica: 
Paravia, Sangue e suolo. Viaggio fra gli italiani trasparenti, Einaudi, 
Torino 1985; Torino 1996; nuova edizione tascabile, con l'aggiunta 
di Natale a Marradi, Einaudi, Torino 2010); L’alcova elettrica. 1913: 
il futurismo italiano processato per oltraggio al pudore, Einaudi, 
Torino 1985; Calypso, Milano 2009; L’oro del mondo, Einaudi, 
Torino 1987; Il Neoitaliano. Le parole degli anni Ottanta, Bologna, 
Zanichelli, 1989; nuova edizione («In appendice: Le parole del 
1990») 1991; La chimera, Einaudi, Torino 1990; ristampe ed 
edizioni varie fino al 2010; Belle lettere, con Attilio Lolini, Einaudi, 

Torino 1991; Marco e Mattio, Einaudi, Torino 1992; Il Cigno, 
Einaudi, Torino 1993 (CDE, Milano 1995); 3012. L’anno del profeta, 
Einaudi, Torino 1995 (CDE, Milano 1995);Cuore di pietra, Einaudi, 
Torino 1997 (Euroclub, Milano 1996); La notte del lupo, Baldini & 
Castoldi, Milano 1998; Gli italiani sono gli altri. Viaggio (in undici 
tappe) all’interno del carattere nazionale degli italiani, Baldini & 
Castoldi, Milano 1998; Un infinito numero. Virgilio e Mecenate nel 
paese dei Rasna, Einaudi, Torino 1999; Archeologia del presente, 
Einaudi, Torino 2001; Dux. Casanova in Boemia, Einaudi, Torino 
2002; Il mio Piemonte, fotografie di Carlo Pessina, Interlinea, 
Novara 2002; Stella avvelenata, Einaudi, Torino 2003; Amore 
lontano, Einaudi, Torino 2005; Terra d'acque. Novara, la pianura, il 
riso, presentazione di Roberto Cicala, Interlinea, Novara 2005 
(nuova edizione accresciuta, con fotografie a colori, ivi, 2011); Il 
robot di Natale e altri racconti, Interlinea, Novara 2006;La morte di 
Marx e altri racconti, Einaudi, Torino 2006; L'italiano, Einaudi, 

Torino 2007; Dio, il diavolo e la mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Einaudi, 
Torino 2008; Natale a Marradi. L'ultimo Natale di DinoCampana, Interlinea, Novara 
2008; Le due chiese, Einaudi, Torino 2010; Un nulla pieno di storie. Ricordi e 
considerazioni di un viaggiatore nel tempo (con Giovanni Tesio), Interlinea, Novara 
2010; Maestri e no. Dodici incontri tra vita e letteratura, Interlinea, Novara 2012; Comprare 



il sole, Einaudi, Torino 2012;Le anime del paesaggio. Spazi, arte, letteratura (testi di Flavio 
Caroli, Philippe Daverio e Sebastiano Vassalli), a cura di Fabrizio Schiaffonati, Interlinea, 
Novara 2013; Il supermaschio, adattamento teatrale dal racconto fantastico di Alfred Jarry, 
con un testo di André Breton, Interlinea, Novara 2013; Terre selvagge. Campi Raudii, 
Rizzoli, Milano 2014; La chimera, nuova edizione, Rizzoli, Milano 2014 (Bur: 2015); L'oro 
del mondo, nuova edizione con un testo inedito, Interlinea, Novara 2014; Il confine, 
Rizzoli, Milano 2015; Io,Partenope, Rizzoli, Milano 2015. 

 

                                                     BREVE NOTA BIOGRAFICA 

Sebastiano Vassalli è nato a Genova nel 1941 ma fin da piccolo ha vissuto a Novara. Tra 
gli anni ’60 e ’70, nei quali ha svolto attività di insegnante (è laureato in Lettere con una 
tesi sull’arte contemporanea e la psicanalisi discussa con Cesare Musatti), ha partecipato, 
anche come pittore e fondando riviste quali “Ant. Ed.” e “Pianura”, alle vicende della 
cosiddetta neoavanguardia nell’ambito del Gruppo 63. ha esordito con testi poetici 

affermandosi con alcune prose sperimentali 
(Narcisso è del 1968, cui seguono Tempo di 
màssacro e L’arrivo della lozione, sempre da 
Einaudi, presso cui ha pubblicato anche il 
poemetto Il millennio che muore), travasando nella 
pagina, attraverso un furore linguistico e una satira 
culturale, le inquietudini politico-sociali di quegli 
anni. Rispetto a queste esperienze 
giovanili,Abitare il vento del 1980 segna il primo 
tentativo di un distacco e di una svolta. Il 
protagonista, come nel successivo Mareblù, si 
sente incapace di cambiare il mondo con metodi 

trasgressivi e rivoluzionari (e poi si chiede: contro chi?). Vassalli cerca quindi nuovi 
personaggi o, meglio, una letteratura pura (in questo senso è per lui emblematico il poeta 
Dino Campana, la cui vicenda è ripercorsa nella Notte della cometa, la prima opera della 
stagione narrativa matura) e una dimensione esistenziale anch’essa pura, come la 
fanciullezza, che è al centro della ricerca delle origini della società odierna nel 
romanzo L’oro del mondo, ambientato nel dopoguerra. Intanto Vassalli non smette di 
indagare il mondo con eclettismo intellettuale (si pensi ai pamphlet Sangue e suolo e Il 
neoitaliano). L’investigazione letteraria delle radici e dei segni di un passato che illumini 
l’inquietudine del presente e ricostruisca il carattere nazionale degli italiani è quindi 
approdata prima al Seicento con La chimera, un successo editoriale del 1990, poi al 
Settecento di Marco e Mattio, uscito l’anno dopo, quindi all’Ottocento e agli inizi del 
Novecento prima con Il Cigno nel 1993 e (dopo la parentesi quasi fantascientifica, 
inquietante e satirica, di 3012) successivamente con Cuore di pietra, dove ricrea 
un’epopea della storia democratica dell’unità d’Italia fissando come protagonista una 
grande casa di Novara. Nei libri a cavallo del Duemila lo scrittore si è avvicinato al 
presente riscoprendo anche il genere del racconto, soprattutto con La morte di Marx e altri 
racconti del 2006 e L'italiano dell'anno successivo, prima del ritorno al romanzo fondato 
sulla storia con Le due chiese, del 2010, anno in cui, alla vigilia dei settant'anni, ha dato 
alle stampa un'autobiografia in forma di intervista, Un nulla pieno di storie. Interventi 
militanti di Vassalli sono stati pubblicati sui quotidiani "La Repubblica", “La Stampa” e 
"Corriere della Sera". Nel maggio 2015 ha ottenuto la candidatura ufficiale dall'accademia 
svedese al premio Nobel per la Letteratura. 



(a cura di Roberto Cicala) 

http://www.letteratura.it/vassalli/ 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/12/24/microprovincia_rivista_di_cult.html 
 

 

http://www.letteratura.it/vassalli/
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/12/24/microprovincia_rivista_di_cult.html


Giulia Sollazzo e la sua arte foto-digitale. 
 
 

Graphic disegner di professione, Giulia Sollazzos’interessa 
anche di altri aspetti dell’arte: dalla pittura alla fotografia, in 
particolare quella digitale, con cui le piace cogliere istantanee 
che, con studiati ritocchi, finiscono per trasformarsi in 
soggetti onirici, misteriosi o metafisici, esprimendo così al 
meglio i suoi sogni immaginari, quasi per sfuggire da una 
realtà contemporanea troppo frenetica e ormai quasi 
disumana. 

Dopo il liceo 
artistico, la giovane 
pavese si è 
qualificata con il 
massimo dei voti 
alla scuola civica di 

grafica e comunicazione di Milano Arte & Messaggio. Con 
questa brillante formazione alle spalle, confermata anche da 
esperienze lavorative e da una passione cinematografica, 
lesue composizioni foto-digitali colpiscono per la potenza e 
la profondità d’ispirazione, oltre che per un personale senso 
dell’equilibrio estetico nella disposizione dei processi di 
“montaggio”. Questo gioco di incastri e sovrapposizioni 
suscita nei fruitori un forte impatto emotivo e stati d’animo 
diversi, di fronte al dato reale, stravolto e reinventato in una 
nuova opera. Infatti, Giulia - attraverso contaminazioni di 
un mondo reso da lei liberamente fantastico - è mossa da 
originari impulsi espressivi, che conferiscono alla realtà una 
dimensione insolita, con presenze magiche surreali che 
catturano l’inconscio e producono immagini inconsuete e 
stimolanti, quasi fossero germinate da impulsi visionari ed 
enigmatici, tra incanto e apprensione. 

In una foto-inserimenti, si scorge un angolo di castello 
con la presenza inquietante di un coccodrillo: qui 
trasportato o giunto per fiume da terre esotiche, visto che 
il fossato è ormai sgretolato e con l’acqua che sembra 
provenire da lontano? Il gusto per la messa in scena con 
attitudine sperimentale, ci fa apparire, quello che potrebbe 
essere un semplice montaggio, un soggetto per riflettere 
sulla vita contemporanea e sulla nostra società allo sfacelo. 
Così succede pure con  alcune immagini di 
ambientazione cinematografica, dove attorno a caseggiati 
in rovina volano e  combattono tra loro animali 
preistorici. Anche qui si prospetta una civiltà decaduta, in 

cui una natura caotica e bestiale sta riprendendosi gli spazi che l’uomo nel tempo le aveva strappato. 

Altrove, su scatti sovrapposti, troviamo istantanee più oniriche, da fantascienza: mondi di fate e di 
giochi, divagazioni tra memoria e fantasia, straripanti di surrealismo; ponti rinascimentali con sirene o 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#17886998
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#17886998
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/#17886998�


cattedrali gotiche con antropomorfi pipistrelli svolazzanti che ci portano in atmosfere decadenti di 
sogni o di incubi, le quali possono essere viste come la realizzazione di una virtualità filmica o 

espressionista di una babele multietnica e postmoderna. 

Le figure mitologiche o preistoriche di Giulia Sollazzo, 
al fine di crearenuove  immagini, paiono sospese in 
una dimensione  fluida e in situazioni impossibili, in cui 
non sappiamo distinguere la loro collocazione 
temporale, ma solo quella architettonica e quelle delle 
declinazioni individuali dell’immaginazione. Di certo, 
unamostra  della sua eclettica produzione porterebbe a 
far conoscere al pubblico la giovane artista (nota anche 
con lo pseudonimo G.Brì) che come afferma: <<Il mio 
giovanissimo progetto ”Città Para-Reali” mostra 
luoghi del nostro quotidiano, proiettati in un mondo 
parallelo,surreale. A metà tra la meraviglia e 
l’inquietudine, le opere, ci portano in una realtà lontana, 

dove ciò che conosciamo non è come lo ricordiamo. Oggetto del mio progetto sono: Pavia, mia città 
natale e Parigi(metropoli meravigliosa, ricca di mistero). Non mancheranno tante altre città, tanti altri 
luoghi. Le fotografie sono state scattate e in seguito ritoccate da me. Per alcune opere ci sono volute 
diverse ore di lavoro, fino a otto>>. 

E’ come artista digitale, oltre ovviamente come graphic disegner, che Giulia Sollazzo vorrebbe essere 
conosciuta, perché le permette di esprimersi e di raccontare i mondi che immagina e che, forse, per lei 
rappresentano fughe da una realtà che non permette di sognare. 

 

Giuseppe Possa 
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Mostra GIULIO ADOBATI e MAX FERRARO 
Spazio Museale (ex cinema) di Villadossola 

Espongono GIULIO ADOBATI e MAX FERRARO  
“La dimensione del nudo femminile:  

Mito-psico-tecnologigo”  
dal 26 settembre al 4 ottobre 2015. 

 
 

 
 

VILLADOSSOLA – Sabato 26 alle ore 17 sarà aperta la mostra, “La dimensione del nudo femminile: 
mito-psico-tecnologico”, di Giulio Adobati e Max Ferraro allo Spazio Museale (ex cinema di via 
Boldrini 1) di Villadossola, che sarà visitabile tutti i giorni fino al 4 ottobre (orari: 16-19 e 21-23; sabato 
e domenica anche dalle 10 alle 12). Si tratterà di un’esposizione molteplice e articolata, in cui coesistono 
miti, allegorie e visioni psichiche o tecnologiche, a seconda dei casi.  Dicono i due artisti: <<Prima di 
iniziare, ci siamo chiesti come potevamo rappresentare la dimensione del nudo e se ha ancora senso 
parlare della bellezza femminile che ha dominato nei secoli, ma soprattutto come rivisitarla in chiave 
contemporanea, restando, tuttavia, fedeli alla pittura a olio su tela>>. Così hanno composto una serie 
di quadri, in cui Adobati – pittore, scultore e docente di pittura all’Università della terza età di 
Domodossola - dipinge nudi classici, di stilizzazione geometrica, ma rappresentati con corpi di donne 
come “forme-oggetti pittorici consumistici”, a volte racchiusi in spazi a incastri, altre volte lo splendore 
delle forme fisiche è visto quale elemento di forza autonoma oppure come corrosione del tempo che 
passa o ancora come amara riflessione di mercificazione sensuale. Mentre da Ferraro - pittore per 
passione e musicista di professione - il corpo femminile è colto quale racconto e indagine del 
quotidiano <<come elemento vissuto in maniera introspettiva - afferma lui - e come analisi del 
rapporto tecnologico, che sempre condiziona la nostra vita di tutti i giorni>>. A tale proposito, 
significativa appare la sua opera “Bacio biomeccanico”, in cui una donna abbraccia un robot. 
Interessante un lavoro di Adobati, “Italia e Mediterraneo”, un’allegoria pop, che l’artista ha ideato per 
questa esposizione, in cui si scorge la bella Italia, mentre è contemplata da un Mediterraneo triste e 
inquieto per l’agitarsi dei pesci che le nuotano attorno. 

Giuseppe Possa 

 

 

 



(articolo pubblicato anche su Eco Risveglio Ossolano) 
 



MOSTRA DI SEBASTIANO PARASILITI A DOMODOSSOLA  
Palazzo Mellerio dal 2 al 14 ottobre 2015 

 

 

DOMODOSSOLA – Per la prima volta il pittore Sebastiano Parasiliti espone in uno spazio pubblico 
di Domodossola e precisamente a Palazzo Mellerio, in piazza Rovereto 4. La personale, patrocinata 
dal Comune, comprende circa quaranta lavori a olio, su tela, su tavola, su carta o su altri supporti, 
realizzati negli ultimi sette anni e sarà inaugurata venerdì 2 ottobre alle ore 18. Si potrà visitare fino al 14 
ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, ingresso libero. Dopo l’introduzione 
dell’assessore Salvatore Iacopino, sarà presentato il catalogo dell’artista, “Altri orizzonti”, che riporta 
alcuni dipinti esposti, oltre i testi di Alessandro Vanessi e Alessandro Celli. Questi lavori dell’artista 
siciliano - che negli anni Ottanta aveva trascorso dodici anni inOssola - sono diversi dai suoi precedenti 
di matrice figurativa. In questi anni Parasiliti si è aperto a nuove ricerche pittoriche tra l’astratto e 
l’informale, operando in modo più espressivo nel gesto pittorico che, spinto da moti profondi 
dell’inconscio, infonde energia emozionale ai quadri. Da qui nasce il suo informale che appunto non 
presuppone una progettazione iniziale, ma si attua per istinto gestuale direttamente sui supporti da 
dipingere. Ne nascono creazioni passionali e fulminee, con effetti di passaggi che avvengono d’impulso 
e senza riflessioni. La sua decisione di esprimere i propri sentimenti attraverso l’astratto è sorta dal 
desiderio di non avere limiti, di non sottostare a regole esterne o condizionamenti. Nei suoi quadri 
sembra di scorgere paesaggi appena percepiti; linee di orizzonti tra mare, terra e cielo; nuvole distese o 
onde in agitazione; mentre i colori appaiono scuri e tormentati in alcune vedute, in altre le cromie sono 
a tinte meno cupe, divenendo quasi vivaci e trasparenti. Sebastiano Parasiliti ha esposto di recente 
alla Galleria Civicadi Misterbianco (CT). 

Giuseppe Possa 

 

 



 

(articolo apparso anche su Eco Risveglio Ossolano) 

 
 



IPERLIBRO IPERLIBRO 2015 - BORGOMANERO (NO) 

IPERCOOP di BORGOMANERO, via della Repubblica 1, (info Ipercoop di Borgomanero: 
0322-865368) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORGOMANERO - Portare la cultura, quella alta, nei centri commerciali. E’ questa la scommessa di 
IperLibro, la manifestazione, ideata nel 2014 da Claudia Bersani, Luca Ciurleo e Samuel Piana e 
portata avanti dalle sezioni Soci Nova Coop, che farà tappa a Borgomanero il mese di ottobre. 

Dal 9 all’11 ottobre, infatti, il centro commerciale di Borgomanero - e non solo - si animeranno con una 
serie di incontri, dibattiti, eventi artistici e conferenze. 

«Se la gente non va verso i luoghi “canonici" della cultura - spiegano gli organizzatori -, quali musei o biblioteche, 
perché non portare la cultura direttamente nei luoghi più frequentati? Proprio da questo nasce l’idea di IperLibro, che si 
contraddistingue, oltre che per la location, anche per le modalità di fruizione dei contenuti. Non vogliamo infatti replicare 
in un luogo diverso format già collaudati, quali le presentazioni di libri, che troppo spesso rischiano di trasformarsi in 
momenti autoreferenziali, ma di togliere completamente la barriera tra spettatore passivo e conferenziere. Tutte le attività, 
infatti, prevedono (metaforicamente) di “sporcarsi le mani”, di mettere le mani in pasta. Ecco allora che sabato ci sarà, 
alle 16.30, un corso di cake design, tenuto da Samantha Faraglia, mentre al venerdì pomeriggio ed al sabato mattina ci 
saranno gli incontri “Per gli autori con gli autori”. Si tratta di una sorta di brainstorming, di confronto tra i vari scrittori 
che racconteranno come sono approdati allo scrivere un libro, tra difficoltà ed idee folgoranti. Sempre sabato, questa volta 
alle 15, ci sarà un momento di dibattito con le varie realtà museali ed ecomuseali, mentre alle 17 IperLibro si sposterà dal 
centro commerciale alla bellissima chiesa di san Leonardo per una visita - conferenza a questo splendido monumento». 

Non mancheranno momenti conviviali, con il pranzo sociale di domenica, animato da racconti ed 
aneddoti, e conferenze sull’Antropologia del pop!, nuovissimo filone di indagine presentato con 
successo a Crevoladossola, in occasione di IperLibro, proprio quest’anno. 



Domenica intorno alle 17 la conclusione dell’evento, con la presentazione del primo Murales collettivo, 
ideato da Barbara Visca e che verrà realizzato proprio durante la kermesse, live, e dove ogni persona 
potrà dare un suo personale contributo artistico, unendovi pensieri e calligrammi. 

La conferenza stampa di presentazione del programma dettagliato della kermesse è stata fatta lunedì 28 
settembre, alle 11, presso la Sala Soci dell’ Ipercoopdi Borgomanero, alla presenza degli ideatori di 

IperLibro, Claudia Bersani, Luca Ciurleo e Samuel Piana e del  

direttore del centro commerciale Sandro Colaci. 

 



MARIO BORGNIS: NON GIOCARE CON IL FUOCO 

Romanzo edito da “Il rosso e il blu” - S. Maria Maggiore (VB) 

Dopo il successo di “Morte in un sorriso”, uno scorrevole romanzo ambientato in Ossola tra giallo e 
noir, il vigezzinoMario Borgnis pubblica un nuovo libro nelle edizioni “Il rosso e il blu” di S. Maria 
Maggiore. “Non Giocare con il fuoco” è il racconto di una storia di montagna, in cui sembrano 
regnare oscure visioni, retaggio di tempi addietro, quando in Valle Vigezzo si parlava ancora di streghe 
e di “fisica”. Eppure siamo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, con i giovani che ormai non danno 
più voce a vecchie leggende di natura occulta. L’autore, però, con cinica ironia, va oltre la realtà e 
affonda, a modo suo, nell’inquietudine moderna di due giovani innamorati che s’arrabattano tra la dura 
realtà di tutti i giorni, le utopie post-sessantottine e i nefandi riti satanici a cui sono costretti a 
partecipare o ad assistere. Il protagonista è Ettore, un grande lavoratore, un estroverso don Giovanni di 
paese, affascinato (o scelto?) da Elisa, una bella ragazza dalla duplice e ambigua personalità. Lo 
scrittore, con un linguaggio volutamente sobrio e popolare, si fa solo cronista di questi fatti, seducenti 
ed ermetici, ambientando la sua storia tra magia, sogni e sesso sfrenato o tra amore, maledizioni e segni 
ferini sulla pelle, che marchiano una vicenda al limite del possibile. Il finale, quando sembrerebbe 
predisporsi per una romantica conclusione, improvvisamente, invece, lascia una mefistofelica, per non 
dire perfida, sorpresa. Un racconto ben congegnato, di sottile introspezione psicologica, che scava nella 
mente dei protagonisti e ne mette in evidenza i lati oscuri, dove la presenza del “Male” si scatena tra 
incubi e visioni. Buona l’impostazione dei dialoghi, semplici ma sempre pregni di sentimenti ed 



emozioni della gente comune; interessanti anche gli altri personaggi (fratello, genitori, amici) che, 
tratteggiati nella loro indole montanara, rendono la narrazione di gradevole lettura. 

Si apprende così chi è Clara, di dov’è originaria, quali segreti nasconde questa 
donna solitaria in combutta con le forze demoniache, madre di Elisa.  S’intuisce, 
via via, perché è  pericoloso giocare col fuoco e con le donne, quando vivono 
terrificanti conflitti interiori, tra desiderio di libertà dal giogo materno, amore per 
un ragazzo, grumi di dolore e di vendetta per il “fatale” abbandono e, infine, 
come mai Ettore finisce poi per “occultarsi” all’alpe Cortignasco, accudendo il 
bestiame del fratello. Il lettore, intanto, si chiede perché lassù le mucche, in certe 
notti, improvvisamente si agitano e le capre fuggono in alto o perché il latte 
durante la “casata” si trasforma in una brodaglia che persino il maiale rifiuta. Cosa 
sono, inoltre, quei segni sulla porta della casera?  Da dove arriva quella puzza di 

zolfo? E quelle morti casuali sono forse provocate da un destino malefico? 

Nel frattempo, la luna piena vigila, ciclicamente, sulla storia di questi due giovani che s’incontrano, si 
amano e che, dopo il doloroso distacco, si ritrovano un giorno nella baita… ma di più non posso dire, 
occorre leggere il libro, per comprendere il turbinio di emozioni e fatti strani che sconvolgerà loro la 
vita, segnandola per sempre. 

Mario Borgnis, negli anni giovanili aveva pubblicato i racconti lunghi “In profumo di passato” e “Il 
sacrificio di Kevin”. Nel 2012 ha vinto la sezione Emigrazione, segnalandosi anche nel Racconto e 
nella Poesia, al premio internazionale Testore-Martini,Salviamo la montagna.                     

Giuseppe Possa 

 

 

 
 

(G. Possa, M. Borgnis, B. Mazzi) 
 

www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/03/14/mario_borgnis_morte_in_un_sorr.html 
 



MOSTRA DI EMANUELA MEZZADRI 

allo Studio Quadra di Domodossola 
Inaugurazione 24 ottobre 2015 

 
 
 

 

DOMODOSSOLA - Con opere di piccola e media dimensione, elaborate con tecniche 
miste, Emanuela Mezzadri propone la sua mostra allo Studio Quadra Art Gallery di Domodossola, 
in via Marconi 26, che sarà inaugurata da Sebastiano Parasilitisabato 24 ottobre, alle ore 10. Lavori, 
questi, di stampo lirico, sostanzialmente astratti, ma in cui si percepiscono vaghi paesaggi, linee sottili 
d’orizzonte tra cielo, acqua e terra, soli che affievoliscono le nuvole, cieli e acque quasi indistinguibili 
nel colore, nebbie di laghi che salgono fumose, venti che sembrano spargere semi, fogliami, pagliuzze, 
in geometrie di percorsi. Da questi elementi naturali contrapposti ma in equilibrio compositivo, 
scaturiscono forme, colori, luci e in ultima analisi palpiti di vita negli attimi di pausa, di riflessione, di 
quiete, momenti esistenziali che creano speranza nel futuro. <<I miei quadri - sostiene l’autrice - nascono 
dal vissuto, dalla voglia di riappropriarsi di ciò che è stato e che potrebbe essere ancora, dall’interpretazione che ognuno dà 
alle cose, una mutevole fotografia della mente che crea il presente con l’accaduto>>. Il suo lavoro è una poesia haiku, 
ci tiene a precisare, a cui si ispira. Ne sortiscono immagini immerse in dimensioni sospese, senza tempo, 
che creano suggestioni emotive veicolati da cromie tenui - dove predomina il blu ritenuto dall’autrice il 



colore dell’equilibrio - che sfumano le superfici e fanno da filo conduttore lungo un orizzonte di ricerca 
che amalgama astrazione e figurazione. 
Emanuela Mezzadri, cresciuta a Milano e ora residente aBieno di San Bernardino nel Verbano, ha 
studiato all’Accademia di Belle Arti di Milano con Luciano Fabro eDiego Esposito. Collabora con 
scuole ed enti socio-riabilitativi insegnando la tecnica della ceramica e altre materie artistiche. La mostra 
rimarrà aperta fino al 15 dicembre, nei seguenti orari: Lunedì-venerdì 9-12.30 e 15-18.30; sabato 9-
12,30. 

Giuseppe Possa 

 

S. Parasiliti E. Mezzadri G. Possa 

(articolo pubblicato anche su Eco RisveglioOssolano) 

 



INSUBRIA DI GUSTO (Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore) 

L’eccellenza della tavola Insubrica (viaggio attraverso la cucina, prodotti tipici e itinerari 
artistici, culturali, turistici) 

“Insubria di gusto” è il titolo di un libro pubblicato dall’Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo 
Editore e dedicato all’eccellenza della tavola Insubrica. Con il termine “Insubria” si definisce quella 
regione storica che anticamente era abitata dagli Insubri, popolazione celtica che occupò - tra i secoli 
IV e V a.C. e fino al II secolo a.C. quando fu assoggettata dai romani - i laghi prealpini  a nord del 
fiume Po. Tuttavia, pochi sono i riferimenti dell’epoca per tracciare con chiarezza i confini di 
quest’area. Dal 1995, però, quando si parla di Regio Insubrica, ci si riferisce alla comunità transfrontaliera, 
fra l’Italia e la Svizzera,  istituita per facilitare i rapporti economici e lavorativi tra il Canton Ticino e le 
nostre province con cui confina e con cui ha molte affinità linguistiche, culturali e storiche: Verbano 
Cusio Ossola, Varese Como, Lecco, Novara. 

In questa interessante guida - utile strumento per tutti i buongustai che desiderano scoprire ristoranti e 
chef in grado di soddisfare anche i palati più esigenti - ideata e coordinata da Fulvio Cavadini, è 
selezionata e presentata la migliore ristorazione della fascia insubrica, da sempre una vera “culla” di 
talenti gastronomici. Come si legge in quarta di copertina, numerosi cuochi stellati e professionisti, 
universalmente riconosciuti da attestati e premi prestigiosi, sono nati e cresciuti in queste zone e hanno 
poi varcato i confini affermandosi nel mondo intero. Sfogliandola, non si trovano solo consigli culinari, 
ma anche informazioni per scoprire il notevole patrimonio storico, artistico, culturale e turistico che 
queste terre hanno saputo conservare, sviluppare e promuovere. 



Curiosando tra le pagine, ricche di testi e immagini, 
che riguardano la nostra Ossola, troviamo il 
ristorante del Divin Porcello di Masera, coi suoi 
particolari salumi; Il ristorante La 
Meridiana di Domodossola, unitamente alla casa 
vacanze La meridiana di Premia; il ristoranteLa 
Stella di Domodossola, la locanda Del 
Sasso di Crodo, il Ristorante Vigezzina di Masera. 
Si parla, poi, di alcuni prodotti tradizionali (pane nero, 
crescentin, bettelmat, mortadella ossolana, miele, 
bruschet, tarlàp, Cà d’Matè, prunent, ecc.). E, 
infine,   sono elencati alcune ricette di piatti tipici 
(minestra di castagne e latte, polenta con farina di 
castagne, gnocchi all’ossolana, carni e altre pietanze). 

Altrettanto interessanti sono i capitoli dedicati 
a Como,Lecco, Novara, Ticino, Varese e Verbano 
Cusio Ossola. La pubblicazione, oltre a curiosità, 
notizie e ovviamente ricette particolari, è ben fornita 
anche sotto l’aspetto iconografico, con fotografie di 
luoghi, piatti tipici, personaggi e noti chef di 
ristorant. (a cura di Giuseppe Possa) 

 



Ancora per ricordare il Prof. Gianfranco Contini: un contributo critico 
del domese Arnaldo Parani 

 
 
 

Nello scorso mese di luglio, per proseguire nella commemorazione del venticinquesimo 
anniversario della morte del Prof. Gianfranco Contini (di cui pare che l'Amministrazione comunale 
di Domodossola, sua città natale e di sepoltura, si sia fino a oggi dimenticato...nonostante una nostra 
precisa sollecitazione già all'inizio dell'anno), "pqlascintilla" pubblicò una particolare 
'interpretazione' di alcune poesie del nostro illustre conterraneo da parte del Prof.Enrico 
Margaroli già insegnate al collegio Rosmini 



(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/07/18/tentativo_di_interpretazione_d.html). 

A ottobre, sul bisettimanale Eco Risveglio è apparsa una interessante lettera del 
sig. Arnaldo Parani residente nel capoluogo ossolano, che riprende proprio lo scritto di Margaroli 
attraverso argomentazioni e analisi così argute da farci decidere, per ricordare ancora la figura e 
l'opera del grande filologo e critico, di riproporle ora qui di seguito. 

La Red azione 

                             Il Contini poeta e l'amicizia con Croce 

 Gentile Direttore di Eco Risveglio, nel blog 
ricco di contenuti "pqlascintilla" ho trovato 
un saggio del Prof.  Enrico Margaroli, 
avente per tema: “Tentativo di 
interpretazione delle poesie scritte dal Prof. 
Gianfranco Contini”. Tale saggio, 
impreziosito da inedite fotografie che 
ritraggono il Contini colto in momenti di 
intimità familiare, è un contributo alla 
biografia intellettuale dell’insigne studioso 
e giunge opportuno per ricordare una delle 
più fulgide glorie che l’Ossola abbia mai 
vantato nel campo della cultura.  

Delineare un ritratto organico 
dell’esperienza di Contini è impresa ardua e 

fuori dalla mia portata. Tuttavia, stimolato dal saggio 
del Prof. Margaroli, proverò a formulare alcune 
osservazioni marginali e senza pretesa di completezza. 

Contini è stato un autentico specialista, dedito 
unicamente  alla saggistica e alla critica letteraria. Le 
sue idee, che agitarono non poco l’ambiente letterario, 
non risentivano degli eccessi e dei difetti attribuiti a chi 
si applica a generi diversi dopo essersi consacrato ad 
un’unica disciplina. Diversamente da Benedetto Croce, 
altro “grande critico militante” la cui attività fu 
vastissima ma non esente da errori, egli non fu un 
genio multiforme, ma la sua fama, alimentata da 

un’indefettibile coerenza di metodo, è 
intatta e continua a crescere. 

Non è qui il luogo di un approfondimento 
dei rapporti tra il Contini e il Croce. Ma è 
risaputo che i due si stimavano nonostante 
le profonde e crescenti divergenze di idee e 
di metodo. Tanto che il Contini, in un suo 
saggio sul Croce, scriveva: “E’ evidente la 
simpatia umana che ispira queste pagine, e 
che fu, se oso dire, ricambiata. 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2015/07/18/tentativo_di_interpretazione_d.html


Pubblicamente ci fu un rapido elogio delle mie Rime di Dante, tanto più meritorio in quanto il Croce 
deplorava che, come diceva ad amici suoi e miei, mi fossi abbeverato alle “immonde coppe del 
decadentismo”. Mi è grato ricordare qui le 
interferenze personali di natura culturale”.  

Tuttavia, traslata su un piano strettamente 
critico,  l’avversione del Croce alle procedure 
filologiche si manifesta già all’inizio del loro 
rapporto, quando il Contini, alla ricerca di un 
editore per il suo Bonvesin volgare, chiede al 
Croce ospitalità negli “Scrittori d’Italia”, 
segnalando l’indispensabilità d’un apparato: “Egli 
mi rispose di no, rifiutando la presenza di 
elementi strumentali e richiedendo che il lettore si 
ritrovasse faccia a faccia, liberamente, innanzi al 
testo definitivo e unico: una lettera bellissima, 
che le traversie del Nord nel ’44 mi hanno 
sottratto. Bellissima non significa che riscuotesse la mia adesione”. (…) “L’avversione del Croce  
alle procedure filologiche rappresenta una forma di oltranza, come tale difficilmente accettabile, 
nell’opposizione all’imperversante filologismo.  Quell’avversione rende anche ragione della più 
tarda ostilità crociana alla critica delle varianti, impietosamente denominata “critica degli 

scartafacci””. 

Il Prof. Margaroli ha ragione nel definire ostica la 
prosa del Contini. Contini non è uno scrittore 
amabile, che si fa leggere.  La sua scrittura, densa 
di riferimenti eruditissimi e di intuizioni, mette in 
scena un vortice di idee e di immagini, dando 
luogo a una sorta di funambolismo verbale del 
pensiero.  

La spiegazione del suo stile potrebbe consistere 
nel fatto  che egli si avvale di un repertorio di 
simboli non convenzionali, estraneo al patrimonio 
culturale comune.  Ogni poeta ha i suoi simboli. 
Ma, per quanto la poesia si presenti come un 

enigma, cioè come qualcosa che nasconde un senso, non tutti i poeti sono ermetici: anche se va 
riconosciuto che l’idea di una poesia pura, 
che sfuma con un linguaggio evocativo 
ogni riferimento diretto all’esperienza in 
un gioco di allusioni, è patrimonio 
condiviso dei più grandi. 

Personalmente prediligo le nitide immagini 
che armoniosamente impegnano la 
sensibilità e penso, per dirla con Umberto 
Saba, che …”la rima fiore/ amore, / la più 
antica, difficile del mondo” è facile, non 
difficile; difficile è fare una buona poesia 
con ciò che sembra facile!  



E’ nota l’attenzione che Contini non cessò di riservare all’amico Montale. La raccolta di saggi che 
reca l’emblematico titolo di “Una lunga fedeltà” e il nutrito carteggio “Eusebio” e “Trabucco” ne 
sono la più valida testimonianza. Mi pare qui interessante notare che  Montale e Croce, a differenza 
di Contini, sono grandi prosatori: Montale, le cui poesie sono particolarmente enigmatiche, oltre 

che sommo poeta è scrittore chiarissimo. 
Paradossalmente, se non avesse 
pubblicato un solo verso, il prosatore, il 
critico, il traduttore, e infine il giornalista 
che egli è stato, non avrebbero mancato di 
assicurargli un meritato successo 
letterario. Croce è un maestoso, potente 
prosatore.  

Mi sarebbe piaciuto leggere, ad opera del 
Prof. Margaroli che è anche valente 
poeta, un commento critico-estetico sul 
“poeta” Contini: le poesie di un critico, 
commentate criticamente da un poeta! 

Infine, mi permetto di far notare un 
errore: la seconda fotografia, quella nella 
quale il Contini è ritratto con i figli, non è 

stata scattata in “Piazza Motta”, bensì nel viottolo (Via Guelfi) che dalla Via Mellerio immette nella 
Piazza Cinque Vie. 

Arnaldo Parani 

La precisazione del Sig. Parani sull'iconografia che corredava il precedente articolo di Margaroli è 
esatta e, nello scusarci per l'imprecisione, ripubblichiamo la stessa foto in apertura del presente 
servizio, con il Professore insieme ai figli Riccardo e Roberto. Le successive immagini riguardano 
invece il film "Quaranta giorni di libertà" sulla Repubblica partigiana dell'Ossola di cui è ricorso da 
poco il 71esimo anniversario e alla quale partecipò in modo attivo anche il Prof. Gianfranco Contini 
nel Ministero dell'istruzione e della cultura. 

Spezzoni dello stesso film possono essere visionati (lo hanno già fatto  quasi in 35 
mila)  sull'account "pqlascintilla" di Youtube cliccando su questo link:  

https://www.youtube.com/user/pqlascintilla 

Chi fosse interessato a un altro commento critico questa volta sull'unico volumetto di 
poesie del Prof. Gianfranco Contini, può riandare al pezzo dell'amico Raffaele 
Fattalinipubblicato sul nostro blog nel mese di giugno del 2010: 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/06/24/le_poesie_di_gianfranco_contin.html 

 

https://www.youtube.com/user/pqlascintilla
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/06/24/le_poesie_di_gianfranco_contin.html


Ivana Bandini: “Più vicini al tempo (Respiri di finitudine”) 

In concomitanza con la collettiva “Ending and Beginning”, nella quale hanno  esposto artisti di diversi generi 
pittorici e tecniche, domenica 13 dicembre, ore 16.30, al LaborArt diPiedimulera , via Leponzi 27/29, è stato 
presentato daGiuseppe Possa il libro di poesie “Più vicini al tempo” diIvana Bandini, con letture dal vivo, 
che si sono trasformate in un’avvincente e scenografica recita, di Pietro Cugliandro,Chiara Sulis, Tiziana 
Zaccaria e con la partecipazione musicale della giovane Alice Bandini.  

 

La raccolta lirica, preceduta da un brano narrativo, è edita da “Lampi di stampa”, con in copertina 
l’opera “Suonatrice” diGiorgio da Valeggia, che fa parte del ciclo “Ricerca nell’anima delle cose su 
cui scorre il tempo”, che ben si accorda con il titolo del volume della poetessa di Villadossola. “Più 
vicini al tempo” mette in luce il trascorrere inesorabile della vita con le nostre tormentate ansie, le 
gioie emozionali e gli affetti più cari. L’esistenza, purtroppo, non offre solo felicità, ma spesso ci pone 
di fronte a un malessere vasto e profondo che ci scava dentro, rendendoci tristi, melanconici. Porsi 
domande che risalgono alla notte dei tempi, come “da dove veniamo e dove stiamo andando”, pone 
ogni essere umano di fronte a un’inquietudine, cui è difficile sottrarsi. I versi diIvana Bandini, 
assumendo via via venature e colorazioni particolari, rappresentano un percorso di sofferenza 
personale, sostenuta da una filosofia intimista, esistenziale, con un punto ben presente e cioè che la vita 
è un correre verso la consunzione. <<La finitudine – afferma la poetessa – è destino comune a ogni creatura 
terrestre, che si respira continuamente durante il percorso umano. Qui la finitudine, infatti, si piange in quanto percepita 
come mistero ultimo a cui nessuno può sottrarsi>>. Con le emozioni e i sentimenti, però, sono presenti anche 
una meditata accettazione e un filo di speranza, che fanno <<pensare belle/ le ore del futuro,/ del giorno a 
venire>>. 

Affiora, dunque, immediata, leggendo queste liriche della Bandini, 
una sua particolare  e profonda riflessione sulla vita, sul trascorrere 
inesorabile del tempo che diventa <<timbro, ritmo, melodia>>, sui 
sentimenti e sui ricordi, recuperati dalle radici della memoria e 
ricreati con nuove immagini <<perché ciò che non abbiamo saputo cogliere 
è smarrito per sempre>>: è in una clessidra <<l’istante!/ Ed è già finito./ 
Tutto è già passato>>.  

Scrive la poetessa: <<Viene un tempo in cui il buio si impossessa dei tuoi 
pensieri>> e allora quando sta per addormentarsi le assale la speranza 
che nel suo essere <<si assopisca senza più risveglio>>, anche se poi 
destandosi assorbe <<da ogni istante/ la forza per superare/ la pena di 
esistere>>. Le espressioni di questi momenti esistenziali, avvertiti fin 
dall’adolescenza, unitamente alla ricchezza di successive e pregnanti 
immagini allegoriche, portano il lettore a comprendere queste poesie 
tormentate che, dal solipsismo iniziale, acquistano una propria 
profonda interiorità che si fa universale: <<Nessuno racconta la propria 



tristezza/ in questo passaggio di sopravvivenza>>. Subito dopo, però, l’autrice si apre a uno spiraglio di 
fiducia, perché <<il sole sa splendere su ogni cosa!/ ...riscalda la desolazione./ ... illumina la solitudine>>. 

A me pare che in questi <<respiri di finitudine>> - dove si modula una corda lirica tesa al giusto 
diapason, grazie anche alla passione di Ivana Bandini, sin dall’età giovanile, a diverse espressioni 
artistiche - ci sia il senso della sua poesia e la profondità di una vicenda umana, in cui purtroppo <<solo 
lo svanire certo/ ci è dato>>. <<...Ma per te/ il mio pensiero/ mai stanco di essere/ sarà>>, scrive rievocando il 
nome di un amore. Inoltre, altrove, appaiono versi elegiaci, che paiono germinare da radici del 
subconscio, che fanno trovare alla poetessa una distesa di luce in cui smarrirsi: <<La distesa è immensa, 
però./ ... e potrei correre fra l’erba alta/ per sempre>>. 

Giuseppe Possa 

 

Nella foto in alto (di Mario Cheula): C. Sulis, T. Zaccaria, I. Bandini, P. Cugliandro, A. 
Bandini. 
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