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 Pier Paolo Pasolini non è (più) qui: 'viaggio' nei luoghi della sua gioventù. 

 



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

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



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

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

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

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



Gennaio 

 

 Vera Martino: “colori ed emozioni” 

 Angelo de Francisco: la coscienza delle immagini all’alba di un nuovo millenio 

 La “ragazza partigiana” Elsa Oliva nel film “Quaranta giorni di libertà” 

 L’incapacità di guardare la Luna 

 Concetto Lizzio: “Industrie e case operaie nel territorio di villadossola” 

 Per ricordare Renato Guttuso 

 Benito Mazzi: “La ragazza che aveva paura del temporale” 

 Francis Sgambelluri: “Fiori di sierra” 

 Il finale di “Quaranta giorni di libertà”: per riflettere sull’attualità di quei valori 



VERA MARTINO: "COLORI ED EMOZIONI"

Vera Martino allestirà la sua personale “colori ed emozioni” a Empoli (FI), a partire dal 25 febbraio 2012 (inaugurazione ore 17,30),
al “Circolo Arti Creative”, Palazzo Ghibellino, piazza Farinata degli Uberti 10. La mostra sarà visitabile fino al 4 marzo 2012. Qui di
seguito la presentazione in catalogo.

 
Le delicate opere di Vera Martino, esposte in questa mostra personale, non vanno considerate solo sotto l’aspetto estetico, poiché l’autrice nei
quadri - pur imprimendo soprattutto i suoi pensieri riflessivi che si traducono in soggetti suggestivi, intimistici o a volte legati al mistero -

sottende sempre alcuni aspetti sociali della vita, in un continuo intreccio di emozioni e sentimenti. Le
sue tele sono animate da atmosfere di sogno, da spazi che non hanno riferimenti riconoscibili, nascono
probabilmente da suggestioni di memorie, ma pure da idee immediate di ciò che l’artista vuole dire,
con semplicità e chiarezza, senza astrusità intellettuali.
Infatti, s’individuano nettamente le trasparenze del mare con le onde in agitazione o le linee appena
accennate di colline avvolte in foschie e sono, poi, i colori a dare una visione metafisica all’insieme,
dove spesso figure, scene di vita, sensuali apparizioni o gesti evocati, appaiono come vaghe immagini
ancorate a scenari surreali. Pertanto, le sensazioni che il fruitore prova,
nell’osservare questi dipinti, finiscono per suscitare in lui l’occasione per un
viaggio interiore, idealizzato, alla ricerca di quelle illuminazioni o pulsioni
liriche, che sappiano placare le ansie e le angosce contemporanee.

Vera dipinge un realismo magico che apre le porte di un universo ricco di cromie, rigoglioso e accogliente, che vuole
attrarre e sedurre. Queste sue rappresentazioni evocano sentimenti reali in visioni oniriche, ma dominate dalla
propria poetica del mondo. C’è sempre in lei un’intuizione intima, una luce interiore, per ritrovare, nell’anima
profonda, figure, gesti, atmosfere.
Prendiamo, per esempio, certe onde marine o flutti tumultuosi al limite dell’astratto, vi si nota in essi una forza che
trasforma l’elemento acqua in energia pura, in un pathos primordiale. Non c’è, però, angoscia in questi
accavallamenti possenti (ma non spaventosi), grazie ai segni armonici e vibranti nel rappresentare il mare maestoso.
Forse anche perché - quando ella si tuffa nella sua misteriosa immensità - il movimento lento e sensuale delle onde,

lambendola, l’accarezza con la sua forza prorompente che scuote, che vibra, che
vive, proprio come la vita. Così ogni opera dell’autrice sprigiona una specie di
richiamo soave a quei sentimenti intimi che sgorgano liberamente, espandendosi
a tutti coloro che vorranno metaforicamente bagnarsi dentro questi spumeggianti
vortici rigeneratori.
Tutte queste sensazioni, queste emozioni pittoriche sono fissate sulla tela dalla pittrice con freschezza e
sensibilità; quando poi sono solcati da gabbiani che s’intrecciano in movimenti sinuosi, simili ad abbracci,
allora i quadri sembrano vibrare, per i “canti” improvvisi di questi volatili che paiono dilatarsi nello spazio e
per l’accostamento dei colori, simili a note musicali, in una stesura armonica.
In altri quadri, la prorompente vitalità di Vera si schiude nella scelta dei colori caldi, brillanti, che sovente si
fanno in parte tormentati, nel cogliere scene di amanti, inni alla vita,
sagome allungate di persone che appaiono sole, anche quando stanno

insieme o nella confusione. L’artista sembra voler stringere qui, in un unico e grande abbraccio, l’immenso
universo che sta intorno agli esseri umani. In particolare, quando sono colti in ritratti, ove i volti esprimono
una sensazione, una seduzione, uno spunto per l’immaginazione o un richiamo per desideri d’amore, di
passione, di gioia, a seconda dei simboli che la pittrice accosta ai soggetti.
In certi casi, queste figure, aggraziate e sensuali, riflettono immagini, messaggi, densi di poesia che possono
suscitare piacevoli sogni, legati alla magia del mistero. E’ quando, però, ritrae donne e uomini comuni di una

società oramai frenetica e fatta di soli consumi, nudi dentro un eden
incantevole, che Vera Martino coglie i segni per sottrarli dall’inquietudine del
domani, offrendo loro nuovi orizzonti alla speranza, con sensibilità classica e
palpitante elaborazione moderna. Allora il disegno spontaneo, essenziale e garbato pare tendere a una ricerca
fatta di slanci e d’impeti scenografici, perchè dipingere per lei è un modo per immergersi nei colori, così da
trasmettere ai fruitori quelle emotività che la portano a trasferire sulla tela una sensazione o uno stato d’animo,
sotto l'influenza delle sue origini familiari e della sua terra campana.
Che si aspetta Vera da questa mostra? Forse, semplicemente che qualcuno guardando un suo quadro, ne colga il
senso e si emozioni.
Giuseppe Possa

Vera Martino è nata a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno. Ama l’arte in tutte le sue forme: pittura,
scultura, musica, teatro, poesia, letteratura. Diplomatasi al liceo artistico Carlo Levi di Eboli, ha poi frequentato
l’accademia di Belle Arti di Firenze. Dopo una breve esperienza nel campo dell’insegnamento, ha vinto un concorso alle
Ferrovie dello Stato e ora lavora in Trenitalia a Firenze. Vive e opera a Empoli (FI). Per molti anni ha fatto parte del
gruppo stabile del teatro Shalom di Empoli disegnando bozzetti per costumi e scenografie per la Compagnia Teatrale di
Giampiero Becherelli, formidabile attore teatrale di fama nazionale tra i preferiti di Giorgio Strehler. Tra le altre sue
passioni ci sono la scultura, e la fotografia che le permette di fermare gli attimi di tutto ciò che la emoziona.



ANGELO DE FRANCISCO: LA COSCIENZA DELLE IMMAGINI ALL’ALBA DI
UN NUOVO MILLENIO

Angelo de Francisco (Mazzaccara) è nato nel 1951 a Milano, dove vive e opera. Ha conseguito la Maturità classica
e quella artistica sotto la guida di Franco Mazzucchelli; ha, poi, frequentato, l’Accademia delle Belle Arti di Brera,
approfondendo con il critico e docente Guido Ballo il significato dell’Arte e del suo farsi.

 

di Giuseppe Possa

<<Vedere un quadro, non in “orizzontale”, ma in verticale comporta uno sforzo intellettuale… Se, però, si vogliono cogliere i semi di
nuovi fermenti culturali, se si vogliono proiettare nel “domani” le aspirazioni dell’oggi - la “Storia”
c’insegna - non è certo nella “superficie” delle forme che si colgono questi fermenti, bensì oltre quelle cose
che ci appaiono dipinte>>. Queste parole che il pittore Angelo de Francisco ha posto nell’introduzione al
suo libro, “La coscienza dell’immagine” (Editrice Nuovi Autori – Milano), sono la chiave di lettura del testo
e del suo operare artistico. Egli, infatti, non si pone solo problematiche estetiche e formali, ma ricerca nelle
immagini e dentro le immagini la “continuità” e la “radice” del significato di esistere.
Affascinato dalla lettura di questo volume (che Fulvio Aglieri, in una nota editoriale, definisce il diario di un
cammino faticosamente percorso per uscire dall’oscurità di certi schemi, per tentare di sconfessare il
dogma e liberare la facoltà di giudizio verso l’illuminazione intellettuale e la visione dell’opera d’arte come
organismo autonomo) mi sono recato nello studio dell’autore, in via Solforino a Milano, per meglio
approfondire il suo lavoro pittorico, che avevo avuto modo di conoscere soltanto nella visione di alcuni
quadri, in casa di amici.
Angelo de Francisco mi accoglie con signorile e compita cordialità, mettendomi a mio agio in un ambiente
raffinato.
Ancora prima di approfondire la nostra conoscenza (ci eravamo incontrati in rare occasioni), mi precisa
subito, a chiosa del contenuto del suo libro: <<Chi crea (l’artista) comunica il
proprio “essere” al mondo (all’altro) e lo fa per un suo bisogno innato. Chi
guarda (fruitore, spettatore), raccoglie il “messaggio”, lo ascolta, lo elabora

nel proprio “io”, non si fa condizionare (nel senso che non lo prende a modello in modo acritico) e poi
lo attua o prende spunto per elaborarne uno proprio. Chi crea verifica con chi guarda, se ciò che
voleva dire è stato “capito” e da qui prosegue per approfondire. Si attua in questo modo una
comunicazione in cui entrambi verificano, non il mezzo o lo strumento con il quale comunicano, ma
l’oggetto del comunicare che è l’Io di chi parla; non la forma del discorso, ma la “sostanza” di ciò per

cui noi comunichiamo>>.
Qual è questa “sostanza”? lo incalzo, poiché il mezzo (in altre
parole la forma del nostro segno) viene da noi maggiormente
tracciato in questo scambio di informazioni, che meglio ci chiarisce
la posizione di quel segno nello spazio: <<E' la nostra verità>>
prosegue, <<che noi cerchiamo di comunicare all’altro, il quale a
sua volta ci comunica la sua verità, la quale, servirà a noi per
meglio “individuare” la nostra. Ciò significa che la verità non è una
e assoluta, bensì molteplice. E questa verità individuale è assoluta
e relativa. Assoluta perché orbita nel singolo universo (che siamo
noi) e relativa perché non entra negli altri universi (che sono i
singoli altri)>>.

Quindi, lo interrompo, cosa significa fare arte o fare, come nel tuo caso, un quadro, al di là della tradizione? <<Occorre guardare
l’Arte e le immagini da esse prodotte, non più da un punto di vista formale o del significato apparente, ma con una lente di tipo
psicanalitico, che vada cioè a guardare nel più profondo dell’io dell’artista e lì ricercare quelle motivazioni che lo hanno spinto a fare
in quei modi e quel quadro od opera; il perché ha usato quei segni e proprio in quel punto della tela o dello spazio dove ha operato
(e non in un altro), che significato hanno per lui, e da qui, risalire alle origini e ai condizionamenti culturali - che man mano
diventano sempre più evidenti - e alle “codifiche” fatte da questa cultura>>.



Angelo, dico tanto per continuare la conversazione, è necessario che l’autore spieghi la sua opera, specialmente quando è
formalmente astratta, o bisogna che chi guarda riesca da solo a capire e cogliere la stessa sua emozione, magari anche giungendo
ad un’interpretazione nuova o addirittura opposta a quella che l’artista dichiara? <<Se ciò
avviene>> continua de Francisco, <<è il critico che scava nell’inconscio dell’autore e gli porta
in luce ombre del suo io. Comunque, credo che ogni artista sia in contatto perenne col
proprio inconscio e si scavi dentro e le immagini che esplica, anche se non ne realizza il vero
significato, sono parti di quel “se stesso” che nascosto alla coscienza preme per svelarsi… Le
immagini che l’artista propone per le sue opere, siano esse dipinte o scolpite o “ambientate”
in spazi esterni oppure fotografate o filmate, sono la sua “percezione” del mondo, ciò che lui
vede e sente riguardo alla realtà circostante, agli avvenimenti e alle idee che lo circondano:
sono il dietro-dentro del suo progetto di uomo, e lo sono proprio perché lui “crede” in quelle
sue opere e si identifica con loro>>.
A questo punto, ci prendiamo una pausa per gustarci il caffè che nel frattempo de Francisco
ha preparato e così colgo l’occasione per chiedergli alcune notizie biografiche per meglio
farlo conoscere ai lettori.

Angelo de Francisco è nato a Milano nel 1951; ha conseguito la
maturità classica e artistica, frequentando poi l’Accademia di Brera,
dov’è stato allievo del critico d’arte Guido Ballo. Si dedica alla pittura dal 1973 e ha al suo attivo diverse
mostre personali, non si sente però di avere alle spalle una “storia” degna di nota: <<Se non conosci
qualcuno, se qualcuno non ti presenta a chi “conta” per avere spazi espositivi e il consenso della critica, tu
puoi essere bravo, ma nessuno saprà mai chi sei… e poi, è forse il “curriculum” più importante dell’opera
stessa?>> mi chiede, provocatoriamente.
Comunque, fin da piccolo gli piaceva dipingere: <<Dipingevo per istinto, senza una scuola>> racconta, <<e
il desiderio di fare il pittore mi è venuto quando ho incominciato a studiare al liceo storia dell’arte, ma la mia
famiglia era chiusa all’idea di un figlio artista; mio padre avrebbe voluto che facessi il magistrato o

l’avvocato. Così mi fu più semplice scrivere poesie, del resto la letteratura era una delle materie fondamentali dei miei studi
classici>>.
Alla poesia, egli si affidava per superare l’introversione giovanile, unitamente al personale
disagio di confrontarsi con gli altri. In questo modo gli era più semplice esprimere la propria
sofferenza e così riempiva quaderni di liriche, balenandogli persino il desiderio di fare il poeta:
<<Ma si sa che il poeta non è un mestiere, non si guadagna>> afferma con ironia. <<Allora
cominciai a pensare di fare il filosofo, che vedevo sempre legato ai bisogni interiori dell’uomo,
che cerca una risposta ai vari perché della vita. Le poesie, mi dicevo, non le legge nessuno, a
maggior ragione quelle di autori sconosciuti. Il quadro, invece, è più semplice, è più abbordabile,
perché è lì, occupa uno spazio che è visibile, è quantificabile; al contrario della poesia, è
insomma vendibile. Nel 1973, presi quindi questa decisione e dipinsi un’opera che, sia per la
figura umana, sia per la pittura stessa, mi rappresentava un punto di arrivo e un punto di
partenza da cui sviluppare nuove opere, con una tematica più consistente e una maggiore
coerenza. Da quel momento dipinsi di più e scrissi sempre meno>>.
Tuttavia, la componente culturale, in particolare filosofica, ha continuato a fargli da supporto,
anzi ha avuto sempre più spazio nella sua attività pittorica, la quale, in linea di massima è
passata attraverso sei periodi o momenti emozionali o cicli, in cui raccontava o esprimeva delle
forti tensioni: <<Dapprima>> precisa, <<dipingevo figure contorte, di una muscolarità che
fuoriusciva dalle forme anatomiche per gonfiarsi di una rabbia che repressa esplodeva sulla
pelle, continuamente spezzata da un chiaro-scuro volumetrico. Dopo il 1979, invece, i miei lavori
erano strutturati in modo da essere sospesi al centro dell’ambiente o di essere azionati dal
fruitore, il quale, movendo funi o girandoci attorno, potesse seguire lo svolgimento di un’azione.
Ciò che mi premeva esprimere, non era tanto il gioco formale
di quelle strutture semovibili, quanto quello che ci andavo a
raffigurare sopra. Da un lato c’era l’inizio di un’azione
(un’immagine colta in un certo atteggiamento) e sul retro o
sul lato opposto, il punto di arrivo di quell’azione; ma per
arrivarci, era necessario “muoversi” da un punto fisso e
girare intorno all’opera. Occorreva cioè compiere un’azione
per vedere il risultato finale. Lo stare a contemplare il
quadro, in quel frangente, non aveva più senso. “L’azione” è
ciò che fa muovere il mondo, ciò che ci fa uscire da uno stato
predeterminato per arrivare dove vogliamo. Si tratta di
trovare “l’azione” più giusta, più saggia, quella cioè che ci spinga verso una crescita piuttosto che quella che ci faccia retrocedere
verso la catastrofe e la rovina. Questo era un po’ il concetto che cercavo di esprimere negli anni ’80-‘83>>.
In seguito, e fino al 1990, de Francisco, quasi ricominciando da capo, esegue opere a matita e smalto su legno di compensato, ora
spaccato in brandelli, ora assemblato con altri materiali (plastica in prevalenza). La tavola di compensato con le sue venature dai

colori pastello era per Angelo un po’ l’elemento naturale da cui ripartire, per costruire qualcosa che
avesse un valore, al di là di quella “rabbia” che aveva espresso fino ad allora. Aggiunge l’autore:
<<Ricostruire la figura secondo linee più dolci, significava ricostruire me stesso e il mio modo di
rapportarmi con il mondo. Il compensato, meglio della tela, aveva il potere intrinseco di esprimere
l’elemento natura, contrapposto alla tecnologia meccanizzata. Su queste tavole, spesso spezzate o a
frammenti, echeggiava sempre la figura di un uomo o di una donna; figure che avevano il desiderio
inconscio di contrapporsi a quella lacerazione in atto che pareva volesse risucchiarle>>.
Siamo così arrivati al quarto periodo, in cui de Francisco esegue una serie di disegni a pennarello e
tempera acrilica su carta: volti e corpi tracciati come “scarabocchi” che, con il tratto particolare del
pennello, acquistavano una “musicalità” di chiari e scuri, di linee intrecciate che si aprivano e
chiudevano, di colori nitidi, che non lasciavano spazio a ripensamenti ed esprimevano, nonostante
vibrassero come piacevoli suoni, la sua angoscia.
Nel ciclo successivo, però, ritorna alla pittura ad olio che aveva momentaneamente abbandonato, con
una pennellata più fluida e quasi stinta, simile all’acquarello. I soggetti sono ancora corpi o torsi di

persone, dove il pennello, ma spesso la spatola usata a guisa di scalpello, ne “sbrandella” la forma e scava all’interno di quella
sagoma, come a significare che il dramma che agita la figura è solo all’interno di quell’io, di quel soggetto, non fuori da lui. A questo
punto si mescolano colori e luci e ombre, a neri e bianchi, i quali si fondono e stridono in grigi multicolori. La pittura si fa astratta,
all’interno di una sagoma figurale dal contorno ben delimitato; si fa "musica" cacofonica dalle note squillanti, chiare; diviene grido,



consapevolezza nella sua essenza di vita; la pittura, infine, si fa coscienza dell’artista che la crea.
Nel sesto, e per ora ultimo, momento emozionale (ma sicuramente se ne aggiungeranno altri in futuro) deFrancisco compone tele di

ampie dimensioni (cm. 100x150) con la tecnica delle velature, sovrapposte su un bozzetto in bianco e
nero. Naturalmente esse sono prodotte con un ritmo più lento rispetto
alle precedenti che erano più impulsive. Questa elaborata esecuzione dà
maggiore profondità alle immagini, le quali nel tempo si arricchiscono di
nuovi valori ed emozioni. Il quadro è un insieme di “segni” accumulati
nell’arco di tempo che va dall’inizio dell’opera alla sua conclusione e se
potessimo vederlo a ritroso, cioè dalla superficie ultima sino alla tela
bianca dell’origine, la vedremmo come una linea retta sulla quale sono
stati apposti tanti segni e tante emozioni, a volte contrastanti, ma che
uniti nel loro insieme hanno potuto formare quell’immagine e solo
quella: <<Il senso è che il quadro, ma anche l’arte in genere>>,
interviene de Francisco, <<non è solo e non più una tela dipinta, di
conseguenza un semplice fatto commerciale, ma diviene la coscienza
dell’artista, il “risveglio” dell’uomo che sa cogliere il significato più

profondo del suo essere al mondo, in questo luogo e in questo contesto storico. L’opera, pertanto, non
è più un fatto estetico, ma la presa di coscienza della propria condizione di uomo e della propria
missione. Il mio segno (dipinto) è quindi un appiglio del mio io più profondo, del mio io che si risveglia
al mondo e alla storia; alla mia condizione di nascita e al cammino che dovrò fare per realizzare
appieno i miei desideri più latenti>>.
Nel comporre le proprie figure, egli si è quasi sempre ispirato a Michelangelo, cogliendo la possanza
fisica dei suoi personaggi, e al Caravaggio per le sue luci e ombre; mentre per il ciclo delle tavole
“spaccate” ha guardato a Burri e Fontana: <<Ho preso solo spunto>> precisa, <<perché poi ho
sempre elaborato a modo mio le immagini. Pensavo, comunque, a questi artisti, prima di iniziare un
quadro o quando sentivo il bisogno di un suggerimento, ma poi via… a dar libera “voce” al mio

inconscio e alle mie emozioni più segrete. Non ho mai frequentato maestri veri e propri, per cui mi
potrei definire, oggi, un pittore naïf che vorrebbe saper dipingere un bel paesaggio o un bel nudo
secondo tutti i canoni classici. Questa aspirazione probabilmente, anzi certamente, va vista come
bisogno di una maggiore certezza interiore, come desiderio di una stabilità che si rafforza negli anni,
perché nell’avventura artistica (che è un po’ come il viaggio di Ulisse nel suo ritorno verso casa, in cui
ha trovato innumerevoli ostacoli) il sogno, che ci guida e ci illumina il cammino lungo bufere e
naufragi, è quello di essere padroni della nostra vita e delle nostre emozioni più forti, di risultare
indistruttibili al dolore e alla sofferenza; in altre parole di saper essere felici in ogni istante della
nostra vita>>.
De Francisco ha sempre dipinto per cercare attraverso le sue composizioni di capire se stesso e
continuamente si è domandato: <<chi sono?>>, fin dalla sua prima mostra, alla quale, infatti, ha
attribuito un titolo significativo: “Io chi: lacerato nella Storia cerco!”. Alle tavole di quel periodo si
sente molto legato, ritenendole cariche delle sue angosce, dei suoi tormenti esistenziali (<<sono le
opere iniziali e quindi sono quelle più vere, più autentiche, meno contaminate dal mestiere>>) e si
augura che siano capite e apprezzate anche dal pubblico di oggi. Egli si è sempre sentito un “maìtre à
penser”, come dicono i francesi e aggiunge: <<Perché ho una formazione umanistica, più che artistica
e perché dipingo i miei quadri solo quando ho qualcosa da dire, da comunicare o da svelare. Ho
sempre bisogno di un profondo supporto emozionale e di un messaggio mai fine a se stesso. In questi
momenti, mi pongo subito davanti alla tela bianca, pulita, ne annuso il profumo, ne percepisco la
dimensione, l’accarezzo, ne “ascolto” la tramatura e mi dico: “questa è la mia vita nuova,
incontaminata; ora posso ricominciare tutto da capo!”. E via! Dal profondo lascio emergere i segni, le

forme, e spero di riuscire a fare qualcosa di ancora più bello, di più illuminante per la mia vita>>.
A marzo, Angelo de Francisco ha compiuto sessant’anni, eppure lui si sente poco più di un “giovanotto”, perché percepisce che ha
ancora tante cose da scoprire. Inoltre, a tutt’oggi non sa cosa farà “da grande” e a
un ipotetico ragazzino suggerisce: <<Cerca di capire chi sei, di conoscere te stesso
nel modo più autentico e se affronti l’avventura dell’arte, non lasciarti condizionare
da teorie o mode formali, ma guarda ai tuoi bisogni interiori, al perché vuoi fare arte
e, con gli strumenti che più ti si addicono, scava in quello spazio cosmico che hai
dentro di te, per scoprire quello che tu stai cercando e quello a cui stai tendendo.
Non ci sono teorie, linee o forme già stabilite a cui tu devi guardare, ma ci sei solo
tu, con il tuo impulso a uscire, a nascere, con il tuo desiderio a vivere. Sei solo tu che
crei il tuo universo secondo le tue logiche, uniche e inimitabili; ci sei solo tu e la tua
libertà incondizionata che si realizza nel momento in cui ne prendi
consapevolezza>> e conclude: <<Il resto, secondo me, è solo storia dei millenni
passati o di chi ti vuole vendere il suo “prodotto” per soggiogarti ai propri oscuri fini.
Insomma, cerca la tua “scuola” in te stesso, abbi fede e determinazione in ciò che a
poco a poco vieni scoprendo e ti accorgerai ben presto di essere tu maestro e allievo,
nello stesso tempo. Il terzo millennio sarà proprio questo: un lento, ma inesorabile
risveglio delle nostre capacità più “incapacitate”, che lentamente nei secoli a venire prenderanno maggiore coscienza, forza e
consistenza>>.
In una poesia-aforisma degli anni Settanta, Angelo de Francisco scriveva: <<L’arte è l’umore di un popolo./ Quando un cittadino
vede calpestare le “sue istituzioni”/ una rabbia d’impotenza lo pervade./ E la rabbia dell’uomo che lavora,/ dell’uomo che non
“intriga”;/ è un’impotenza che ci soggioga!/ Il suo unico potere/ è il grido nell’Arte>>.

  
Angelo de Francisco (Mazzaccara) è nato nel 1951 a Milano, dove vive e opera. Ha conseguito la
Maturità classica e quella artistica sotto la guida di Franco Mazzucchelli; ha, poi, frequentato,
l’Accademia delle Belle Arti di Brera, approfondendo con il critico e docente Guido Ballo il significato
dell’Arte e del suo farsi. L’arte e la pittura in particolare sono il mezzo con cui esprime, fin dal lontano
Sessantotto, il suo senso di esistere. Le tecniche che usa, legno, smalti, olii, non sono solo strumenti
d’indagine per un discorso più profondo, ma, come afferma <<sono anche una sfida nel contemporaneo
senza più valori umanistici, nel contemporaneo massificato, chiuso nelle fabbriche o negli uffici, alla
condizione alienata dell’uomo che, attraverso l’Arte e il suo operare, può ritrovare una via d’uscita ai



condizionamenti imposti>>. Utopico e visionario, poeta mimetizzato da comune impiegato, in mostre
come “I-o chi, lacerato nella Storia c-e-r-c-o” (1979), “Dalle combustioni plastiche agli automi”, (inizi
degli anni ’80), “Ritratti in un fine millennio” (anni ’90), rappresenta questa sua ricerca che il critico
Gianni Pre ha saputo ben evidenziare sulla rivista di cultura e arte “ControCorrente”.  

 Determinanti gli incontri con lo scultore Romano Pelati, agli inizi degli anni Ottanta, che lo incoraggia a
proseguire sulla propria strada e, negli anni Novanta, con lo scultore Alfredo Mazzotta che lo coadiuva nella
stesura del suo primo catalogo monografico delle opere, dal 1973 al 1990.     
Nel 1997 la casa editrice Nuovi Autori di Milano gli pubblica il saggio “La Coscienza dell’Immagine – Psicoanalisi
dell’Arte?”, un’inedita analisi tra il “Segno” e il suo “Significato”.  Sul finire degli anni Novanta, con la pittrice
Maria Tcholakova approfondisce il concetto di anatomia in relazione allo spazio.     
In questi ultimi anni, la macchina fotografica digitale ha preso il posto del pennello, ma questo strumento è
solo un pretesto per catturare immagini ad alta risoluzione, che poi sono immesse in una alchimia
computerizzata, da cui rinascono rielaborate e cariche di nuova vita. Computer e scanner quindi, sono i nuovi
strumenti con cui ha iniziato a ricercare.   
Anche la fotografia, tuttavia, gli sembra troppo statica, ferma, quasi congelata per riuscire a cogliere quelle
continue variazioni di forme e colori che si susseguono come fotogrammi di una pellicola molto più lunga, così
dall’immagine al Video il passo è stato breve. Dice: <<I Video sono una pittura in movimento che racconta il
presente quotidiano, il “copia-incolla” di situazioni estrapolate dai TG o altro, seguendo una sceneggiatura

interiore, un racconto di rabbia, di denuncia o di speranza,
trasfigurati da una tecnica computerizzata che apre le porte a
innumerevoli interpretazioni>>.  Ecco alcuni titoli di questi
numerosi video d’artista proiettati in varie gallerie: “Immagini
in dialogo”, “Città-oltre l’Immagine”, “Telegiornaleide”, “Il
Risveglio”, “Tsunami”, “Ho fatto un sogno”, “Attraverso il Caos”, “Io e l’Universo”, “Della Vita-
Della Morte”, “De aborto”. 
Nel 2008, sotto la guida dell’architetto e critico Lorenzo Bonini, allestisce la prima mostra
personale che raccoglie questi nuovi lavori fotografici, presso la Galleria Schubert di Milano.
Per le Olimpiadi del 2008, il Comitato Olimpico Cinese gli ha commissionato un’opera di
grande formato che è stata esposta anche in diversi musei internazionali, prima di essere
collocata definitivamente nel Museo di Pechino.
(a cura di Giuseppe Possa) 
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La "ragazza partigiana" Elsa Oliva nel film "Quaranta giorni di libertà"

E' venuto il momento del quinto spezzone del film "Quaranta giorni
di libertà" di Luciano Codignola, con la regia di Leandro Castellani,
che narra l'epopea della Repubblica partigiana dell'Ossola nel 1944.
Il personaggio che emerge da questo documento (il penultimo
della serie pubblicato dal nostro blog tramite l'account su
Youtube), è quello di Elsa Oliva, definita la "ragazza partigiana",
che darà il titolo anche ad un suo libro di successo. Nel film Elsa è
interpretata da Maria Rita Barberis (che ha voluto "ricordare" nel
suo solito modo breve ma incisivo i giorni della lavorazione).

Per visionare il quinto spezzone del film "Quaranta giorni di libertà"
cliccare su questo link:

                http://www.youtube.com/watch?v=Uz01_mr2Grs

 Ad Elsa Oliva e ad un'altra poderosa protagonista femminile della
Resistenza non solo ossolana - ossia Gisella Floreanini (nel film
interpretata da Anna Identici) - dedichiamo (dopo il ricordo di Rita)
i servizi che seguono.

                                             "Allora che si fa?"
E’ stata tutta responsabilità di “Elsa” se io ho partecipato, impersonandola, al lungometraggio storico “Quaranta
giorni di libertà”. Ricordo che, scrutatrice in un seggio elettorale per il referendum “divorzio si o no”, venni

chiamata da un agente che mi disse essere attesa da due
persone. Erano Leandro Castellani, regista, ed Elsa, parte
interessata e mentore dell’avvenimento. Alto, pallido con un
delicato sorriso e la voce di un tono sotto l’uno, vivace,
protagonista esaltata l’altra. Mi volle, imponendomi quasi alla
regia, perché conoscendomi da tempo aveva di me un giudizio
tenero e positivo. Mi chiamava la “mia compagnuzza”, quando
nelle vecchie, calde e appassionate sezioni del PCI, tutti, giovani
e non più giovani, si credeva e si voleva un mondo migliore.

Così, vestita da partigiana, un po’ imbranata e intimidita, per
alcuni giorni ho vissuto la vita dei “ciak si gira”…sino all’esasperazione di scene ripetute anche venti volte.
Ricordo i visi di quasi tutti gli amici e le amiche con cui ho condiviso quell’esperienza (compresi i tecnici del
suono e delle luci, la costumista, gli altri componenti della troupe). La bellezza un po’ spocchiosa di Andrea
Giordana; la romantica perizia recitativa di Stefano Satta Flores; Claudio, collaboratore alla regia, giovane
itinerante tra la sinistra parlamentare ed extra, addetto in quei giorni a fare la spola fra l’Ossola e Roma per
trasferire migliaia di metri di pellicola girati; la segretaria di produzione, vigile, attenta, parsimoniosa ( all’ora di
pranzo non più di due panini!); il compenso astronomico di lire 3.000 die.

Ricordo partigiani combattivi, vestiti il giorno appresso da fascisti trucidi. Ho visto il “rosso”, ossolano portatore
di ambulanze (quasi un’istituzione locale) essere come il prezzemolino, presente in ogni episodio e sempre con
abiti diversi. E’ vivo il ricordo anche della meravigliosa fisicità di Sgrena e sua moglie, tanto reali nella finzione!
Forse perché quei momenti li avevano davvero vissuti. Infine, la voce e la dolcezza di Anna Identici e Luca Dal
Fabbro (diventato poi direttore di doppiaggi cinematografici) e tanti altri ancora, che qui saluto con tenerezza e

http://www.youtube.com/watch?v=Uz01_mr2Grs


gioia.

Così, nel susseguirsi dei giorni, in riprese esterne o interne,
alcuni con la speranza di “bucare lo schermo” e diventare
attori, siamo arrivati alla fine del lavoro.

Avendo per un pochino interpretato parte di quella storia, che
ai tempi fu ribellione per la libertà, l’eguaglianza, l’equità, oggi
- in questo smarrito periodo – voglio fare mia una piccola frase
del film “Allora, che si fa?”.

Maria Rita Barberis

(nelle fotografie, dall'alto a scendere,
l'interprete insieme alla vera Elsa Oliva, con l'attore Stefano Satta Flores e
altri partecipanti alla pellicola). 
                   La “ragazza partigiana” Elsa Oliva.

 Era nata a Piedimulera (allora Provincia di Novara) l’11 Aprile
1921, ironia della sorte proprio nell’anno della salita al potere del
Fascismo, che poi (anche influenzata dalle idee della sua famiglia
povera, quarta di sette fratelli e sorelle, con il padre che nel 1930
aveva perso il lavoro in seguito al rifiuto di iscriversi ai Fasci)
inizierà a combattere da giovanissima e per tutto il ventennio.
Spirito irrequieto e ribelle, Elsa aveva solo 14 anni quando, con il
fratello Renato, si allontanò di casa per andare prima in Valsesia e
poi ad Ortisei dove trovò un lavoro in un laboratorio artigiano di
pittura su legno, che però non poté mantenere a lungo in quanto
additata dalla Polizia come attivista politica .

Trasferitasi per motivi di sicurezza a
Bolzano, fu assunta all'Anagrafe del
Comune, dove rimase fin dopo
l'armistizio, periodo che segnerà la sua
completa dedizione alla lotta per la
Resistenza. Infatti Elsa si rese
protagonista di numerose azioni
antifasciste, fra le quali la difesa della

 caserma di Bolzano contro i tedeschi, l’organizzazione della fuga di militari
internati e la falsificazione di certificati  a numerosi soldati per evitarne la
cattura; arrivò anche alla distruzione dell'archivio dell'Anagrafe per evitare
che si scoprissero i suoi “interventi”. Poco prima del suo arresto nel 1943,
partecipò con ardimento anche a veri e propri sabotaggi contro gli occupanti
tedeschi i quali decisero poi il suo trasferimento ad Innsbruck, dove avrebbe
dovuto essere processarla. Riuscì invece, dopo una rocambolesca fuga, a
raggiungere Domodossola dove si era trasferita la sua famiglia.

Il salto nelle formazioni partigiane, nel maggio del 1944, fu come un atto scontato e naturale ed Elsa
Oliva (col soprannome di “Elsinky”, vista la sua fuga durante il trasferimento in Norvegia) si unì, col ruolo
di infermiera - superato ben presto dalla volontà e capacità di combattere -, ai partigiani della 2a Brigata
“Divisione Beltrami”, lasciata in ottobre per raggiungere il fratello Aldo (“Ridolini”), componente della
"Banda Libertà". Il successivo “cambio” di formazione di Elsa, la vedranno come comandante della
squadra chiamata “Volante di polizia” nell’ambito della Brigata partigiana "Franco Abrami" componente la
Divisione "Valtoce", che ha la sua base sul Mottarone . L’8 Dicembre 1944 sarà un giorno funesto per la
famiglia Oliva, in quanto Aldo verrà trucidato dai fascisti a Baveno, mentre Elsa sarà arrestata e portata
in una caserma ad Omegna. Convinta che sarebbe stata fucilata,  decide così di simulare il suicidio



ingerendo  numerose compresse di sonnifero e costringendo i militari a portarla in ospedale dove sarà
sottoposta a una lavanda gastrica. Aiutata da una suora e da un prete, Elsa sarà protagonista di una
ennesima fuga che le salverà la vita e le consentirà di continuare la lotta partigiana fino alla Liberazione,
nella sua “Divisione Valtoce”.

Anche dopo la fine della guerra, lo spirito irrequieto e un po’ ribelle della
“ragazza partigiana” si fece sentire nel suo impegno politico che si
protrasse fino agli Anni Settanta e che la vide anche come consigliere
comunale di Domodossola eletta indipendente in una lista del PCI, partito
dal quale col tempo si allontanerà, al pari che dall’Associazione Nazionale
Partigiani (ANPI) a cui fu preferita l'Associazione Volontari della Libertà,
divenendone anche vicepresidente. La passione politica  di Elsa, fu
accompagnata anche da una certa propensione letteraria che sfociò nel
suo lavoro più conosciuto, ossia quel “Ragazza partigiana” pubblicato
da "La Nuova Italia" di Firenze e che racconta la sua partecipazione alla
Resistenza. Fecero poi seguito, una
raccolta di racconti dal titolo La

Repubblica partigiana dell'Ossola e altri episodi, quindi postumo
nel 1996 (morirà a Domodossola il giorno del suo compleanno l’11 Aprile
1994), il suo racconto sempre autobiografico Bortolina. Storia di una
donna, ed. Gruppo Abe. Una testimonianza di Elsa Oliva si trova anche
nel libro di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, pubblicato nel 1975 da
"La Pietra" e ripubblicato nel 2003 dalla "Bollati Boringhieri" di Torino col
titolo La Resistenza taciuta - Dodici vite di partigiane piemontesi.

Pur considerando la grande varietà e il numero consistente delle donne
che sono state protagoniste della Lotta di Liberazione in tutto il Paese
(significativo è l’esempio di Gisella Floreanini tema di un altro servizio) e
tenendo conto delle sue origini umili e delle estreme difficoltà in cui ha
dovuto vivere la sua infanzia, la figura di Elsa Oliva occupa un posto
particolare e speciale, comunque di sicuro primo piano per il movimento
resistenziale del Verbano Cusio Ossola. Non a caso, lo sceneggiatore Luciano Codignola e il regista
Leandro Castellani la inseriranno - quasi come un’icona storico-visiva - nel loro “Quaranta giorni di
libertà” affidando a lei (tramite la sua interprete) le ultime parole e l’ultima immagine del film.

(nelle fotografie che corredano questo articolo, immagini di Elsa Oliva durante la Resistenza e della copertina del suo libro).

 La straordinaria Gisella Floreanini. 

Durante i 40 giorni della Repubblica dell’Ossola, Gisella Floreanini è stata la
prima donna in Italia, tra le tante che parteciparono alla Resistenza, a ricoprire
un incarico governativo, anticipando Tina Alselmi, prima donna Ministra (del
Lavoro) nel 1976. 

Era nata a Milano il 3 Aprile 1906 da una famiglia borghese di
educazione laica e liberale che l’avvia allo studio della musica,
tanto da laurearsi al Conservatorio e ad insegnare poi la materia e
pianoforte. In seguito all’assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924,
inizia la sua attività politica antifascista (con il nome di Amelia
Valli) che la costringerà ad espatriare per trovare lavoro a
Lugano, in Svizzera, da dove rientrerà in Italia qualche anno dopo

per collaborare con gli esuli clandestini e in seguito sposarsi con Gianni Todaro. La crisi del
’29 rovina anche la sua famiglia addetta al commercio, mentre lei – diventata intanto
madre di una bimba – subisce la grave perdita del marito.

Nel 1934 aderisce al movimento “Giustizia e Libertà”, iscrivendosi in seguito al Partito Socialista (per quattro



anni sarà responsabile della sezione socialista italiana a Ginevra). La sua militanza politica la rendono oggetto
dei tentativi di cattura da parte di fascisti  che la costringono perciò ad
espatriare ancora in Svizzera, dove resterà dal ‘38 al 1943. Intanto aveva già
dimostrato simpatie per il Partito Comunista, più vicino al suo modo di
organizzare e svolgere la lotta ad un avversario sempre più feroce e
sanguinario. La capacità, l’intelligenza e il coraggio di Gisella – nominata
frattanto segretaria di sezione – la fanno presto diventare un punto di
riferimento per tutti coloro che nello Stato Elvetico e oltre il confine stavano
combattendo per la libertà.

Rientrata in Italia alla fine del 43, dopo l’armistizio, svolge un ruolo
importante nella nascita e nello sviluppo del
movimento di Resistenza, continuando a mantenere i
contatti con i rifugiati e facendo la spola per trasferire
soldi e documenti, attività questa che le costa anche
quattro mesi di carcere e la fine per abbandono
(proprio durante il periodo di detenzione) del secondo marito, un medico
conosciuto tra i fuoriusciti.

Il suo attivismo e la sua capacità organizzativa la portano poi a vivere quella
che sarà una delle esperienze più esaltanti della Resistenza, non solo in
Provincia di Novara, ma per tutto il Paese. Sarà chiamata infatti, nel
settembre del 1944 a far parte della Giunta provvisoria di governo della
“Repubblica Partigiana dell’Ossola” con l’incarico di Commissario
all’assistenza e ai rapporti con le organizzazioni di massa del Governo,
divenendo così – di fatto – la prima donna a ricoprire un incarico
ministeriale. La fama di Gisella Floreanini e la stima e la considerazione
nutrita da parte del movimento partigiano e della popolazione, cresceranno
anche dopo i quaranta giorni della “Repubblica”, come responsabile dei
“Gruppi di difesa della donna” e in particolare per l’impegno profuso nel far
espatriare in Svizzera interi vagoni di bambini, di fatto salvati dalla miseria e
dalla repressione.

Inoltre, di fronte alla reazione e al ritorno dei nazisti in
Ossola, Gisella non varca il confine come aveva fatto
tante altre volte  ma raggiunge  le formazioni partigiane
garibaldine della Valsesia per partecipare con passione e
dedizione alle dure battaglie che avrebbero
caratterizzato – anche con un pesante tributo di sangue
- il biennio precedente alla Liberazione. In quei giorni,

sarà proprio lei, come presidente del Comitato di Liberazione Nazionale
provinciale (CNL), a trattare la resa dei nazifascisti.

Il suo ruolo di alto profilo nella Lotta di Liberazione le varranno la Medaglia
d’Oro e la partecipazione, nel 46, alla Consulta nazionale, mentre il mai
sopito impegno politico nel PCI le consentiranno la nomina a deputata del
Parlamento per il collegio di Novara-Torino-



Vercelli, per due legislature, nel ‘48 e nel ‘53.
Dopo il 1958, sarà invece consigliera comunale
dello stesso partito sia a Novara, sia a
Domodossola. Dal 59 al 63 farà parte della
Segreteria della Federazione internazionale della
donna a Berlino e nel 65 diventerà dirigente
dell’Unione Donne Italiane (UDI) dal 1962 al ’72
e dell’ANPI. Infine, dal 63 al 68, sarà anche
consigliera comunale a Milano.

Questa donna, questa persona straordinaria non
smetterà mai con tenacia fino all’ultimo di
dedicare il suo tempo e le sue energie con il
movimento dei lavoratori, a fianco dei più deboli
ed umili, in particolare per migliorare la condizione delle donne e per
l’affermazione di quei valori - spesso assenti o vilipesi nel Paese - per i quali
anche lei aveva tanto combattuto.

Anche in nome degli stessi e a dimostrazione dell’amore che aveva sempre nutrito per
questi territori e per le epiche vicende in essi avvenute,  Gisella Floreanini vorrà essere
sepolta nel cimitero di Domodossola dopo la sua morte, avvenuta per un attacco di cuore
nel 1993.

(nelle fotografie che corredano questo articolo, immagini di Gisella Floreanini e del volume a lei dedicato)

A cura di Giorgio Quaglia

 



L'incapacità di guardare la Luna

 

     (Ovvero la guerra che 
         non si vede mai).

Non è la prima volta che su You Tube o in generale
sulla Rete informatica circolano (sono lasciati
circolare, sarebbe meglio dire) video che mostrano
soldati - per lo più statunitensi - che compiono atti
ignominiosi nei confronti di cadaveri, uomini o donne
(quasi mai con la divisa di altri eserciti, di solito
indicati di volta in volta col nome di “insorti”,
“terroristi”, ecc. ecc.). Quello recente in cui un gruppo
di militari USA in Afghanistan urina su alcuni corpi
senza vita definiti di “talebani”, è stato ripreso dalle

televisioni di tutto il mondo e sui più diffusi social network scatenando ovunque e da chiunque reazioni
indignate. Anche dai vertici del Pentagono e del Governo americano, che si sono impegnati ad identificare e a
punire con severità “chi ha infangato e danneggiato l’onore e l’immagine di tutto l’esercito”.

Lo “scandalo”, a livello collettivo, di massa (quella degli utenti-spettatori), è individuato in quel gesto di
impietoso sfregio verso dei miseri morti e allude ad un aspetto “deleterio” della guerra, ossia una “aberrazione”
che può “possedere” singoli o gruppi di militari, appunto spesso (magari un po’ con ingenuità o buona fede) ri-
proposto come tale (anche con il caso estremo degli avvenimenti nella prigione di Abu Ghraib). Ben di rado ci si
accorge che ciò che ci spingono a guardare con quei filmati è soltanto “il dito che indica la Luna”, non è la
“verità” insomma.

Sappiamo infatti a chi appartengono in realtà quei corpi martoriati? Come sono stati davvero uccisi? Perché
hanno subito quella sorte? Poi, soprattutto, perchè non vediamo mai filmati attraverso cui vengono date
risposte chiare alle tre semplici domande poste? Per quali ragioni, è lecito chiedersi, la guerra, nella sua sostanza
orribile (che va ben oltre gli “sfregi”), non viene mostrata, non si può mai mostrare neppure con la tanta
decantata libertà di Internet? Semplice, nella sua ingannevole logica: il vero crudele “volto” della guerra - se
mostrato – oltre a “di-svelarsi” in tutta la sua insostenibile tragicità, spingerebbe le persone a superare
assuefazione (quella virtuale dei film e della violenza gratuita quotidiana di cui sono infarcite le tv) o indifferenza,
accrescendo alla fine il suo generale ripudio. Per questo lo “scandalo” non scaturisce da una “realtà” mostrata in
modo indiretto, deduttivo, da un video come quello in questione, ma dalla sua immediata “rappresentazione”. Il
fatto che migliaia di soldati abbiano invaso e occupato un Paese (da svariati anni) e continuino a massacrare
persone (pisciando o meno loro addosso ha una
importanza relativa rispetto alla criminalità delle
azioni che hanno compiuto e compiono) e che vi
siano Governi e Istituzioni internazionali (gli stessi oggi
“scandalizzati”) che siano i fautori e i sostenitori della
guerra, interessa a ben pochi, purtroppo ai soli ancora
in grado - con tristezza e angoscia - di “guardare la
Luna”.

Giorgio Quaglia

 



CONCETTO LIZZIO: "INDUSTRIE E CASE OPERAIE NEL TERRITORIO DI
VILLADOSSOLA"

 

Il libro <<Industrie e case operaie nel territorio di
Villadossola>> dell’architetto Concetto Lizzio ha come tema
il rapido sviluppo industriale e urbanistico, che alterò gli
equilibri del territorio villadossolese dal 1800 a metà del
Novecento, e si conclude con la costruzione del villaggio
operaio della Sisma.
Questa pubblicazione è il naturale proseguimento della
collaborazione dell’autore al volume “Patrimonio edilizio

esistente. Un passato e un futuro” edito da “Designers Riuniti” nel 1978, su
incarico della regione Piemonte, a cui Lizzio contribuì con un capitolo
dedicato allo sviluppo del villaggio operaio progettato dall’ingegnere
architetto Paolo Vietti Violi (1882-1965) di Vogogna, fino ad allora noto
quasi esclusivamente per gli impianti sportivi, soprattutto ippodromi e stadi,
ideati in diversi continenti.
Lizzio, attingendo da quel suo apporto al libro, ha dato ora alle stampe
questa nuova ricerca, sviluppandola con ulteriori capitoli, tra cui ”Cenni di
storia del territorio - La paleo industria della Valle Antrona - La prima
industria in Villadossola - La bonifica del territorio- Manodopera e padronato
- Immigrazione e prime esperienze politiche - Condizioni operaie - Il Comune
di Villadossola e la presenza politica degli operai - Lo sviluppo urbanistico del
territorio”.
L’autore, prima di introdurre la realizzazione del Villaggio,
descrive la situazione locale preesistente all’iniziativa della
Società Metallurgica Ossolana del 1940. Ovviamente,
come ci dice lui stesso: <<Ho dovuto integrare le
conoscenze tramandate per iscritto con numerose
interviste registrate a villadossolesi che avevano vissuto
quelle esperienze irripetibili e che parlavano degli
avvenimenti senza compiacimenti e senza rancori,
testimoniando con obiettività anche su argomenti e
situazioni in cui erano stati coinvolti, come nelle serrate o
nell’occupazioni delle fabbriche>>. Dalla lettura del libro
si apprendono pure episodi spassosi, verità scomode o alcune stranezze,
comunque, supportate da scritti ritrovati.
Il volume di Concetto Lizzio è, inoltre, corredato di note esplicative,
fotografie e copie di documenti interessanti, oltre che sullo sviluppo
urbanistico, sulla storia e sull’andamento economico e politico del comune di
Villadossola.
L’autore che vive dai primi anni Sessanta in Ossola, è nato a Roma nel



1933, ma trascorse la sua giovinezza a Narni, dove fu testimone, nella vicina
Terni, con dimensioni più ampie, a uno sviluppo molto simile al nostro.
Attualmente, egli vive a Villadossola (VB) ed è in pensione, dopo aver
diretto per anni l’ufficio Tecnico Comunale. Si è laureato in architettura al
Politecnico di Torino. Poesie e racconti suoi sono apparsi su riviste e
antologie; un volume edito da “Designers Riuniti” di Torino, contiene i saggi
che ha scritto sulle opere in Ossola dell’Architetto Vietti Violi. Inizialmente,
Lizzio ha operato nei cantieri per diverse imprese idroelettriche e stradali ed
è soprattutto da quelle esperienze lavorative e dai ricordi dell’infanzia, che
ha tratto ispirazioni per le sue narrazioni, pubblicate nel volume <<Tipi
Atipici>>. In questo libro di racconti, pubblicato nel 2009, ci sono profili di
persone conosciute, di amici e familiari che egli descrive umanamente, con
grande efficacia e realismo, addentrandosi in condizioni sociali umili,
semplici, ma d’universale portata.
 
Giuseppe Possa
 



PER RICORDARE RENATO GUTTUSO

Renato Guttuso moriva 25 anni fa e quest’anno ricorre anche il centenario della
sua nascita. Per ricordare questo grande artista che ha fatto la storia della pittura
italiana del secolo scorso, rievoco la mia visita alla retrospettiva del pittore
siciliano, in occasione del decennale della scomparsa, organizzata dal Comune di
Arona a Villa Ponti, curata da Carlo Occhipinti.

Tornare ad Arona, cittadina sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il cui aspetto
moderno ben si armonizza con le antiche vestigia borromee, quell’autunno del 1997 era
stato per me un piacere, perché, proprio ai piedi del Sancarlone, ho trascorso cinque anni
da studente. Allora, l’occasione per una passeggiata sul lungolago mi
era stata offerta dalla visita alla mostra di Renato Guttuso, nella
stupenda Villa Ponti, gioiello architettonico del Settecento situato nel
centro storico, che aveva già ospitato altri importanti avvenimenti
culturali.
Non si erano, infatti, ancora spenti gli echi positivi per i lavori di
Manzù, lì esposti qualche mese prima (per altro lo scultore
bergamasco era ancora "presente" in un olio di Guttuso, raffigurato in
una sua caratteristica postura) che il Comune aveva organizzato la
retrospettiva del pittore siciliano, con la collaborazione di Carlo
Occhipinti e la consulenza di Manuela Boscolo e Giuseppe Bonini,

autori anche delle presentazioni critiche
pubblicate nel corposo catalogo (che ora
sto sfogliando per ricordarmi i quadri allora in esposizione).
Se mancavano, in quella mostra, alcuni dipinti fondamentali
dell’opera guttusiana, era perché la rassegna raccoglieva, come
recitava il sottotitolo, solo <<capolavori e opere scelte nelle
collezioni piemontesi e lombarde>>; tuttavia, essa era
ampiamente esaustiva e l’ammirazione per tele come
<<Bivacco di streghe>>, <<La notte di Gibellina>>,
<<Portella della Ginestra>>, <<Grande natura morta>>,
<<Strega malinconica>>, <<Palinuro>>, <<Riposo del
pescatore>>, giustificava, ampiamente, il viaggio e il costo del

biglietto. 
La mostra intendeva offrire ai visitatori – attraverso 125 opere, molte delle quali mai
esposte in pubblico (del resto quasi tutte provenivano da collezioni private) – una



panoramica complessiva dell’intera attività creativa di uno degli artisti più rappresentativi
della pittura italiana del Novecento, che spesso seppe infondere nei suoi contenuti quei
caratteri di violento realismo, fondamentali per la nuova figurazione di tipo sociale-politico.
Vi erano paesaggi mediterranei o di Velate (vicino a Varese, dove
l’artista possedeva una villa-studio con vista sul monte Rosa), nature
morte, fiori, (ripresi in una pittura purgata da lirismi e schemi retorici,
ben rinserrati nella forza del segno e scanditi da cromie vivaci, nel
marcato incastro dei piani e dei volumi), ritratti, nudi femminili (che
lasciano trasparire tutta la loro energia e la loro forza erotica, di
qualità sanguigna, solleticante e piacevole) e altre sue peculiari
tematiche, in cui caratteri fortemente espressionisti si fondevano in
una ben definita organizzazione della spazio compositivo di matrice
picassiana.

Erano, inoltre, presenti diverse tele della
realtà sociale (dove le immagini appaiono tormentose, come se si
avvitassero, si deformassero nell’impeto dei colori e dei chiaroscuri
o si condensassero nella coralità della composizione, nella violenza
espressionista dei tagli prospettici, per chiudersi alla fine in un
rigoroso disegno unitario) e rivisitazioni omaggi di grandi artisti del
passato, che mettevano in risalto le sue notevoli doti segniche.
E poi ancora: disegni, incisioni, chine, pastelli, collage, carboncini,
tecniche miste (insomma tutti i generi in cui si è cimentato), che

hanno sovente la concezione di appunti, di ipotesi, di studi preparatori, di documentazione
diaristica, per opere più importanti (uno dei bozzetti più
significativi era quello dedicato a <<La crocifissione>>, perché
testimonia come in un primo tempo egli fosse ancora lontano
dall’aggressivo impianto teatrale dell’opera finale, con quel
gesticolare di braccia nel crepitare dei rossi, con quei corpi
deformati nei toni, che, in un certo senso, anticipano i temi
delle lotte e delle proteste future. Uno dei meno espressivi,
invece, mi sembrava <<Volto di studente ferito>>: quanto sa
di “pomodoro” quel sangue sparso sul viso del ragazzo!).
I disegni del ciclo <<Gott mit Uns>>, presenti nella sezione
<<Tra segno e colore>>, erano una drammatica testimonianza

della lotta partigiana e simboleggiano la militanza e l’impegno
ideologico di Guttuso (capace di esprimersi politicamente, senza
rinunciare alla modernità del “linguaggio”), il quale intese la
Resistenza non soltanto come ribellione contro la dittatura, ma
soprattutto come strenua opposizione a tutto ciò che impedisce
all’uomo di essere uomo, aspirando, nel contempo, a un
rinnovamento, ancora capace di creare emozioni e aneliti per un
mondo più giusto e più umano.
Una sezione della rassegna era dedicata ai
15 disegni realizzati da Guttuso nel 1943
per il libro di Elio Vittoriani
<<Conversazione in Sicilia>>: essi lo

rivelano anche illustratore di prima grandezza, a cominciare dal
ritratto dello scrittore siciliano, reso con vigoroso impianto
segnico, che coglie il penetrante e contrastante carattere
dell’uomo; per continuare, poi, con quelli che descrivono
situazioni e ambienti dell’isola, praticamente aderenti al
racconto.
Alla Sicilia, il grande artista di Bagheria (dove nacque nel 1911, sebbene sia stato
registrato all’anagrafe di Palermo, il 2 gennaio dell’anno seguente, perché il padre si



trovava in disaccordo con l’amministrazione del Comune) rimase sempre legato, anche se
ben presto seguì un suo percorso professionale e, a un tempo, esistenziale che lo vide in
diverse parti d’Italia, per perseguire, oltre l’intensa operosità culturale, anche un’attiva
militanza politica. 
Giovanissimo visse tra la capitale e Milano. Nel 1938 entrò a far parte del Gruppo di
Corrente, affermandosi con una ricerca di realismo dall’ispirazione picassiana. Dopo la
guerra, aderì al Fronte Nuovo delle Arti, esprimendo il suo impegno politico sociale con una
figurazione d’ampio effetto visivo, tanto da essere considerato protagonista di spicco nel
movimento realista, soprattutto perché seppe fondere, nelle
sue opere principali, ideologia e tensione creativa. Dopo gli
anni Sessanta, con la sua pittura sottolineò vari aspetti della
società del tempo, riprendendo in seguito temi già
sperimentati in precedenza. Morì a Roma, colpito da un male
incurabile, nel 1987 e la sua vita è fin troppo nota per essere
qui riassunta.
Tuttavia, una completa biografia dell’artista è riportata nel
catalogo edito, per quella mostra di cui ho accennato, dalle
Edizioni Fondazione Art Museo – Città di Arona – Villa Ponti,
che raccoglie, in 230 pagine, tutte le opere esposte, scelta di scritti di Guttuso, una
bibliografia essenziale, l’elenco delle esposizioni principali e molte testimonianze critiche
(da cui traggo un passo di Mario De Micheli: <<Non c’è dubbio che l’uomo stia al centro

degli interessi di Guttuso: l’uomo in tutto ciò che fa, anche
nei suoi gesti più quotidiani, come accendersi una sigaretta,
fumare, leggere il giornale, telefonare, affacciarsi a una
finestra, aprire una porta, mangiare, dormire. Ma l’uomo
senza dubbio lo interessa ancora di più nelle svariate forme
in cui si articola la vita collettiva moderna: forme di violenza
o di ribellione, oppure di gioia, di frenesia, oppure ancora di
attivismo, d’euforia, di estraniamento. Stragi, massacri, balli
popolari, comizi, movimenti di popolo: sono questi i motivi
ricorrenti della sua pittura, dove la folla appare come

esclusiva protagonista>>).
Se devo fare una considerazione finale, quella rassegna di Villa Ponti (che comprendeva

opere dal 1935 al 1985), dimostra in modo particolare, come
Guttuso, in ogni momento della sua carriera si sia sempre
periodicamente dilettato, anche nelle fasi più politicizzate, a
dipingere nature morte. Mi si perdoni il bisticcio, ma le sue
"nature morte" tornano "in vita", grazie alla cromia, ai significati
da ricercare e a una creazione visuale e contenutistica
rinnovata, rispetto alla tradizione. Molti di questi quadri –
qualche volta stipati come tele del Seicento – mettono in
evidenza le cose di utilizzo
consueto delle classi povere o
piccolo borghesi, oppure del suo
studio, e paiono inserite per

parlarci delle loro azioni, del loro impiego quotidiano; altri
esaltano il ciclo rassicurante delle stagioni che offrono viveri
all’uomo laborioso, che ha saputo lavorare la terra con fatica,
ma anche con amore. Tra questi oggetti, fiori, frutti, vegetali,
damigiane e fiaschette, scodelle e bottiglie, appaiono spesso
le uova – quasi a voler ricordare il cibo ricorrente di periodi
difficili – disseminate in queste opere, forse, proprio per
esorcizzare quegli anni. Scriveva testualmente Renato Guttuso su un catalogo di Gabriele
Mucchi (1999-2002) suo (e anche mio) amico, architetto e noto pittore realista:



<<L’incontro con Mucchi risale agli anni ’35-’36, anni nei quali appresi nel modo più
concreto possibile che cosa significhi miseria, freddo, fame, disperazione. Da Mucchi trovai
sempre un uovo sodo o cinque lire. E non solo io, altri colleghi artisti e scrittori bussavano
a quella porta di via Rugabella (Milano), e ne uscivano sollevati. Spesso io restavo lì a
dormire su una branda nello studio al caldo, perché il mio scantinato di via Guglielmo Pepe
spremeva acqua dalle mura>>.

Giuseppe Possa

 



BENITO MAZZI: “LA RAGAZZA CHE AVEVA PAURA DEL TEMPORALE”

“Antonietta (Neta), mamma di Giuliana Sgrena e amica d’infanzia dello scrittore
ossolano Benito Mazzi, è la protagonista di “La ragazza che aveva paura del
temporale” insieme con il marito partigiano: nel racconto si incrociano la guerra di
Russia, la Resistenza, il contrabbando e il rapimento della figlia in Iraq. Emerge così
un ritratto di Neta quale donna saggia, paziente, forte e innamorata, ma anche
animata dalla paura che ha sempre saputo dominare per affrontare le difficoltà della
vita. Il romanzo collettivo di una valle di confine, una piccola patria d’Italia”

 

BENITO MAZZI:
“LA RAGAZZA CHE AVEVA PAURA DEL TEMPORALE”

Interlinea Edizioni, Novara – pg 160 - € 18
Presentazione di Giuliana Sgrena
 
Chi racconta la propria vita a uno scrittore non lo fa come confessione autobiografica di
fronte a uno psicanalista durante la cura di una malattia, ma convinto di avere una storia
interessante alle spalle, avvincente quanto un romanzo, si rivolge al lui affinchè gli
costruisca una trama con episodi e aneddoti delle sue “memorie", così da trarne uno scritto
affascinante.
Nel libro “La ragazza che aveva paura del temporale”, invece, la storia di Antonietta e del
marito Franco è stata narrata dagli stessi protagonisti in modo conviviale a Benito Mazzi,
loro amico fin dalla giovinezza; è stato poi lo scrittore vigezzino, con la sua penna
incantevole, a “ricamare” le loro avventure in modo coinvolgente, in terza persona, come in
un romanzo. E il lettore si renderà conto di quanto negli animi della Neta e del Ranca
(com’erano soprannominati da giovani) siano rimasti nitidamente depositati i ricordi:
immagini che ora lentamente sono emerse dal profondo per riprendere vigore in questo
libro.
Nelle pagine, con gli avvenimenti privati, scorrono anche quelli delle vallate ossolane, con

l’epica lotta tra contrabbandieri e finanzieri (in particolare
della Valle Vigezzo, al confine con la Svizzera, prima che diventasse importante meta turistica) e le eroiche
vicende della lotta partigiana fino alla liberazione. Niente di romantico, ma “grama” lotta per campare, con gli
animali nelle stalle che hanno bisogno di cure tutti i giorni, festività solenni comprese; con pochi mesi di tempo
accettabile per le coltivazioni o per tagliare il fieno e la legna per l’inverno, sempre troppo lungo. Per i bambini
un mondo di avventure, ma per i ragazzi, dopo la scuola, c’era il lavoro nei campi. Quasi assenti i divertimenti,
se si escludono i ritrovi per qualche ballo, nelle poche osterie locali. Il sogno era la città, un posto di lavoro che
ti garantisse un mensile, una casa riscaldata, un po’ di benessere. Ma prima ai protagonisti toccherà una vita
dura, fatta di sacrifici e poche soddisfazioni. Solo, dopo gli anni Sessanta, finalmente arriva per tutti un po’ di
benessere.
E noi, leggendo, ci addentriamo nel folto delle memorie, lì per lì con l’impressione di vivere alcuni ricordi della
vita dei nostri genitori o di riscoprire un mondo paesaggistico che fa venire in mente i quadri dei grandi pittori
vigezzini. Il tutto nella magia della prosa di Mazzi, così nitida e scorrevole, così incisa e suadente, che, in brevi
capitoli dai tagli netti, sigilla sempre il divenire con qualche pennellata di arguta ironia o di bonario sorriso. Come
già dalla scena iniziale, che ci fa subito apprezzare personaggi, luoghi, figure secondarie, che diventeranno
familiari nel prosieguo della lettura.
Tanti anni passeranno e una folla di gente apparirà e scomparirà, ma tutto rivive nella luce solare di ciò che

resta. In questo scorrere degli eventi, campeggiano, struggenti nella loro autenticità umana, Neta e il Ranca, con le
personali vicende vissute con ricchezza di ideali e di coraggio. Un mondo che poteva essere sommerso dal tempo, se non
fosse emerso dalla penna creativa di Benito Mazzi che ha raccolto la voce di Antonietta e Franco, persone di grande
dignità, anche di fronte al dolore per il rapimento della figlia Giuliana e alla gioia dopo la sua liberazione.
Non voglio, però, dilungarmi per non togliere al lettore il gusto delle scoperte, è una storia troppo intensa per
sminuzzarla in una recensione. Sono pagine di storia vissuta e non soltanto familiare, scritte con stile fluente, arricchito
da alcuni intercalari in dialetto locale: testimonianza di due vite vissute attivamente, intensamente e che meritavano di
essere rievocate.

 
Giuseppe Possa

 «Se non avessi fatto la giornalista avrei fatto la sarta o, per essere un po’ più snob, la “stilista”. Nella mia
infanzia ad affascinarmi erano soprattutto le serate con mia madre che disegnava e ritagliava modelli di carta
che poi appoggiava sui tessuti per trasformarli negli abiti che ammiravo sulle riviste di moda» scrive Giuliana
Sgrena nella presentazione al romanzo.



FRANCIS SGAMBELLURI: “FIORI DI SIERRA”

Miseria, amori, rabbia, morte. Tutto questo, e anche qualcosa di più, nel romanzo
di uno scrittore, spesso autobiografico, comunque sempre testimone del suo
periodo storico.

Giunto tardi al romanzo, ma con un’istintiva vocazione
narrativa, Francis Sgambelluri attinge alle esperienze
personali, alle narrazioni o alle voci di gente semplice, udite,
probabilmente, in paese da ragazzo e poi via via nei suoi lunghi
soggiorni all’estero.
Con questo libro, “Fiori di sierra” (pubblicato da “Tracce” nel
1993 e pubblicato oggi da ControCorrente in e-book
http://www.francis-sgambelluri.com/wp/?p=537)
l’autore si abbandona al piacevole gioco di narrare per
vibrazioni, per emozioni, arricchendo la sua prosa con
osservazioni e descrizioni penetranti, precise, di persone, fatti,
luoghi, problematiche esistenziali e sociali.
È la storia di Nicolò che, dopo aver trascorso molti anni
all’estero, ritorna a Calvario, suo paese natale (senza precisa
collocazione, se non nel sud dell’Italia), da dove se n’era andato
da ragazzo per sfuggire alla miseria.
Durante la permanenza, ha occasione di raccontare al cugino
Amedeo tutte le tappe della sua travagliata esistenza. Da
quando era partito per recarsi a lavorare in Francia, presso una

zia che anzichè aiutarlo semplicemente lo sfruttava, a quando approdò in Australia:
attraverso le molte peripezie che lo costrinsero a eseguire i lavori più umili, a sopravvivere
grazie alla sua irruenza fisica che gli permise di affascinare molte donne che risultarono
determinanti per la sua carriera. L’ultima, che poi sposerà e che perirà tragicamente, lo
assecondò negli studi, fino alla laurea, offrendogli anche la possibilità di imporsi
culturalmente, oltre che economicamente.
Nicolò era, dunque, un emarginato, e poi un emigrante, costretto a vivere in condizioni di
estremo disagio, addirittura disumane (alloggiato in baracche o in dimore di fortuna;
assegnato ai lavori più umili; tagliato fuori da ogni attività mondana; impossibilitato a
comunicare perchè non conosceva la lingua del luogo, ma neppure quella del suo paese, in
quanto parlava solo un linguaggio dialettale), ma che, grazie alla sua ferrea volontà e al
desiderio sfrenato di emergere, ha raggiunto una meritata posizione sociale e finanziaria. Il
protagonista appare dal racconto come un uomo laborioso, che ha costruito la sua vita
giorno dopo giorno, sofferenza su sofferenza, lavorando e studiando fino allo spasimo: egli
ha molto vissuto, anche interiormente, sebbene sia partito da un paesino agricolo e
arcaico, privo di cultura e di modernità.
Proprio per questo i suoi compaesani si domandano perchè mai sia ritornato a Calvario
dopo tanti anni e dopo aver accumulato una considerevole fortuna altrove.
La motivazione potrebbe essere ricercata nel desiderio di vendicare la madre, nel
frattempo morta, che aveva subìto una violenza sessuale, quando lui era fanciullo, da un
uomo a cui ella si era rivolta per chiedere un lavoro, dopo che era rimasta vedova e priva
di sostentamenti.
Quando, però, Nicolò sta per raggiungere il suo fine, si ferisce mortalmente in un incidente
stradale.
Il romanzo si conclude mentre egli viene trasportato in ambulanza e rievoca mentalmente
la stessa corsa che anni prima aveva compiuto con la moglie morente, verso l’ospedale, a
Sidney.
Sgambelluri lascia così al lettore spazi di riflessioni e conclusioni personali.
In questa storia c’è di tutto: miseria, sopraffazione, amori, disagio, rancore, rabbia, fatica,



voglia di emergere, sesso, paura, politica, morte.
Più che l’intreccio del romanzo, però, ci appassionano i contenuti
e ciò che essi ispirano.
L’autore, infatti, non si limita alla successione delle vicende, ma
ci fa rivivere anche gli stati d’animo, i sentimenti e le aspirazioni
del suo “eroe”, così da trascinarci in quegli avvenimenti,
coinvolgerci e talvolta farci immedesimare in essi.
Non manca, inoltre, di manifestare la personale simpatia nei
confronti di Nicolò e la condanna per gli sfruttatori, per ogni
sopraffazione, per lo Stato a cui non importa niente dei suoi
cittadini più deboli che volutamente lascia nell’ignoranza, e il
nostro lo fa squarciando impietosamente tutti i veli, descrivendo ogni episodio nella sua
crudezza e verità. Il linguaggio di Sgambelluri è secco e mordente, espresso in modo
originale (di tanto in tanto con un parlato in altre lingue), così da rendere il romanzo
intenso, spesso drammatico, ben costruito.
La tecnica narrativa è originale, non va in linea retta, ma scaturisce dall’affollarsi di flash-
back e sussulti cronologici, imperniata com’è su un continuo annodare il passato con il
presente (un presente che ritrova radici, ragioni, e ostilità nel passato).
Ne risulta, insomma, un romanzo tridimensionale, in cui l’autore riesce a mescolare dure
realtà con più o meno poetiche fantasie, a tenere sulle corde il lettore con un clima di
suspense e a evidenziare, nel medesimo tempo, con efficacia la drammaticità delle
situazioni.
Si ha l’impressione di aver letto un racconto-biografia-poema da cui emerge un canto
sconsolato, ma di denunzia, d’accusa, e la sensazione che Francis Sgambelluri
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2671399.htm) creda ancora nella caparbia
volontà dell’uomo di lottare contro il potere, le ingiustizie e le avversità della vita.

Giuseppe Possa

(sanguigna eseguita da G. Quaglia)



Il finale di "Quaranta giorni di libertà": per riflettere sull'attualità di quei
valori

 
 L’amico Giorgio Quaglia ha iniziato, e conclude ora, questi brevi
inserimenti cinematografici di “Quaranta giorni di libertà” ( sceneggiato
di Luciano Codignola, con la regia di Leandro Castellani - che ripercorre
l’epopea  della Repubblica partigiana dell’Ossola), per facilitare
l’approccio all’evento storico della Resistenza, attraverso immagini, in
cui non c’è traccia di retorica, nè di ricostruzione oleografica o di
maniera.
 

Per visionare il sesto e ultimo spezzone del film "Quaranta giorni di libertà"
cliccare su questo link:

 
http://www.youtube.com/watch?v=sjjt-FL3nBM&feature=youtu.be 

 
Primo Levi ci ricorda in una delle sue ultime poesie, quasi
un testamento, che nel passato, individuale e collettivo,
sono contenuti i fili di cui è tessuta la nostra esistenza.

Proprio per questo il film della Rai, proiettato in tre
puntate, e qui riproposto a spezzoni (tra l’altro, Giorgio e
la moglie Rita, sono stati i protagonisti, tra i non attori,
dello sceneggiato), serve soprattutto a far riflettere i
giovani, affinchè continuino a custodire quei valori.
Anche noi non abbiamo vissuto la Resistenza
direttamente, ma l’abbiamo appresa, cercando di farne
tesoro, dai racconti dei nostri padri e dei vecchi delle
nostre valli ossolane. Pertanto, il desiderio di continuare a tramandarne il ricordo, nasce da un grande amore per
una delle pagine più interessanti della nostra storia della Repubblica, così da intendere meglio e meglio capire il
momento delicato e drammatico della nostra storia recente.

La prima e fondamentale esigenza di un popolo è di avere chiara consapevolezza della propria identità, coltivarla e
amarla. Questo documento, sebbene limitato a quanto avvenuto in Val d’Ossola, risponde proprio a questa
esigenza, unitamente al dovere di informare chi è venuto dopo di noi, di cosa è stata capace questa terra, ora
purtroppo in decadenza, per una serie di avvenimenti, molti imputabili agli uomini politici susseguitesi in questi
ultimi decenni.

Domodossola, fu la capitale di quella breve Repubblica
dell’Ossola e per questo fu insignita di Medaglia d’oro al
valore militare, con la seguente motivazione: "Mentre più
spietata infieriva l'oppressione germanica e fascista, con
il valore e con il cruento sacrificio delle formazioni
Partigiane e con l'entusiastico concorso delle
popolazioni, insorgeva animosamente. Liberato il primo
lembo di territorio alle frontiere, costituitasi in libero
reggimento di popolo, l'uno e l'altro difendeva contro un
nemico inferocito e preponderante per numero e per
mezzi. Ravvivava così negli Italiani la fede nell'avvento
della democrazia e additava la via alla insurrezione
nazionale liberatrice". Valle dell'Ossola, 9 settembre - 15

ottobre 1944.  
Riteniamo quindi giusto rievocare e valorizzare le idee di libertà e il sacrificio dei molti suoi figli, che

http://www.youtube.com/watch?v=sjjt-FL3nBM&feature=youtu.be


contribuirono a fare della Resistenza una pagina gloriosa della Storia del nostro paese. Fu un intervallo breve, ma
intenso, che ha lasciato una profonda traccia.
In quel periodo (a differenza di oggi, con un’Italia socialmente inadeguata, incapace di affrontare tutti uniti una
crisi profonda) un fenomeno politico fu sentito allo stesso modo da tutte le classi e da tutti i ceti sociali. Per la
prima volta gli italiani da “sudditi” si sono trasformati in popolo, conquistando quella che fu definita “la coscienza
oggettiva di essere un popolo civile”.
Ecco, perchè (grazie a Giorgio che se n’è fatto promotore) abbiamo voluto ricordare i “Quaranta giorni di libertà”:
per avere memoria storica e batterci contro chi, venendo dal nulla, trova qualsiasi pretesto per cancellare ogni
valore.
Gli avvenimenti corrono veloci e anche l’oggi è subito passato. C’è dunque, a questo punto, da chiedersi cosa sia
rimasto in noi di quegli eventi di quasi settant’anni fa e se la “luce” della Resistenza, di cui parlava Pasolini, si sia
forse affievolita o addirittura oscurata dalla superficialità
e dalla volontà di revisionismo di una classe (forse
sarebbe meglio chiamarla “casta”) politica dedita solo ai
propri interessi privati o corporativi.
Noi non crediamo che la memoria sia così labile: gli
scopi ultimi furono quelli di riconquistare l’unità
nazionale, per la costruzione di uno stato moderno e
democratico, dove fossero garantite libertà, solidarietà e
giustizia sociale per tutti, per chi c’era, per chi non ha
partecipato, per chi era contro. Quella lotta partigiana ci
deve far tornare il desiderio di partecipare alla vita
pubblica e non alle occasionali coloriture politiche dei
gruppi che, in questi ultimi anni, si alternano al potere:
essi passano, la coscienza civile collettiva resta.
Attorno a queste “considerazioni” ossolane, dobbiamo ritrovare lo spirito di allora (per contrastare le attuali
“guerre” economico-finanziarie e anche le guerre vere, quelle armate) e condividerlo con tutti, nella prospettiva di
una nuova solidarietà, di un futuro più sereno.
 
Giuseppe Possa

 
Cogliamo anche l’occasione per ricordare, a vent’anni dalla scomparsa, un poeta nostro amico
WALTER ALBERISIO (Piedimulera 1931- Domodossola 1992)
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2009/12/11/walter_alberisio_cantore_della.html)
attraverso sue tre liriche.
 
OSSOLA LIBERA
 
Dicono che è la fine,
che dovranno tornare alla guerriglia.
E incomincia la conta
dei fazzoletti verdi – rossi – azzurri
fradici sotto la pioggia
al confine che strappa il cuore.
 
I mortai battono i monti
e le raffiche tagliano l’aria

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2009/12/11/walter_alberisio_cantore_della.html


per le strade deserte:
“Quaranta giorni di libertà”
passeranno alla storia
di questa terra ossolana.
 
DIESIS
 
Via dalla caserma (addio
alle stellette) dicevano:
lassù cancelleranno presto
l’urlo grigioverde, l’onta
della patria tradita.
                                E poi
- partigiano alla macchia -
(dentro il cuore un diesis
tricolore alto nei cieli)
fu mitra ed edelweis
con lo sguardo a rotolare
per le valli del sole.
 
ECCE HOMO
 
Si era fatto partigiano
col fucile di suo nonno
e un tascapane di coraggio.
 
La trappola sul monte.
 
Inchiodato a una quercia
con le braccia appese al cielo
non fu che un’edera sfinita
nella veronica del vento.
 
Venerdì di passione.
 
Martire di casa nostra,
su una scala a pioli
il suo primo monumento.
 
 

 



Febbraio 
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SANDRO	  SINIGAGLIA:	  RICORDATO	  A	  
GINEVRA	  CON	  UN	  CONVEGNO	  
	  
	  
Franco Esposito, in questa intervista, ricorda il poeta che ha vissuto ad 
Arona. Nato a Oleggio nel 1921 e morto a Milano nel 1990, Sandro 
Sinigaglia ha pubblicato le sue “Poesie” da Garzanti. Il 17 e 18 
febbraio 2012 a Ginevra, l’Università svizzera gli ha dedicato un 
convegno. 

                   
Franco Esposito, fondatore della rivista di cultura “Microprovincia”, che in più 
occasioni ha pubblicato articoli su Sandro Sinigaglia (nel 1999 gli ha anche 
dedicato un numero monografico), mi ha annunciato, per telefono, che gli atti 
del convegno tenuto all’Università di Ginevra saranno pubblicati sul prossimo 
numero del periodico da lui diretto. Mi 
sono allora recato a Stresa per 
intervistarlo e per saperne di più su 
questo interessante 
autore,completamente dimenticato da 
Arona, città nella quale aveva trascorso la 
sua esistenza. In questi giorni, 
comunque, giornali e riviste lo hanno 
rivalutato con articoli e saggi, proprio 
nell’annunciare l’incontro ginevrino, 
dedicato alla sua poesia e nel quale 
Esposito è stato uno dei relatori con 
Gualberto Alvino, Fernando Bandini, Giorgio Bàrberi Squarotti, Carlo Carena, 



Franco Contorbia, Sveva Frigerio, Pietro Gibellini, Paola Italia,  Francesca 
Latini, Silvia Longhi, Emilio Manzotti. 
Franco, in breve, chi era Sandro Sinigaglia? 
<<Fu un raffinato poeta e intellettuale, fine e appartato, estraneo alla 
mondanità letteraria: oggi viene acclamato nella vicina Federazione Elvetica, 
all’Università di Ginevra, e non in Italia. Anche di lui possiamo dire "Nemo 
propheta in patria". Compì gli studi ginnasiali ad Arona e quelli liceali a Novara. 
Con una tesi su Italo Svevo, si laureò in Lettere presso l'Università di Milano 
nel 1947, dopo aver interrotto gli studi, fra il ’43 e il ’45, per prendere parte 
attiva alla Resistenza nell'Ossola. Conobbe in quel periodo Gianfranco Contini 

che divenne caro amico e 
maestro impareggiabile. 
Dapprima, si impiegò 
nell’industria familiare, ma 
ben presto la lasciò per 
dedicarsi all’insegnamento. 
Negli anni Settanta entrò 
nella redazione della casa 
editrice De Agostini e poi 
della Ricciardi>>. 
Le sue opere principali? 
<<Ha pubblicato le raccolte 
poetiche “Il flauto e la 
bricolla” (Firenze, Sansoni, 
«Biblioteca di Paragone», 
1954), “La Camena 
gurgandina” (Torino, Einaudi, 
1979) e “Versi dispersi e 
nugaci” (Milano, Scheiwiller, 
1990). Le tre raccolte - 

insieme ad alcune poesie disperse e a un’ulteriore silloge 
inedita, ma pressoché definitiva, integralmente di 
tematica erotica (“Il regesto della rosa e altre vanterie”) 
- sono poi state raccolte nell’edizione delle “Poesie”, 
curata da Paola Italia, con l’introduzione di Silvia Longhi 
(Milano, Garzanti, 1997)>>. 
Dunque, anzichè in Italia, come era giusto, un 
poeta importante come Sinigaglia è celebrato in 
Isvizzera. Te l’aspettavi?  
<<Non voglio essere sgarbato in un momento di festa, 
ma un Convegno così importante sulla sua opera me 
l’aspettavo che venisse organizzato all’Università di 
Torino o in qualche sede importante di Novara o Arona, 
invece viene onorato a Ginevra. Ancora una volta siamo i 
soliti provinciali che non conoscono la storia del proprio 

territorio e dei suoi personaggi più illustri. La nostra cultura locale - è tempo 
che qualcuno lo dica chiaramente - salvo eccezioni è ridotta alla sagra della 
castagna, delle fragole, del tartufo, ai fuochi pirotecnici. Questo è becero 



populismo. La cultura dovrebbe essere la scuola, l’educazione, la storia del 
proprio paese e non confondere, come è successo in Regione a Torino, che 
Stresa e il Lago Maggiore non fanno parte del Piemonte, ma si trovano in 
Lombardia. La cultura dovrebbe insegnare e far conoscere, appunto, grandi 
poeti come Sandro Sinigaglia. E qui mi fermo>>. 
Com’era Sinigaglia in privato? 
<<Era molto diverso da come lo hanno immaginato molti di quelli che non lo 
hanno conosciuto personalmente. Il suo grande rigore e la passione con cui 
affrontava la vita e la poesia hanno spesso spaventato gli studiosi più 
superficiali o avversi, creando in certi ambienti la sensazione di un personaggio 
distante, aristocratico, troppo austero e per questo alcune volte è stato, 
ingiustamente, tacciato di freddo moralismo. Sinigaglia era il contrario di tutto 
questo. Era una persona spiritosa, generosa, umana, di un’umanità profonda, 
perfino quando mi rimproverava con toni poco paternalistici, accusandomi di 
avere la sgarbatezza del provinciale, nei miei aspri, il più delle 
volte ruvidi, editoriali sulla mia Microprovincia >>. 
Tu gli sei stato amico e hai fatto molto per farlo 
conoscere negli ambienti letterari e ora al grande 
pubblico. 
<<Per ricambiare questa sua amicizia, nel 1999 sono riuscito a 
dedicare, alla sua illustre figura e alla sua opera, un numero 
monografico di “Microprovincia”, richiamando l’attenzione di 
tutta la critica a livello nazionale ed europeo. Poi ho 
continuato, pubblicando numerosi scritti su di lui. Con questo 
impegno costante, attraverso la mia rivista, sono riuscito a destare interesse 
anche nei giovani>>. 
Cosa ti aspetti ora, dopo Ginevra.  
<<Malati come siamo di tutto quello che ci viene imposto dall’estero - dalla 
musica alla letteratura, dalla cinematografia ai costumi - mi auguro che i 
responsabili della nostra cultura imparino la lezione da Ginevra. Meno 
caramellose rassegne che sono camuffate come cultura e più attenzione ai 
propri artisti e letterati che con le loro opere hanno nobilitato e nobilitano il 
nostro Lago Maggiore>>. 
  
Giuseppe Possa 
 
 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/12/24/microprovincia_rivista_di_cult.
html 
 
  
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/03/21/intervista_al_poeta_scomodo_
de.html 

  

	  



No	  Tav,	  No	  Democrazia,	  No	  In-‐formazione	  
libera	  
	  

 
  

E’	  singolare	  e	  penoso	  che	   in	   Italia,	  patria	  delle	  
più	  grandi	  organizzazioni	  sindacali	  europee	  e	  di	  
svariati	   e	   consistenti	   partiti	   fra	   cui	   quello	  
Democratico	  erede	  naturale	  del	  “glorioso”	  PCI,	  
l’unico	  movimento	   di	   opposizione	   concreta	   ai	  
poteri	   forti	   dello	   Stato,	   della	   Finanza,	   della	  
Politica	   -‐	   spesso	   complementari	   agli	   interessi	  
della	   corruzione	   e	   della	  Mafia	   -‐	   sia	  
rappresentato	   ormai	   soltanto	   da	   coloro	   che	  
vengono	   definiti	   (	   sempre	   di	   più	   in	   termini	  
spregiativi	   come	   è	   stato	   per	   i	   “No	   Global”)	   i	  
“NO	   TAV”,	   che	   non	   ritengono	   utile	   e	  
conveniente	   (oltre	   all’impatto	   ambientale	  

conseguente)	   la	   realizzazione	   di	   una	   linea	   ad	  
alta	  velocità	  passante	  per	   la	  Val	   Susa	  e	  per	   ciò	  
da	   anni	   manifestano	   in	   modo	   determinato,	  
costante	  e	  duro	  il	  loro	  dissenso. 

Ancor	   più	   singolare	   e	   deplorevole,	   però,	   è	   il	  
ruolo	   che	   nella	   vicenda	   ha	   assunto	   quasi	   tutta	  
l’in-‐formazione,	   in	   particolare	   televisiva	   (con	  
alla	   testa	   in	  modo	   indegno	   il	  TG3	  regionale	  del	  
Piemonte),	  da	  una	  parte	  inerte	  e	  indifferente	  di	  
fronte	   alla	   scelta	   di	   “militarizzare”	   -‐	   a	   spese	   di	  
tutti,	   per	   giunta	   -‐	   la	   realizzazione	   di	   un’opera	  
pubblica	   (forse	   primo	   e	   unico	   incredibile	   caso	  
non	  solo	  nel	  nostro	  Paese),	  dall’altra	  impegnata	  
in	   un	   crescente	   tentativo	   di	   “criminalizzare”	   il	  
citato	  movimento,	  con	  i	  soliti	  subdoli	  pretesti	  di	  
“rispetto	   della	   legalità”	   infranto	   dalle	   frange	  
“violente”,	  come	  se	  tutto	  il	  resto	  e	  l’imposizione	  
stessa	  del	  progetto	  non	  rappresentasse	  una	  “violenza”	  ben	  più	  grave. 



Così,	   dopo	   aver	   inquadrato	   in	   un	   semplice	  
problema	   di	   sconsideratezza	   e	   di	   “pietas”	   (lo	   ha	  
fatto	   anche	   il	   “furbo”	   Massimo	   Gramellini	   sulla	  
Stampa	  di	   oggi	   29	   Febbraio)	   il	   gesto	  eclatante	  di	  
protesta	  di	  Luca	  Abbà,	  un	  giovane	  leader	  dei	  “No	  
Tav”,	   finito	   in	   tragedia,	   si	   è	   arrivati	   alle	   ridicole	  
espressioni	   di	   encomio	   da	   parte	   addirittura	   del	  
Comandante	   dei	   Carabinieri,	   del	   Ministro	   della	  
Difesa	   e	   -‐	   udite,	   udite	   -‐	   del	   Presidente	   della	  
Camera	   Fini	   verso	   un	   milite	   in	   divisa	  
antisommossa	   che	   ascolta	   impassibile,	   da	   qui	   i	  
complimenti	   solenni	   (perché,	   cosa	   avrebbe	  
dovuto	   fare?)	   un	   giovane	   che	   gli	   pronuncia	  
davanti	   alcune	   frasi	   “provocatorie”.	   Il	   relativo	  

video	  di	  qualche	  decine	  di	  secondi	  è	  stato	  e	  verrà	  trasmesso	  chissà	  quante	  altre	  volte	  da	  tutte	  le	  
TV	  e	  (c’era	  da	  dubitarne?)	  sul	  Web,	  dove	  sarà	  ri-‐visto	  da	  una	  massa	  sterminata	  di	  gonzi,	  ignari	  che	  
lo	   stesso	   è	   la	   più	   evidente	   riprova	   che	   in	   Italia	   -‐	   proprio	   in	   seguito	   a	   quanto	   è	   successo	   e	   sta	  
succedendo	   in	  Val	   Susa	   -‐	   non	   sono	   (più)	   ammissibili,	   concepibili,	   accettabili	   qualsivoglia	   gesti	   di	  
ribellione	   e	   tutti,	   i	   giovani	   in	   particolare,	   sono	  
tollerati	   nelle	   eventuali	   “proteste”	   soltanto	   se	  
rientrano	   in	   “canoni	   democratici	   e	   civili”	  
prestabiliti	   (gli	   stessi	   che	   di	   certo	   ribadiranno	   il	  
sindaco	   e	   il	   presidene	   della	   Provincia	   di	   Torino	  
Fassino	   e	   Saitta,	   nonchè	  il	   presidente	   della	  
Regione	   Cotav,	   che	   incontreranno	   i	   sindaci	   della	  
valle	   e	   altre	   Auorità	   per	   sostenere	   le	   ragioni	  
dell'opera,	  ovvio!). 

Nella	   sostanza	  dunque,	   i	  No	  Tav	   -‐	   che	  credo	  non	  
riusciranno	  a	  “bloccare”	  la	  costruzione	  della	  linea	  
ad	   alta	   velocità	   -‐	   sono	   però	   riusciti	   a	   far	   capire,	  
purtroppo	  a	  pochi,	   che	   altri	   due	   “movimenti”	   (di	  
Potere)	  si	  stanno	  affermando	  a	  tutti	  i	  livelli:	  i	  “No	  
Democrazia”	  e	  i	  “No	  In-‐formazione	  libera”. 

Giorgio	  Quaglia	  
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Alfredo	  Belcastro:	  un	  ottocentista	  moderno	  
Il pittore vigezzino è stato ricordato in più occasioni con cataloghi 
monografici e con alcune mostre antologiche e fa parte di quei maestri 
ossolani che non si dimenticano. 

               

 
  

In più occasioni, con diversi cataloghi monografici e con alcune mostre 
esaustive, è stata riproposta al pubblico la pittura di Alfredo Belcastro, un 
artista che, nonostante il trascorrere degli anni, appare ancora oggi – dopo i 
grandi maestri di fine Ottocento e della prima metà del secolo scorso – uno dei 
più significativi artisti vigezzini. 



I tanti saggi critici e articoli, corredati sempre da ottime riproduzioni a colori 
delle sue opere, sono stati un degno e doveroso omaggio a questo artista, il 
quale, avendo sempre lavorato con serietà, con spontaneità d’intenti e con 
validi requisiti tecnici, ha potuto artisticamente sopravvivere al tempo ed 
essere ancora oggi apprezzato. Infatti, sfogliando le pagine di quei volumi (in 
particolare quello curato da Dario Gnemmi) o ammirandone i quadri dal vivo, 
egli ci appare in tutta la completezza di uomo e di pittore; inoltre le immagini 
delle sue creazioni mettono 
in grado chiunque di 
formarsi un’idea precisa 
delle sue doti, sorrette dalla 
“poesia” del colore e da una 
tematica esemplare e 
palpitante. 

Belcastro fu sempre se 
stesso di fronte alla natura e 
al cavalletto: egli espresse la 
sua personalità 
consegnandoci opere 
suggestive. Il suo mondo era 
la “natura” viva e bella di 
colori, trepida d’aria e di 
incanti; da essa strappò un 
idillio filtrato dal sogno 
sentito e goduto a occhi socchiusi. 

Nato a Omegna nel 1893 da una famiglia di albergatori, trasferitasi nel 1905 
in Val Vigezzo, mostrò fin da ragazzo spiccate doti artistiche che lo spinsero, 
ben presto, a rifiutare la professione paterna. 

Iniziò a frequentare la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di S. Maria 
Maggiore sotto la guida dei maestri Sella e Comelli (il padre, contrastato nei 
propri desideri, aveva comunque ceduto solo dopo aver sentito il parere 
favorevole di Enrico Cavalli) studiando, tra il 1907 e il 1914, disegno ornato e 
pittura. 

Alla fine della guerra (a cui aveva partecipato dapprima nell’Aeronautica e 
successivamente, dopo aver subito un grave incidente, negli Alpini) frequentò 
pure le Scuole d’Arte e Decorazione di Milano e di Torino e in seguito riprese 
l’attività di pittore, aprendo il suo studio a S. Maria Maggiore. 

Dopo una fugace parentesi “divisionista” intorno agli anni Trenta (tecnica allora 
prevalente in Valle, soprattutto per l’influenza suggestiva del Fornara), egli 
raggiunse una propria maturità stilistica che lo fece classificare come un pittore 
ottocentista moderno. 



Nel frattempo, la sua fama si estese non 
solo nell’Ossola, ma anche in campo 
nazionale, tant’è che diventa quasi 
impossibile elencare qui tutte le mostre 
collettive e personali a cui partecipò. 

Nel 1934 si sposò con l’insegnante Angela 
Antonioli, che gli sarà compagna, 
sostenitrice ed ispiratrice di un nuovo e più 
fecondo periodo artistico. Nel lontano 1954 
tenne l’ultima mostra a Intra e fu insignito 
della <<Commenda al merito della 
Repubblica>> per l’attività pittorica, ma 
ormai cominciava a soffrire di quei disturbi 
al cuore e ai reni che, oltre a non 
permettergli più di continuare a dipingere, 
gli indebolirono sempre più la salute. Morì il 
23 giugno 1961 nella sua villetta-studio 
<<Il nido del sole>> a S. Maria 
Maggiore. 

Guardando i numerosi dipinti di Alfredo Belcastro si può trarre la sensazione 
che la vita per lui fu un lungo, interminabile week-end di sole, luce, colore. Suo 
scopo era quello di stare a contatto con la natura, osservandola con i propri 
occhi, guardarla francamente e direttamente, liberandosi dalle sovrastrutture 
culturali e dagli insegnamenti delle scuole, per conservare l’istantaneità e la 
freschezza della percezione: davanti ai paesaggi coglieva ogni vibrazione, ogni 
sentimento. 

I soggetti da raffigurare nelle sue tele – fossero essi paesaggi alpini o lacustri, 
boschi, isole, ruscelli, cascate, baite, oppure il silenzio delle alte quote, dei cieli 
freddi e delle rocce fra le quali appaiono smarrite le nuvole – egli li trovò quasi 
sempre nella sua terra – l’Ossola, il Cusio, il Verbano – e, seppure 
nell’orizzonte di un’iconografia classica, ricchi di vedute quanto mai varie nelle 
ore del giorno e delle stagioni per i mutamenti di clima. 



La sua fu una ricerca di perfezionamento continua, incalzante: uomo mite, 
allegro, semplice, nascondeva, però, dentro l’ansia di ciò che passa e di ciò che 
resta, il respiro dell’impotenza umana di fronte all’universale. I suoi paesaggi, 
pieni di vita e d’improvvisa solarità, hanno colori pulsanti, hanno una 

profondità che non vorrebbe 
segnare lo spazio, proprio 
come un accanirsi – in fondo 
mansueto – contro tutto ciò 
che pone un termine, un 
confine (le montagne, i 
boschi, le linee 
dell’orizzonte, <<che il 
guardo escludono>>). 

È il caso di certe montagne 
che solcano un silenzio teso 
di cristallo, come sospese in 
una vertigine di “tensione” e 
di “ansia” che paiono 
opprimere l’uomo, ma che 
finiscono, invece, per 
diventare delicatissime 
tracce d’un vivo sentimento 

di “pace” e di un <<dolce naufragar>> nell’infinito. 

Scrisse, in modo preciso, Maria De Filippi che i monti vigezzini sono 
protagonisti di tutte le tele di Belcastro, ora immerse in un diffuso splendore 
estivo, ora ricoperti di nevi su cui si aprono ampi squarci di luce quasi 
accecante, cui fanno da contrappunto vaste zone fredde d’ombra. <<E sempre 
– continua la scrittrice ossolana – la luce assume un ruolo di primaria 
importanza di questi paesaggi, una luce colta nei suoi diversi aspetti e nei suoi 
vari momenti, con quell’intensità pungente, con quei bagliori particolarmente 
vivi, tipici di un paesaggio alpino, e trasformata in una luminosità filtrata, 
smussata e addolcita>>. 



Dopo aver ancora affermato che si tratta di colori spesso netti e con margini 
ben precisi, rafforzati da 
un chiaro sfolgorio, 
toccanti a volte l’intensità 
pastosa di certi paesaggi 
impressionisti, tracciati 
con pennellate dense, 
con un impasto corposo 
nei rilievi che lasciano 
intuire un momento di 
entusiasmo cromatico, 
così conclude, 
felicemente, la De 
Filippi:<<Fantasmagorie 
di verdi in tutte le loro 
sfumature, rosee 
lontananze di cime, in 
una distesa pacatezza 
che ha un fremito 
d’immenso, intensi 
splendori blu di un lago o 
di un cielo sul quale la 
corona delle montagne 
sembra un segmento 
occasionale, non 
sufficiente a 
interrompere un volo che 
si protende ansioso verso 
l’infinito>>. 

Le sue opere, concludo 
io, sono un continuo 
elogio alle meraviglie del 
mondo, alle loro vive e 
luminose bellezze: sarei anzi spinto ad affermare che egli ebbe un’anima 
georgica, virgiliana, che lo portava a tradurre in linguaggio melodico e 
suggestivo il respiro dei pini, degli alpeggi delle vette, delle baite, degli scorci 
di lago. Indubbiamente, fece parte di quella stirpe di pittori ossolani, 
come Fornara,Cavalli, Ciolina e poi Bossone, che erano nati col senso del 
colore nel sangue e che da questo dono trassero espressioni liriche, quali oggi 
è difficile cogliere. Belcastro, infatti, seppe sempre esprimersi con delicata 
poesia, colta nella sua pienezza più tesa, più vibrante, proprio in accensioni 
fervide ed esaltanti. 

Giuseppe Possa  

  

	  



Gian	  Maria	  Rastellini:	  ritrattista	  e	  
paesaggista	  vigezzino	  

	  

L’esposizione che il Museo del 
Paesaggio diVerbania dedicò nel 
1996 al pittorevigezzinoGian Maria 
Rastellini  misefinalmente in luce un 
artista apprezzato dalla critica e che 
tanto avevacontribuito a dare lustro 
alla Valle deipittori, ma le cui opere 
fino ad allora erano poco note al 
grande pubblico. 

Cresciuto in una famiglia diartisti, egli 
fu avviato giovanissimo alla Scuoladi 
Belle Arti Rossetti Valentinidi S. 
Maria Maggiore, sotto la guida 
dell’insigne maestro Enrico Cavalli; 
qui ebbe come condiscepoli, dei quali 
divenne poiamico, Carlo 
Fornara, Giovanni Battista 
Ciolina, Maurizio Borgnis,Lorenzo 
Peretti Junior. 

In seguito completò gli 
studipressol’Accademia di Brera. 

Aveva appena superato i vent’anni(era nato aButtogno nel 1869) quandopresentò alla 
Triennale di Brera un proprio quadro, che fu preso inconsiderazione dalla giuria per il 
conferimento del premio Principe Umberto e che gli procurò subito notorietà 
nell’ambienteculturale milanese. 

Nel capoluogo lombardo si eratrasferito nel 1899 assieme al fratello GianBattista, anche 
lui pittore, e qui rimarrà per tutta la 
vita (morirà allafine del 1927), 
ritornando, però, periodicamente 
in Valle Vigezzo, per realizzare 
alcuni tra i suoi paesaggi 
piùsignificativi (a Buttogno, dal 
1899 al 1902, ricoprirà la carica di 
Sindaco). 

Durante la sua carrieraartistica, si 
dedicò con impegno a eseguire pure 
ritratti su commissione(quadri suoi 
si trovano 
allaQuadreriadell’Ospedale 
Maggiore diMilano). In questa 
proficua attività, fu 
assaiapprezzato: infatti, fu uno dei 



pittori più ricercati dalla nascente borghesiaimprenditoriale meneghina. 

A tale proposito, il critico Sergio Rebora scrive che i lavori di Rastellini si distinguono 
“per la fresca resa formale e per la capacitàd’instaurare un rapporto sincero di simpatia 
umana e di reciproca comprensionecon il modello, a prescindere dalle barriere imposte dal 
censo e dalleconvenzioni: ed anche questo per Rastellini è un modo davvero efficace 
dimantenersi fedele alle proprie radici culturali, nel significato più profondoche questo 
termine possiede”. 

Purtroppo, ripeto, le operedel Rastellini non erano, 
almeno fino alla mostra di Verbania, molto 
conosciute al pubblico, perché gelosamente 
custodite nella galleria-abitazionedi famiglia a 
Buttogno; inoltre molte di esse (la cui collocazione 
èprobabilmente ignota) devono ancora trovarsi 
disperse nei salotti dei figlidella borghesia milanese 
di quel tempo. 

Comunque, quella mostra hafinalmente offerto 
l’opportunità di poter stimare le personali doti 
stilistichee tematiche di Rastellini, il quale,sebbene 
sia ritenuto un pittore tipicamente vigezzino, si è 
rivelato unpaesaggista in qualche modo differente 
dai suoi colleghi, per le rapide e maidescrittive 
modulazioni, per un naturale impeto cromatico che 
gli ha fattodipingere paesaggi (non solo della sua 
valle) con grande pathos e calore umano. 

Mi riferisco, soprattutto, adalcune marine, riprese con forza vitale e travolgente, in 
giornate di vento,nello spumeggiare dell’acqua sugli 
scogli: tali tele possiedono quella carica equella tensione 
che si ritrovano solo in chi sa riprodurre dal vivo più con 
ilcuore che con lo sguardo. 

Molto belli, mi sono parsi anchei ritratti: in essi l’autore 
ha saputo cogliere in modo efficace, oltre che conperizia 
tecnica, fisionomia e carattere delle persone raffigurate, 
conprofondità di indagine psicologica. Di sicuro impatto 
visivo appare, poi,l’autoritratto del 1890, incui egli si è 
colto di sotto in su, quasi in preda all’estasi o a 
un’allucinazione. 

Per quell’occasione è stato pubblicatoun catalogo delle 
opere esposte di Rastellini,curato dal critico Sergio 
Rebora ededicato alla memoria di Guido Cesura,che 
tanto si prodigò in vita per diffondere e far conoscere la 
pittura vigezzina. 

Giuseppe Possa 

	  



Sopravviveremo?	  
 
  

  

  

  

Non t’avevo più rivisto, 
 
da quanto tempo ormai? 
 
sulla neve scarsa saltellare 
 
-arida la Terra la rifiuta?- 
 
solo, chissà dove nascosto, 
 
forse aspettavi il momento, 
 
per ritornare alla sorpresa 
 
di un bimbo che ti scruta. 
 
Eppure no! non è tormento, 
 
si protegge la Natura, 
 



e l’Inverno non ti pesa 
 
mentre il gatto già sazio 
 
in quel gioco non dura. 
 
Disveli così, nel verde steso, 
 
l’odierno nostro strazio 
 
senza spiegare la tua morte 
 
ma una domanda in estremo 
 
a tutti noi lasciando in peso: 
 
al pettirosso e alla sua sorte 
 
mai - felici - sopravviveremo? 
 
 
Giorgio Quaglia 
 
8 Marzo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
.            

	  



"Fumo negli occhi"

Blitz antievasione fiscale susseguitisi soprattutto nelle più
note località turistiche, telegiornali che trasmettono le riprese
(sempre fornite con solerzia da Guardia di Finanza,
Carabinieri o Polizia)  di finti invalidi, il più delle volte ciechi
o paralitici, colti in flagranza a leggere giornali o passeggiare
o di ladri-rapinatori immortalati da telecamere di
sorveglianza (di solito, quelli catturati). Un susseguirsi di
immagini, con relativo notiziario, a “mostrarci” da una parte
l’Italia dei così detti  (con calcolato eufemismo) “furbetti”
che avrebbe così ora vita più dura, dall’altra un indirizzo e
una volontà di “moralizzazione” del Paese che - voluti e
provenienti dall’alto, dal Potere
politico/economico/finanziario – va irradiandosi poi in basso,
verso la massa di cittadini e la loro quotidianità. E’ davvero
così come nella sostanza vogliono farci credere? Un altro

aspetto molto presente e insistente nei mass-media (in particolare televisivi) parrebbe confermarlo, ossia i compensi
di parlamentari e senatori che, insieme agli “sbandierati” costi
generali della Politica, hanno scatenato le reprimende popolari
(riversatesi a valanga anche sui social network). Cerchiamo allora
di ragionare un po’, al di là di queste “apparenze”, mostrateci con
fin troppo evidenza e persistenza e chiediamoci innanzitutto:
quale rapporto diretto vi è fra tutto ciò (compreso la retorica e il
populismo annessi) e il dato di fatto - tragico - che a spanne e
forse per difetto ben oltre la metà dell’economia e dell’attività
politica siano dominate dalle Mafie e dalla corruzione (peraltro
ben radicate nelle Istituzioni e nelle Pubbliche amministrazioni),
senza peraltro procurare il dovuto scandalo? Che effetto
dirompente possono avere mai (se non sull’immaginario collettivo
appunto) i controlli anche vasti e “spettacolari” ma sporadici, per
giunta su categorie commerciali i cui clienti sono in massima parte molto abbienti, in grado nel giro di qualche
settimana anche di recuperare le eventuali multe del fisco (se, quando e in quale misura diventeranno esecutive)?

Tanto più l’interrogativo vale per la delinquenza comune
(più o meno “pericolosa” e invisa), “catturata” dalle
telecamere di banche, supermercati o viarie, che alla fine
pare utilizzata soltanto per allargare il commercio
(altrettanto lucroso e corruttivo) proprio degli strumenti di
ripresa video, con cui sempre disponibili amministratori
 riempiono comuni e città, con il solito pretesto della
“sicurezza” (che di certo non è garantita soltanto perché
con saltuarietà i delinquenti malcapitati di turno vengono
filmati, riconosciuti e acciuffati). Riguardo la Politica, il
“gioco” va considerato più scoperto e maldestro, pur
riscuotendo il consenso (fuorviante) di massa. Gli evidenti
privilegi economici (certo da ridurre), dovrebbero far
risaltare meglio infatti il DNA marcio dei partiti (quasi in

toto), della loro pratica “criminosa” di controllo, di gestione e di “occupazione” sulla vita sociale, economica,
culturale  (tramite l’in-formazione e non solo), della loro complessiva e sostanziale mancanza di etica e di moralità,
ormai rigenerati alla perfezione (sotto maschere e sigle diverse) dopo la stagione innovatrice di “Mani pulite”. Qui
dovrebbero tornare a “colpire” lo spregio e la rabbia del popolino che si appiglia invece alla “forma”, certo
anch’essa riprovevole quindi da cambiare, ma solo - questo il punto - come conseguenza più o meno diretta di un
mutamento prioritario della “sostanza”. Si dirà a questo punto che l’attuale fase sia da considerarsi un “esempio”,
un “avvertimento” che le cose stiano appunto cambiando e lo Stato stia trovando o troverà in sé le forze e le
energie per rinnovarsi, per “fare pulizia”, per trasformare in meglio i



“costumi”, per diffondere un diverso “senso civico” (pur se, dello Stato
stesso, la Politica con le sue varie “espressioni” ne rappresenti l’ossatura). Ah
si? Attraverso i blitz e le operazioni di facciata? E come la mettiamo, nella
televisione pubblica, con la rincorsa demenziale e folle (ormai conclusa) al
degrado e al business delle tv commerciali,  con i compensi altrettanto
indecenti per attori, cantanti, gente di spettacolo, con le trasmissioni-quiz che
elargiscono (anche in tempi di crisi) centinaia di migliaia, milioni di euro,
oppure con i vari giochi (gratta, lotto e super) che fanno sperperare e illudere
una massa sterminata di cittadini e infine con la fabbricazione e il commercio
delle armi che determinano soltanto morti e distruzioni nel mondo, con gli
inquisiti e i condannati che siedono con comodità e indegnità in Parlamento e
in Senato? Si potrebbe andare avanti così, almeno per un’altra mezza
paginata ad elencare i “primati” negativi (e spesso occulti od occultati) dei
responsabili istituzionali e perciò politici, economici e finanziari del nostro Paese, sui quali “l’opinione pubblica” è
portata e spinta a non protestare e a non incidere; ma credo sia sufficiente questo per attestare che il presente - pur
dopo tre lustri davvero deprimenti di “democrazia autoritaria” (come la definiva il compianto Giorgio Bocca) - è
soltanto “fumo negli occhi”, non foriero di veri e concreti cambiamenti positivi ma di un futuro ancora e sempre
indecifrabile e oscuro.

Giorgio Quaglia
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Evviva l’Unità, d’Italia, fra “comici”! 

 

Potevano forse concludersi in un modo diverso le commemorazioni per il 150 esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia, con un comico scontato, spento e tutt’altro che divertente come Benigni, di fronte ad 
un Presidente della Repubblica come Napolitano che  - questo si con molta “comicità”- esorta alla 
trasparenza e alla moralità i partiti? No, perché soltanto un personaggio di spettacolo, un guitto della 

Commedia (ben poco “divina” ormai) poteva rappresentare con un 
pizzico di innocua irriverenza, l’enfasi retorica di un Paese che 
autocelebra la sua costituzione “eroica”, senza ragionare con serietà 
- ossia in profondità - le ragioni per le quali ad “unirla” oggi (peraltro 
ormai da molti anni) sono soprattutto soltanto gli aspetti deleteri di 
una “cultura” televisiva di massa fra le più indecenti d’Europa, al 
cospetto di una classe dirigente mediocre corrotta, nonché collusa o 
complice del potere mafioso che ha irradiato i suoi tentacoli su molti 
aspetti della vita istituzionale, amministrativa e finanziaria. Così 
abbiamo un Capo dello Stato (lo stesso, appunto, che tuttora si 
regge sulla burocrazia borbonica e sui legami infausti appena 

ricordati), che crede o vuol far credere di compiere il suo alto dovere civico facendo il sermone alle 
forze politiche, mentre per anni ha “supportato” a più riprese l’affermazione e l’espandersi di un sistema 
governativo-mediatico nelle mani di un puttaniere e del suo entourage di ladri. Troppo tardi poco esimio 
Presidente! L’Italia, anche per sua precisa responsabilità, in 
questi anni è peggiorata, sia come Paese, sia per il ruolo in 
Europa e nel mondo e un po’ di posto nella sua “coscienza” 
istituzionale (e personale) è bene che lo riservi per farci stare un 
certo numero di migranti morti affogati nel canale di Sicilia o per 
le strade clandestine delle nostre città o per gli esseri massacrati 
e mutilati (compresi i soldati “eroi”) nelle varie “missioni di pace” 
in giro per i continenti. Troppo tardi, da me poco stimato 
Presidente! anche se la stessa struttura in-formativa becera e 
cinica le ha garantito un alto consenso popolare.  Sarà anche 
“unico e indivisibile” l’italico stivale (come dice il titolo di un suo 
inutile libro), ma non era forse meglio preoccuparsi di più - invece 
che del tricolore usato come carta igienica da un movimento rozzo e razzista che comunque, questo 
l’aspetto più grave,  ha potuto nascere, espandersi e spesso dominare - del suo disastrato assetto 
idrogeologico che a cicli continui provoca immani disastri e tragedie? Oppure per evitare che la cultura, 
la scuola, l’educazione e proprio l’informazione subissero così tanti tagli, mortificazioni e 
condizionamenti vari, sia da relegare ad un ruolo marginale l’esigua critica intellettuale rimasta, sia da 
ipotecare in termini davvero deleteri il futuro delle nuove generazioni? Le risposte stanno tutte in questa 
chiusura delle celebrazioni: evviva l’Unità, d’Italia, fra “comici”! 

Giorgio Quaglia	  



Costa Concordia: Psicologia di 
un disastro 

CREVOLADOSSOLA - Sono passati solo pochi 

mesi dalla tragedia della Costa Concordia e proprio 

ieri sono stati ritrovati altri cinque cadaveri di 
dispersi in questa sciagura. Stasera, venerdì 23 

marzo, a Crevoladossola, presso l'aula multimediale 

delle scuole Casetti di Preglia di Crevoladossola gli psicologi del Sispi, la Scuola 

internazionale di specializzazione con procedura immaginativa, hanno 
organizzato una conferenza a tema "Costa Concordia: psicologia di un 

disastro". La serata, che avrà inizio alle 21, tratterà i 

vari aspetti di questo disastro, attraverso il contributo 
di vari esperti. A iniziare da Vanessa Trapani, 

giornalista, che si occuperà di tracciare un profilo di 

come i mass media, italiani ed esteri, hanno trattato 
quello che è diventato un fenomeno mediatico, degno 

di approfondimenti in prima e seconda serata e di 
vari documentari prodotti da emittenti quali BBC, 

National Geographic e Discovery Channel. A seguire 
una panoramica sulle problematiche della tragedia in ambito dell'economia del 

turismo, curata da Samuel Piana, esperto, con Landexplorer, di web marketing 

territoriale. A concludere l'intervento di due psicologi della Sispi: Maurizio 

Talamoni e il presidente della scuola di specializzazione Alberto Passerini. I 
due, già impegnati nell'assistenza ai naufraghi della Concordia, tratteranno 

degli effetti devastanti, in ambito psicologico, che l'incidente navale ha avuto 
sia tra i superstiti che tra la gente comune. Molti infatti sono i bambini e le 
persone che hanno registrato degli stati di disagio e di stress immagazzinati 

proprio a causa delle immagini e del bombardamento di notizie riportate dai 
media. Ospiti straordinari della serata anche alcuni superstiti ossolani del 

naufragio, che porteranno la loro esperienza tragica. 

Luca Ciurleo 

 



Federico Ashton, pittore della montagna 

Ambientò molte sue opere nelle valli ossolane 

               

 La mostra, l’ultima in ordine di tempo sul pittore Federico Ashton, allestita nel 2003 al 

“Museo del paesaggio” di Verbania, proponeva l’intero arco temporale del pittore d’origine 

milanese, con alcuni cicli eccezionali che testimoniano della sua magistrale esperienza nel 
ricreare una natura composta e scenografica, in taluni casi dai tratti romantici, ma vicina agli 

umili. Ne è prova la sua costante presenza in Ossola, dove ha dipinto paesaggi con grande 
pathos e calore umano. Mi riferisco soprattutto a certe visioni del Monte Rosa, riprese con 

forza vitale e travolgente o a quelle 
baite costruite un po’ ovunque nelle 

nostre vallate e che sulle tele dell’Ashton 
– contornate dall’ambiente ancora 

selvaggio e sorvegliate da cieli limpidi o 

minacciosi – possiedono quella carica e 
quella tensione che si ritrovano solo in 

chi sa riprodurre dal vivo, più con il 
cuore che con lo sguardo. Una delle 

opere più note è “Veduta di 
Domodossola”. È sufficiente osservare 

questo quadro e poi recarsi sul Calvario 
dal punto in cui l’Ashton lo ha ripreso, 

per rendersi conto degli sconvolgimenti 

urbanistici che il XX secolo ha prodotto e 
per notare, come la nostra città, che 

oggi conta circa diciannovemila abitanti, 
appariva poco più di un borgo contadino, 

dove la vita sembrava scorrere 
tranquilla. Se i monti che le fanno corona, le chiese della Parrocchia o della Madonna della 

Neve, il collegio Rosmini, il cimitero in basso, sono quelli di allora, profondamente cambiate 
sono le strutture e le costruzioni: l’ampia area che prima era assegnata a pascolo o coltivata a 

campi, vigneti, alberi da frutta, in questi ultimi decenni è stata occupata da un improvviso 

sviluppo edilizio, impensabile all’inizio del Novecento. 

 



 LA VITA 

Federico Ashton nasce a Milano nel 1836 da 
padre inglese e madre fiorentina. Sulle orme del 

fratello Luigi è attratto dalla pittura, per cui 
abbandona gli studi letterari voluti dai genitori e 

s’iscrive all’Accademia di Brera, sotto la guida di 

Gaetano Fasinotti. Nei suoi temi paesaggistici, 
è influenzato, almeno inzialmente, 

dall’espressione accademica e da un 
romanticismo settecentesco di maniera, che in 

seguito, però, muta in uno stile impressionista 
concreto, dall’originalità d’accenti e con un tocco 

sicuro, ricco di luci e colori. 

Negli anni ’60, dopo le prime esperienze 
paesaggistiche nella terra lombarda, si spinge 

con frequenza sulle alpi svizzere, divenendo 
allievo di Alexandre Calame che ha studio a 

Ginevra. 

Nel frattempo, dal vicino Vallese visita 
saltuariamente l’Ossola e conosce anche i laghi 

Maggiore e d’Orta: lo testimoniano alcune opere 

dipinte tra il 1864 e il 1870. 

Subito dopo va a vivere a Roma, dove insegna 

pittura a signorine della nobiltà e affina il proprio 

mestiere copiando e studiando nelle pinacoteche 
e nei musei romani. Negli anni ’80 si trasferisce 

sul Lago Maggiore, dove dirige una scuola d’arte 
e la sua attività pittorica in Ossola diviene più 

attiva; nel frattempo stringe buoni rapporti con la Fondazione Galletti, cui dona alcuni lavori. 

Soggiorna sempre più spesso a Domodossola, ospite del Cav. Luigi De Antonis nella villa di 
Mattarella. Frequenta, in particolare, le valli Anzasca (numerose volte ritrae il Monte Rosa) e 

Divedro (concentrandosi in particolare sull’Alpe Veglia), non disegnando, tuttavia, le altre 
vallate, Vigezzo, Antrona, 

Antigorio e Formazza (di cui 
raffigura spesso il Devero e la 

cascata del Toce). 

Federico Ashton muore nel 1904 
sul passo del Sempione, 

cadendo, probabilmente per un 

malore o per un passo falso, in 
un burrone. La salma riposa nel 

piccolo cimitero di Simplon Dorf. 

 

 

 



LA MONOGRAFIA 

Il “Museo del Paesaggio”, che ha tra le sue finalità quella di 
promuovere l’educazione artistica, pure in quella mostra del 2003, 

ha pubblicato, per i tipi dell’Editore Grossi di Domodossola (che ce 
l’ha ancora in catalogo), un’esauriente monografia su Federico 

Ashton, con le illustrazioni di tutte le opere presentate e con 

importanti contributi critici. 

Gianni Pizzigoni, nell’introduzione, illustra l’importanza che la 

montagna riveste nella pittura tra Settecento e Ottocento e con 

quale abilità il nostro seppe con essa instaurare un intimo colloquio. 

La sua biografia è ricostruita in modo accurato da Massimiliano 

Cremona, il quale ci traccia anche una panoramica dei luoghi in cui 

il pittore si recò a dipingere: in particolare, raffigurò tutte le valli ossolane, ricche di tante 
bellezze naturali che lo stimolarono a stabilirsi per anni nella nostra terra. 

Infine, nel saggio “Uno sguardo verso la montagna” Maria Pia Zocchi ci propone l’Ashton 

escursionista, con scarponi e 
taccuino, nel suo percorso 

artistico che rappresenta, in 
maniera naturale e immediata, il 

paesaggio alpino <<con realismo 
e trasparenza, con la semplicità 

di chi non osserva da estraneo 
un mondo che già rimpiange, ma 

di chi vive e ha ormai imparato i 

suoi trucchi, i suoi messaggi e lo 
percorre disinvoltamente da 

buon camminatore>>. 

Le belle riproduzioni a colori, di 
tutte le opere in esposizione, 

sono seguite da appositi 
commenti e annotazioni. In alcuni casi l’apporto critico si trasforma in vera e propria “lettura” 

dei quadri che, qui raccolti, restituiscono le tappe essenziali del lavoro di Federico Ashton (un 
prezioso patrimonio da salvaguardare e da tramandare), dimostrando la sua estrema perizia 

tecnica e la sua grande predilezione per la natura. 

Giuseppe Possa 

 

 



In ricordo di Antonio Tabucchi 
 

Per ricordare Antonio Tabucchi, morto stamattina a Lisbona a 68 anni,dopo una lunga malattia, 
pubblichiamo la recensione (uscita nel 1994 sullarivista di arte e cultura “Controcorrente”) al 
suo romanzo più noto “SostienePereira”, edito nel 1994 da Feltrinelli. Dal libro, Roberto Faenza 
ha trattoispirazione per l'omonimo film del '95 
interpretato da Marcello Mastroianni. 

Antonio Tabucchi 

“Sostiene Pereira” 

Ed. Feltrinelli,Milano, 1994 

“Sostiene” Antonio Tabucchi cheuna sera di settembre di tre 
anni fa gli fece visita, per la prima volta, ildottor Pereira che 
aveva bisogno, come “un personaggio in cerca d’autore”, 
diraccontare una sua scelta, un suo tormento, un mese cruciale della sua vita. 

L’autore, così “sostiene”, non hafatto altro che scrivere quanto Pereira, giornalista, vedovo, 
cardiopatico,solo e infelice, gli andava narrando, come in una deposizione, nei momenti cheprecedono 
il sonno. 

Siamo a Lisbona, alla fine deglianni Trenta, oppressa dalla dittatura di Salazar; anche in gran parte 
d’Europa,però, avanzano gli autoritarismi più biechi e violenti: tant’è vero cheovunque, pare quasi 
impossibile esprimere liberamente le proprie opinioni. 

A Pereira, che vive una vitamediocre, parlando al ritratto della moglie scomparsa, è stata affidata 
lapagina culturale di un modesto giornale pomeridiano, il “Lisboa”. 

Egli vi pubblica molti racconti,tradotti soprattutto dal francese, e predilige gli elogi funebri degliscrittori 
scomparsi. È proprio per farsi predisporre i “coccodrilli” di alcuniletterati celebri che assume un giovane 
collaboratore, Manteiro Rossi, appena laureato,dalla strano comportamento, che finirà per 
sconvolgere la vita del vecchio giornalista,portandolo, però, a una forte maturazione interiore, fino a 

una dolorosa, maautentica, presa di coscienza. 

Manteiro Rossi, inseguito dallapolizia per la sua attività politica 
antigovernativa, verrà vilmente picchiatoa sangue dalle stesse forze 
dell’ordine, proprio nell’appartamento di Pereira,dove si era rifugiato per 
sfuggire alla ricerca. Egli, un ragazzo allegro, acui piaceva la vita, amava 
una ragazza che ne condivideva, anzi ne ispirava,l’azione ribelle; costretto a 
scrivere sulla morte, a essa non ha potutosfuggire. 

Pereira sa che non può fare nullaper Monteiro Rossi se non pubblicare il 
necrologio sul suo giornale, ondedenunciare la vile aggressione (e facendolo 
usa un espediente per evitare lacensura). Poi, fugge, prima che il giornale 
esca, perchè anche la sua vitaormai è in pericolo. 

Questa esperienza negativa liberale forze positive dello spirito del 
giornalista: il senso della morte vissutoin modo così crudele – in tal caso la morte sembra diventare 
simbolo dicambiamento – lo spinge ad iniziare da capo un’altra esistenza altrove, perchèPereira ormai 
teme, più che la tirannia, la censura giornalistica, lapiaggeria, a cui sarebbe costretto nei confronti dei 
potenti, se continuasse arimanere nel suo paese. 



Un racconto ricco di emblemi,simbolismi, allegorie, in cui appare subito evidente che questa sofferta 
etravagliata vicenda potrebbe trovare nel presente, oltre che nel passato, lachiave di lettura (come non 
renderci conto che anche noi potremmo diventare deidelusi e frustati 
Pereira, in un periodo storico che tanto assomiglia a quellosul finire 
degli anni trenta, nel quale regna, appunto, in ogni compartosociale 
la confusione, e dove un becero – proprio perchè monopolistico 
esostenuto da corruzioni e connivenze di ogni genere – sistema 
telematicopotrebbe improvvisamente instaurare una dittature 
psichica, con risultati forseancora peggiori di quella fisica?). 

Tabucchi conduce il raccontoattenendosi a una sobrietà sia 
descrittiva che linguistica, col risultato divelocizzare e dar ritmo 
serrato alla narrazione (spezzato solo dalla quasiossessiva 
ripetizione di <<sostiene Pereira>>). 

Le vicende si dipanano in unsusseguirsi febbrile, anche se il 
linguaggio, soprattutto all’inizio, èpiuttosto flemmatico. Esso, però, 
serve più a un’esigenza ironica chenarrativa, utile cioè per la 
presentazione di un personaggio davvero scialbo edi un grigiore da 
<<quotìdome>> (per usare un mio termine), così dametterne poi 
maggiormente in risalto il riscatto finale. Il gesto di Pereiraassume, proprio per questo, i connotati di 
una denuncia del malessereautoritario che regnava allora e, ripeto, che pare oggi ancora galleggiare 
inquesto attuale oscurantismo, senza nessuna prospettiva sociale. 

E in tal senso il libro diAntonio Tabucchi potrebbe fornire validi motivi per scuotere 
l’indifferenzacolletiva, soprattutto nel campo dell’informazione. 

Giuseppe Possa 

	  



ANTONIO GENNARI (1923 - 2002): PITTORE VIGEZZINO

Con fantasia, humor nero e tragica desolazione, l’artista dipinse un bizzarro brulicare di buffoni, maschere, scheletri, burlesche
autorità civili e religiose, personaggi dai volti brutali e clowneschi, resi con magistrale, pregnante modellazione cromatica e
materica. 

                             

Mnàmon, casa editrice on-line, nel decennale della morte, gli dedica un catalogo in e-book che si aggiunge a quello dell’Editore
Grossi di Domodossola del 1988 e al volume dato alle stampe in occasione dell’antologica allestitagli dal Museo del Paesaggio di
Verbania nel 2000.
 

di
Giuseppe Possa

 
Nel 2012 cade il decennale della scomparsa di Antonio Gennari una delle “voci” più autentiche della pittura ossolana
del Novecento, anche se circoscrivere l’artista vigezzino soltanto nell’ambito locale è, a mio parere, limitativo. Infatti,
le sue opere possiedono una tensione universale, capace di dare valori collettivi ai singoli personaggi, anche se dietro
i loro tratti, le loro fisionomie, si capta l’intera atmosfera di vita delle nostre valli.
Gennari sarà ricordato con una serie di manifestazioni durante l’anno; per ora, Mnàmon, una libreria on-line di
Milano diretta da Gilberto Salvi, pubblica in e-book (www.mnamon.it) una monografia con 120 illustrazioni, che si
aggiunge a quella dell’Editore Grossi di Domodossola del 1988 (con presentazione di Giuseppe Barigazzi) e al
volume dato alle stampe in occasione dell’antologica allestitagli dal Museo del Paesaggio di Verbania nel 2000
(quest’ultimo catalogo contiene un saggio penetrante di Gianni Pizzigoni e alcuni scritti di Lucio Carluccio, Maria
Pia Zocchi e Benito Mazzi. Interessante il testo del Mazzi che descrive letterariamente e con grande partecipazione
<<la Vigezzo di Gennari>>: <<dove ci ritroviamo un po’ tutti noi, buoni e cattivi, cui nost vizi e i nost magàgn>>).

 
VITA E OPERE - Gennari, nato a S. Maria Maggiore nel 1923 e morto a
Verbania nel 2002, aveva studiato alla locale Scuola di Belle Arti Rossetti-
Valentini e, poi, all’Accademia di Brera a Milano. Riprese l’attività di
pittore al ritorno dalla guerra, per la quale era partito volontario ed era

stato deportato in Germania. Si sposò nel 1960 ed ebbe due figli. Visse sempre in Valle Vigezzo,
quasi appartato, ottenendo comunque, numerosi riconoscimenti. Tra le mostre, oltre a quella di
Verbania, sono da ricordare le personali del 1972 a Santa Maria Maggiore e del 1978 a Domodossola.
Questo singolare artista, dal gusto romantico, ma dal giudizio caustico, quasi dissacratorio – che è stato
prima di tutto un “poeta” forte e certamente un po’ visionario – sapeva mettere a nudo, con toni e
acidità di giudizi, molti aspetti delle drammatiche contraddizioni del secolo scorso. Oltre l’impegno per
dar luminosa sostanza cromatica alle emozioni più intime del vivere, occorre mettere in rilievo le sue
acute analisi e le sue denunce appassionate, quasi requisitorie contro l’estrema degenerazione in cui è precipitato l’uomo. Gran parte della

produzione di Gennari, infatti, scaturisce da un’esuberante ribellione al conformismo e
all’assuefazione catto-borghese, riconoscibile soprattutto nelle rivisitazioni bibliche dei temi, con
sullo sfondo i paesaggi della sua valle.
I suoi quadri, basati particolarmente sull’incisività del segno irriverente e provocante, si
muovono in atmosfere sarcastiche e oniriche. L’ironia è feroce, poichè dall’ambiguità degli eventi
rappresentati, dalle libidiche o sfacciate visioni, emergono un’amarezza e una drammaticità
senza via d’uscita.
Nel catalogo della Mnàmon ci sono, comunque, anche immagini d’alta umanità e di poesia: dal
sociale al religioso, dalla morte alla vita, dal tragico all’amore. Nelle sue opere, Gennari ha



sviscerato la sofferenza, l’ingiustizia, i vizi e le speranze dell’umanità: ne è sbocciato un
itinerario espressivo tumultuoso, in taluni casi violento, scioccante.

 
LA PRIMA VOLTA CHE CERCAI D’INTERVISTARLO - Anche il mondo dell’arte pittorica segue
il ritmo frenetico delle mode: pullula di personaggi in corsa per stare al passo con i tempi e i
loro quadri, come signore della buona moda, cambiano spesso
look. Ci sono, però, anche gli artisti ostinati, quelli che seguono
la propria strada e se ne infischiano delle tendenze. Uno di

questi è stato proprio Antonio Gennari che, come tutti quelli che hanno qualcosa da dire, credeva nel proprio
lavoro, non cercava di piacere e non amava il facile plauso.
<<Ho dipinto innanzi tutto per me>>, mi spiegava la prima volta che l’intervistai (agli inizi degli anni Ottanta)
mentre salivamo a Santa Maria Maggiore, dove possedeva uno studio (abitava allora a Domodossola), in cui
conservava le numerose opere che non aveva mai voluto vendere e che gli avevo chiesto di mostrarmi:
<<Ormai, dipingo poco; mi sembra di essere in crisi; mi sento vuoto. Forse, ho fatto il mio tempo>>,
concludeva con estrema semplicità, e s’interruppe improvvisamente, come se mi avesse rivelato una parte
della sua anima. Uomo solitario, fuori da ogni scuola o corrente, schivo come aveva sempre preferito essere,
Gennari non gradiva parlare di sè, non gli piaceva neppure dire cose inutili, forse gli dava fastidio parlare del
suo privato. Non insistetti molto, per paura di contrariarlo. Capirò dopo che era il suo discorso artistico la
radiografia della propria esistenza.
Dei quadri che aveva venduto mi mostrò le fotografie: contenevano tutti i tasselli del suo lungo e solitario
cammino; tutta la coerenza del suo discorso dagli inizi ad allora (ma anche dopo, perchè in seguito dipinse
poco); dimostrava, comunque, tutta la sicurezza di chi non deve esibire giustificazioni poetiche, storiche,
pittoriche, per raccontare le proprie opere.
Rifiutava di spiegare se stesso, dichiarando che le parole non servono a nulla e forse allora non capivo il suo grido, la sua sofferenza, i suoi
tormenti, le sue gioie, le sue ferite.

Quella volta, per saperne qualcosa di più, fui costretto a interpellare Roberto Cattani,
un consulente di gallerie italiane e americane, che era, ed è tuttora, un suo grande
estimatore: <<Dirò subito – esordì Cattani – che tracciare un “ritratto” di Gennari non è
semplice, in quanto è un personaggio profondo e complesso; dotato di una sensibilità
delicata, di una cultura opportuna, di un senso ironico spiccato; attaccato a valori reali e
autentici. Pur avendo potuto sfruttare certe occasioni, non ne ha mai approfittato, per
restare fedele a se stesso e per non scendere a compromessi di mercato. Tutta la sua
ricchezza è dentro al suo animo, raccolta nel suo cervello>>.
- Come giudica l’arte di Gennari?
<<La definirei esclusiva, caricaturale, polemica a volte, ma sempre reale, su uno sfondo
paesaggistico corrispondente a quello tipico delle nostre valli. Gennari si porta dietro la
sua origine montanara e tutta la sua arte nasce dal desiderio, ancora romantico, di un
contatto con la natura, ma con vigore dissacratorio e giudizio caustico. Ritengo che si
tratti di una pittura interessante>>.
- Lei sig. Cattani, se ricordo bene, fu il primo ad allestire una mostra di Gennari a
Domodossola, presso la sua galleria “Spaziodomo”, dove, tra l’altro, a mio parere,
sono sempre state presentate mostre culturali di alto livello.
<<Sì, fui il primo e finora l’unico. Era il 1978 (la mostra di Verbania verrà dopo e
Cattani fu uno dei curatori - ndr)e ho

ancora un vivo ricordo di quella vernice: molti furono gli estimatori che apprezzarono la sua
pittura, e non solo italiani. Assai favorevoli, inoltre, furono i critici. Da allora siamo sempre
rimasti amici. Purtroppo, nonostante l’interesse che sempre suscitano le sue opere, presso
critici, mercanti, collezionisti in genere, da allora non ci furono altre sue esposizioni a
Domodossola; anche perchè Gennari – come lei stesso avrà intuito – non ama mettersi in
luce. Io mi auguro che in un futuro vicino sia giustamente valorizzato e sia data alla sua
pittura la collocazione che merita>>.
In effetti, negli anni a venire fu rivalutato e gli furono allestite altre importanti personali
(quest’anno S. Maria Maggiore, il suo paese, lo celebrerà con un’esauriente retrospettiva) e
ancora oggi basta osservarne i dipinti per cogliere le tante tessere di un mosaico: la sua vita.

 
LA PITTURA DI GENNARI - Voglio ora, brevemente, esaminare il mondo artistico di Antonio

Gennari. Egli va annoverato tra i pittori
espressionisti con talune impennate surrealiste, per
l’estrema libertà della sua ispirazione e per l’indipendenza assoluta dei suoi interessi culturali; si
tratta, in ogni caso, di un “espressionismo” efficace per un intimo e fresco “lirismo” e un evidente
senso della solitudine.
<<Da dove veniamo? Che cosa siamo? Dove andiamo?>>, par di dover ripetere, con l’eco dell’antica
paura biblica, davanti a certi mostri o scheletri disumani che continuano a rifluire, terrificanti e
stravolti, a grand’occhi, con gridi strozzati o urli lancinanti, mani disperate: figure dilatate o
deformate, cariche di dubbi, di drammi, d’illusioni, talora allineate, altre volte scatenate in piroette
funamboliche. Sono, forse, anche inquietanti emblemi di stati dolorosi, di una <<via crucis>>
esistenziale che tocca le stazioni d’ambigue evoluzioni della specie umana?
È certo, tuttavia, che una profonda partecipazione “ai fatti della vita”, quelli che si svolgono nelle più
oscure cavità fisiche e psichiche, tende a esprimersi con energia insopprimibile in questi organismi

deformati e semoventi, spettri oscillanti tra impronte materiose e corporali e il pronunciarsi di maligne escrescenze anatomiche. Tutti simboli,



questi, carichi di ossessioni, traumi, farneticanti fobie, che denunciano la condizione d’abbrutimento dell’uomo
moderno.
È lì che si legge l’inquietudine e l’angoscia esistenziale; è da quelle immagini visionarie, apprensive e allucinate
– parodie di una società ridicola e crudele – che nascono i conflitti interiori, le ossessioni, le paure; è da
quell’agitata massa di morti-viventi – presentata in un’atmosfera di macabra, grottesca e ironica carnevalata –
che sorgono le maschere espressive delle debolezze, dei vizi, della stoltezza degli uomini.
La pittura di Gennari sarebbe, però, incompleta, se non fosse stata sorretta da un incrollabile impegno morale:
in un mondo d’ingiustizie e di aberrazioni egli si schierava dalla parte degli oppressi, ai quali si sentiva
affratellato in un anelito di riscatto. Ecco allora che la sua tematica si arricchiva di prostitute, baroni, clowns,
ubriachi, drogati, handicappati, suicidi e tanti altri “vinti”. Personaggi emblematici di un mondo dominato dallo
squallore, dell’ingiustizia. Una tragica visione della vita che lo portava a deformare le immagini, scaricando in
esse le proprie ribellioni.
Prendiamo, per esempio, i quadri sulle prostitute: la nudità delle loro repellenti flaccidità (così sono raffigurate)
denunziano l’abbrutimento del corpo e la sua degradazione a strumento di piacere mercenario. I visi atteggiati
in amari ghigni, vere e proprie maschere tragico-grottesche, rivelano il dolore e l’umiliazione per una
condizione, a cui la società ha sottoposto la donna.

L’aggressività del segno, la sintesi vigorosa, la
deformazione e l’insistenza su toni cupi riproducono graficamente e cromaticamente il
risentito sdegno di Gennari, che persino nei “ritratti” esprime crudelmente, ironicamente, e
talora malinconicamente, il grande tormento, l’angoscia disperata sua e di tutti quanti.
Fra mitologia e tradizione, fra immaginazione archetipa e ironia anarchica, fra sublimazione
dell’idea e immediatezza della materia, Gennari ha sempre scelto la posizione del pittore
che dipinge, trasformandolo, ciò che vede.
I suoi quadri – resi con magistrale, pregnante modellazione cromatica e materica –
nascevano lentamente, nella solitudine, dove la sua forza intuitiva si univa alla conoscenza
perfetta del mestiere.
Posto di fronte al soggetto che colpiva la sua immaginazione, egli penetrava in esso, lo
decomponeva in ogni suo elemento, per ricrearlo poi in una sua poetica trasfigurazione.
L’opera si formava e si decantava dentro di lui, per poi esplodere nella sua più completa
veridicità espressiva.

 
LETTURA DELLA SUA “CROCIFISSIONE” - Leggiamo in breve il quadro qui riprodotto: la

<<Crocifissione>>, in cui l’autore distorce completamente l’iconografia tradizionale,
per darci un tono di riproduzione teatrale e popolare di schietta e immediata efficacia
rappresentativa. In un paesaggio prettamente vigezzino, all’ora pomeridiana, durante
una celebrazione religiosa, viene rievocata la crocifissione di Cristo e dei due ladroni:
sullo sfondo il campanile della chiesa locale e una casa, sulla cui balconata si sono
stipati alcuni spettatori curiosi. Mentre la banda musicale intona impassibile le sue
note, sono distribuite ai presenti carne alla griglia e vino, scatenando così l’euforia di
una festa campestre (una “danza” macabra e godereccia che sembra esorcizzare il
senso della morte). Certo l’uomo che con un dito indica i crocifissi attira
immediatamente l’attenzione, ma domina la scena solo per un attimo, perché lo
sguardo corre immediatamente al suo viso e a quello, simile a maschere, di chi lo
attornia. Tutta la gente, nell’indifferenza e nel menefreghismo generale ride del gesto
irriverente dell’uomo che dall’alto della scala orina sul compagno che lo segue,

provocandone la caduta, o della coppia
di amanti che, sulla destra, soddisfa le
proprie brame sessuali. Fa da contrasto
il ghigno sardonico e furbesco dei
religiosi che pensano solo a raccogliere avidamente le elemosine, proprio nel momento in cui
Cristo carica su di sé le sofferenze di tutta l’umanità. Lo sbeffeggio di Gennari (che pare
osservare la sequenza della scena dalla ieratica compostezza del chierichetto sulla destra) contro il
potere clericale-temporale della Chiesa è spietato, è un capo d’accusa rigorosamente formulato ed
egli non può che schierarsi con l’imputato, vittima di una società egoista, soddisfatta dal
consumismo sfrenato, cieca.

 
LETTURA DI UN SUO QUADRO “FOLLE CHE SI CREDE PAPA” - Questo ritratto è stato
pubblicato anche sul n. 23 della rivista “Contro-Corrente”, poco dopo la morte di Gennari, per
illustrare, unitamente a un disegno di Roland Topor, l’opera teatrale “La seduta” di Gianni Pre
(farsa in due quadri dedicata al divincavalierpresidente”) che l’aveva scelto per la sua singolare
quanto sottile attinenza al testo. “Folle che si crede Papa” ha il suo fascino evocativo
soprattutto oggi, in cui tutti vogliamo apparire e crederci ciò che non siamo, aiutati in questo
anche da chi politicamente ci pilota (e ci manovra), il quale pare davvero convinto di
rappresentare in terra colui “che move il sole e l’altre stelle” (nel frattempo sono cambiati i
“manovratori”, ma non le “manovre”).
Il quadro raffigura il busto di un anziano ricoverato in manicomio, la cui postura lo fa sognare di
essere un pontefice, seduto sulla sedia gestatoria. Lo dimostrano, in un’immagine di forte
realismo e d’intensa espressività, le rughe profonde, il naso appuntito, le palpebre socchiuse
d’insana concentrazione, la bocca aperta in una smorfia di piacere demente: una mimica facciale
che, se non fosse per l’effetto deformato della figura grottesca, caricaturale, sembrerebbe quasi
estatica.
Gennari sa poi circondare il matto di un’aura simbolica: il suo sorriso ebete appare di sotto una
mitra-tiara fatta di giornale, come i cappelli dei manovali negli anni Cinquanta. Qui però il giornale
diventa simbolo di potere (anche se come copricapo assume una valenza ironica) attraverso le

scritte ben visibili “Banca”, “Azioni” e, con meno chiarezza, “è tutto sotto
controllo”. Infine, avvolto in quel lenzuolo bianco (per il protagonista,
anziché camicia di forza, seducente manto sontuoso), il pazzo pare
veramente compiaciuto di sedere sul trono pontificio.
Non sembra, in questo ritratto di Gennari, di trovarsi di fronte ad un



personaggio teatrale, che per ragioni di copione stia tentando di interpretare, attraverso le espressioni di un volto-
maschera, lo stato d’animo di un maniaco. Qui ci troviamo proprio all’interno di una squilibrata energia psicofisica che
muove e condiziona il viso di questo folle, il cui sguardo racchiude distorte passioni umane, da curare clinicamente. Il
volto “esterno” visibile, diventa, per l’autore, una sonda, una telecamera rivolta all’interno, all’invisibile inconscio, in una
freudiana esplorazione e “interpretazione dei sogni”.
Un’opera, questa di Antonio Gennari, non occasionale o ripiegata su se stessa, ma attivamente concepita nella sua
essenza di messaggio: ogni possibile riferimento alla realtà contemporanea è, comunque puramente casuale.

 
Giuseppe Possa

 

Faccio qui una lettura più ampia e articolata de "La crocifissione" di Antonio Gennari che ho pubblicato in
sintesi qui sopra

Il contrasto della crocifissione 

Antonio Gennari nella ripresa di questa scena dei vangeli “Crocifissione”, dove il Cristo assurge a simbolo
di un’umanità dolente, distorce completamente tutta l’iconografia tradizionale, per darvi un tono di
riproduzione teatrale e popolare di schietta e immediata efficacia rappresentativa, ma non popolaresca,
perchè sostanziata da sottili ricerche stilistiche.

Se a qualcuno venisse da pensare, per quelle forme sgraziate delle persone, alle ingenue raffigurazioni
degli “ex voto”, di cui Vigezzo possiede un ricco scrigno, gli converrà subito notare l’equilibrio degli
elementi compositivi, la sapiente articolazione della profondità dello spazio e l’eleganza formale e
coloristica di ogni particolare che sollevano, in ultima analisi, il racconto nel clima della più alta
evocazione artistica.

In un paesaggio prettamente vigezzino, all’ora pomeridiana, durante una celebrazione religiosa, viene
rievocata la crocifissione di Cristo e dei due ladroni: sullo sfondo il campanile della Chiesa e una casa,
sulla cui balconata si sono stipati alcuni
spettatori curiosi.

Mentre la banda musicale intona impassibile
le sue note, vengono distribuite ai presenti
carni alla griglia e vino, scatenando così
l’euforia di una festa campestre.

Intorno a questo articolato groviglio di
membra pulsanti, a questa tumultuante
marea di personaggi che affollano la scena,
Gennari costruisce il suo dipinto, facendo
pesare su quelle figure disumane
esclusivamente l’indifferenza di chi considera,
l’esistenza, un gioco.

Il senso della morte, infatti, è esorcizzato
dalla macabra “danza” che si svolge attorno
alla crocifissione: bisogna gioire per essere
ancora in vita.



Inoltre, questa boccaccesca accozzaglia di corpi obbedisce ad un’economia particolare cioè al desiderio
del godimento e che trova il parallelo nel consumismo sfrenato, uno dei vizi della nostra società.

Il fumo delle carni arrostite che sale lineare, per poi espandersi di colpo, dà un senso di oscurità alla
parte del quadro, che pesa sui crocefissi e suggella il fatto storico avvolgendolo di mistero.

Del resto, la tela, in primo piano, presenta una serie di volti-maschera (un’umanità imbestiata ed
urlante, folgorante evidenza di tutto ciò che è terrenamente vivo) che sono la contraddizione tra l’uomo
e le potenze inconsce che egli stesso evoca, che si risolvono nel ridicolo, nel grottesco, nella follia,
nell’impotenza della volontà umana contro l’ingiusta struttura di cui siamo in balia.

Certo l’uomo che con il dito indica i crocifissi attira immediatamente l’attenzione, ma domina la scena
solo per un attimo, perchè lo sguardo corre immediatamente al suo viso e a quello di chi lo attornia:
maschere saldamente unite al corpo e fuse con esso, e ci si meraviglia che le loro bocche spalancate
nell’atto di ridere non si lacerino. Sono questi tipi che valgono sempre, persino fuori dalla storicità che li
ha creati, proprio perchè di quella storicità si nutre il loro ritratto.

Il senso dell’opera quindi è il contrasto tra la morte di Cristo, che carica su di sè le sofferenze di tutta
l’umanità, e la raccolta avida delle elemosine (notare il ghigno sardonico dei religiosi) con la quale
ancora oggi i suoi seguaci ne perpetuano la rappresentazione per sete di dominio e per la loro “dorata”
sopravvivenza.

Lo sbeffeggio di Gennari contro il potere clericale-temporale è spietato, è un capo d’accusa
rigorosamente formulato ed egli non può che schierarsi con l’imputato (il Cristo crocifisso), vittima della
società egoista, soddisfatta di sè, cieca.

In questo contesto di decomposizione morale, il pittore si sente respinto e rassegnato: da qui la sua
identificazione con il Cristo, con lui piegato dalle ferite di questo mondo.

Egli trae probabilmente una morale: chi legge il vangelo senza intuire che Gesù è morto contro quelli che
oggi lo difendono, semplicemente non sa leggere.

Certo in lui c’è una profonda fede nel Cristo, lo vede uomo prima che Dio, giorno per giorno calpestato,
vilipeso, soggetto alle ingiustizie di ogni sorta, crocefisso.

L’artista è aspro, feroce, quando deve frustare le autorità e il malcostume, ma non si lascia commuovere
neppure dalla fatica dei poveri, che qui vengono ripresi nel loro colpevole menefreghismo. Essi ridono
sguaiati (le risate sono avvolte da colori sfacciati, impetuosi, che si fondono in un’orchestra stridente di
armonie) e si presentano sul proscenio sbeffeggianti: sembrano presenze vive, lì dinanzi ai nostri occhi,
ma lo sono perchè acquistano la veridicità delle immagini nello specchio.

Altri (sulla sinistra) guardano indifferenti lo spettacolo, attratti forse unicamente dal gesto irriverente
dell’uomo che dall’alto della scala orina sul compagno che lo segue, provocandone la caduta; sulla
destra, una coppia di amanti con un non so che di morboso (mancanza di rispetto o desiderio improvviso
di paradisi perduti?): essi pensano soltanto a soddisfare le loro brame sessuali, tra lo schiamazzo di
alcuni giovinastri.

L’unico veramente assorto a contemplare la rappresentazione sacra è il chierichetto sulla destra. È forse
nella sua ieratica compostezza (che dovrebbe significare la voce dell’infanzia) che ha voluto raffigurarsi il
pittore, per poter riprendere – lui adulto, ma con l’innocenza dei bambini – la sequenza della scena da
un punto di vista di crudo, spassionato realismo.

Così egli ha potuto portare la tela a fermentare come un magma lavico: ne è scaturita una visione
allucinata. Non solo l’artista ha deformato volutamente la cronaca veristica di cui è testimone, ma ne ha
sottolineato anche la crudeltà connessa alla vita.

In ultima istanza, su questa “crocifissione” Antonio Gennari ha imbarcato tutta la caratterizzazione della
nostra vita montanara: servendosi poi della critica e della satira vi ha espresso il suo nichilismo, il suo
odio per il tradimento della religione autentica, nonchè l’indifferenza carnascialesca del popolo, il suo
amore per il Cristo inchiodato proprio da costoro, stigmatizzando così i vizi e le debolezze di noi tutti,
esaltando nel paesaggio forse la sola realtà incontaminata: quella della natura.



Giuseppe Possa
                                                                                                                                                      

 



Aprile 

 Giorgio da Valeggia e il ciclo degli “Hometti” 

 "Quello che deve essere detto", ovvero gli "eletti di Dio" 

 Il Prof. Gianfranco Contini e l'Ossola. Un convegno di "pqlascintilla" nel centenario della nascita del 

grande filologo e critico 

 Un 25 aprile con il Prof. Gianfranco Contini 

 Una serata-incontro su Contini davvero riuscita 



GIORGIO DA VALEGGIA E IL SUO CICLO DEGLI 
“HOMETTI” 

Nella crisi, che stiamo attraversando con grandi paure e disagi, ci pare 
diriconoscerci negli Hometti, attuali più che mai, dell’artista ossolano. 
Lui,però, ce li proponeva già vent’anni fa, con visionaria “luminosità”. 

 

Lo so che non c’è bisogno di ciòche scrivo e che una mia buona dormita sarebbe senz’altro più salutare 
ebenefica di un testo che non aiuta a risolvere alcun problema. Ma è più fortedi me proporre artisti non 
noti, che a volte sono più validi di quelli famosiche vendono le opere a suon di milioni! Gli artisti che 
conosco e di cuim’interesso, possonoanche essere 
sconosciuti al pubblico, però, con i loroquadri, sovente 
pongono domande inquietanti, ci fanno pensare e 
riflettere.Magari molto prima che “qualcosa” accada: 
proprio, come ora con una duplicecrisi: dei valori ed 
economico-finanziaria. 

A tale proposito, Giorgio da Valeggia vent’anni fadipingeva 
i suoi “Hometti”, 
secondome il più originale 
ed eloquente dei suoi cicli, 
terrificante e angosciantenella sua visione apocalittica, rappresentativo 
e riassuntivo delleinnumerevoli decadenze delle civiltà, sia sotto 
l’aspetto contenutistico cheespressivo. Negli Hometti, creature 
mostrificate, l’autore ha rappresentatosimboliche larve umane, zombi 
che si presentano come immagini specularidell’uomo contemporaneo, 
il quale privato dei valori, dei risultati conseguitie delle certezze del 
passato, si trova smarrito e pauroso in una nuovatorturata e 
contraddittoria dimensione sociale. In questi esserizoo-antropomorfi, 



che sembrano lo specchio in cui vediamo riflessi i nostrifallimenti e 
le nostre delusioni, già allora, si potevano riconoscere 
lecontraddizioni, i dubbi, le ribellioni, le crisi dell’uomo moderno e il 
limitedella società capitalista.   

Giorgio da Valeggia, con taglioespressionista ci calava (e ancora di 
più ci cala in questo momento)nellapalude di una società gelida e 
oppressiva, popolata di uomini-lombrico, perfarci prendere 
coscienza della precarietà dell’esistenza e dei suoi 
progressitecnologici e sociali, diritti questi ultimi, che per durare, 
devono essere“riconquistati” ogni giorno. Ma in pochi, forse allora, 
ne compresero laportata, non solo visonaria, ma anche artistica. 
Eppure, oggi, si ha lasensazione di muoverci nei suoi quadri e di 
provare le sue stesse emozioni. 

Mitica è ormai l’esposizione diquesti lavori nella mostra del 1994, 
nella frazione Valeggia di Montescheno,nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Fu in quell’occasione che ne mediò ilnome 
d’arte, com’è raccontato nel libro “La Barca della Provvidenza” che 
l’autore hapubblicato per i quaderni di “ControCorrente” (e che 
consiglio di leggere,chiedendolo a giorgiodavaleggia@libero.it).Ma 
altrettanto mitica è ormai la mostra itinerante nelle frazioni di Bognanco(VB) dell’estate del 2008, 
allorché nella frazione S. Martino, completamentedisabitata e abbandonata da decenni, ma ripulita per 
quella manifestazione, siriproponevano, quindici anni dopo, quelle stesse opere. 

Giuseppe Possa 

(Giuseppe Possa e Giorgio da Valeggia) 

 

 

 

 

Link di “PQlaScintilla” perapprofondire la conoscenza del pittore Giorgio da Valeggia 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/02/17/lettura_di_alcuni_q
uadri_di_gi.html 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2009/04/07/la_mia_ombra_ed_i
o_sul_cammino.html 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/03/23/giorgio_da_valeggi
a_la_barca_d.html 

http://pqlascintilla.ilcannocc
hiale.it/2011/06/16/larte_in
_val_bognanco_con_gior.h
tml 

<<La pittura per merappresenta la vita, è un’esigenza interiore per 
meglio comprendere il mioessere al mondo. Con essa esprimo le 
mie emozioni, i miei sentimenti,lasciandomi guidare dalle intuizioni 
interiori, dalla fantasia,dall’ispirazione del momento. La pittura è 



per me la via d’uscita dalle ansie,dalle paure, dalle 
preoccupazioni, perché rappresentandole riesco ad 
esternarlee quindi mi sento più sereno, più felice, più vivo>> 
(Giorgio da Valeggia) 

<<Giorgio da Valeggia, uomo schivo e artista 
non"compromesso" dalle mode del tempo, ha dedicato con 
tenacia la suaesistenza – come ha scrittoLauraSavaglio - 
al continuo, costante studio della psiche umana per riportare 
sutela i risultati di questa indagine. Egli non può (ed egli 
stesso non vuole)essere etichettato in una corrente pittorica, 
ma le sue tele, espressioni acavallo tra l'onirico ed il 
surreale hanno hanno fatto sì che il criticoGiuseppe Possa 
definisse la sua arte "psicopittura">>.  

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



"Quello che deve essere detto", ovvero gli "eletti di Dio"

Il Governo di Israele ha appeso alla “porta” dei suoi confini un cartello con cui
dichiara “non gradito” lo scrittore tedesco Gunter Grass, premio Nobel 1999 per la
letteratura, “colpevole” di aver scritto un poemetto (“Quello che deve essere
detto” pubblicato sulla “Sueddeutsche Zeitung”) in cui si critica lo Stato di David
per la sua politica internazionale, in particolare nei confronti dell’Iran e per il suo
mai ammesso arsenale nucleare. Come avvenne all’inizio con le leggi razziali che
vietavano agli ebrei l’accesso a luoghi pubblici o a varie attività, ora i “discendenti
istituzionali” delle vittime di allora, utilizzano lo stesso metodo discriminatorio,
scegliendo come “bersaglio” - forse non a caso, visto che hanno rinnovato l’accusa
- un intellettuale che nella prima giovinezza aderì alle SS, che fomenterebbe così
l’odio di infausta memoria. 

Non è la prima volta che quello Stato “marchia” in tal modo - con “sionismo
culturale”  si può dire – chi osa, da scrittore, contraddire le scelte dei suoi vertici;
stessa sorte infatti era toccata agli americani Noam Chomsky e Norman Finkelstein
(per giunta di origine ebrea). Però, a differenza della riprovazione e dello scandalo
internazionali che ad esempio accompagnarono  le accuse allo scrittore anglo-
indiano Salman Rushdie
(per il  romanzo “I versi

satanaci”- 1988) da parte dell’Iran islamico allora guidato dall’Ayatollah Khomeynì, le
posizioni “repressive” della stella di David sono accettate in modo passivo se non
condivise dalla comunità internazionale e - ovvio - dai mass media (con un particolare
e forse poco nobile “aiuto” nell’ultimo caso da parte dello scrittore di casa Abraham
Yehoshua). Certo, si obietterà che la “civile” Israele non ha pronunciato e non
pronuncia fatwe di “condanna a morte” (come fu per Rushdie); certo lo scrittore Grass
non finirà in un forno crematorio, poiché sono soltanto i palestinesi ad aver
sperimentato e a sperimentare (qui in termini ancor più indecenti fra l’inerzia,
l’indifferenza o la complicità mondiali) il nuovo terribile “ruolo” di carnefici assunto
nella storia dai capi ebrei (ex vittime). Sta di fatto che lo spirito con cui questi ultimi
agiscono non si discosta, in fondo, dalla mentalità di coloro che si consideravano la
“razza eletta”, che aborrivano le critiche e le opposizioni e che facevano dire ad uno
dei suoi più feroci rappresentanti, Joseph Goebbels: “quando sento parlare di cultura,
metto mano alla pistola”. Così, col pretesto di un ventilato “pericolo antisemita”, che a
livello di critica intellettuale (in particolare alta) non è mai esistito - fra l’altro chiusi in
una settaria, ossessiva, sbandierata e spesso stancante identificazione etnica -, i
signori della Nazione ebraica (pretenziosi di parlare a nome e per conto di tutto un
popolo) continuano imperterriti a ritenersi (e a voler farsi ritenere), da una parte i più
eterni “dannati della Terra” (ma con un esercito fra i più potenti e aggressivi),
dall’altra gli “eletti di Dio”, depositari di una verità etico-cultural-politica (e territoriale)
che non può mai essere messa in discussione, né con le armi, né con la parola.

Giorgio Quaglia

“Quello che deve essere detto” 

     di Günter Grass



Perché taccio, passo sotto silenzio troppo a lungo
quanto è palese e si è praticato
in giochi di guerra alla fine dei quali, da sopravvissuti,
noi siamo tutt´al più le note a margine.
E´ l´affermato diritto al decisivo attacco preventivo
che potrebbe cancellare il popolo iraniano
soggiogato da un fanfarone e spinto al giubilo organizzato, 
perché nella sfera di sua competenza si presume
la costruzione di un´atomica.
E allora perché mi proibisco
di chiamare per nome l´altro paese,
in cui da anni — anche se coperto da segreto -
si dispone di un crescente potenziale nucleare,
però fuori controllo, perché inaccessibile
a qualsiasi ispezione?
Il silenzio di tutti su questo stato di cose,
a cui si è assoggettato il mio silenzio,
lo sento come opprimente menzogna
e inibizione che prospetta punizioni
appena non se ne tenga conto;
il verdetto «antisemitismo» è d´uso corrente.
Ora però, poiché dal mio paese,
di volta in volta toccato da crimini esclusivi
che non hanno paragone e costretto a giustificarsi,
di nuovo e per puri scopi commerciali, anche se
con lingua svelta la si dichiara «riparazione»,
dovrebbe essere consegnato a Israele
un altro sommergibile, la cui specialità
consiste nel poter dirigere annientanti testate là dove
l´esistenza di un´unica bomba atomica non è provata
ma vuol essere di forza probatoria come spauracchio,
dico quello che deve essere detto.
Perché ho taciuto finora?
Perché pensavo che la mia origine,
gravata da una macchia incancellabile,
impedisse di aspettarsi questo dato di fatto
come verità dichiarata dallo Stato d´Israele
al quale sono e voglio restare legato
Perché dico solo adesso,
da vecchio e con l´ultimo inchiostro:
La potenza nucleare di Israele minaccia
la così fragile pace mondiale?
Perché deve essere detto
quello che già domani potrebbe essere troppo tardi;
anche perché noi — come tedeschi con sufficienti colpe a carico -
potremmo diventare fornitori di un crimine
prevedibile, e nessuna delle solite scuse
cancellerebbe la nostra complicità.
E lo ammetto: non taccio più
perché dell´ipocrisia dell´Occidente
ne ho fin sopra i capelli; perché è auspicabile
che molti vogliano affrancarsi dal silenzio,
esortino alla rinuncia il promotore
del pericolo riconoscibile e
altrettanto insistano perché
un controllo libero e permanente
del potenziale atomico israeliano
e delle installazioni nucleari iraniane
sia consentito dai governi di entrambi i paesi
tramite un´istanza internazionale.
Solo così per tutti, israeliani e palestinesi,
e più ancora, per tutti gli uomini che vivono
ostilmente fianco a fianco in quella
regione occupata dalla follia ci sarà una via d´uscita,
e in fin dei conti anche per noi.

(Traduzione di Claudio Groff)





Il Prof. Gianfranco Contini e l'Ossola. Un 
convegno di "pqlascintilla" nel centenario della 

nascita del grande filologo e critico 

 

 
Come avevamo fatto in occasione del ventennale della sua 

morte (avvenuta a Domodossola il 1° Febbraio 1990), 

anche nell’anno del centenario della nascita (4 Gennaio 
1912, sempre nel capoluogo ossolano) il nostro blog non 

poteva esimersi dal non commemorare - con dignità e 

umiltà - uno dei più illustri conterranei riconosciuto a livello 

europeo come il massimo filologo e critico letterario, non 

solo del suo tempo. Così, per il prof. Gianfranco Contini - 

e fra i primi in un territorio non certo attento e riconoscente 

in rapporto alla fama e alle opere dello studioso -, 
nell’ambito della XV edizione della “Fabbrica di carta” a 
Villadossola (l’annuale  esposizione di editori e autori locali 

indetta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal locale 
Comune), “pqlascintilla” ha proposto e ottenuto di far 

inserire uno specifico convegno  che dalle ore 21 di venerdì 
27 Aprile 2012  porrà l’attenzione su “Contini e l’Ossola” 

con la partecipazione dei prof.ri  Antonio Lista e Raffaele 
Fattalini (ai quali si affiancheranno i nostri interventi).  

Ad anticipazione di ciò, riportiamo di seguito un sunto del tema che tratterà il 
prof. Fattalini, ossia “Contini inviato speciale nel cuore dell’Europa” (sulla 

presenza del filologo, in qualità di cronista per “La Fiera letteraria”, alla 
Conferenza di Ginevra del Settembre 1946 sul tema “L’esprit européen”; le 

considerazioni del prof. Lista, che parlerà in generale dell’opera del critico e del 

suo rapporto con l’Ossola natia; infine una parte del prologo di Franco Esposito 
per il numero monografico 

della rivista “Microprovincia” 

(n. 5 del 1997) dedicata 
appunto a Gianfranco Contini. 

Giorgio Quaglia     Giuseppe 

Possa             
  

 

“Gianfranco Contini inviato 
speciale nel cuore 

dell’Europa” 
  

 

Gianfranco Contini aveva 

allora 34 anni. Giovane, 

dunque. Ma era già una personalità di spicco, o quantomeno emergente, nel 



campo della critica letteraria e nel mondo della cultura italiana ed europea. Era 

allora docente di Filologia romanza all’università di Friburgo, da dove nel 
settembre di due anni prima, 1944, era rientrato a Domodossola per stare 

vicino agli anziani genitori e partecipare alla lotta di Liberazione e alla 

Repubblica dell’Ossola, di cui fu “ministro” per la pubblica istruzione. …  
 

Questo era Contini in quel settembre 1946, quando fu inviato come giornalista 

culturale al congresso di Ginevra. Andò, ascoltò, ne riferì in un ampio e denso 
resoconto, che fu pubblicato sulla Fiera letteraria il 31 ottobre in prima pagina 

con il seguito nell’intera seconda - “pagine fittissime” precisa Luca Baranelli 

che con Daniele Giglioli ne ha curato la stampa per l’editrice Quodlibet all’inizio 

di quest’anno centenario continiano. 
 

Naturalmente lo fece a modo suo, con quel suo linguaggio originale: coltissimo, 

allusivo, pindarico, espressionista, tanto che qualcuno parla di “continese”. ...  

 
Da buon giornalista inizia il reportage secondo la regola ferrea delle cinque w: 

“E dunque precisiamo i fatti: dal 2 al 14 settembre sono stati invitati a 
Ginevra, per lezioni e discussioni pubbliche sul tema dell’ “Esprit européen”, 

intellettuali di tutta Europa. (…) C’erano nove invitati di primo piano: oltre agli 
svizzeri Denis de Rougemont e professor de Salis, tre francesi, Benda, 

Bernanos e Guéhenno; un italiano, Flora; un inglese, Spender; un tedesco, 
Jaspers; un ungherese (ma che, marxista, rappresentava molto di più), 

Lukács.” Assenti benché invitati - nota Contini – Sartre e Croce (il quale, 

saputo che sarebbe “calato” il rivale francese, rifiutò l’invito: “E allora che ci 

andiamo a fare?”); assenti pure Gide ed Eliot; impedito dal suo governo lo 

spagnolo Ortega y Gasset.  

 
E poi continua con un po’ di colore ambientale: “Ognuno di costoro si sdebitò 

con una conferenza ex cathedra, tenuta di pomeriggio nella sobria e gradevole 
aula magna”, cui segue la prima unghiata continiana (ex ungue leonem): 

“tranne, non si sa perché, Bernanos, che poté spacciare 
a una folla serale in un autentico teatro il suo ircocervo 

di sciocchezze”. …  

 

Ma veniamo al sodo: che cosa dissero i relatori, o meglio 

che cosa il giornalista Contini colse, e come, con quali 
espressioni, implicanti giudizi di merito e di valore, 

sempre acuti talora taglienti, ne riferì? Per riassumere, si 

parlò della situazione nell’Europa uscita da quella guerra 
terribile e orribile, anche per la Shoah; delle prospettive 

per scongiurare nel futuro una catastrofe simile; del 

ruolo degli intellettuali nella società e in politica; del 

comunismo, delle democrazie occidentali (o “formali”), 

del fascismo, della Resistenza. …  

 
“Gli Entretriens – osserva Contini – si sono ridotti in sostanza a un dialogo fra 

l’esistenzialista Karl Jaspers e il marxista Lukacs György.” … E aggiunge 



acutamente: “La nostra azione modifica il mondo e il futuro, ma di fronte ai 

dati concreti della storia Jaspers sembra solo suggerire all’individuo una privata 
azione caritativa e all’Europa la neutralità”. … Mentre Lukacs “è stato il 

trionfatore ideale di questa corrida filosofica”. …  

 
E la cultura, che ruolo ha nella società, nella costruzione del futuro dell’Europa 

(e non solo)? “È ingenuità riunire un congresso sullo “spirito europeo” per poi 

consigliargli (come è stato fatto …) di espungere la politica dalla propria 
competenza” rimprovera polemicamente. “Sarà lecito senza peccato di 

demagogico vocabolario – puntualizza Contini – chiamare reazionaria una 

cultura che, giunta alla sua presa di coscienza, si rifiuti di convertirsi in azione. 

… Una cultura - ribadisce – è il prolungamento attivo d’una filosofia, e il suo 
primo requisito è la vitalità, il movimento.”  

 

E poi – e qui Contini dismette la veste del cronista, dell’osservatore imparziale 

e sale idealmente alla tribuna degli oratori per formulare una delle osservazioni 
più impegnative, sempre sulla cultura ma anche sulla religione, secondo la sua 

sempre rivendicata formazione rosminiana: “Da un rispetto religioso, l’ateismo 
per assorbimento di Dio del marxista è di certo preferibile all’ateismo per 

assenza e ignoranza di Dio che colpisce il mondo liberale e democratico quando 
vi si sia estinto ogni effettivo culto della libertà e della democrazia. … E 

davvero terrificante era l’assenza di Cristo dalla calvinista Ginevra.”  
 

In alcune pagine seguenti Contini parla della Resistenza, senza interrompere il 

filo del discorso religioso. “La Resistenza – scrive – è stata molte cose: ci 

saranno entrati spirito d’avventura, forza maggiore e infiniti altri ingredienti; 

ma è stata soprattutto impulso religioso. Ciò almeno vale per la gioventù 

italiana.” Che fare ora della Resistenza, dei suoi ideali? “Neanche la Resistenza 
può continuare nella sua forma eroica ma semplice se non si tecnicizza, se non 

sente l’obbligo morale di acquistare la competenza a governare.”  
 

Raffaele Fattalini 
 

 
Raffaele Fattalini, già insegnante di Lettere, è critico letterario e 

d’arte, studioso del Grand Tour. Ha compiuto numerosi “viaggi 
immaginari in compagnia di famosi personaggi del passato, 

accompagnandoli in diligenza, ma anche a cavallo, a piedi e in barca” 
e li ha raccontati e li racconta ai lettori di periodici locali e nazionali. 

Collabora a giornali, riviste specializzate e alla radio svizzera. Ha 
pubblicato “Dove comincia la bella Italia”, editore committente Lions 

Club Verbano Borromeo, su testi di scrittori, poeti, pittori e musicisti che visitarono le 

nostre terre, e “Alessandro Manzoni sul Lago Maggiore”, sui soggiorni dell’autore dei 
Promessi Sposi sulle rive del Verbano.  
 

Le “varianti” di una incredibile intelligenza critica. 

  

 

Se qualcuno dicesse che il prof. Gianfranco Contini (di cui ricorre il 



centenario della nascita) è il cittadino ossolano più 

illustre nel campo delle lettere , stenterebbe a trovare 
un oppositore  anche perché egli è il più famoso 

filologo europeo a detta di tanti colleghi , egregi 

professori di università , dove di solito non si è teneri 
con i “concorrenti” confermando il detto 

generalizzato: “si è più contenti dell’insuccesso altrui 

che del successo proprio”. Il problema non è quindi 
l’asseverare questa definizione quanto il tentare di 

fare capire il perché o meglio i perché della grandezza 

del nostro professore.  

 
Praticamente tutti i testi letterari in uso nelle scuole 

riportano con dovizia  testi , interventi di Contini ma una rapida indagine fra gli 

studenti (oserei dire anche fra i docenti di lettere) darebbe dei deludenti 

risultati e una piccola percentuale risponderebbe di conoscerlo , anche 
superficialmente.  Gianluigi Beccaria definisce Contini il più grande scrittore del 

900  al di là dei suoi meriti di critico letterario . E’ un grande perché ha 
percorso nel campo della critica vie mai prima percorse da altri ; ha cercato di 

spiegare , di interpretare uno scrittore servendosi di quello che lo stesso 
scrittore ha prodotto in testi coevi , in testi precedenti, nelle correzione dei 

testi (le famose varianti) , giocando con i testi , usando tracciati diacronici e 
sincronici in modo scientifico . E’ grande perché non ha voluto certezze, 

ponendosi nessun limite , da ricercatore instancabile “ Io non ho mai posto 

confini al mio lavoro; non so cosa farò domani; uno che lo sapesse lo guarderei 

con sospetto “ . Noi sappiamo che uno scrittore , quando scrive, di solito lo fa 

per farsi capire , per trasmettere un qualche cosa pur  sapendo che ci sono 

contenuti che fanno parte del suo particolare modo di sentire che attiene a 
quella parte segreta del nostro cuore nota solo a noi stessi . Contini , uno su 

mille ce la fa, è riuscito a stupire gli stessi scrittori da lui acutamente recensiti 
tanto che ha confidato “ Di solito l’autore da me recensito trovava delle sorte di 

scoperte , perché cose che uno credeva di sapere soltanto lui, nel suo foro 
interiore, ecco, le trovava,invece, squadernate in pubblico “ .  

 

Passiamo a cose , si fa per dire , 

minimali : sapeva leggere e scrivere a 

tre anni, conosceva dieci lingue 
straniere , compreso l’ebraico ( sarà 

un caso ma il figlio maggiore Riccardo 

è docente di Ebraico alla università di 
Napoli) , conosceva migliaia di versi a 

memoria e amava declamare 

specialmente le opere di Dante, alla 

cui opera Il Fiore , Contini diede 

sicura paternità con argomentazioni 

inoppugnabili . Nel  suo famoso tema 
della gita  scolastica in Valle Antrona , del quale non so se esiste l’originale , si 

trovano riportate due varianti …. Si profilava il Saas timidamente NERVOSO      



oppure NEVOSO  Per me la versione di Contini era Nervoso sia perché più 

incisivo sia perché lectio difficilior lectio probabilior ( l’interpretazione più ostica 
è la più probabile) . Lo studio delle varianti è stata la grande intuizione del 

filologo. Che dopo tante esperienze tornerà nella sua Domodossola , in villa 

Contini a San Quirico dove scompare nel 1990 . Funerali privatissimi , solo 
familiari e amici , nella chiesetta di San Quirico davanti alla sua abitazione, 

messa in gregoriano officiata e cantata dal padre rosminiano Franco Giovannini 

e sulle note del Libera me  Domine la bara usciva dalla chiesa per essere 
tumulata nel cimitero monumentale di Domodossola accanto al padre 

Riccardo(1950), al fratellino Gianfranco scomparso bambino(1908) , alla madre 

nobildonna Maria Cernuscoli (1981), dove ora riposa dal 2005  anche l’amata 

moglie Margaret Piller  di Bochum , laureata all’università di Tubinga,  
conosciuta nel 1954 durante un forum linguistico ad Alpabach in Austria .  

 

Ogni volta che torno nella mia casa sulle pendici del Calvario , passando 

davanti alla villa del professore , penso con affetto alla sua persona e al suo 
lavoro che è  per la cultura un possesso per l’eternità.  

 
Antonio Lista 

 
 
Antonio Lista, classe 1942 ha insegnato per 40 anni lingue e 

letterature classiche in licei privati prima e di Stato poi. Convinto 
dell'importanza della cultura, s’impegna nel promuovere eventi sul 

territorio collaborando sempre a costo zero con Enti e Associazioni. 
Ha alle sue spalle un curriculum ampio di cose fatte. A richiesta tiene 

anche conferenze su argomenti di varia umanità. Ha collaborato e 

collabora con i mass media del territorio (giornali, riviste, TV). Non si 
considera un tuttologo e quando accetta un incarico cerca di portarlo 

a termine nel modo migliore possibile. Sulle presenze agli eventi ha questa 
convinzione: non è importante quante persone assistono alla "cosa" è importante 

che i presenti se ne vadano soddisfatti e contenti.  
 

Il filologo fedele e solitario 
  

 
Chiunque voglia dedicarsi alla 

ricerca letteraria non può fare a 

meno di imbattersi in Gianfranco 

Contini, tanto che generazioni di 

filologi e critici, dagli anni Quaranta 
ad oggi, ne hanno confessato la più 

o meno totale dipendenza. 

Qualcuno potrà obiettare che 

abbiamo scelto (dedicandogli un 

numero monografico della Rivista 

“Microprovincia”, n°35 del 1997, n. d.r.) un modo un po’ troppo 
antiaccademico, frammentario e forse un po’ troppo personale di accendere i 

riflettori sulla sua personalità e sul suo lavoro, ma siamo convinti di presentare 



ai nostri lettori un Contini originale e inedito, fedele e solitario nel suo lavoro e 

soprattutto abbiamo tentato di affidare all’intelligenza di ognuno dei nostri 
collaboratori le prime o forse le ultime intuizioni di una lunga e raffinata tela di 

grande filologo. 

 
Da questa diversità si potrà capire o forse verrà fuori meglio la sua presenza 

umana di critico “irregolare”, la sua generosità, ma soprattutto la sua fedeltà, 

tenendo però sempre presenti le doti di tali intuizioni, così ognuno potrà 
cogliere l’intensità della sua fede di grande critico, soprattutto, la storia della 

sua vocazione. Dai primi e importanti tentativi di giovane ossolano, ricco di 

sentimenti dalle colonne della “Rivista Rosminiana”, fino all’amaro e nostalgico 

fervore degli ultimi anni. 
 

Insomma, un ritratto di Gianfranco Contini pensiamo possa nascere soltanto 

iniziando un lavoro duro e semplice, al di fuori da limitazioni specialistiche, di 

piccole chiese o peggio ancora di caste chiuse in castelli inespugnabili. 
… 

Per questo abbiamo creduto che il nostro omaggio 
dovesse essere un invito alle nuove generazioni alla 

conoscenza di Gianfranco Contini. 
… 

“La morte è terribile non per il non esserci più ma, al 
contrario, per esserci ancora in balia dei mutevoli 

ricordi, dei mutevoli sentimenti, dei mutevoli pensieri 

di coloro che restano”, così aveva risposto Sciascia a 

un suo amico. Questo pensiero, come una piccola 

lucciola ci ha illuminato e ci ha fatto pensare a 

Gianfranco Contini, che se n’è andato in silenzio nella 
sua Domodossola, ma ci ha lasciato un grande, 

grandissimo patrimonio, i suoi libri. 
… 

La caparbietà, la forza delle sue intuizione critiche di 
grande studioso per noi oggi sono un faro acceso, una bussola insostituibile nel 

gran mare della letteratura. Anche se lui amava ripetere: “il mio scomparire 

non altera per niente il mondo”, la sua lezione, i suoi lunghi silenzi, sono un 

patrimonio inestimabile, anzi, siamo convinti per assurdo che se non ci avesse 

insegnato nient’altro non potremmo ringraziarlo mai abbastanza della sua 
fatica e del suo rispetto della verità.  

 

Franco Esposito 
(estratto dalla rivista “Microprovincia” n°35 del 1997) 

 

 

 

 

Franco Esposito è poeta, scrittore, giornalista, uomo di 
cultura. Egli è un critico militante, con particolare 

predilezione per le posizioni scomode, per autori rimasti (o messi) in ombra, 



emarginati o al di là delle mode correnti; ha fondato nel 1979 e tuttora dirige 

la rivista "Microprovincia" che, fra l'altro, ha dedicato numeri monografici ad 
alcuni importanti autori quali Antonio Rosmini, Clemente Rebora, Piero Chiara, 

Gianfranco Contini, Carlo Bo, Enrico Emanuelli, Sandro Sinigaglia, Giuseppe 

Prezzolini. 
Nato a Macchia Albanese (CS) nel 1946, vive e opera a Stresa (VB). Per la 

poesia, ha pubblicato le raccolte “Un sogno di carta” (1981), “Il vento sul 

muro” (1992), “Omero Cieco” (2002) e “Frontiera di lago” (2007), edite per i 
tipi di Interlinea. Per la narrativa, invece, il volume “Con la faccia al sole” 

(1984). Ha inoltre dato alle stampe il saggio “Il lago dei sogni – Lettera a 

Clemente Rebora” (1996). Insieme ad altri amici, nel 1976 ha fondato il Premio 

Stresa di Narrativa.  
 

Le fotografie di Gianfranco Contini sono tratte dal n. 5 della rivista 

"Microprovincia" del 1997:  
I partecipanti, fra cui Contini, al Congresso di glottologia a Nizza, 1937; 
2) Contini bambino con i genitori, Riccardo (1881-1950) e Maria Cernuscoli  (1884-1981); 
3) Contini  con Aldo Capitini e Alberto Apponi a Perugia, 193; 
4) Casa Contini a S. Quirico di Domodossola. 
- Il ritratto a matita sanguigna di Gianfranco Contini è di Giorgio Quaglia. 

 

  

(a cura di Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa) 

 
            

 



Un 25 aprile con il Prof. Gianfranco Contini 

  
 La serata-incontro organizzata dal nostro blog in occasione del centenario della nascita del 
Prof.Gianfranco Contini, nell'ambito del XV salone del libro alla "Fabbrica" di Villadossola, di cui 
abbiamo parlato nel post precedente 
  
http://www.pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/04/13/il_prof_gianfranco_contini_e_l.html 
  
è a ridosso della commemorazione del 25 Aprile, "festa" della Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo; 
ora, considerato che l'esimio filologo - legato al territorio ossolano per nascita, affetti, lavoro ed 
esistenza fino alla fine - partecipò in modo diretto all'espressione più straordinaria ed esaltante della 
Resistenza, ossia la Repubblica partigiana (occupandosi in particolare di educazione e scuola), 
abbiamo scelto di riprodurre una parte di un suo interessante intervento su quell'esperienza.  
Si tratta infatti dell'articolo apparso il 21 Marzo 1945 su "Il Dovere" di Bellinzona in Svizzera 
dove si era rifugiata gran parte della popolazione ossolana dopo i famosi "quaranta giorni" di 
autogoverno libero. In esso, fra l'altro, il "politico" Contini (legato al Partito d'Azione), esorta 
proprio i suoi  "colleghi" italiani a prepararsi "al futuro di un mondo moderno che sarà degli 
extrapolitici" (come giudica appunto l'agire della popolazione ossolana); non immaginando 
certo il dominio invece assoluto della politica e dei partiti nei decenni a venire (dopo 
Liberazione) ma al tempo stesso con drammatica premonizione evidenziandone l'estrema 
negatività e di riflesso i guasti. 
Nel contempo, considerato che l'iniziativa proposta alcuni mesi fa dall'account "pqlascintilla" su You 
Tube, di riprodurre sei spezzoni del film tv "Quaranta giornidi libertà" (di Luciano Codignola, con la regia 
di Leandro Castellani), ha riscosso un buon interesse con quasi tre mila visioni, ne riproduciamo qui il 
link di accesso: 

http://www.youtube.com/user/pqlascintilla/feed 
  
Riportiamo infine anche i link di richiamo ai servizi del blog che hanno fatto da corollario ai filmati, 
riguardanti alcuni personaggi legati alla Resistenza e ai "Quaranta giorni di libertà" stesso come Cino 
Moscatelli, Elsa Oliva, Licino Oddicini, Gisella Floreanini, Anna Identici e Stefano Sattaflores: 
  
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/11/09/la_repubblica_partigiana_dello.html 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/11/22/il_secondo_filmato_di_quaranta.html 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/11/25/proposta_immagini_per_ricordar.html 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/12/23/il_mitico_cino_moscatelli_nel.html 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2715280.html 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/01/31/il_finale_di_quaranta_giorni_d.html 
  
Giorgio Quaglia            Giuseppe Possa 



  Ancora dei fatti dell'Ossola (appunti di un testimone) 

  
... La vita civile ebbe nell’Ossola liberata due caratteri fondamentali, che riscontreremo l’uno nel 
contegno della popolazione, l’altro nell’esperimento di governo democratico. Il delirio che percorse le 
valli il 10 settembre (1944), l’aspetto animato, imbandierato e festoso che le vie di Domodossola 
ritennero per tutto il mese, sono le prove minime che vorremmo recare, anche nei riguardi di una 
popolazione riservatissima, scarsamente dedita all’entusiasmo e dalle tradizioni politiche più che 
modeste. Il fatto importante è, invece, che questa popolazione abbia collaborato unanimamente con 
un’amministrazione per cui aveva rispetto e fiducia, che ogni famiglia si sia “compromessa” senza 
riserve accettando incarichi o arruolando i figli nelle file partigiane. In città si sentiva dire che “su in 
Comune” sedeva finalmente gente onesta e disinteressata; e sulla soglia degli uffici più delicati la folla 
ingombrava gli angusti corridoi, senza soverchia burocrazia di anticamere e orari. Perciò è fuor di 
dubbio che la popolazione dell’Ossola “mancò di prudenza”; che, col nemico alle porte, si condusse 
come in tempo normale e di pace, senza tenere innanzi all’immaginazione lo spettro perenne del suo 
ritorno; che non prese precauzioni per salvaguardare almeno i sui beni. Così, quando la situazione 
militare precipitò, i compromessi, cioè migliaia di persone, una frazione fortissima degli ossolani, 
esularono; con la prospettiva inevitabile della paglia invernale nelle baracche, delle quarantene dietro il 
filo spinato, dignitosissimi, senza troppo lamento della roba perduta, della normalità smarrita, 
esularono: un plebiscito di rottura col nemico che ha un significato politico incalcolabile. L’avversario, 

trovata la città deserta, le saracinesche abbassate, 
accusò il colpo; e non incontrando quasi più nessuno 
su cui potersi sfogare (lasciando stare le proprietà), 
nemmeno merce da lavori coatti, dovette lanciare 
proclami di formale quanto comica magnanimità per 
forza maggiore. In tutto questo, certo, gli ossolani non 
si condussero secondo il leggendario figurino 
dell’italiano furbo, dall’astuzia millenaria con un non-si-
sa-mai sempre in serbo; quel figurino machiavellico 
inattuale e criminoso che abbandoniamo volentieri agli 
esteri stranieri sul tipo di Stendhal, e che intanto hanno 
incominciato gli ossolani a distruggere, sulla frontiera 
più settentrionale della patria. 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 … 
  
Gianfranco Contini  
(Dal n°4 “Il Dovere”, Bellinzona 21.3.1945, ripubblicato su “Domodossola entra nella storia” 1995, 
Grossi Editore) 
 L'altro link con i servizi pubblicati sul blog e riguardante il Prof. Gianfranco Contini: 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/04/13/il_prof_gianfranco_contini_e_l.html 



Una serata-incontro su Contini davvero riuscita 
Sala gremita di un pubblico 
attento fino alla fine, 
venerdì 27 Aprile 2012 alla 
Fabbrica di Villadossola, 
per seguire la serata-
incontro organizzata dal 
nostro blog in occasione 
del centenario della nascita 

del 
Prof. GianfrancoContini. Tr

e ottimi interventi hanno 
delineato la figura 
dell'illustre filologo, 
attraverso le sue opere di 
critico letterario, nella sua 
"dimensione" europea e 
nel suo rapporto con 
l'Ossola natia, da parte 

rispettivamente del prof. Antonio Lista, del prof. Raffaele Fattalini e di Giorgio 
Quaglia. I figli di Contini, tramite una mail del primogenitoRiccardo - rammaricatisi 
per non aver potuto partecipare al convegno - hanno chiesto di tramettere a tutti il 
loro saluto nel ricordo sempre presente dei molti amici che hanno riempito per 
decenni le loro frequentazioni dell'Ossola e 
ora, come il padre, non sono più fra noi. 

Per questo primo resoconto dell'iniziativa - la prima 
organizzata nel territorio - riportiamo di seguito 
l'intervento svolto da Giorgio Quaglia il quale fra 
l'altro lascerà alla famiglia il ritratto del Prof. Contini 
realizzato a sanguigna, rimasto esposto nell'ambito 
della XV Mostra del libro degli editori e autori del 
Verbano Cusio Ossola, dove appunto si è svolta la 
serata del 27, con il coordinamento del sottoscritto 
(nella foto sopra con, da sinistra, i prof.ri Lista e 
Fattalini e, a destra, Quaglia; nella foto a destra, una 
parte della sala). 
  

Giuseppe Possa 



Val d’Ossola: Contini, Pasolini e… 

C’è un filo rosso/bianco di vita, 
di passione, di intelligenza, di 
morte e nell’insieme 
di poesia che, nell’arco degli 
ultimi 150 anni, ‘lega’ le 
esistenze e le opere di tre 
uomini davvero speciali (grandi, 
ma per singolare caso con un 
cognome simile nella forma 
finale “riduttiva”), che il 
panorama culturale europeo 
può annoverare fra le sue menti 
più alte e “illuminate” e di cui 
l’Ossola può vantarne (se pur 
non tanto e sempre in modo 
degno e meritevole, anche in 

una parte di informazione) diciamo un “imprinting” non solo 
geografico. 

Quando il 24 Aprile 1943, il professore di filologia romanza a 
Friburgo Gianfranco Contini recensì in modo positivo sul “Corriere 
di Lugano” un libricino di versi ricevuto dall’amico editore Mario 
Landi di Bologna, non poteva certo immaginare chi sarebbe 
diventato e che cosa avrebbe 
rappresentato quel giovane autore 
delle “Poesie a Casarsa”, pur se 
ne avesse scritto, 
presentandolo: “L’odore era quello 
irrefutabile della poesia, in una specie 
inconsueta, per di più in una di quelle 
non so se dire quasi-lingue o lingue 
minori che era mia passione e 
professione frequentare […] Basti 
senz’altro raffigurarsi innanzi il suo 
mondo poetico, per rendersi conto 
dello scandalo ch’esso introduce negli 
annali della letteratura dialettale”. 



Nella notte fra l’uno e il due 
Novembre 1975, Pier Paolo 
Pasolini fu trucidato sul litorale di 
Ostia e soltanto pochi mesi dopo il 
Prof. Contini avrebbe scritto una 
lettera a noi gruppetto sparuto di 
giovani ossolani che a pochi giorni 
dal suo brutale omicidio gli 
avevamo intestato il neonato 
Circolo culturale, chiedendo 
anche al suo primo recensore-
scopritore un interessamento: 

“…Io sono ossolano…e le dico volentieri una parola di incoraggiamento, 
tanto più che avete voluto mettere sulla vostra bandiera il nome d’un amico 
che proprio a me toccò ‘scoprire’ più di trent’anni fa, e che vidi per la prima 
volta in Ossola quando venne a trovarmi, poco dopo la guerra (siccome 
ricordo di avergli fatto fare un giro per Calice, almeno quella volta Villa da 
lontano l’avrà vista). Vorrei però dirvi questo: Pasolini era un uomo 
complicato, che viveva (spesso drammaticamente: parlo della sua vita, e 
precisamente della sua vita intellettuale, non della sua morte su cui troppi si 
sono creduti autorizzati a prendere la parola) viveva un nodo di 
contraddizioni. Richiamarsi perciò a Pasolini importa, mi pare, l’impegno a 
non interpretarlo dogmaticamente, ma a tener vivo lo spirito critico”…e 
ancora (avendogli noi chiesto un intervento sui dialetti ossolani): “A me, come 
a Pasolini, ovviamente piacevano molto i valori espressivi dei dialetti, tanto 
da provocare una vera e propria nostalgia della ‘vita dialettale’. Tuttavia 
bisogna rendersi conto che essa era strettamente legata a una società 
agricola e che il processo di industrializzazione contiene una fatale minaccia 
ai dialetti, sentimentalmente magari 
deplorevole, ma razionalmente oggetto di 
necessaria constatazione. Il consumismo, che 
ci ha avuto tutti autori e vittime, ha certo gli 
aspetti odiosi denunciati da Pasolini…che 
provocano una spaccatura fra ‘cervello’ e 
‘cuore’ da lui vissuta per conto suo, magari 
dissimulandosi l’ampiezza della lacerazione, ma 
di cui un intelletto chiaro non può non 
riconoscere il carattere di aporia”… 

Un anno dopo, in un memorabile incontro, a 
Firenze in visita alla mostra del pittore 
messicano Siqueiros (accessibile per il 
professore, come scriverà con il solito 



‘fulminante’ giudizio in un’altra lettera, nel piccolo formato, come per Rubens: 
il mezzo autoritratto, i Cristi indi e negri, certi paesaggi…), con l’amico veneto 
Ubellino Cecchinato super affamato ma costretto a subire il menù di un 
ristorante cinese prescelto da Contini (episodio che provocò per giorni e 
giorni una persistente ilarità in seguito alle ‘visioni’ laceranti di “polenta e 
usei” avute da Ubellino durante il frugale e indigesto pasto), ricevetti questa 
volta un rimprovero verbale molto forte: “ma come, lei è ossolano e non 
conosce i dialetti?...male signor Quaglia, molto male”! 

Comunque, l’inedita notizia (a quel tempo) della visita di Pasolini a 
Domodossola, “folgora” con intima tristezza il nostro giovanile entusiasmo 
mentre la risposta di incoraggiamento da parte di chi era considerato uno dei 
massimi critici letterari non solo dell’epoca, ci sprona a proseguire tanto da 
far nascere il giornaletto “La Scintilla”, antesignano dell’omonimo nostro blog. 

Di Pasolini, avrò modo con immensa 
soddisfazione di parlare con il Prof. 
Contini negli incontri che – tramite 
l’amicizia in comune con Paolo 
Bologna e appunto Ubellino – dal 
1976 all’80 avverranno sia a San 
Chirico (dove quand’era stagione 
aspettava con golosità culinaria le 
‘prelibatezze’ dei funghi porcini, 
mentre io mi inebriavo delle sue 

parole e del pensiero di quella lontana incredibile visita) – sia in Firenze a 
Pian dei Giullari nella stupenda casa che fu abitata anche dal Guicciardini (un 
altro eccelso ‘ini’) e dalla quale lo studioso sarebbe stato anche sfrattato, 
facendolo “ingrullire”; di quella indimenticabile giornata toscana, se ne può 
leggere sul blog "pqlascintilla" un toccante ricordo di Rita Barberis (insieme a 
tutte le lettere ricevute dal Professore. 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/04/20/il_legame_ideale_con_un_g
rande.html). 

Di lei, Contini scriverà: “…Alla sua, di moglie, dica che non la limito al ruolo di 
cordon bleu, per quanto eccezionale, ma che ho riconosciuto la sua 
intelligenza generale (ce n’è, nonostante Alfieri, - è vero che si può dubitare 
se l’Ossola sia Piemonte, persino in 
quella che lui chiamava la ‘Beozia 
d’Italia’; si vede che io ho avuto più 
fortuna di lui nei miei incontri”). 

Quel giorno, a casa nostra, in una 
cena pantagruelica tutta a base di 



funghi, il figlio Riccardo lo redarguì: “Papà! Se vai avanti così scoppi!”…e lui, 
alzando gli occhi e una mano al cielo, con la sua vocina esile esclamò: 
“Aaah!...sarebbe un bel morire!”. 

Chi abbia conosciuto e frequentato il professore, credo sia sempre riuscito 
a percepire l’inatteso contrasto fra la consapevolezza reverenziale di trovarsi 
di fronte ad una personalità di enorme livello e fama, e la giovialità, l’affabilità, 
il rispettoso garbo, nonché la chiara ironia che invece da quella figura e da 
quella bocca emanavano e si irradiavano all’interlocutore (forse anche per 
l’esilità poco formale della persona, per gli occhi quasi sempre accesi e 
sorridenti e, negli ultimi tre lustri, per una oralità smorzata ma non vinta dalla 
malattia). Era uno “stile” – si può dire – che ben emerge anche e proprio dalle 
lettere “comuni” e che nei rapporti colti penso ne costituisse comunque 
l’ossatura, nonostante le amicizie del “lei”, molte delle sue migliori, come gli 
avrebbe confidato Pasolini stesso con la parola del poeta trovatore francese 
Jaufré Rudel – “de lonh” – e come ricorderà Contini nella sua cara 
“testimonianza” dell’amico scomparso sulla rivista  “Il Ponte" del 1980”, 
ripreso poi in "Ultimi esercizi ed elzeviri", Einauidi.                  

E del poeta delle ‘lucciole scomparse’, mi scriverà anche in una successiva 
lettera di fine 1976, come risposta – negativa - alla richiesta di prefazione per 
un volumetto di versi in pubblicazione (poi uscito presso Rebellato editore di 
Venezia col titolo "Poesie" e il commento dell'amico Cecchinato): “…premetto 
che non mi riesce di far prefazioni a nessuno, ai tempi della ‘Capra marcia’ di 
Bologna non ero ancora così – come suona la parola di moda – ‘alienato’ 
dalla mia situazione…pensi che ho dovuto dir di no anche ai famigliari di 
Pasolini e a Bellezza”…. I giudizi saranno lusinghieri da una parte: …”mi 
capirà a volo se le dichiaro che la ‘paurosa eleganza’ dei ramarri o anche ‘la 
completezza/ di quei petali mai nati’ sono autentiche trovate”…, trancianti e 
senza rimedio dall’altra: …”se tutto il fascicolo o un’intera poesia salissero a 
questo livello, non ci sarebbe problema; il limite è costituito dalla necessità di 
quello che i critici di una volta chiamavano lo sfogo”….  

Al di là di quell’autorevole parere, prezioso per il solo fatto di averlo ricevuto 
ma che mi terrà invece “lontano” per venticinque anni dalle intime velleità 
poetiche prima di azzardare una seconda pubblicazione ("Le stagioni del 
cuore"  a cura di     Contro Corrente, Milano- 2003) incline almeno nelle 
intenzioni a far tesoro di quei particolari consigli (…”se può alla ‘rabbia’ 
preferisca la parola, quella che le fa dire ‘i miei giorni d’attore’, ‘il saltuario e 
diverso richiamo’, ‘la cara tensione della giovinezza’”…), al di là di questo – 
dicevo – l’annotazione “continiana” più importante della lettera è ancora e 
sempre appunto riferita a Pier Paolo non collocato fra i “poetes maudits” 
(poeti maledetti), lui così “tanto posseduto da una voglia vorace di gioia”, 



preciserà (facendo il paio con la precedente missiva 
in cui stigmatizzava i“troppi sulla cui morte si sono 
creduti autorizzati a prendere la parola”). 

Le lettere, oltre certo ai saggi superlativi (che 
delineano nel tempo un vero e proprio specifico 
“sistema dialettico” nell’ambito della critica 
letteraria), sono in ogni 
caso lo “strumento” più 
rivelatore del ‘vero’ Contini 

e chi se ne volesse rendere conto, il carteggio con 
Gadda e Montale fanno al giusto caso (così come 
sarà di certo per quello con l’amico poeta novarese 
Sandro Sinigaglia, di futura pubblicazione),  mentre 
davvero molto utile – per un’indagine analitica non 
superficiale e per restare ad un territorio da 
parecchio tempo avaro, distratto e inadeguato -, 
risulta il numero monografico su Contini di 
“Microprovincia” del 1997, coraggiosa rivista 
dell’amico Franco Esposito, una vera e propria 
“perla di rarità” nel campo della promozione e 
divulgazione culturali, non solo nel Verbano Cusio Ossola. 

 

Anche se questa serata non fosse a cavallo della Festa della Liberazione, 
sarebbe irrinunciabile il dovere di riferirsi – come componente importante 
della sua poliedrica personalità – anche al Contini politico (pure e soprattutto 

d’azione, non solo per l’adesione 
all’omonimo partito) e al Contini 
resistenziale (come peraltro era previsto 
facesse e ha fatto – al meglio come al 
solito – il Prof. Antonio Lista).  “In tutto 
questo, certo, gli ossolani non si 
condussero secondo il leggendario 
figurino dell’italiano 
furbo, dall’astuzia millenaria con un 

non-si-sa-mai sempre in serbo; quel figurino machiavellico inattuale 
e criminoso che abbandoniamo volentieri agli esteri stranieri sul tipo 
di Stendhal, e che intanto hanno incominciato gli ossolani a 
distruggere, sulla frontiera più settentrionale della patria. 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”. 

Era il 21 Marzo del 1945 e da Bellinzona, in Isvizzera, dove era 
sfollata gran parte della popolazione ossolana dopo la caduta della 
Repubblica, e sul giornale “Il Dovere” - con questi “appunti di un 
testimone” riproposti poi nel 1995 nel volume "Domodossola entra 
nella storia" dell'editore Grossi - il Prof. Contini si rivolge ai colleghi 
politici (si può dire e capire meglio ora più che allora) di tutta 
Italia,  non immaginando però il dominio assoluto che la politica e i 
partiti avrebbero invece assunto nei decenni a venire (dopo la 
Liberazione), ma al tempo stesso, con drammatica premonizione, 
evidenziandone l’estrema negatività e di riflesso i guasti devastanti 
(per giunta con la contropartita di un montante ma pretestuoso e 
becero populismo antipolitico e autonomista che in parte ebbe 
origine proprio nella nostra valle). 

Il filo rosso/bianco infine sta per chiudersi in cerchio, a “col-legare” 
la terza figura che in modo ideale non va disgiunta dalle precedenti, 
in particolare per una similare visione laico-sacrale della vita e 
dell’arte (in tutte le sue espressioni). E non stiamo parlando della 
volontà, a periodi ricorrenti in modo maldestro emersa (col pretesto 
di frasi o posizioni estrapolate da interviste o saggi), di accaparrarsi 
l’anima e le spoglie del compianto Contini o di accreditarne 
l’immagine di estemporaneo, riflesso quasi ascetico non tanto o 
solo di una certa filosofia confessionale, ma delle istituzioni 
religiose da essa scaturite (mentre per Pasolini appare molto più 
azzardato prescindere da molti suoi scritti e dalla sua complessiva 
opera) . 

 E’ un fatto che un altro assassinio 
“storico” impunito, indagato qualche anno 
fa, in rapporto al lungo e sofferto 
processo di beatificazione della “vittima”, 
ma mai ammesso, avesse stroncato la 
vita di colui che in non pochi aspetti 
avrebbe poi contribuito a “contaminare” 
la formazione del giovane Contini, 



“illuminandola” nella maturità della stessa poco imitabile intelligenza 
critico-analitica espressa da quella stessa figura. Nell’autunno del 
1854 era infatti morto Antonio Rosmini, ecco il terzo cognome col 
“diminutivo”, (avvelenato, si avvelenato, come ricorderà nel 1963 
nel suo libro sul filosofo il reverendo Giovanni Pusineri, noto 
studioso del Rosmini e fondatore del Bollettino dell'Ordine 
"Charitas", riprendendo  la “rivelazione” già fatta in un volume del 
1896 da Angelo Maria Cornelio, nipote dell’abate Antonio Stoppani, 
che fu amico del maestro e suo grande discepolo) e proprio nel 
Collegio omonimo fondato a Domodossola l’alunno Gianfranco 
aveva mosso i primi già precoci ‘passi’ scolastici. 

Così confesserà a Ludovica Ripa di Meana nella lunga viscerale 
intervista di “Diligenza e volutta”, 
pubblicato da Mondadori nel 
1989: “Io frequentai molto la biblioteca 
del Calvario…e allora li, mi pareva di 
vedere i princìpi coporei, gli angeli. 
Una volta credetti proprio di avere la 
visita di un angelo, passeggiando su 
questo Calvario. Naturalmente 
pensavo a quel tanto di teosofia 
rosminiana che mi era stata insegnata 
dai Padri. E ricordo di averlo detto a 
Pasolini, pensando appunto che potesse capirlo. Insomma: l’idea dell’angelo 
da me visto lo seduceva”. 

In cuor suo, per suggestione e contaminazione culturali e spirituali, forse 
Contini più avanti negli anni o anche allora avrà pensato per un attimo che 
quell’angelo fosse Rosmini medesimo o un suo “emissario”. Per quanto mi 
riguarda, scevro da “richiami” religiosi e valutando il grande e sofferto 
rammarico per non essere riuscito a concretizzare il forte proposito di 
incontrare Pasolini (incontro prospettato poco prima della sua scomparsa), mi 
sono convinto che la straordinaria e particolare occasione, nonché l’onore e il 
privilegio, di aver potuto conoscere e frequentare chi invece – dopo avergli 
dato la primogenitura come letterato – lo ebbe in affettuosa amicizia (pur 
avendolo incontrato poche volte), abbia rappresentato un modo altrettanto 
“trascendentale” per acquisirne meglio la conoscenza e l’idealità e credo che 
il nostro professore si fosse reso conto (prima di me quindi) di costituire uno 
speciale trait d’union.  Considerarli ora davvero come “angeli” dunque no, ma 
è bello, magari per magia, immaginare i pensieri di queste persone virtuose – 
i pensieri di Rosmini, Contini e Pasolini – che “vagano” insieme nell’ Ossola, 



a cercare o aspettare qualcuno (in più) che voglia e sappia farli propri con 
gioia e passione. 

Giorgio Quaglia 

Rassegna fotografica, dall'alto in basso: 

1) Il Prof. Gianfranco Contini; 2) Pier Paolo Pasolini; 3) Il cadavere di 
P.P.Pasolini; 4) Autoritratto del pittore Siqueiros; 5) Villa Contini a San 
Quirico di Domodossola; 6) Villa Ravà-Contini a Pian dei Giullari a 
Firenze; 7) Copertina carteggio Contini/Gadda (Garzanti); 8) Copertina 
carteggio Contini/Montale (Adelphi); 9) Partigiani in marcia in Val 
d'Ossola; 10) Ritratto del filosofo Antonio Rosmini; 11) Il sacro Monte 
Calvario di Domodossola. 
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Gianfranco Contini inviato speciale nel cuore dell'Europa

 

Eccoci al secondo appuntamento con il resoconto della sereata-incontro, dall'ottimo esito, che il nostro
blog ha dedicato al Prof. Gianfranco Contini il 27 Aprile scorso (nell'ambito del XV Salone del libro "La
Fabbrica di carta" a Villadossola) in occasione del centenario dalla nascita dell'illustre filologo. Dopo
l'intervento originale e appassionato di Giorgio Quaglia, che ha delineato le caratteristiche umane del
professore anche in rapporto alla sua amata Ossola (vedi post precedente), è ora la volta dell'intervento
del Prof. Raffaele Fattalini, il quale ha invece incentrato le sue argute considerazioni sulla dimensione
"europea" del critico letterario, inviato speciale in Svizzera, dove poi ritornò come docente di filologia
romanza a Friburgo. Il terzo relatore dell'incontro è stato il Prof. Antonio Lista, incisivo nel tratteggiare le
peculiarità dell'opera in generale di Contini.

Giuseppe Possa

Contini e la cultura europea

Ginevra, settembre 1946. Nella città di Calvino e di Rousseau, culla del
libero pensiero (protestante e rivoluzionario) poi un po’ sommesso,
convengono alcuni non pochi degli intellettuali più vivaci d’Europa, filosofi
storici letterati, per la prima delle RencontresInternationales che da allora
proseguono con cadenza biennale per discutere dei problemi più
importanti del mondo attuale.

Il più autorevole settimanale culturale italiano del tempo, La Fiera
Letteraria, diretto da Giovanni Battista Angioletti, decise di seguire
l’avvenimento inviando uno dei suoi redattori, che erano Corrado Alvaro,
Emilio Cecchi, Gianfranco Contini e Giuseppe Ungaretti. La scelta cadde su

Contini, il nostro Gianfranco Contini del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita
(Domodossola, 4 gennaio 1912 – ivi, 1° febbraio 2000).

Gianfranco Contini aveva allora 34 anni. Giovane, dunque. Ma era già una personalità di spicco, o

http://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_Alvaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Cecchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Contini
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ungaretti


quantomeno emergente, nel campo della critica letteraria e nel mondo della cultura italiana ed europea.
Era allora docente di Filologia romanza all’università di Friburgo, da dove nel settembre di due anni
prima, 1944, era rientrato a Domodossola per stare vicino agli anziani genitori e partecipare alla lotta di
Liberazione e alla Repubblica dell’Ossola di cui fu “ministro” per la pubblica istruzione. Faceva parte del 
Partito d’Azione, nato da Giustizia e Libertà, di ispirazione repubblicana e socialdemocratica, con
Ferruccio Parri.

Rivelò precocemente meravigliose doti di un’intelligenza vivissima. Imparò, da solo, a scrivere a tre anni,
come raccontò egli stesso (Diligenza e voluttà); negli anni dell’infanzia trascorreva ore e ore leggendo
libri (oltre al Corriere dei Piccoli) dai quali non alzava gli occhi neppure quando accompagnava la madre
dalla casa in via Trabucchi a fare la spesa nei negozi del
centro (testimonianza raccolta da Antonio Lista); al ginnasio
e liceo, frequentato nel Collegio dei Padri Rosminiani, qui a
Domodossola, ottenne voti strabilianti: tutti nove e dieci,
anche all’esame di Maturità (precisa Carlo Carena, altro
illustre studioso di letteratura e collega di Contini al Collegio
Rosmini e poi alla Casa Editrice Einaudi); laurea in Lettere
all’università di Pavia con 110 e lode (3 luglio 1933,
Domodossola entra nella storia, presentazione di Romano
Broggini); a gennaio, come dono genetliaco, era uscito sulla
prestigiosa Rivista Rosminiana un suo scritto sotto il titolo Introduzione a Eugenio Montale (in cui,
ventenne alla composizione, cita Heine e Goethe, Verlaine Mallarmé Valéry Proust in lingua originale, e
opere di Matisse, e Dante Leopardi D’Annunzio anche rari, con due refusi che probabilmente gli

spiacquero non poco); nel ’37 pubblicò Come lavorava l’Ariosto, saggio
che inaugurava il suo filone critico-filologico a nostro avviso più fecondo
e innovativo: quello delle varianti d’autore (la critica degli “scartafacci”
sprezzata da Croce); due anni dopo, nel ’39, escono per Einaudi le Rime
di Dante a sua cura.

*

Questo era Contini in quel settembre 1946, quando fu inviato come
giornalista culturale al congresso di Ginevra. Andò, ascoltò, ne riferì in un
denso e ampio resoconto, che fu pubblicato sulla Fiera letteraria il 31
ottobre in prima pagina con il seguito nell’intera seconda, “pagine
fittissime” precisa Luca Baranelli che con Daniele Giglioli ne ha curato la
stampa per l’editrice Quodlibet all’inizio di quest’anno centenario
continiano. Naturalmente lo fece a modo suo, con quel suo linguaggio

originale: coltissimo, allusivo, pindarico, espressionista, tanto che qualcuno parla di “continese”. Chi lo
frequentò in quegli anni lo conferma. “Era un giovinotto forbito e ricco di espressione insolite, che
rendevano il suo umorismo come mediato e nello stesso tempo potenziato dalle più varie e imprevedibili
stravaganze verbali – ricordava cogliendo perfettamente nel segno Frichi Calcaterra, figlia di Carlo
Calcaterra, anche lui illustre letterato ossolano e resistente -. Sennonché non erano stravaganze ma
impeccabili e inesorabili applicazioni del lessico letterario, o sue singolari, estemporanee escursioni



linguistiche. Ma questo lo afferrai molto più tardi”, conclude Calcaterra (Microprovincia 1997).

Ecco, exemplum di prosa continiana, l’incipit del reportage ginevrino: “D’un timore reverenziale in cui ero
incorso debbo confessarmi. Che una riunione come le Rencontres internationales avesse a riuscire una di
quelle assemblee più o meno protestantiche dove si delibera a maggioranza (probabilmente semplice)
dell’immortalità dell’anima o della presenza reale.” E poco dopo, assicurando il lettore che nella
circostanza si sarebbe esentato dal linguaggio specialistico, aggiunge: “Ma noi critici letterari di gusto un
po’ moderno siamo accusati sempre di ammicchi per iniziati, eliminata ogni didascalia e presupponendo
a tutti noti gli oggetti sui quali verte il discorso. Sarebbe perniciosa estensione che il critico adottasse un
metodo simile anche nelle spoglie del cronista.” E da buon giornalista inizia il reportage secondo la
regola ferrea delle cinque w: “E dunque precisiamo i fatti: dal 2 al 14 settembre sono stati invitati a
Ginevra, per lezioni e discussioni pubbliche sul tema dell’ “Esprit européen”, intellettuali di tutta Europa.
(…) C’erano nove invitati di primo piano: oltre agli svizzeri Denis de Rougemont e professor de Salis, tre
francesi, Benda, Bernanos e Guéhenno; un italiano, Flora; un inglese, Spender; un tedesco, Jaspers; un
ungherese (ma che, marxista, rappresentava molto di più), Lukács.” Assenti benché invitati – nota
Contini – Sartre e Croce (il quale, saputo che sarebbe “calato” il rivale francese, rifiutò l’invito: “E allora
che ci andiamo a fare?”), assenti pure Gide ed Eliot; impedito dal suo governo lo spagnolo Ortega y

Gasset.

E poi continua con un po’ di colore ambientale:
“Ognuno di costoro si sdebitò con una
conferenza ex cathedra, tenuta di pomeriggio
nella sobria e gradevole aula magna”, cui
segue la prima unghiata continiana (ex ungue
leonem): “tranne, non si sa perché, Bernanos,
che poté spacciare a una folla serale in un
autentico teatro il suo ircocervo di
sciocchezze”.

*

Ma veniamo al sodo: che cosa dissero i relatori, o meglio che cosa il giornalista Contini colse, e come,
con quali espressioni, implicanti giudizi di merito e di valore, ne riferì? Per riassumere, si parlò della
condizione culturale nell’Europa uscita da quella guerra terribile e orribile, anche per la Shoah; delle
prospettive per scongiurare nel futuro una catastrofe simile; del ruolo degli intellettuali nella società e in
politica; del comunismo, delle democrazie occidentali (o “formali”), del fascismo, della Resistenza.

Ecco il cattolico Bernanos, vetrioleggiato: “L’energumeno delle Lettres aux Anglais cumulò in uno solo,
piazzato all’estrema destra, i totalitarismi di destra e di sinistra, riservando la sinistra per sé e per i
lusingatissimi suoi benestanti partigiani. Clown perfetto, Bernanos perpetrava un vero rito teatrale, nel
senso della compartecipazione degli spettatori; applausi, fischi – in verità più discreti – e ululato
proscientifico di una virago offesa …”.

“Gli Entretriens – prosegue Contini, tornato serio – si sono ridotti in sostanza a un dialogo fra
l’esistenzialista Karl Jaspers e il marxista Lukacs György.” L’esistenzialismo di Jaspers, per riassumere



grossolanamente, è la filosofia della libertà “condizionata” dell’uomo, il quale è fortemente limitato dalla
sua realtà storica in cui vive, costitutiva dell'uomo stesso, spesso destinato al naufragio, alla
rassegnazione e al silenzio. Contini commenta bruscamente: “La nostra azione - scrive - modifica il
mondo e il futuro, ma di fronte ai dati concreti della storia Jaspers sembra solo suggerire all’individuo
una privata azione caritativa e all’Europa la neutralità”.

Quanto al rivale di Jaspers, il marxista Lukacs, Contini osserva che egli “è stato il trionfatore ideale di
questa corrida filosofica, e con lui qualche marxista francese, passabilmente eterodosso, da buon
intellettuale.” “Si potrà deplorare – commenta – la lacuna aperta fra le due concezioni, l’assenza della
terza voce, per esempio del hegelismo liberale, il silenzio del pensiero italiano; ma i fatto son questi.”

E la cultura, che ruolo ha nella società, nella costruzione del futuro dell’Europa? “È ingenuità riunire un
congresso sullo “spirito europeo” per poi consigliargli (come è stato fatto …) di espungere la politica
dalla propria competenza” aggiunge polemicamente. Sarebbe uno scadimento morale. “Sarà lecito senza
peccato di demagogico vocabolario – afferma Contini – chiamare reazionaria una cultura che, giunta alla
sua presa di coscienza, si rifiuti di convertirsi in azione. … Una cultura - ribadisce – è il prolungamento
attivo d’una filosofia, e il suo primo requisito è la vitalità, il movimento.”                                              

E poi – e qui Contini dismette la veste del cronista,
dell’osservatore imparziale, per salire idealmente alla
tribuna degli oratori a formulare una delle osservazioni più
impegnative, sempre sulla cultura ma anche sulla religione,
secondo la sua sempre rivendicata formazione rosminiana:
“Da un rispetto religioso, l’ateismo per assorbimento di Dio
del marxista è di certo preferibile all’ateismo per assenza e
ignoranza di Dio che colpisce il mondo liberale e
democratico quando vi si sia estinto ogni effettivo culto
della libertà e della democrazia. … E davvero terrificante era
l’assenza di Cristo dalla calvinista Ginevra.”

In alcune pagine seguenti Contini parla della Resistenza,
senza interrompere il filo del discorso religioso.

Uno dei relatori, il francese Guéhenno, aveva messo in
guardia dalla “politicisation de la Resistance”, ma Contini
replica che “gli applausi che accolsero la sua affermazione
d’un’esigenza di giustizia e di libertà … volevano salutare la
freccia indicatrice”, insomma la direzione che la politica
doveva seguire, che il popolo protagonista della Resistenza chiedeva dopo la Liberazione. “La Resistenza
– scrive Contini – è stata molte cose: ci saranno entrati spirito d’avventura, forza maggiore e infiniti altri
ingredienti; ma è stata soprattutto impulso religioso. Ciò almeno vale per la gioventù italiana.” Che fare
ora della Resistenza, dei suoi ideali? “Neanche la Resistenza può continuare nella sua forma eroica ma
semplice se non si tecnicizza, se non sente l’obbligo morale di acquistare la competenza a governare”.

Raffaele Fattalini



 Gianfranco Contini: cento anni spesi bene
Con la pubblicazione, di seguito, dell’intervento del prof.
Antonio Lista, si chiude il nostro resoconto della serata-
incontro che il 27 Aprile 2012 il blog “pqlascintilla” ha voluto
dedicare al più illustre conterraneo nel campo della critica
letteraria e della filologia, ossia il Prof. Gianfranco Contini.
Con ciò - e per il momento - lasciamo quindi ad altri (Istituzioni
locali comprese) il compito-dovere di commemorare in degni
modi il centenario della nascita dello studioso che è sempre
rimasto legato con intensità e affetto alla Val d’Ossola e a
Domodossola in particolare, dove è nato,  ha vissuto per
svariati anni, è deceduto ed è stato tumulato nel 1990. La
richiesta, avanzata alla fine del suo intervento da Lista, di
istituire un “sentiero Contini” che ri-percorra in modo ideale e
culturale i luoghi importanti frequentati dal maestro, ossia la
frazione San Quirico e il sacro Monte Calvario, crediamo sia un
modo originale per tenerne viva la memoria anche nelle nuove

generazioni, insieme - ovvio - alla divulgazione e valorizzazione di quanto ci ha lasciato nel campo della
produzione intellettuale, così vasta e speciale. Insieme al privilegio e al piacere, per alcuni, di averlo conosciuto
e frequentato, resta in noi la volontà di fare in modo che anche il nostro territorio sappia sempre di più
considerare, apprezzare e divulgare il valore umano e professionale, nonché l’eccezionale talento di Gianfranco
Contini il quale - così come è stato per la Repubblica partigiana (a cui peraltro aveva dato un notevole
contributo di idee e di passione) - ha fatto “entrare Domodossola nella storia”, non solo italiana. 

Giuseppe Possa                                                Giorgio Quaglia 

(nella foto sopra: i figli di Contini,  Roberto il primo a sinistra e Riccardo l'ultimo a destra, al Teatro Galletti  di Domodossola, in occasione del ventennale della
morte del padre)

 
 
Contini: la vittoria dell'intelligenza
 
Il Prof. Gianfranco Contini compirebbe in questo 2012 cento anni, cento anni spesi bene .
 Forse Contini è lo scrittore, filologo, critico letterario ,intellettuale militante del quale è più difficile
parlare per illustrarne la poliedrica figura, anche perché Contini non è di facile approccio, non è di facile
lettura. Se qualcuno dicesse che il prof. Gianfranco Contini è il cittadino ossolano più illustre nel campo
delle lettere, stenterebbe a trovare un oppositore anche perché Contini è il più famoso filologo europeo a
detta di tanti colleghi, egregi professori di università, dove di solito non si è teneri con i “concorrenti”.
Il problema non è quindi l’asseverare questa definizione, quanto il tentare di fare capire il perché o
meglio i perché della grandezza del nostro professore.
Praticamente tutti i testi letterari in uso nelle scuole riportano con dovizia testi, interventi di Contini ma
una rapida indagine fra gli studenti (oserei dire anche fra i docenti di lettere) darebbe dei deludenti
risultati e una piccola percentuale risponderebbe di conoscere, anche superficialmente, Contini. Gianluigi
Beccaria definisce Contini il più grande scrittore del 900 al di là dei suoi meriti di critico letterario.

Contini è un grande sia  perché ha percorso nel
campo della critica vie mai prima percorse da altri ;
ha cercato di spiegare, di interpretare uno scrittore
servendosi di quello che lo stesso scrittore ha
prodotto in testi coevi, in testi precedenti, nelle
correzione dei testi (le famose varianti), giocando
con i testi, usando tracciati diacronici e sincronici in
modo scientifico; sia perché non ha voluto certezze,
ponendosi nessun limite, da ricercatore instancabile:
“ Io non ho mai posto confini al mio lavoro;
non so cosa farò domani; uno che lo sapesse
lo guarderei con sospetto “ .
Noi sappiamo che uno scrittore, quando scrive, di
solito lo fa per farsi capire, per trasmettere un
qualche cosa pur sapendo che ci sono contenuti che
fanno parte del suo particolare modo di sentire che
attiene a quella parte segreta del nostro cuore nota



solo a noi stessi. Contini, uno su mille ce la fa, è riuscito a stupire gli stessi scrittori da lui acutamente
recensiti tanto che ha confidato: “ Di solito l’autore da me recensito trovava delle sorte di
scoperte, perché cose che uno credeva di sapere soltanto lui, nel suo foro interiore, ecco, le
trovava,invece, squadernate in pubblico “ .
 Passiamo a cose, si fa per dire, minimali: sapeva leggere e scrivere a tre anni, conosceva dieci lingue
straniere, compreso l’ebraico (sarà un caso ma il figlio maggiore Riccardo è docente di Ebraico alla
università di Napoli), conosceva migliaia di versi a memoria e amava declamare specialmente le opere di
Dante, alle cui opere, cosiddette di appendice, Il Fiore e il Detto d’Amore, Contini diede sicura paternità
con argomentazioni inoppugnabili fondandole su un ordine di ragioni non tanto esterne quanto interne,
trovando un gruppo di corrispondenze tra queste due opere e la maggiore produzione dantesca e
mettendo così d’accordo i più grandi studiosi e filologi (Parodi, Mazzoni) tanto che l’attribuzione a Dante
delle due opere, un tempo discussa, viene ora generalmente accettata.
 Proviamo a fare degli esempi senza troppa accademia con cose più conosciute anche a livello popolare .
Ha difeso la priorità temporale delle Laudes creaturarum o canticum fratri solis (pag. 4) rispetto al
contrasto di Cielo d’Alcamo di cui vede antenati nei salmi 148,149,150 e nel libro di Daniele ( i tre
fanciulli nella fornace) e si chiede il valore dei PER se causale o d’agente,   Laudato sii mi Signore
per sora nostra luna vale a dire devi essere lodato perché ci hai dato la luna o devi essere lodato dalla
luna (lectio difficilior). 
Su nullo homo ene dignu te mentovare, trova tre antecedenti :
Decalogo di Mosè, non sum dignus vocari filius tuus;
Esodo, non assumes nomen Domini tui on vanum;
Deuteronomio,   Non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra.
Commenti dei canti XXX inferno   XXVII purgatorio    XXVIII paradiso.
Sonetto tanto gentil e tanto onesta pare    (pag 21 un’idea di Dante): non è pare che vale sembrare
ma appare evidente, si manifesta nella sua evidenza.
E par che de la sua labia si mova: vien da dire labia uguale a labbra invece sempre esaminando testi
coevi e altro dimostra essere labia uguale a volto aspetto fisionomia totale.
Immaginiamo che si sia perso l’originale del suo famoso tema della gita scolastica in Valle Antrona, e
che si trovono riportate due varianti … “Si profilava il Saas timidamente NERVOSO      oppure
NEVOSO “ Leggiamo alcune cose di Contini e certo poi sceglierete che la versione di Contini era
Nervoso sia perché più incisivo sia perché lectio difficilior lectio probabilior (l’interpretazione più ostica è
la più probabile) .
 
Lo studio delle varianti è stata la grande intuizione
del filologo che andava a trovare conferme
auscultando i testi degli autori, sfogliandone le
minute, prendendo anche in considerazione quelli
che Benedetto Croce definiva scartafacci.
Contini ha scoperto o vi ha contribuito a
scoprire scrittori e poeti (Gadda, Montale, Pasolini,
Pizzuto), ha portato alla luce scrittori della
scapigliatura piemontese come Faldella, Cagna,
Tarchetti, affermandone l’autonomia da quella
lombarda. Ha saputo parlare di lingua
(metalinguismo) usando un linguaggio da grande
scrittore, piegando le parole al suo pensiero di critico
militante.
Come fosse stato un critico musicale esaminava la partitura linguistica di un testo, scoprendone tutti i
tasti toccati, superando la critica di indirizzo idealistica del Croce e andando oltre la intuizione lirica,
sempre del Croce, per arrivare a considerare tutto il testo come se fosse una sinfonia , quindi con tutte
le parti funzionali l’una all’altra per afferire all’esito finale. Infine fu giudice severissimo e certe sue
esclusioni di autori del 900 dal novero dei narratori illustri, creò un mare di diatribe e alcuni scrittori non
lo salutarono neanche più.
Su Wikipedia possiamo trovare tutto o quasi su Contini e allora desidero solo ripercorrere a volo il suo
percorso di vita.
Nasce a Domodossola dal padre Riccardo, ferroviere svizzero, e dalla madre Maria Cernuscoli patrizia di
Lodi e viene chiamato Gianfranco in ricordo del fratellino scomparso nel 1908. Studia nelle scuole
rosminiane ed è forse più eccellente in matematica e fisica che in lettere; ecco perché al suo professore
di materie scientifiche non piacque la scelta del nostro di iscriversi a Lettere. Conseguì la maturità
classica l’11 luglio del 1929 ed erano esami durissimi, partirono in 40 in prima media , rimasero in 20 in
terza classico con 5 promossi subito, 6 a settembre e 9 riprovati.



Ospite del collegio Ghisleri, si laurea a Pavia in lettere ( filologia romanza), si perfeziona a Torino e
Parigi. Vince il concorso per l’insegnamento nei licei e rientra in Italia per una breve docenza di lettere
al Liceo Classico di Perugia. Ottiene incarichi prestigiosi in Italia collaborando con l’Accademia della
Crusca e l’Università di Pisa da cui fu allontanato nel 1932 per il suo rifiuto di iscriversi al partito fascista.
Nel 1938 ebbe la cattedra di filologia romanza nella Friburgo svizzera. Rientra definitivamente in Italia
nel 1953 per insegnare a Firenze prima e alla normale di Pisa poi dove chiuse la sua carriera di docente
universitario. Nel 1954 al Forum linguisitico di Alpabach in Austria tiene un seminario frequentato tra le
altre da Margaret Piller studentessa dell’università di Tubinga. Colpo di fulmine e l’anno dopo matrimonio
coronato dalla nascita prima di Riccardo, professore di lingue semitiche all’Università di Napoli e poi di
Roberto, Kustos (curatore) della pittura italiana dei secoli XVI-XVIII presso la Gemaeldegalerie di Berlino.
I due figli abitano attualmente a Roma e a Berlino ma quando possono tornano nella casa avita
custodita da persona di fiducia che bada anche al giardino che nonna e mamma curavano
personalmente. Contini rientra stabilmente a Domodossola nel 1985 nella sua villa a San Quirico, sua
dimora dopo le sue abitazioni in via Trabucchi (ex via Cavallotti: Montale chiamava Contini Trabucco
dalla sua abitazione), in via Bognanco 28 e in via Vagna 4. Dopo il 1987 non fece più nessuna pubblica
apparizione. Muore nel 1990. La famiglia non desiderava diffondere la notizia ma una nota dell’Ansa fece
sì che tutti i giornali nazionali ed esteri riportassero il giorno dopo la notizia della scomparsa con grandi
servizi sulle pagine culturali (3 febbraio 1990). Però i funerali furono privatissimi, solo familiari, amici e
personalità della cultura (Gianandrea Gavazzeni, Giorgio Orelli, Luduvica Ripa di Meana, Gianluigi
Beccaria, Silvio D’Arco, Carlo Carena, tanto per ricordarne alcune) nella chiesetta di San Quirico davanti
alla sua abitazione.Messa in gregoriano officiata e cantata dal padre rosminiano Franco Giovannini. Sulle
note del Libera me Domine la bara usciva dalla chiesa per essere tumulato nel cimitero monumentale di
Domodossola accanto al padre Riccardo (1950), al fratellino Gianfranco scomparso bambino (1908), alla
madre nobildonna Maria Cernuscoli (1981), cimitero dove ora riposa dal 2005 anche l’amata moglie
Margaret Piller.
 Il nostro professore alla notizia che l’Ossola si era autonomamente liberata (1944) si precipita a
Domodossola per vivere l’esperienza unica di quei giorni. L’evento in un’Italia in gran parte sotto il
dominio tedesco sarà tale da attirare l’attenzione del mondo. Infatti Contini scriveva: “ Il nome di
Domodossola era un timbro sui passaporti dell’Orient Express e ora vi accadono gli
avvenimenti che si studiano a scuola. Ma Domodossola non è soltanto una parola simbolo, è
anche un fatto politico. La maturità di un popolo non si misura fuori dagli atti: la coscienza
politica non è una virtualità in deposito di privilegiati, essa si attua soltanto nell’azione” .
 Durante la Repubblica dell’Ossola, Contini collabora nella commissione didattica con Bonfantini,

Calcaterra e don Cabalà alla riforma della scuola e propone:
“ l’opera didattica non può dare frutto senza
disciplina e metodo severo. Tutti gli operatori della
scuola sono invitati a liberare l’insegnamento da
ogni forma di mistificazione in modo che esso possa
condurre all’autoeducazione “. Contini era già allora
convinto europeista e scriveva: “Ecco perché la parole
federalismo, regionalismo, autonomia sono piene di
un’attrattiva a cui si può dare corso ma con la
necessaria prudenza: fino al punto che dietro
l’autonomia non sorga il pericoloso fantasma del
separatismo”.
 Ancora una citazione che stante i tempi in cui viviamo
assume una grande carica profetica, scriveva infatti per
elogiare il comportamento del popolo ossolano durante la
gloriosa repubblica: “Gli ossolani non si condussero
secondo il leggendario figurino dell’italiano furbo…
Diciamo di più: gli ossolani non si sono comportati
da politici; ma il futuro non appartiene ormai più
agli specialisti della politica , agitazione e
combinazione che sia . E’ il politico che non si rende
conto che il mondo moderno sarà degli extrapolitici,
è un cattivo anacronismo politico “
Ancora una profezia che invita i partiti a maggiore serietà ;
la si ricava da sole 24 ore di domenica 1 aprile 2012 in cui
viene pubblicata una lettera inedita del 28 dicembre 1945:

“Insomma trovo che sempre meno il gioco dei partiti può assorbire le esigenze spirituali
degli italiani, dei giovani italiani “.



 La stagione di libertà finirà in breve e Contini riparerà in Svizzera.
 Abbiamo detto che Contini fece parte del CLN in seno alla giunta provvisoria della repubblica dell’Ossola
nel 1944 per occuparsi della riorganizzazione della scuola e in questa veste gli chiesi nel 1988 di farsi
intervistare dai miei alunni impegnati in un concorso sui temi resistenziali. Mi rispose: “ Mi spiace
veramente di non potere partecipare a una iniziativa che ha tutta la mia solidarietà politica
e che in altri tempi , che non oso più chiamare tempi normali, mi avrebbe anche divertito.
Eheu , fugaces… Mi compatisca e mi creda con gli auguri più cordiali per il suo lavoro, il suo
Gianfranco Contini “.
Nel 1969 ebbe la Medaglia d’Oro di benemerito della scuola, della cultura, dell’arte. L’uomo Contini esce
a tutto tondo da due opere in particolare “Diligenza e Voluttà “ di Ludovica Ripa di Meana, Mondadori
1989 (libro ora introvabile che probabilmente verrà ristampato) e Lettere a Gianfranco Contini Garzanti
1988, testo di cui stesi, sempre nel 1988, una piccola recensione che il filologo lesse e mi scrisse: “
Rifugiarsi nella trappa come ho fatto io aiutando l’invalidità (era stato colpito da emiparesi
nel luglio del 1970 ndr), non dico di no, non preserva dalla pubblicità. Però una voce locale
improntata tutta a simpatia (cosa molto più rara che se venisse da lontano, non è frequente
che si amino i vicini) non può far che piacere “ .
 Ho citato questi due passi per fare vedere in modo concreto come i tempi e i destinatari possano
cambiare lo stile dello scrivere confrontandoli con una breve missiva che Contini inviò a Carlo Emilio
Gadda nel 1941 in cui viene citato un altro ossolano illustre, il prof. Aldo Roggiani (1914-1986). Gadda
desiderava informazioni sulle miniere d’oro ossolane: “ Querido Carlitos, sonomi precipitato presso
il mineralista qui per qualche giorno ancora in licenza, ma l’ho saputo assente per
pomeridiana gita chimico-cristallografica. Gli ho lasciato esauriente polizzino o sia viglietto.
Sarà senza dubbio flattato da richiesta di sì illustre uomo; spero anche provveda. Risponde
al nome di Roggiani Aldo, frazione san Quirico. Ove si verificasse sua carenza, assolderò
allo scopo don Luigi Zappetti, mio professore. … Nulla ciurlandomi sarò presto, forse
prestissimo nella città crudele e unentbehrlich (Indispensabile, Friburgo ndr ). In via Vagna
conto di prossimamente installare giaciglio ospitale. Ciao. I miei ti amano . Contini .
 Questo era il maestro non solo di critica letteraria ma anche di umanità come seppe dimostrare con i
suoi rapporti con gli ossolani e con quanti si recavano a san Quirico senza essere nomi famosi. Come
amore per la sua terra posso ricordare che quando poteva il professore andava ad attingere con
apposite borracce l’acqua di Anzuno che definiva la migliore acqua concepibile, nettare senza pari,
antesignano di quanti difendono ora le nostre acque naturali.
La grande Maria Corti che ha scritto di lui: “ … un
giudice attento e silenzioso al cui giudizio si
pensava sempre quando si aveva la penna in
mano. Le sue parche e perentorie risposte
erano sempre la vittoria dell’intelligenza
sull’ovvio e inessenziale “. Il professore chiuse la
sua intervista con Ludovica Ripa di Meana che gli
poneva domande sulla moralità, sull’etica del
comportamento dicendo: ” Ritengo che uno
scrittore serio debba essere la Corte dei Conti
di sé stesso “
 Ogni volta che salgo la strada che mi porta a casa
mia, lo sguardo mi cade su villa Contini di San
Quirico dove anche dopo molti anni continua ad
aleggiare il genio del professor Gianfranco Contini la
cui opera è un possesso per l’eternità.
 
Antonio Lista

 

Un "sentiero Contini"

Esiste già un progetto per fare partire la nostra monumentale via Crucis dalla Madonna della Neve, da
dove una volta partiva ufficialmente dall’arco trionfale e questo per inserire anche le prime tre cappelle



integrandole nel percorso. Allora con poca spesa si potrebbe realizzare un percorso commemorativo: un
“sentiero Contini”.  Si potrebbe partire dal largo Madonna della Neve con un pannello per ricordare
l’arco abbattuto di inizio della Via regia Crucis e, indipendente, una freccia direzionale per sentiero
Contini. Dopo la rotonda della tangenziale dove c’è già l’indicazione per la via Crucis a destra, si può
collocare una freccia direzionale a sinistra che indichi sentiero Contini . 

Poi c’è tutto un percorso obbligato pedonale su
marciapiede fino al bivio prima del sottopasso della
ferrovia dove si collocherà un’altra indicazione. Si
arriva sempre su marciapiede alla chiesetta di San
Quirico da dove parte tutto un sentiero, da sistemare
un po’, che costeggia villa Contini, passa da
Prebletto, da Vauza per sbucare ai piedi del sacro
Monte Calvario fino al piazzale terminale da dove
partono tutti gli altri sentieri alti e da dove si può
scendere lungo la Via Crucis fino alla Madonna della
Neve chiudendo così l’anello. Si recupera così un
sentiero, si permette di arrivare o di scendere a piedi
dal sacro Monte con un giro ad anello, si scoprono
piccole frazioni, si ricorda lo studioso tra l’altro
studente rosminiano e tutto quello che si vuole
aggiungere. Tra l’altro il professore a volte saliva per
questo sentiero per arrivare poi ad Anzuno dove

c’era l’acqua più “umile, preziosa et casta” dell’Ossola.

 

 



"Quello che (non) ho": parole davvero libere

Lo spazio televisivo di tre serate è stato già fagocitato e nell’aria dei
palinsesti rimane l’eco delle “parole” da considerare o considerate importanti
se non altro per le bocche che le hanno pronunciate e da cui sono state
“raccontate”.

Presentata come “evento” dai suoi ideatori e
conduttori (Fazio e Saviano), tale trasmissione
invece di esaltare la sua presunta e
sbandierata “diversità” - catalizzando in modo
formale le illusioni e le autoconvinzioni
democratiche di qualche milione di spettatori -
ha rafforzato la convinzione ormai rara ma
sempre più oggettiva che niente e nessuno
possa, voglia e riesca a sfuggire dalla “logica”
perversa, ipocrita e fuorviante della struttura
dell’in-formazione, anche se i protagonisti
sono personaggi di buon o alto livello
intellettuale (per giunta nella quasi totalità di
“sinistra”). 

L’esempio così eclatante di Roberto Saviano
che “parla” dei dissidenti cinesi, non lascia

dubbi sui margini di autonomia ormai esigui e residui che il “mezzo”
televisivo può offrire rispetto proprio a quella inesorabile logica. Quando
Enzo Biagi, in una memorabile trasmissione del 1971 - presente Pier Paolo
Pasolini - domandò con insistenza allo scrittore perché ritenesse di non
essere libero di dire ciò che volesse, si sentì rispondere: “no, io qui in
televisione non sono libero di dire ciò che voglio, se lo facessi andrei incontro
come minimo a conseguenze, anche penali; poi le parole, da questo mezzo,
cadono sempre dall’alto al basso”. La manifesta “libertà” di oggi, quella
durante le tre puntate condotte da colui - Fabio Fazio - che si (auto) celebra
ormai come paladino della stessa, è tale soltanto perché dal programma
sono state bandite delle parole importanti, essenziali, sempre più lontane dal
“comune sentire” delle masse e dalle loro nuove aspirazioni, aspettative,
nonché valori, in primis la parola ‘guerra’. Quella di Bosnia, “raccontata”
senza le sue precise responsabilità, non spiega infatti l’Iraq, l’Afghanistan o
la Libia e le immani tragedie e distruzioni che hanno subito popoli e ambienti
di quei Paesi, oltre alle catastrofi economiche che ancora adesso paghiamo
pure noi (dietro l’immagine mascherante della “crisi”). 

Così, è stato molto più comodo per un “eroe” nazionale come Saviano (pur
coraggioso antagonista della Mafia), “parlare” con “chiarezza, puntualità e
indignazione” (come ben evidenziato da un’amica su Facebook) dei Laogai in



 Cina piuttosto che degli USA o di Israele (e dei loro genocidi militari). Allo
stesso modo è stato più facile per Massimo Gramellini (ospite fisso e
oracolante del mellifluo e accondiscendente “Che tempo che fa”), trattare un
tema insulso come la “paghetta” dei figli di Bossi, invece che dei piani
industriali devastanti  della FIAT, ossia i padroni del giornale  la Stampa (non
a caso un tempo definita la “bugiarda”) - di cui è vicedirettore. Per questo e
altro credo, anche la convinzione elitaria di considerarsi  i “numi” tutelari
della rivendicata ‘libertà di stampa’ - convinzione un po’ aleggiante su buona
parte dei “parlatori” - ha fatto si che nessun componente del grande share di
ascolti vantato, ossia nessun utente, si sia reso conto più di quel che già
fosse in grado di fare prima, ossia della vera indecente e diffusa assenza nel
nostro Paese di  una “stampa libera”, quindi di una in-formazione libera,
senza condizionamenti di sorta. Insomma, la “verità” è ancora quella
enunciata da Pasolini: la TV (anche quella dei tre giorni speciali della coppia
Fazio/Saviano) non potrà mai produrre “quello che (non) ha”, parole davvero
libere.

Giorgio Quaglia



ARDUINO NARDELLA: DAL REALE MATERICO AL 
FANTASTICO ONIRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sue opere (40 dipinti, oltre a diversi disegni e alcune 
incisioni)  saranno esposte il 15 luglio 2012 allo Spazio Arte 
Mattioli di Campieno, frazione di Crodo 
(VB). Pressoché dimenticato, Arduino 
Nardella torna a rivivere con le sue 
opere in un antico abitato, attorniato 
da uno scenarioalpino imponente e 
meraviglioso come quello ossolano. Il 
pittore pugliese, che dopo la Guerra diede 
vita all’Associazione Artisti d’Italia, 
espose con De Chirico, Carrà, Morandi, 
Sironi e altri grandi maestri del 
Novecento. Nel 1981 fu celebrato con una 
retrospettiva al Castello di Bari, curata da 



Achille Bonito Oliva. Nei suoi dipinti, le pennellate spesse e 
dense, i colori cupi e le materie forti creano immagini 
tridimensionali, costruite in un mondo tattile ma immaginario. 

 di 

Giuseppe Possa 
<<ARDUINO NARDELLA... chi non conosce questo straordinario 
personaggio? >> scriveva nel 1954 Leonardo Borgese sul 
“Corrieredella Sera”. In effetti, in quel periodo, il pittore Nardella (S. 

Severo 1907 –
 Nizza 1978)  era assai noto. 
Dopo la guerra diede, infatti, 
vita all’Associazione Artisti 
d’Italia (alla presidenza fu 
chiamato Francesco Flora, 
che “fuse gli umori e smussò gli 
attriti”), composto da un gruppo 
di valenti artisti 
(Campigli,Cantatore, Carpi, C
arrà,Casorati, De Chirico, De 

Grada, De 
Pisis, Funi, Guidi, Mafai, Man

zù, Marini, Minguzzi,Morandi, Rosai, Savinio, Sironi, Tosi, Masche
rini, Vagnetti,Semeghini, oltre ovviamente Nardella) che per anni 
espose a Palazzo Reale di Milano. Dopo la 
retrospettiva di Bari del 1981, a cura e con la 
presentazione di Achille Bonito Oliva, Nardella 
cadde, però, nell’oblio e oggi è praticamente 
dimenticato. 
Ciò nonostante, in questi anni, Roberto 
Mattioli ha collezionato più di quaranta quadri, 
diversi disegni, alcune incisioni di Arduino 
Nardella e quest’estate (precisamente da 
domenica 15 luglio 2012) allestirà una mostra nel 
suo Spazio Arte di Campieno: una galleria d’Arte 

davvero insolita, a quasi 
1000 metri d’altezza, 
lassù in Val d’Ossola, 
sopra Cravegna diCrodo (VB). 

Sarà l’occasione per i visitatori di ammirare gli 
stupendi quadri del pittore pugliese e nello 
stesso tempo di trascorrere una bella giornata 



in un luogo ameno per gli amanti dell’arte e della montagna, i quali 
potranno così apprezzare questo interessante artista che merita diessere 
riscoperto a livello nazionale e di cui ho già parlato di recente nella 
trasmissione televisiva “Artelier”, condotta da Luca Ciurleo su VcoSat, 
televisione del Verbano Cusio Ossola. 

UNA GIOVINEZZA DIFFICILE - Arduino Nardella nasce a San 
Severo(FO) nel 1907 e come lui stesso racconterà <<Nel momento in 
cui venivo al mondo, la grandine frantumò quasi tutti i vetri del paese e 
sfondò anche qualche tetto con chicchi che raggiungevano il peso di 
mezzo chilo>>. Sicuramente questo 
fenomeno della natura dev’essere 
penetrato inconsciamente in lui, 
creandogli un temperamento fin 
daragazzo “aggressivo, irrequieto, 
spesso rissoso” coi suoi coetanei, al 
punto che i vicini lo 
chiamavano“terremoto”. Di questi 
giovanili impeti e impulsi frenetici sarà 
densa la suapittura, il cui immaginario 
ha prodotto opere angoscianti, 
sebbene nel suo profondo albergasse un desiderio latente di pace e 
quiete. 

Resta orfano di padre a cinque anni e mentre frequenta la seconda 
elementare, un vecchio pittore, detto 
ilQuercia, nota i suoi “scarabocchi” e 
gli inculca le prime nozioni del 
disegno. Si entusiasma subito, anche 
perché, non avendo giocattoli, era 
l’unico suo divertimento, al punto che 
disegnare diventa la ragione 
essenziale della sua infanzia. La vita al 
suo paese, in quegli anni, è veramente 
difficile, soprattutto per lui, che da 
ragazzo è costretto a trascorre 
un’esistenza nella povertà più 

assoluta. Quelle privazioni, però, lo rendono forte, come poi 
scriverà: <<A chi è privato di ogni cosa non si presentano che due 
alternative: o la disperazione del vinto o la certezza nella fede di chi vuol 
raggiungere la felicità di vedere e conoscere cose mai viste e mai 
conosciute da altri>>. 

S’appassiona al cinema e per poter assistere gratuitamente ai film, a 
undici anni, si offre di disegnare un cartellone-manifesto di tela cerata 



nera da collocare al centro della piazza di S. Severo, da lui dipinto  con 
bianco lavabile, così da poter rinnovare 
soggetto e diciture a ogni variazione di 
programma. Il Quercia, però, lo sgridava, 
dicendogli che si sarebbe “rovinato la 
mano”. Il vecchio maestro lo aiutava senza 
compenso alcuno: <<Io credo>>, dirà un 
giorno Nardella <<che questo suo sacrificio 
era un voler continuare la sua opera 
attraverso di me, se penso al calore che 
metteva alle sue parole quando m’incitava 
a lasciare il paese appena fossi diventato 
grande...>>.  

E Nardella, che non aveva alcuna 
intenzione di diventare ragioniere e di 
restare in paese, a 16 anni abbandona gli 
studi e si arruola in Marina da Guerra, 
continuando comunque a disegnare, trovando tra i commilitoni acquirenti 
che gli offrivano in cambio pacchetti di sigarette o altre cose. Ma tre anni 
dopo, stanco di questa vita, ottiene l’esonero e si trasferisce a Milano, 
dove riesce a vivere preparando bozzetti pubblicitari e aprendo 
un’officina per stampare acqueforti in grandi serie, che in seguito cede ai 
suoi operai, perché come affermò lui stesso: <<Sentivo che continuando 
così non avrei più potuto dipingere né disegnare e che adagio adagio 
sarei stato preso nelle spire non più dell’arte ma bensì degli affari>>. Nel 
1940, realizza un’importante mostra personale e ottiene successo di 

vendita e di critica. 

La guerra, però, lo trascina nel Veneto; 
viene fatto prigioniero, ma riesce a sfuggire 
alla deportazione. Nel frattempo, continua a 
impegnarsi nella pittura, proprio in un 
periodo di grande disorientamento culturale, 
in cui si chiudeva un ciclo per dare 
un’impronta nuova all’arte. Il 25 aprile 1945 
partecipa alla cattura dei 170 SS che 
avevano fatto saltare tutti i ponti 
di Verona e pur non appartenendo ad alcun 
partito politico entra nel Comitato di 
Liberazione Nazionale. 

IL SUCCESSO - A Milano, intanto, 
l’ambiente artistico è in fermento e dopo alcune traversie Nardella, con 
un gruppo di grandi artisti, che ho già ricordato in apertura, dà avvio 



all’Associazione Artisti d’Italia. Intraprende, 
alla ricerca di nuovi stimoli creativi, un 
viaggio a New York. Furono poi esposte 
negli Stati Uniti e alla Galleria Il 
Milione di Milano (con catalogo edito da 
Edizione del Milione, 1952), le opere ispirate 
a quella grande metropoli, in cui fu costretto 
a esemplificare  di più la sua pittura, 
andando all’essenziale delle cose, in quanto 
vedeva natura, atmosfera, ambiente in altre 
proporzioni: <<I grattacieli>>, scriveva 
allora<<non erano quelli che comunemente 
vedevo al cinema o sulle cartoline: erano 
l’espressione della volontà di titani, volontà 
scarna e bruta. I rapporti architettonici fra 
pieni e vuoti creavano, però, effetti 
meravigliosi di equilibrio>>. 

A cavallo degli anni Quaranta-Cinquanta, 
l’entusiasmo di Nardella, definito da Francesco Flora “uomo d’azione e 
non come alcuni simpatici chiacchieroni”,  prosegue a far rivivere Palazzo 
Reale a Milano. Qui, per un certo periodo si organizzano le importanti 
mostre dell’Associazione Artisti d’Italia, in cui egli espone i suoi quadri 
accanto a quelli dei più grandi pittori e scultori contemporanei. E’ in 

amicizia con tutti, ma in particolare con Mario 
Sironi, con cui s’intrattiene in serate 
indimenticabili a discutere di arte, in un 
periodo in cui Sironi è un po’emarginato, per 
le simpatie politiche che tenne durante il 
ventennio. Ben presto, però, ci mette le mani 
la politica e lo spirito genuino e polemico dai 
toni aspri, lingua e penna tagliente, del 
pittore foggiano, non si adattano alla 
piaggeria e così egli finisce per essere 
emarginato dagli Amministratori locali. 
Infatti, in un primo momento, visti i suoi 
successi organizzativi, il Governo italiano lo 
designa come rappresentante 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nel Comitato artistico 

della Biennale di Venezia, ma non aveva fatto i conti con i gangli del 
sottobosco politico e culturale che costringe Nardella a rinunciare 
all’incarico. E’ il 1958 e sui giornali scoppiano polemiche su quella 
Biennale: De Chirico, Carrà, Sironi, Manzù, Funi, Savinio, Birolli e tanti 
altri si schierano con l’amico e si dichiarano “onorati di non essere nel 



museo degli orrori”; infatti, rinunciano a esporre alla Biennale di Venezia. 
Nardella resta, però, “disgustato e addolorato di tanta viltà” daparte di 
noti critici e giornalisti ancor più noti, che si opposero ad avere alla 
biennale “un uomo dagli occhi aperti, sulla 
cui lingua non cresce pelo”. Da quel 
momento si batte per sradicare quel 
malcostume elevato a sistema, per 
contrastare i mercanti d’arte, per salvare 
l’arte, ma, la sua, fu una battaglia contro i 
mulini a vento. In quel periodo, subisce 
anche dei sabotaggi; durante una sua 
assenza, gli spaccano un lucernario, 
rendendogli lo studio inservibile e molti 
quadri distrutti. 

La sua incostanza, la sua vis polemica, il suo 
non voler cedere di fronte a nulla 
(a Romarifiutò una mostra e fece tornare 
indietro i quadri che aveva già spedito da Milano, perché il figlio di un 
Onorevole gli aveva intimato di cambiare il testo autobiografico sul 
catalogo di presentazione) gli rendono la vita dura. (Per far comprendere 
quanto egli fosse difficile da trattare per la classe politica, che a un certo 
punto non volle più saperne di lui, basti ricordare questo episodio. Era il 

1952: illustri artisti, come Flora, Savinio, 
De Chirico, Sironi e altri, accompagnati 
da Nardella si presentano 
all’appuntamento del 13 marzo, ore 12.30, 
con il funzionario della pubblica 
istruzione xxx, a Roma. Alle 13,45 la 
segretaria annuncia loro che xxx ha 
telefonato dicendo che era stato chiamato 
dall’On. yyy e non sapeva quando sarebbe 
stato libero. Il caso ha voluto che, scesi 
per mangiare qualcosa in una trattoria lì 
vicino, trovano proprio quell’onorevole che 
pranzava solo. Verificato che costui non 
stava aspettando nessuno, Nardella ritornò 
sui suoi passi e lasciò un biglietto di fuoco 
sulla scrivania del funzionario: <<... 
dinanzi a simile comportamento è nostro 

dovere rivolgerle formale protesta che non è soltanto quella di persone 
non meritevole di tanto irragionevole sgarbo... sgarbo che risolveremo 
per altra via>>. Il “gentiluomo” che lui chiama “mascalzone” è poi 
“saltato” e, per l’occasione, Nardella, scrivendo a un giornale, si 
chiede <<come certi odiosi burocrati di un pubblico ufficio e 



dall’alta carica remunerata profumatamente 
possano, di quell’alto ufficio farne una bottega 
privata secondo i propri umori e interessi>>. Poi fa 
i nomi degli illustri artisti che erano con lui e 
continua <<costoro sono già nella Storia della 
letteratura e dell’arte, ma lui dov’è finito? ...Quindi, 
o funzionari d’ogni paese, trattate il contribuente 
come si conviene a persone che vi mantengono per 
essere serviti e non certo per essere insultati>>). 

LA SOLITUDINE - Nel 1967, la Galleria de 
Nieubourg con FrancoToselli (<<La pittura 
di Nardella è un segno d’energia vitale e 
creativo>>) stampa biglietti d’auguri e cartelle 
con disegni di Nardella (il pittore, nel 
contempo  per il Taccuino delle 
Arti,  pubblica una sua lunga lettera, ricca di 
considerazioni artistiche, scritta alla 
ContessaSaint Pierre de Nieubourg). 

Sul finire degli anni Sessanta, importante è la 
mostra che la Galleria dell’Annunciata gli 
allestisce a Milano. L’artista, tuttavia, 
“schifato” da <<…una città farraginosa, 
babelica… con lo smog che ti fa 
scatarrare come tu fossi un calamaro… con 

l’agente delle imposte statali e comunali che ti ghermisce anche quando 
dovresti dormire perché i suoi tentacoli si moltiplicano ogni anno come i 
cerchi nel tronco degli alberi…>> e  constatando che <<l’esercito dei 
miei nemici aumenta sempre più con il passare dei giorni e degli 
anni>>decide di ritirarsi sulla Costa Azzurra in un completo 
isolamento: <<…davanti ho il mare e immediatamente alle spalle lo 
strapiombo della montagna…>>. E chiosa in uno 
scritto: <<Nessuno sa dove mi trovo. Mi sono 
posto fuori dal mondo col quale sono legato 
soltanto con un filo, quello del telefono… Per 
concludere dirò che questa mia solitudine lo è 
soltanto nel distacco dalle cose rivoltanti… Ho 
molte cose ancora da dire… e da quando mi 
sono isolato, tutte le mie energie mentali e 
fisiche le ho messe con spirito libero e sincero 
nella pittura… E se non raggiungerò mai quella 
felicità che cerco da sempre, non mi potrò 
rimproverare di aver barato col mio sentire che 
è avulso da qualsiasi compromesso o 



accomodamento>>. 

Arduino Nardella muore a Nizza l’11 febbraio 1978 ed è sepolto a Roma, 
al cimitero Flaminio. 

Come già ricordato, sull’artista pugliese 
cade l’oblio, se si esclude la retrospettiva al 
Castello Svevo di Bari del 1981, curata 
da Pietro Marino e Achille Bonito 
Oliva che così concludeva il suo intervento 
di presentazione sul catalogo:<<Nardella 
ha vissuto vari climi culturali, ma ha 
sempre mosso la sua opera nella direzione 
di una ricerca, quella delle proprie radici, 
non quelle mitiche e immobili di un passato 
irrecuperabile, bensì quelle di un 

sentimento del mondo che riesce a sopportare il peso di una condizione 
separata. L’arte è il campo magnetico in cui è possibile il movimento 
incessante verso l’impossibile unità, il luogo di un’inclinazione dei corpi e 
delle ombre ad assumere posizioni aperte a nuovi incontri>>. 

NARDELLA PITTORE - Artisticamente, Nardella s’impose con la forza e 
la potenza espressiva delle sue opere, vive e 
vibranti. La sua pittura, trattata da lui con 
tanta passione, forza e sincera irruenza, è 
fatta di pennellate spesse e dense, di colori 
cupi e di materie forti, dove le immagini 
acquistano una tridimensionalità, costruita in 
un mondo tattile ma immaginario. 

Lo stile di Nardella, dopo un figurativo 
tradizionale dalle cromie pacate e aderenti 
alla natura, tra verdi, arancioni, bianchi e 
blu,  approda a un espressionismo materico, 
scuro nei colori, fino a un chiaroscuro in cui 
predomina il nero, che rendono gli ambienti 
fantasiosi, onirici, primordiali; in questa 
incrostazione, simile alla combustione, molte opere danno l’impressione 
d’angoscia e tormento. Certi “orridi”, alcune minacciose rocce o 
montagne, in atmosfere da tregenda, sono solcate da improvvise 
sciabolate di rosso infernale, su cui i critici spesero molte parole, ma che 
per lui rappresentavano solo l’amarezza e la rabbia recatagli da certi 
ambienti culturali. <<Se ci sarà l’inferno>>, disse un anziano 
critico<<Lucifero dovrà pensarci due volte prima di far entrare 



Nardella>>. Probabilmente, intendeva 
dire che il diavolo avrebbe avuto paura di 
essere spodestato. 

Eppure egli, nella sua materia grezza, è 
sempre plastico, sembra accarezzare i 
volumi e le forme, mentre il suo 
modellare è energico, vigoroso, così che i 
suoi paesaggi e le sue figure sono 
apprezzate soprattutto se osservate da 
una giusta distanza. A mio avviso, il suo 

dipingere non lo vedrei quale cupa angoscia, ma piuttosto quale vivida 
luce interiore, perché come lui diceva <<ho cuore che batte e occhio che 
vede>>. 

Ottenne sempre, in occasione delle mostre, buone recensioni sia 
sulleriviste specializzate che sui quotidiani e 
giudizi favorevoli, da De Grada a Vergani, da De 
Micheli a Ragghianti, da Russolo a tutti i critici più 
quotati del momento, italiani ed esteri. 

Qual è, ora, il mio augurio e quello del gallerista 
Roberto Mattioli? Che Arduino Nardella trovi 
presto una giusta rivalutazione, come merita, a 
livello nazionale, per i suoi trascorsi di “uomo che 
sa far tutto”: organizzatore, editore, stampatore, 
incisore, amministratore anche, scrittore, ma 
soprattutto pittore e artista a tutto campo. 
Basterebbe che i critici tornassero a parlare di lui 
e delle  sue profonde, appassionate, opere. 

Giuseppe Possa 

 

 Domenica 15 luglio 2012 
a partire dalle ore 9 fino alle ore 20 

(la mostra sarà visitabile fino al 4 agosto)  

allo Spazio Arte Mattioli 

località Campieno (sopra Cravegna) 



CRODO  (VB) 

esposizione omaggio ad 

ARDUINO NARDELLA 
(in mostra 40 dipinti, oltre a disegni e incisioni) 

  
a cura di 

Giuseppe Possa 
e  Luca Ciurleo 

         
  

Cliccate qui per vedere alcuni dipinti di Arduino Nardella: 

http://www.galleria-mattioli.com/pageID_5524600.html 

http://www.galleria-mattioli.eu/artisti/nardella/gallery/index.html 

http://www.galleria-mattioli.eu/index_file/Page309.htm 

 

	  



Il vero "terrorismo" (senza 'allarmi')

Quello sul “terrorismo” politico, non è che uno dei tanti
“allarmi” che di volta in volta vengono scelti e lanciati per
essere dati in ‘pasto’, attraverso una struttura dell’in-
formazione compiacente o complice, ad una opinione
pubblica fin troppo predisposta ad accettarli per quello che
non sono, ossia messaggi di verità e consapevolezza.
L’esempio delle “pandemie” (epidemie generalizzate),  di
solito influenzali, che ad ogni stagione invernale secondo i
mass media dovrebbero esplodere contagiando e mietendo
milioni di vittime, è l’esempio più macroscopico del grado di
indecenza raggiunto dal legame perverso fra enormi
interessi economici privati (le case farmaceutiche), il potere
politico-istituzionale corrotto (i Ministeri in particolare) e,
appunto, la comunicazione (venduta).

Il meccanismo “semplice” messo in atto è sempre lo stesso:
creare timori e paure diffuse, di massa, proprio attraverso
gli “allarmi” (negli USA hanno addirittura dato loro anche un
“colore” diverso per ogni ‘livello’), perché quando la gente è

in quel particolare stato d’animo è più facile convincerla della necessità di adottare alcuni “rimedi”
rispetto ai fenomeni determinanti la “paura” stessa (per le “pandemie” ad esempio i vaccini o altre
cure); in termini psicologici può paragonarsi alla spinta più o meno convulsiva al “consumismo” legata
alla effimerità del tempo, della vita. Il fatto è che il “meccanismo” ha raggiunto una così profonda
penetrazione nella psiche, da evitare e allontanare la percezione di trovarsi di fronte ogni volta alla
stessa ingannevole situazione e ciò forse anche perché viene ad arte spostata in modo enorme
l’attenzione non sulla “causa”, presunta e annunciata, originaria dell’allarme (le malattie, gli attentati,
ecc. ecc.), ma sugli “allarmi” stessi. Per chiarire, in caso di terremoti per i quali non esiste alcun tipo di
possibile  (pre) “allarme”, la paura è reale nel momento in cui il fenomeno avviene; pur se il
“catastrofismo” (come la cronaca nera, con il seguito di retorica, pietismo e altro) è utilizzato poi nel
complesso - nel cinema come a livello sociologico - per “normalizzare” e rendere più “accettabile”, in
modo quasi consolatorio,  le proprie esistenze e quelle generali di una comunità.

Per il “terrorismo politico” (o “islamico”), i giochi parrebbero
più scoperti e sporchi, ma non meno subdoli, come si sta
ben dimostrando in questi giorni dopo l’attentato esplosivo
davanti ad una scuola di Brindisi.  Andiamo subito al sodo,
senza tralasciare i tentativi davvero vergognosi da parte di
autorità politico-istituzionali di escludere subito
responsabilità più o meno dirette di Mafia o Sacra Corona
Unita nell’episodio (come se chiunque potesse programmare
e attuare un gesto del genere senza la compiacenza o la
complicità di chi ha un controllo assoluto del territorio). Ci
sono stati forse atti o azioni tali (non solo da parte dei
sedicenti "anarco-insurrezionalisti") da determinare un vero
“allarme” nell’opinione pubblica? Quali sarebbero?, forse i
petardi esplosi in alcune sedi di Equitalia, il lieve ferimento
del dirigente dell’Ansaldo oppure il ritrovamento di qualche volantino con la stella a cinque punte? Ci
sono stati, dall’abbattimento delle Torri gemelle negli USA, qui nel nostro Paese episodi gravi riconducibili
al così detto terrorismo di matrice islamica (tenuto anche conto che la maggior parte degli arresti
preventivi operati ogni tanto si sono poi rivelati inattendibili, almeno quelli dati a sapere)? Le risposte
sono: NO, niente di tutto ciò. Allora come mai l”allarme” antiterrorismo è risuonato e continua a
risuonare forte  fino ai vertici massimi delle Istituzioni? La ragione è la stessa di prima, la “paura”, il
“pericolo”, l’”ansia” collettive non esisterebbero rispetto ai singoli episodi, se – appunto –, oltre ad una
loro corretta “classificazione” e portata, non venisse lanciato un preciso, diffuso e persistente “allarme”.
Lo scopo invece, in questo caso, non è legato in modo concreto ad interessi economici privati, ma alla
permanenza e al rafforzamento di una mentalità, di particolari valori e di un “comune sentire”: riguardo
al “terrorismo islamico”, per infondere atteggiamenti di razzismo etnico, religioso e nel complesso
“umanitario”, che raggiunge il suo apice nell’inerzia o nell’accettazione di fronte alle guerre (‘espressione’



massima di terrore!) condotte da Stati “occidentali”, Italia compresa, contro Paesi come l’Iraq,
l’Afghanistan, la Libia (Siria o Iran i prossimi?); riguardo al “terrorismo politico”, per far inglobare in
un’area di repulsione sociale (appunto quella della “violenza” e del “terrore”) ogni forma di protesta e di
opposizione, come è avvenuto per i “no global”, i “black bloc” e i centri sociali e come si tenta di fare
con il movimento studentesco e i “No Tav”. Inoltre, mentalità, valori e “comune sentire” di questo tipo,
nei momenti opportuni tipo le elezioni ad ogni livello, si trasformano in consenso partitico (che poco
importa se sia di una parte o l’altra, indistinguibili rispetto al tema in discussione).

In tutto ciò, come dicevo, la struttura dell’in-formazione  -
in primis televisiva, ma ormai in parte pure quella di
Internet - svolge un ruolo (criminoso e becero) essenziale,
in grado di preconfezionare e preparare milioni di coscienze,
sia che si tratti di far vendere vaccini, sia che occorra far
accettare senza scandalo o ripulsa una guerra (chiamata poi
magari “missione di pace”) che i produttori di armi e i
governi a loro asserviti abbiano deciso di iniziare o di
continuare. Dunque, sono questi ricorrenti ”allarmi” - con i
suoi riflessi conseguenti - il “vero terrorismo” (per il quale
purtroppo non c’è e non ci potrà essere più alcun serio e
vero “allarme di massa”).

Giorgio Quaglia



Il "male" oscuro degli individui (dentro  e fuori)

Era una bella ragazzona di trent’anni, Giulia
Albini, giocatrice di pallavolo per passione e
fisioterapista di professione; è stato l’ultimo
caso che, a livello locale (la Provincia del
Verbano Cusio Ossola), ha destato scalpore,
anche per le modalità scelte, ossia un volo
di settanta metri dal ponte Mehmet che
attraversa il Bosforo ad Istanbul, nonché
per le “motivazioni” in apparenza
sconosciute. La stampa nazionale invece si
è occupata e si sta occupando in questo

periodo, con la solita pietosa e interessata enfasi, di svariati episodi in cui a
togliersi la vita sono piccoli o medi imprenditori i quali - per dichiarazioni o
presunzioni - sarebbero stati spinti al gesto estremo in seguito alla crisi
economica, ai debiti (la cinica ma efficace  logica dei numeri ci dice al
proposito quanto sia del tutto falso - perciò indotto - lo sbandierato
eccessivo aumento rispetto al passato dei suicidi con tale “motivazione”
economica).

La realtà, più terribile e rivelatrice, è che nel nostro Paese le persone che
ogni anno decidono di “farla finita” sono in media più di tremila, mentre i
tentativi non riusciti ancora di più; con una prevalenza triplice degli uomini
sulle donne, un numero ridotto (il 5%) di minori e una maggior diffusione
nelle Regioni settentrionali; il dato generale risulta poi “stabile” nell’ultimo
decennio. Esiste infine, per così dire una “trasversalità’” unificatrice rispetto
alla vita e al lavoro di chi si rende protagonista di gesti così estremi e il
raffronto-paragone (aldi là delle “motivazioni”, quando sono esplicite o
comprensibili) può essere soltanto proprio sulla “fine”, considerando ad
esempio il suicidio cla

moroso del novantenne registra Mario Monicelli
(buttatosi da una finestra dell’ospedale), quello
non meno discusso del vecchio politico-
giornalista Lucio Magri (finito per eutanasia in
una clinica svizzera) e l’incredibile “salto”
lontano da casa della giovane Giulia.

In una società dove il “valore” della vita (ancor
di più se collettiva) è subordinato alle esigenze
del consumo e del consenso - con una
spettacolarizzazione morbosa del dolore, dei
drammi e della violenza (in specie attraverso la
cronaca nera) che ha raggiunto livelli di



indecenza assoluti in specie nei mezzi televisivi ma di fatto in tutta la
struttura dell’in/formazione -, i suicidi ad una prima impressione non
parrebbero la conferma drammatica ed eclatante di tale degrado (o qualcosa
di più). Se non ché il “silenzio” persistente sulle migliaia di persone ogni
anno (pre) disposte  a “togliere (o togliersi) il disturbo”, svela l’ipocrisia
retorica di un sistema sociale-sanitario-informativo timoroso di essere in
qualche modo “smascherato” da quella massa di “anime perse (o ritrovate)”.

Non c’è nulla di più coraggioso, lacerante  e disperante - lo penso davvero
anche in seguito a chi ne ha descritto i propositi poi falliti - che togliersi la
vita o tentare di farlo e credo, in fondo, che il ‘gesto’ non neghi il valore della
vita stessa, né lo annulli, ma - al contrario - lo riconosca e con ciò lo esalti. 

Caso mai, fuori dalle loro accezioni singole (personali), spesso di vero e
proprio amore per l'esistenza - ma fuori non così tanto dovendo far
riferimento ovvio alle incidenze anche di “malattie” mentali o agli usi e abusi
di alcool e droghe -, l’insieme dei suicidi rappresenta un “atto d’accusa” -
questo si collettivo - sulla qualità del vivere, dei rapporti umani, delle
condizioni sociali (oltre le situazioni di povertà e ricchezza poco
determinanti), della percezione effettiva di “liberta’” e “felicità”. Tutte cose
che, come alludevo prima, vanno in subordine ai meccanismi esistenziali del
“mercato” e delle sue “infra-strutture” politiche o sono condizionate dagli
stessi (anche attraverso i mass media) in modo devastante.

Ecco perché non è concepibile, dal punto di
vista culturale, ideale, che così tante persone
possano apparire non solo come coloro che
“rifiutino” la vita odierna con tutti i suoi
“benefici” concessi dal “Potere-Mercato” (in
realtà il solo a disprezzarla, con i suoi
metodi e il suo costume), ma addirittura che
lo facciano in un modo così terribile,
angosciante e d’istinto inaccettabile. Da qui
l’abitudine al “silenzio”, non rispettato con
esagerazione solo quando si tratta di far
emergere ciò che appare non una “fuga” dai

“benefici”, ma una loro disperata, in qualche modo obbligata (non voluta)
“rinuncia” (o l’impossibilità a mantenerli), ossia la fine volontaria per
motivazioni economiche.

Il tutto attraverso una scelta cinica, come altre e come sempre, che invece di
analizzarlo, comprenderlo, prevenirlo e dunque cercare di superarlo, tende a
nascondere o negare il “male oscuro” degli individui (dentro e fuori). 

Giorgio Quaglia
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 Sudditi e fedeli immobili e arretrati nella Storia 

 Un presente-futuro digitale, inarrestabile ma... (a proposito di Internet e Social Network) 
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 Grandi fermenti a Bognanco Terme 

 Il mondo di Peppino Stefanoni 

 l’energia cromatica in Aligi Sassu  

 Romanzo impopolare  



Sudditi e fedeli immobili e arretrati nella Storia 

 
In Gran Bretagna milioni di 
“sudditi”hanno festeggiato osannanti i 
sessant’anni di giubileo della 
PrincipessaElibetta, riconoscendosi e 
rispecchiandosi in una “Istituzione” 
anacronisticache la Storia non è riuscita 
a debellare nonostante la ghigliottina 
francese ealcune rivoluzioni asiatiche. 
Così le monarchie resistono (nel mondo 
sono piùdi quaranta, di cui molte nel 
nostro Continente), al cospetto e alle 

spalle anchedi Paesi (e popoli) considerati “democratici” (come nel caso 
inglese, dove fral’altro le consorti reali sono spesso trasformate in icone o 
miti), oppure asostegno o protagoniste esse stesse di regimi autoritari (come 
in ArabiaSaudita o in Giordania, i cui regnanti sono giudicati bene o male a 
seconda deiloro atteggiamenti “occidentali” o di favore verso l’Occidente). 

Non sono soltanto però le formedello Stato e delle loro rappresentanze a 
segnare il passo con unafossilizzazione storica che demarca anche in modo 
pacchiano la distinzione di “classesociale” operata a suo tempo da Marx e 
relega ancor di più nell’oblio le idealivelleità anarchiche e socialiste di 
distruzione delle monarchie (sia pure visteo considerate come “supporto” a 
volte “simbolico”di sistemi parlamentari). 

La Chiesa Cattolica Apostolica diRoma infatti, esercita ancora il suo potere 
temporale attraverso secolari,identiche liturgie e una mastodontica infra-
struttura (il Vaticano e tutte lesue “ramificazioni” territoriali interne ed 
internazionali) a capo della qualesiede la figura – 
assoluta e intoccabile – del Papa che, come un Re e 
più di unRe, domina e indirizza la massa dei suoi 
sudditi-fedeli. Un dominio e unindirizzo non in modo 
esclusivo ”religioso”, come ben si sa, ma esteso 
(cometentativo di “influenza”) a tutti gli aspetti della 
vita, non solo italiana (nellacaduta del “socialismo 
reale” in Europa, ad esempio, determinante è stato 
ilruolo fin troppo scoperto del precedente Pontefice 
polacco, ma non è appurato -ad oggi - se ciò abbia 
rappresento un merito positivo anche solo dal punto 
di vista della “fede”, considerata per giunta la successiva 
“macelleria”bosniaca). 



La lucida analisi di Pier PaoloPasolini sulla perdita progressiva di “consenso” 
della Chiesa su una massatrasformata e corrotta dal consumismo, da un 
Potere considerato il piùirreligioso della Storia, in questi ultimi anni e nelle 
settimane correnti èapparsa sotto una “luce” rivelatrice nuova, implacabile. 
Dagli scandali sullapedofilia a quelli odierni collegati ad una scellerata 
gestione finanziaria(con tutte le manovre e i complotti interni alle gerarchie, 
come se sitrattasse appunto o di una monarchia o di una banca 
multinazionale)  l’immagine del cupolone d'oltre Tevere ne èuscita a dir poco 
oscurata e deteriorata; ma per chi e verso chi? Nessuna vocecritica si è 
alzata dalla sua “base”, nessuna "pecorella" ha preso carta e penna 
perscrivere ad un giornale o al parroco o al vescovo e dire: “è una vergogna! 
Non credo più a voi, resto “cristiano” ma non vogliopiù far parte di una Chiesa 
simile”. A parte la scontata e interessata reverenza o sudditanza verso 
quest'ultima, a livello politico le critiche e leribellioni anche  estese alle 
malefattedei (propri) partiti sono state invece molto forti; come mai in 
camporeligioso no? Quale significato dare ai milioni di fedeli che hanno lo 
stesso accompagnato,applaudito e riverito il Santo Padre nella sua recente 
visita a Milano, perascoltare le solite “parole”, assistere alle medesime liturgie 
del Re delVaticano? Si dirà che la Chiesa non è soltanto quella delle 
gerarchie, dell’ufficialità,delle ricchezze ostentate, è fatta di tante “anime” che 
convivono nella “parola”dei Vangeli (pure quella della “povertà” della “carità”, 
del martirio contro isoprusi, nonchè di alcuni preti "scomodi") e poi vi è la sua 
costante, quotidiana presenza mediatica, accettata o favorita; ma che cosa ci 
sia di “cristiano” nelle immagini stereotipate delle genti festanti intorno ad un 
Papa-teologo che rimescola la “stessa minestra” (con il “contentino”di piccoli 

aggiustamenti pseudo sostanziali), è 
difficile dirlo.  

Se lasituazione, dopo la “rivoluzione” di 
Roncalli il "buono", è peggiorata - e 
nessuno puònegarlo, poichè oltretutto la 
sterminata schiera degli umili e dei 
diseredati della Terra non sente poi così 
tanto in più, come sarebbe necessario, 
la vicinanza del Clero - la persistente 
manifestazione di quasi idolatria ha il 
risvoltopenoso della “denuncia” ora ben 
definita e amplificata di Pasolini: siamo 

difronte ad una ipocrisia di massa, ad una “fede falsa” che esprime 
unaformale adesione e una solidarietà alla sua principale “figura” di 
riferimentoterrena e non è in grado (per mentalità, convenienza o paura) 
neppure di manifestareil minimo cenno di autocritica; peraltro, l’accettazione 
dei valori più beceri di cui è impregnata lasocietà, il potere diffuso della 
criminalità organizzata e delle sue complicitàpolitiche (prive di etiche e di 



moralità) e l’incontrastato sostegno allescelte di e per le armi e le guerre, non 
hanno in questi anni trovato la decisa egenerale opposizione da parte nè 
della base,  ne tantomeno dei vertici del  mondo ecclesiastico.  

Chissà allora se diquesta pavida aurea che lo circonda ogni volta che si 
muove dalla sua “reggia-Vaticano” o si affaccia da essa,il Pontefice trarrà 
volontà per accrescere o diminuire il “suo” disastrosopotere temporale (dal 
punto di vista del verbodi Cristo) e nel rispetto o meno dei sinceri cristiani o di 
chi crede - pure in termini laici - al senso religioso della vita. Una cosa è 
certa: come per i sudditi del Regno Unito o di ogni altro Paese,la moltitudine 
dei fedeli cattolici (il "gregge") è ancora immobile e arretrata nella Storia 
dell’umanità. 

Giorgio Quaglia 



UN PRESENTE-FUTURO DIGITALE, INARRESTABILE MA... (A 

PROPOSITO DI INTERNET E SOCIAL NETWORK) 

 
Viaggiando in 
particolare sutreni a 
lunga percorrenza, è 
possibile constatare in 
modo concreto 
quantol’utilizzo dei 
supporti elettronici 
(oltre ai cellulari, 

trasformati 
nelfrattempo in Smart 
phone) che 
consentono di 
scrivere, leggere, 

vedere 
einformarsi   stia 

diventando sempre 
più praticato ediffuso. Così, vicino a chi sfoglia un giornale o un libro, puoi 
notare chi battesu un computer oppure con un tablet  o unI-Pad legge on-line 
un e-book o l’edizione di un quotidiano, con gesti fra loropoi non così tanto 
dissimili , come invece i risultati “pratici”: illimitata (in teoria) è infatti la mole 
delleinformazioni fruibili a livello digitale in ogni parte del mondo. E’ 
unmutamento enorme delle abitudini e pure di “linguaggi” (in cui sono in 
specie coinvoltele nuove generazioni), che trascende il giudizio di 
accettazione o dipositività o meno affidato ad ognuno di noi, per obbligare 
tutti a prenderneatto e - volendolo e potendolo fare - a sfruttarne le 
prerogative “personali” nellavoro, nello studio, nell’arte e nello svago (ad 
esempio: io che scrivo - echi starà leggendo - queste considerazioni, i miei 
volumi pubblicati escaricabili in modo gratuito da www.mnamon.ito il link di 
riferimento postato su Facebook o su Twitter). 

Ora e come evidenziato - avendocome riferimento iniziale e pretestuoso il 
conseguente dibattito scaturito fin dalla sua nascita e ancora incorso -, la 
Rete offre una massa sterminata di “notizie”, di “idee” e di“immagini” che 
circolano in modo libero(con o senza “paternità”); vi è tutto e il suo contrario, 
nella sostanza la realtà e la sua negazione omanipolazione. Per ciò, al Web e 
alle sue “potenzialità” infinite e variegate,molti hanno dato fin da subito una 
“patente” di assolutademocraticità, spinta fino agli estremi di indicarlo 
come“strumento” efficace di trasformazionesocio-politica 
(perciò culturale),utilizzato per formare e accrescere nuovi movimenti e partiti 

http://www.mnamon.it/


(vedi “5 Stelle”di Beppe Grillo) e per annullare la separazione fra società 
politica e societàcivile oppure addirittura rivoluzionaria(in specie dopo le cosi 
dette “primavere” arabe). 

 

Un fatto è certo, come sostieneil Prof. Marco Stancati (docente di 
Pianificazione dei Media alla Sapienza diRoma) in una interessante analisi 
sul n.106 della  rivista “Ellin Selae”: “La velocizzazione della comunicazione è 
stata la prima acquisizione, laconnessione costante e il tempo reale sono un 
traguardo di ieri, oggi stiamoassaporando la possibilità di aggiungere 
informazioni ed elementi visividigitali al nostro spazio tridimensionale 
naturale. Abbiamo insomma lapossibilità di ‘aumentare’ la realtà che ci 
circonda attraverso nuovi starticognitivi digitalizzati, che si sovrappongono e 



s’interconnettono alleesperienze quotidiane alle quali siamo stati finora 
abituati. La realtà aumentata, sinteticamente AR(Augemented Reality), ci dà 
la possibilità di mescolare la percezione del mondofisico e del mondo digitale 
realizzando una realtà arricchita ed interattivache, in prospettiva, dovrebbe 
richiedere minori (molto minori) competenzespecialistiche per l’accesso ai 
media digitali”.  

Comunque, al di là degli esitieffettivi, forse non ancora misurabili,  ditale 
continuo e mutevole “bombardamento” pervasivo informatico e della 
capacità(pur non riferita ad una professione o specialistica) di discernimento, 
diselezione della mole di “materiale” ricevuto e ricercato, volendone 
considerare– ovvio – la qualità , vogliorimarcare che l’attenzione andrebbe 
accentrata sulla “contaminazione” che itradizionali mass media – televisivi in 
particolare – hanno attuato e stannoattuando sulla Rete. In essa infatti, il 
“potere”  delle immagini (reso esemplare ed invasivo daYou Tube) opera 
come “vaso comunicante” - reciproco - fra i vari motori diricerca, i siti e i suoi 
utenti (almeno un 30% della popolazione, coloro chenon usano il PC solo per 
le mail e poco altro) e la massa ancora sterminata di cittadini (80-90%) che 
fruiscono deiprogrammi televisivi, con una precisa particolarità: sono le TV 
che amplificanoa dismisura (in modo spesso non casuale, ma mirato) 
determinati filmati, nonchéle relative “notizie”, che vengono postati sul Web, 
spingendo poi di riflesso ein modo complementare molte più persone alla 
visione e all’interesse. Tenutoconto del grado di indecenza raggiunto dall’in-
formazione televisiva (peraltrotrasferitasi di sana pianta anche in Rete e 
viceversa con la ‘connected TV’),ben si può comprendere allora quanto nella 
sostanza persista la sua influenzanefasta, se non addirittura ne risulti 

ampliata (per giunta a livello 
globale). 

Per il nostro Paese, non 
devonotrarre in inganno, al 
riguardo, alcuni percepibili 
“effetti” politici pratici,poiché 
una popolazione così 
degenerata nella scala 
dei valori, tanto da accettare 
e subire in modo quasi 
passivo ildiffondersi del 
potere mafioso (con le 
relative collusioni e 
complicitàpolitico-Istituzioni), 

il degrado idrogeologico, 
urbanistico e ambientale, 
quellodella sua “classe 



dirigente” corrotta e inetta, nonché appunto un sistemamediatico “criminoso”, 
non può approciarsi in modo “libero e autonomo” aimodelli che Michele Ainis 
sul n.24 dell’Espresso indica in modo a mio avviso illusorio come innovativi 
della Rete (“Viva lapolitica del tam tam”): la teledemocrazia, le comunità 
virtuali e la democraziaelettronica deliberativa (i referendum); sull’esempio di 
situazioni giudicate esaltantie in altri Stati.  

Per le “comunità virtuali” poi (i social Network qualiFacebook ad esempio), 
che di fatto trasformano ognuno dei partecipanti in unpiccolo “motore di 
ricerca” che seleziona e sforna – per “condividerle” o farle“condividere” – una 
serie di informazioni/immagini in rapporto alle proprievisioni e convinzioni 
culturali, sociali e politiche, il peso e l’attrazionedei mass media televisivi 
appareancora più marcato e sfacciato. Questo “sistema di interazione 
sociale” fra lepersone infatti (dove oltretutto si determina già una 
autoselezione per gruppiomogenei o di interesse e dove spesso il livello degli 
interventi risultadavvero deprimente, infarcito di tante banalità) - persa con 
delusione per strada la spinta inizialepropulsiva di “novità” e “diversità” - è 
così esasperato dal punto di vistadell’autoreferenzialità, dell’esibizionismo e 
della  “partecipazione” (dei) singoli, che pregi edifetti reali di questi ultimi e –
per estensione sociologica – della massa,si riproducono identici sulle pagine 
e nei commenti virtuali, senza peraltro determinare così alcun 
sensibilespostamento di idee e pareri personali o collettivi (nonostante il 
vasto econsistente “scambio” di informazioni e opinioni); il tutto poi 
ammantato dall’illusione-convinzionedi sentirsi 
più liberi e partecipativi, quindi di poter contare di più.   

Insomma, per essere chiari e aldi là della fase 
conclusiva di “mutazione antropologica” operata dal 
dominiodelle ‘immagini’ (pertinente, ma oggettodi una 
successiva analisi), l’etica elamorale e con esse il 
‘comunesentire’ della cittadinanza, è lastrutturadell’in-
formazione che ne continua ad impregnare 
l’essenzialità negativa (senzadeterminarne consapevolezza) e non sono enon 
saranno i social Network né la Rete nel suo complesso - sempre 
più“incorporati” nella stessa struttura- a poterli appunto modificare invece in 
senso radicale positivo. 

Dunque, un presente-futuro “digitale”,inarrestabile ma… 

Giorgio Quaglia 

                                                                                                       
 



 

Il Col. Moneta, un valoroso partigiano della 
Repubblica dell'Ossola 

 

La Repubblica partigianadell’Ossola - 
era la prima decade del mese di 
Ottobre 1944 - aveva già irradiato, non 
solo in Italia, isuoi riverberi di libertà 
quando i nazifascisti scatenarono 

una controffensivarabbiosa.  Il 
comandante della Divisione“Val 
Toce” Alfredo Di Dio e il 
Col. Attilio Moneta (che dirigeva la 
Guardia nazionaledella stessa 
Repubblica), da Domodossola 
decisero allora di andare in 
ricognizione in ValCannobina per 
verificare la situazione sul quel fronte 
dove i tedeschi stavanoammassando 
ingenti forze. Alla gola di Finero, ai 
limiti della Valle Vigezzo,furono 
fronteggiati da un avamposto nazista 
col quale iniziarono un 
violentoscambio di colpi di arma da 

fuoco che li vide infine soccombere; entrambipersero la vita, anche per non 
arrendersi al nemico. Nel film “Quaranta giornidi libertà” del regista Leandro 
Castellani, viene riportata con epica drammaticità la fine deidue personaggi di 
primo piano del movimento di Resistenza e partigiano dellaprovincia 
(interpretati da Andrea Giordana e dal Sen. Fausto Del Ponte), uno dei quali, 
il Col. Attilio Moneta - a cui è dedicata una delleprincipali vie del capoluogo 
ossolano - a nostro parere “brilla” di una luceumana di particolare intensità, 
che merita nuova ri-considerazione. 

Così abbiamodeciso di riproporne la figura, sia aggiungendo (ai precedenti 
già pubblicatidall’account “pqlascintilla” su You Tube) un nuovo spezzone 
del film prima citato, visibile cliccando su questo link: 

http://www.youtube.com/watch?v=m3l3NpUXxAs 

http://www.youtube.com/watch?v=m3l3NpUXxAs


sia attraverso una visitaspeciale ed emozionante, al monumento che a 
Finero ricorda il luogodell’eccidio, accompagnati dal figlio e dal nipote del 
Col. Moneta, Gianluigi eGiorgio, nonchè dell'amico scrittore Fabio Musati. 

Giorgio Quaglia 

 
 

Una visita speciale ed emozionante a Finero 

(per ricordare il Col. Moneta, martire partigiano). 

 

La “gola di Finero” si 
raggiungelasciando il 
Comune di Malesco, 
in Valle Vigezzo  e 
percorrendo la strada 
stretta e tortuosache 
imbocca poi - superato 
l’abitato omonimo - 
l’inizio della Val 
Cannobinadiscendent

e in modo impervio ed 
aspro verso il lago 
Maggiore, tutta 

coninnumerevoli 
curve a strapiombo 
sul fiume Cannobino e 
con panorami boschivi 
dirude bellezza. E’ la 

carreggiabile, 
pericolosa ma più 
“comoda” in termini 
ditempo, che qualche 
migliaio di frontalieri 
utilizza ogni giorno 
per recarsi allavoro 
nella vicina Svizzera e 
dove, fra le ricorrenti 

parziali 
sistemazioni,anni fa si 
è costruito un nuovo 
tratto in galleria, 
lasciando inutilizzato 

l’adiacentevecchio 
tracciato soggetto a 
frane. E’ proprio qui, 



sessantotto anni fa - il12 ottobre, nell’imminente tramonto della gloriosa Repubblica 
partigianadell’Ossola - ,che alcune auto in perlustrazione provenienti da Domodossola cona 
bordo, fra gli altri, il comandante della Divisione “Val Toce” Alfredo Di Dioe il Col. Attilio 
Moneta capo della Guardia nazionale, furono attaccate da unavamposto nazista piazzato con 
mitragliatrici sul costone di montagna sovrastanteil vecchio tunnel di Finero a qualche 
centinaio di metri. 

Per ricordare quell’eventotragico della Resistenza e il martirio dei due partigiani, al bordo di 
un’ansafu creato nel decimo anniversario un monumento in pietra grezza con dellelapidi e le 
figure in bronzo dei protagonisti mentre successivi interventi completarono dopo anni il 
piccolocomplesso. 

E' un sabato soleggiato 
dello scorso fine Maggio e 
abbiamo deciso di farci 
accompagnare su quel 
luogo orameno accessibile 
di un tempo, poiché l’auto 
va lasciata alla fine 
dellagalleria dove una 
transenna limita l’accesso 
all’originario tracciato; 
occorreproseguire a piedi 
per una cinquantina di metri 
sul vecchio asfalto  a tratti 
sconnesso e ricoperto in 
specie ai lati di sterpaglie e 
di ciuffi d’erba che lo sbriciolano. A guidarci, condisponibilità e gentilezza, 
Gianluigi (classe 1929) e suo figlio Giorgio (del‘Sessantasette; il fratello 
Andrea invece è di un anno più grande), figlio enipote del Col. Moneta, 
nonchè l'amico scrittore milanese Fabio Musati. Eravamo partiti la 
mezz’ora precedente,dalla loro bella casa di Malesco, la stessa dove 
abitava Attilio - prima dell’uccisione - e dovela vedova Maria Letizia 
Graziosi (deceduta poi nel 1984) era rimasta con l'unico figlio fino a 
metàdegli anni cinquanta prima di trasferirsi a Milano, dove ora risiede 
lafamiglia Moneta. 

Di mio padre - diceGianluigi con pacata e dolce ritrosia nel parlare di lui – non possiedo 
fotografie in divisa, né molti documenti; quandoiniziarono il declino della Repubblica partigiana 
e le rappresaglienazi-fasciste, lui bruciò tutto per non coinvolgerci e poi l’opera di trafugamento 
si concluse nei giorni successivi alla sua morte da parte di carabinierie poliziotti, nonché di gente 
del posto (che però inseguito restituì quantopreso). Non ha un ricordo “partigiano” del 
genitore, era un ragazzinoall’epoca e la figura rimane quella solo di un normale padre di cui 
nonpossiede appunto molta “documentazione” e che gli ha lasciato in “eredità” lasua lotta e il 
suo estremo sacrificio, ma dei quali la Famiglia Moneta neglianni ha fatto sempre e soltanto 
un “uso” discreto, umano e personale. 



Eppure gli 
atteggiamenti e 
lavolontà di Attilio 
Moneta (nativo di 
Malesco nel 1893 e 
orfano di entrambi 
igenitori) non sono 
comuni, ma nel periodo 
bellico già esemplari fin 
dall’inizio.Nel 1943 si 
trova a Grosseto presso 
il C.R.Q. (Centro 

Rifornimento 
Quadrupedi)come 

direttore e con il grado 
di Tenente Colonnello 
(ma solo 
come"colonnello" sarà 
ed è tuttora conosciuto). 
“Dopo la dichiarazione 

di armistizio - ricorda Gianluigi -
 nei ranghi dell’esercito era norma 
doverdichiarare la propria 
adesione volontaria alla 
Repubblica di Salò e 
l’eventualerifiuto comportava 
l’abbandono della carriera 
militare. Lui espresse il suo noe 
così - in seguito all’arrivo del 
sostituto - nel Marzo del 1944 come 
ufficiale in quiescenza ritorna in 
Ossola dove peraltro aveva già 
preso contatti conalcuni membri 
della Resistenza quali Ballarini, 
Tibaldi, Ferraris, nonchéportato 
alcune armi trafugate a Grosseto”.  

Il resto del racconto è 
cronacaabbastanza conosciuta, 
che ri-definisce però la precisa 
volontà e la fortedeterminazione 
di un uomo che ha scelto di 
schierarsi contro i nazi-fascisti edi 
fare tutto quanto è possibile in 
quei momenti e in quel periodo di 
estremipericoli. Infatti, da Marzo 
a Giugno,  contribuisce a tenere i 
contatti con i variraggruppamenti 
ed in particolare sempre con 
Tibaldi (che intanto era 

riparatoin Svizzera dopo l’insurrezione popolare di Villadossola) e in modo diretto conil 



gruppo di Superti che in seguito subisce in particolare il ferocerastrellamento degli occupanti 
tedeschi, a causa del quale molti (compresoMoneta) dovranno riparare nella vicina 
Confederazione; dallo stesso Paese,Attilio riuscirà poi a ritornare a casa, quindi riparare a 
Milano e dintornidove si fermerà fino ad estate inoltrata. 

“Alla costituzione della Repubblica partigiana dell’Ossola- evidenzia il figlio Gianluigi - 
chiameranno mio padre (che intanto aveva intensificato i suoi rapporti ancheamichevoli con il 
comandante Alfredo Di Dio) prima nel gruppo per la resa difascisti e tedeschi e poi alla 
formazione e al comando della Guardia nazionalea tutela del nuovo ente. A proposito del primo 
episodio, è un vero peccato cheil 
documento della resa non sia stato 
ancora ritrovato poiché è convinzione 
non soltanto dei Moneta che in calce ad 
esso vi fosse anche la firma di Attilio. 

Ecco, intanto il “monumento” 
allamemoria nella “gola di Finero” ci 
appare in fondo ad una curva a gomito, 
delimitato dauna bassa recinzione a lato 
della quale una piccola bacheca in legno 
con un cartellodi plastica bianca lucida 
illustra, anche con alcune fotografie, 
quantosuccesse in quel lontano 1944, 
quando dopo poco più di un mese dalla 
sua "scrittura", la controffensiva 
nazista stava decretando la fine di una 
delle paginepiù straordinarie della 
Resistenza, preludio politico, sociale e 
culturaledella futura Repubblica.  Il 
drappello diuna quindicina di uomini 
era arrivato fin quassù per verificare la 
tenutapartigiana di un lembo di Ossola 
in cui i tedeschi stavano ammassando 
ingentitruppe, ma solo una metà si era 
spinta fin in prossimità della galleria e 
fraloro il comandante Di Dio e il Col. 
Moneta; l’attacco avversario contro di 
lorofu repentino e improvviso, scandito a suon di mitragliatrici piazzate a pochecentinaia di 
metri sul costone di montagna sovrastante la galleria stessa. 

“Del gruppo, Vittorio Ceretti e il tenenteFranco - puntualizza il sig. Gianluigi - si buttarono nel 
dirupo e riusciranno per miracolo a salvarsi efuggire, mentre furono poi catturati e trasferiti a 
Novara il Maggiore canadesePatterson, Gioacchino Cerutti (nipote di Moneta) e un Piazza di 
Malesco. Miopadre e Di Dio ripararono dietro a un muretto che costeggiava la 
strada,rispondendo al fuoco dei tedeschi prima di essere sopraffatti. Vede? E’ statoproprio li, nel 
tratto precedente sotto quella lapide in marmo bianco posata dalComune in alto sulla roccia, la 
prima a memoria dell’evento”; e con ciò ciavviciniamo al punto per leggere quanto inciso sulla 
lastra: ”A perenne ricordo di Attilio Moneta,colonnello dell’esercito, animatore della lotta 
clandestina, in questa suavalle eroicamente caduto il 12 Ottobre 1944 alla testa di unità 
partigianeresistenti sull’ultimo baluardo. Malesco questa lapide pose il 21.10.1945 ”. 



La lunga distanzatemporale dal quel 
tragico epilogo, non lenisce per nulla 
il patos di trovarsi proprio li a 
“rivivere”con intensità, se pur in termini 
descrittivi e indiretti, l’episodio 
raccontatoe il silenzio che per un po’ 
scende sulla comitiva sembra estendersi 
al vicino “memoriale”e a tutta la valle 
immersa nel verde. Il signor Gianluigi è 
già salito quiinnumerevoli volte e il 
pensiero della fine “partigiana” di suo 
padre, ora così“localizzata” e 
“contestualizzata”, è presumibile occupi 
un posto ormaistratificato e inalienabile 
nel suo spirito, pur  se - come detto 
all’inizio - predomina nei suoiricordi la 
“normalità”della figura, gli stessi di un 
ragazzo che stava crescendo(da quel 
momento senza un genitore). Dal 1945 al 
’48 è studente presso il liceoRosmini, 
mentre come appassionato di calcio entra 
come dilettante in una squadra locale. 
Dal ’49 in poi è in giro per l’Italia,per 
fermarsi infine dal 1956 a Milano come 

dirigente d’azienda presso la SocietàSpea specializzata in ingegneria stradale e intanto 
sposarsi con LauraLorenzoni originaria della Provincia di Gorizia (la signora che, con grazia 

egentilezza ci ha accolto nella casa di Malesco). 

E’ora dilasciare questo luogo dove è stata scritta una “pagina” triste e particolare dellastoria 



ossolana e i nomi dei due partigiani di valore che qui furono ammazzati,risuoneranno nella 
testa per tutto il resto della giornata e in seguito. Inparticolare quello del Col. Attilio Moneta, 
non solo perché eravamo qui perlui, per ricordarne o evidenziarne la portata umana e 
resistenziale, di unapersona che a cinquant’anni suonati preferisce il rischio e la lotta e infine 
muoresempre con coraggio per la riconquista della libertà e della dignità di unpopolo. Suo 
figlio Gianluigi non si aspetta più alcuna domanda, appare un po’stanco nei suoi 
ottantatreanni portati con lucida compostezza e ha già dettomolto per il suo carattere schivo, 
ma non è possibile non chiedergli un’ultimacosa. “Suo padre ricevette, alla memoria,una 
medaglia e di bronzo da parte del Ministero della Difesa. Era il 1973, aquasi trent’anni dalla 
morte: che cosa avete pensato allora e ne pensate oggi”?Con un sorriso di tolleranza, fa 
intendere di lasciar perdere, comese non fosse importante e risponde: “Lapopolazione locale 
ha sempre considerato con rispetto e affetto mio padre etutta la sua e la mia famiglia e ci siamo 
trovati sempre bene, anche per imolti amici qui e in tutta l’Ossola”. 

E’ statadavvero una visita speciale ed emozionante. 

A cura diGiorgio Quaglia 

 

Legenda fotografie (dall'alto in basso) 

1) Il Col. Attilio Moneta; 
2) La gola di Finero; 
3) Il monumento a Moneta e Di Dio; 
4) Da sinistra, di fronte al monumento: Fabio Musati, Giorgio e Gianluigi 
Moneta; 
5) La lapide ai piedi del monumento funebre; 
6) La targa di marmo apposta nel 1945 dal Comune di Malesco; 
7) Il comandante Alfredo Di Dio; 
8) Gruppi di partigiani al "sasso di Finero"; 
9) Gianluigi Moneta all'ingresso della casa di Malesco. 
 

  



 



GRANDI FERMENTI A BOGNANCO TERME 

 

(riceviamo da Massimiliano Maroni epubblichiamo) 

Domenica24 giugno a Bognanco Terme (VB) si svolgeràun’intensa festa dello 
sport, con i campioni diVolley Matia Ornavasso, Basket Fulgor Paffoni, SBS 
Pallacanestro Lago Maggiore,Rosmini DomoBasket, Verbania Calcio, Pedale 
Castanese Verbania, Virtual Imageciclismo. Si tratta delle squadre che nello 
scorso campionato hannoutilizzatoMelenos Aquapower di Bognanco, che tanti 
successi hanno riscosso e regalato ai tifosie che domenica pomeriggio saranno 
festeggiate 

alPadiglione Rubino, con un pubblico tributo. Sarà l'occasione ancheper ammirare 
dal vivo titoli, coppe e trofei vinti nella stagione 2011/2012. 

Seguirà la premiazione delle squadre che hanno utilizzato Melenos 
AquapowerdiBognanco, durante la stagione 2011/2012,Sport Expo e la Gara 
Regionale di Corsa in Montagna organizzata dal G.S. Val Bognanco.  

Dopo le premiazioni, si svolgerà, dalle 15 alle 17, un’asta a favore delComitato 
Bognanco 150° con magliette, oggetti e gadget messi a disposizionedalle squadre 
sponsorizzate da Bognanco, con esposizione dei titoli coppe etrofei vinti durante la 
stagione 2011/2012. 



ELENCOPREMI ASTA A FAVORE DI BOGNANCO 150 

(1863-2013:150 dalla scoperta delle 
acque minerali) 

-magliettaautografata della nazionale italiana 
di bob a 2 e bob a 4. 

-completo da calcio da bambino maglia + 
calzoncino + gagliardetto del Novara calcio-
maglia tricoloredel 150° unità d’Italia delle 
salite del VCO 

-maglia deldecennale delle salite del VCO 

-maglie e gadgetsdelle squadre che hanno 
utlizzato Melenos aquapower: 

Paffoni fulgorbasket (vincitore coppa Italia e 
Regoular season b1) 

Matia Ornavassovolley vincitore coppa Italia 
e promossa in serie a2) 

Sbs pallacanestro LagoMaggiore 

Verbania Calcio (vincitricecoppa Piemonte) 

Rosmini Domo-basket 

Per tutto il giorno si svolgeranno divertimenti per i bambini con itappeti elastici 



di Sportwaye con la collaborazione CSI Verbania sarà attiva unasorta di palestra 
all'aperto, con tappeti elastici, un campo gonfiabile pergiocare a calcio o volley, 
animazioni ed esposizioni di attrezzature tecniche. 

Dasabato 23 giugno aperta è anche laPiscinatermale di Bognanco e la Mostra 
Fotograficacon foto d’Epoca. 



Il mondo di Peppino Stefanoni 

Tranne alcune importanti 
mostrepersonali e collettive, ha 
sempre preferitooperare in silenzio, 
eppure, conalle spalle una 
lunghissima attività 
pittorica, Peppino Stefanoni ha 
saputoconquistarsi il suo posto 
nell’attuale panorama artistico 
ossolano. 

È figurativo, paesaggista, e hala 
concezione della natura come 
aspirazione alla pace e alla 
solitudine: unatradizione che vede le 
montagne quale rifugio dalla 

confusione e dagli affannicittadini. 

Forse per questo si è sempre tenutoin disparte, lontano dai clamori e dalle 
polemiche, o forse anche, come scrivevaWalter Alberisio, 
perchè<<preferisceessere giudicato 
apertamente per quello che vale 
dalloschietto dire delvisitatore>>. Nel 
segnalare l’esperienza del pittore 
domese sulcatalogo Celit, Antonio 
Oberti sottolinea che egli non 
dipinge <<per accondiscendere ai gusti 
delpubblico, perchè predilige la scuola 
della realtà, dichiarando ogni momento 
ilsuo incondizionato amore per 
l’immagine ben delineata, per il colore 
illuminantei valori della materia 
rappresentata, la segreta armonia delle 
cose>>. 

Stefanoni descrive in modo chiarole sue vedute, ma le interpreta con realismo, 
facendone sentire tuttol’incanto, con l’uso di colori sempre vivi, spesso 
luminosi e caldi, armonicamentedisposti. 

Guarda alla natura che locirconda con attenzione, la riprende con la passione di 
chi ama la pitturaall’aria aperta, con l’esigenza per una pennellata fluida e 
spontanea, anche sedi tipo tradizionale. 



Egli - che ha sempre girato per 
sentieripoco battuti, esplorando 
soggetti nuovi, cercando di renderli con 
una profonditàe una trasparenza 
personale - sfrutta la padronanza dei 
propri mezzi e lavoraintensamente, 
cancellando magari più volte la tela se 
l’opera non lo soddisfa. 

Gli piace, comunque, lavorareanche nel 
suo studio di Domodossola, città in cui 
è nato nel 1926. Quipreferisce 
dedicarsi alle nature morte e ai ritratti, 
traendone un senso dimeraviglia più 

che dagli oggetti che ritrae, dalla loro analisi; egli guarda,vede e racconta dal 
suo angolo, in modo semplice e immediato, le sensazioni checoglie nel contatto 
quotidiano delle cose familiari: il pane, il formaggio, ilfiasco del vino, la frutta e 
le fruttiere, i vasi e i fiori. 

E’ soprattutto dalla ValleAnzasca che ha tratto i suoi soggetti prediletti: gli 
stupendi scenari deipaesi della zona, 
le conche di Macugnaga, le vette e i 
ghiacciai del Monte Rosa.Stefanoni 
ha sempre posseduto una maturità di 
mestiere e di resa plastica 
puressendo un autodidatta (se si 
esclude la frequentazione giovanile 
col maestroCarlo Bossone): nelle 
sue tele non c’è solo l’amore per le 
valli ossolane, maanche l’ultimo 
pathos verso la natura nelle sue 
molteplici espressioni evariazioni. 
Tale concezione tesa e sofferta la 
troviamo specialmente nei 
suoisquarci paesaggistici: la pace dei 
monti, dei boschi, dei prati, e le 
strutturedelle sue baite e delle sue 
architetture locali. 

Per ottenere soggetti dal 
timbropoetico si affida alla 
descrizione puntigliosa di erba, fiori, 
piante, contratti sottilmente dipinti, 
da cui sgorgano visioni roride e 
impetuose: traducecosì l’emozione 
del rapporto con l’ambiente alpino che gli consente veduteprofonde, vivide di 
cromatismi immediatamente palpabili. 



Peppino Stefanoni, che è iscritto al 
gruppo Quantarte di Domodossola, negli 
anniha avuto molti allievi nei suoi corsi 
dipittura e ha allestito numerosepersonali, 
nelle quali il pubblico ha potuto ammirare 
opere dell’intero suoiter pittorico. Il tempo è 
stato dalla sua parte per la prodigiosa volontà 
eper le meravigliose doti di bravura che negli 
anni lo hanno introdotto in collezioniprivate 
in Italia, negli Stati Uniti, in Svizzera e 
in Francia. 

Giuseppe Possa 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



L’ENERGIA CROMATICA IN ALIGI SASSU 

 

Aligi Sassu non si è limitato a tradurre incolori i suoi gusti, ma ha 
cercato di dare un contenuto alle sue opere, unaragione filosofica al 
suo lavoro, aderendo con impegno nel rapporto col mondo econ la 

società. 

Aligi Sassulo incontravo nelle gallerie 
milanesi, in occasione di 
qualcheesposizione o di sue personali, in 
particolare alla Trentadue di suo 
cognatoAlfredoPaglione, che fu suo 
mercante e amministratore per decenni. 
Con altrigrandi artisti di quel periodo ho 
avuto modo di parlare, di ricevere 
confidenzee in alcuni casi di cenare con 
loro a casa di amici o a volte anche 

diaccompagnarli a casa. Con lui, non sono mai andato al di là di un saluto e 
unastretta di mano formali, per quel suo restare spesso in disparte, da 
noigiovani, come sospeso in un’arzilla spavalderia, dovuta forse a una mai 
perdutaconsiderazione di sé, per il fatto di essere entrato precocemente nel 
mondodell’arte e del futurismo. Lo aiutarono molto i genitori (ma bisogna 
riconoscergliqualità di pittore esistenti realmente e una capacità creativa di 
prim’ordine):la madre che lo adorava e il padre che fu il suo primo “manager” 
e che godevadi influenti conoscenze nell’ambiente artistico del periodo. 

Lequalità sassiane iniziali si possono ammirare 
non solo nei “Ciclisti” e in certi suoi “Caffè” 
o nella serie degli “Uomini rossi”. Il rosso, per 
la verità,lo si trova in altri dipinti, anzi, è stato un 
suo colore predominante in quasitutte le opere, 
cavalli e paesaggi compresi, entratogli 
probabilmentenell’animo come sentimento degli 
anni dell’antifascismo e diventato poi un 
suomodo di distinzione, simbolo di passione, di 
sentimento, di principiovivificatore. 

AligiSassu era nato a Milano nel 1912 e morto 
nel 2000, nella sua casa-studio 
a Pollença(Palma di Majorca), proprio ilgiorno del suo ottantottesimo 
compleanno. 



Oggi,mi sovviene, in particolare, l’ultima mostra che ho visto su di lui, 
presentatain catalogo da Giuseppe Bonini:quella a Villa Ponti di Arona nel 
2000, in suo ricordo. Comprendeva47 opere tra quelle che il maestro 

compose tra il 1929 e il 1990, e la 
sceltanon era proprio delle migliori, 
per un pittore la cui 
affermazioneartisticacoincide con 
un periodo importante della storia 
politica e con alcuni dei momentipiù 
straordinari dell’arte italiana ed 
europea. Infatti, in Sassu 
l’impegnocivile non è scendibile da 
quello culturale, a partire 
dall’iniziale contattocol futurismo 
alle successive influenze 
espressioniste; dalla riscoperta 
dellapittura francese ottocentesca, 
integrata con quella spagnola, 
allapartecipazione al gruppo di 
Corrente; dai viaggi a Parigi in un 
mondointellettuale in ebollizione, 

fino ai soggiorni aMajorca, dove in quel paesaggio che gli ricordava 
laSardegnadei suoi avi, aveva ritrovato una seconda giovinezza artistica. 

Bisognaanche dire che non tutta l’opera di Aligi Sassu è all’altezza della sua 
fama:anni fa, Gianni Pre, lodando capolavori di grosso spessore realistico e 
umano,quali “I martiri di Piazzale Loreto” 
o la “Mattanza”, sottolineava 
giustamentedella sua evidentissima 
discontinuità, con <<opereminori, deboli 
dal punto di vista prettamente formale, 
oltre che anacronistichenell’aderenza 
storica>>. 

Tuttavia,i suoi quadri migliori sono 
un’audace accensione cromatica, a cui 
non sonoestranei alcuni precisi 
riferimenti (Delacroixin primis) e che 
illumina le membra dei suoi focosi cavalli, 
i corpi deipersonaggi immersi nella luce, 
gli assolati paesaggi. Dall’iniziale 
pitturaconcitata, rapida, ricca di impeto 
espressivo, il linguaggio di Sassu 
sisviluppa e si impone con i temi di 



cronaca attuale, portata dall’idea di unmito: un mondo il suo che esplode 
nella foga e nella vampa cromatica, come eglistesso scrisse dalla 
consapevolezza che <<glidei sono morti da lungo tempo e quelli d’oggi sono 
tutti mortali>>. Insomma, ha descritto la vitaquotidiana (non la riduzione al 
quotidiano, anzi al mito di un mondo assoluto)in un’atmosfera di ossessiva 
epicità sognante, ma sempre attento all’uomo ealla vita sociale, perché le sue 
giovanili frequentazioni antifasciste,sicuramente mediate dalle paterne idee 
socialiste, hanno sempre ispirato il suolavoro ai fenomeni dell’emarginazione. 
Sono nati così (ad alcuni lavori ho giàaccennato sopra) nel corso di oltre 
settant’anni intensamente creativi, i suoicelebri “Uomini rossi”, i “Caffè”, i 
“Ciclisti”, i “Cavalli”, le “Corride”, le“Battaglie”; la serie dei giocatori di dadi, dei 
concerti, dei calciatori; legrandi opere civili e religiose: spunti di vita, di 
cronaca, di esperienze e diemozioni personali che il suo pennello espressivo 
ha trasformato in miti,favole, opere di valenza universale. 

PerSassu bambino ogni cosa che vedeva, ogni libro che leggeva, ogni 
viaggio chefaceva diventava una grande avventura della mente e 
dell’immaginazione: <<La prima è stata la scoperta dellaSardegna – disse 
una volta – dove sono andato nel 1921 per girare unapiccola parte in un film 
tratto da un romanzo di Grazia Deledda. Avevo solo nove anni, ma 

conoscevo già i romanzidella Deledda, e per 
me è stato come entrare in un mondo mitico, 
inun’atmosfera carica di sensi e suggestioni 
arcaiche. Quel mondo, quelpaesaggio, quelle 
strade mi sarebbero rimaste dentro per 
sempre. Un’altraavventura è stato partire a 
quindici anni in bicicletta da Milano per 
andare a Firenze a vedere gli affreschi 
di Masaccio>>.Quei primissimi viaggi in 
Sardegna, a Firenze e poi a Roma li ha 
compiuti con l’identico spirito di avventura, 
diesplorazione. Era un ragazzo che andava 
alla scoperta della pittura,dell’antichità, dei 
musei, della rivoluzione, e non c’era niente 
che non lointeressasse. Fin da bambino 

ascoltava il padre parlare di politica, unsocialista che non aveva voluto 
cambiare bandiera sotto il fascismo, e imitava,copiando qualcosa dalle 
cartoline, la madre che dipingeva un po’. Proprio inquel periodo ha una chiara 
visione della pittura, un’illuminazione, alla vistade “La barca di Dante” di 
Delacroix.Poi su una bancarella trova il libro di Boccionisulla “Pittura e 
scultura futurista” e intanto lavora come apprendistalitografo. Allora è facile 
comprendere, con questo sangue di curiosità, dimanualità all’arte, di letture 
che aveva in corpo, come abbia potuto,nonostante fosse giovanissimo, far 
parte del movimento futurista. Con Bruno Munari, conosciuto ai giardini 



diPorta Venezia, si reca dal Marinetti, che presenta entrambi nelcorso di 
una serata tenutasi a Milano nel 1927. Nello stesso anno espone per laprima 
volta alcuni dipinti in una mostra futurista, che si sposterà anche 
in Germania,Cecoslovacchia e Svizzerae subito dopo è invitato 
alla Biennaledi Venezia nella sala dei futuristi.Nel prosieguo degli anni, 
Sassu andrà elaborando il suo stile pittorico al difuori degli schemi a Parigi. 
RientratoinItalia, partecipa alla contrapposizioneal rigore <<novecentista>>, 
orientandosi verso un tipo di pitturapiù libera e colorata, alla quale non è 
estranea la lezione dei grandi maestriconosciuti nel corso di un lungo 
soggiorno a Parigi. Quindi, partecipaattivamente all’opposizione al regime 
fascista (un suo quadro “Fucilazionenelle Asturie” è uno dei primi dipinti di 

tutta la Resistenzaeuropea); processato e 
condannato viene detenuto, tra il 1937-38, 
per circadiciotto mesi, passati nelle carceri 
diSanVittore, Regina Coeli e Fossano. 
Negli anni seguenti, puressendo un 
sorvegliato speciale, esegue una serie di 
dipinti, dal trasparentesignificato metaforico, 
sulla lotta alla tirannia: sono di questi anni 
“Lafucilazione in Spagna”, “La morte di 
Cesare”, le molti “Crocifissioni”. Nel1943 si 
trova sul Lago di Iseo per realizzare una 
serie diaffreschi, quando si aggrega alle 

forze della Resistenza ai nazifascisti.L’anno seguente dipinge “I martiri di 
piazzale Loreto”, esposto poi allaBiennale di Venezia nel 1952. Dal 
dopoguerra produce con intenso fervorecreativo: grandi opere pittoriche, 
illustrazioni di testi classici, esperienzedi ceramista. Verranno in seguito le 
sculture, i vasti cicli di affreschi,opere murali e mosaici. Del 1963 è la 
scoperta dell’isola di 
Majorca, doveaprirà un 
nuovo studio e troverà 
ispirazione per un 
rinnovamento del 
suolavoro. Intensa fino 
alla morte è stata la sua 
attività espositiva in Italia 
eall’estero. 

Aligi Sassu,a mio avviso, 
fu un artista stimatissimo, 
semplice, chiaro, che 
cercò diesprimersi nella 
maniera più lucida e non 
tradizionale. Ha usato tutte 



letecniche e si è espresso in tutta la tastiera del reale: dal civile al sacro,dal 
fantastico al grottesco, e il motivo unificante di questo lungo itinerariodi artista 
è la fiducia e il rispetto che ha sempre avuto nel confrontodell’uomo, inteso 
come essere privato e sociale. 

Giuseppe Possa 



 Romanzo impopolare

La casa di Wilfred Schilling – l’unico comunista fra gli immigrati tedeschi di quella
zona – si raggiungeva appena superato il piccolo centro di Oggebbio, svoltando a
gomito in una stretta carreggiabile che dalla provinciale saliva sul promontorio
sovrastante la riva piemontese del lago Maggiore verso il confine svizzero. Era
una villetta a due piani, con un giardino a lato, simile alle tante altre immerse nella
vegetazione intensa e nella quiete di un luogo non a caso prescelto da molte
ricche famiglie di residenti o turisti tedeschi (per lo più ex nazisti, una vera e
propria colonia molto chiacchierata ma sempre immune da sospetti o indagini
anche in piena “strategia della tensione”).

Erano stati proprio la tranquillità e il senso di quasi assoluto isolamento di
quell’ambiente a colpire Sergio la prima volta in cui era salito dai Schilling; dalla
piccola veranda il lago appariva in tutta la sua pacata bellezza, un connubio per lui
fin troppo e sempre piacevole fra il mondo esterno da vedere, ascoltare e
respirare e la realtà interna di una casa delle cui quiete i proprietari parevano il
riflesso organico (se nonché conoscendoli era possibile rendersi conto di quanto
fossero proprio il loro carattere e la loro vita a modellare quel confortevole
rifugio); del resto tutti davano l’idea a un tempo di curiosi avventori, stranieri di
passaggio e di creature nate in quelle stanze, schiavi-padroni e oggetti in
movimento delle stesse.

Più d’altri il padre creava tale impressione con la sua elevata statura, il corpo
robusto e dritto nonostante la sessantina d’anni, il faccione sempre sorridente, il
tutto convogliato in una buona dose di flemma nel muoversi; anche la parlata
tipica del tedesco da molti anni in Italia – però impregnata di una cadenza resa
con sottile e insolita dolcezza fonica – contribuiva a renderlo una bonaria figura di
capo famiglia. L’apparente razionalità e quel certo metodico atteggiamento fisico,
anche idoneo ad un forte fumatore di pipa come lui, non facevano che esaltare la
marcata intelligenza e l’arguto spirito critico subito allo scoperto nel momento in
cui professava parola. Il suo modo di discutere del resto era conseguente al
mestiere di Wilfred, scrittore di talento con romanzi pubblicati in numerosi Paesi
europei e commedie scritte per una stazione radiofonica svizzera (una di queste,
“L’uomo con tre piedi”, trattava della morte dell’anarchico  Pinelli dimostrando la
sua attenzione letteraria per le vicende politiche italiane alle quali già da cittadino
si sentiva legato attraverso la sua iscrizione al Partito comunista).

Della moglie Ursula, sua coetanea e classica figura di donna nordica – con un viso
dove gli anni non avevano cancellato la giovanile bellezza rimasta intatta nello
sguardo e nel sorriso di intensa giovialità – risaltavano più d’altro le sonore ed
improvvise risate, rauche e profonde che risuonavano di continuo nelle stanze.



Non rideva per niente – era tutt’altro che frivola o poco intelligente – la sua risata
accentrava di solito l’attenzione su qualcosa sfuggito agli altri o detto in
precedenza ed era contagiosa, coinvolgente, senza scampo. Soprattutto in
presenza della figlia Beatrice (Bea), simile alla madre in quella “passione” ma con
un minor grado di fresca spontaneità e sonorità.

Proprio tramite Bea – una ragazzona poco più che ventenne dotata di un suo
particolare fascino nonostante la robustezza – Sergio aveva conosciuto e fatta poi
amica quella famiglia di stranieri emigrata da Waldausser nel 1961 e stabilitasi nel
Verbano dove lui dal 1970 al ’72 aveva ricoperto la mansione di responsabile della
Federazione Giovanile Comunista (FGCI) dell’Alto Novarese, consentendogli di
frequentare numerosi giovani della zona fra i quali la ragazza “tedesca” impegnata
nel Circolo di Intra-Pallanza (quando la segreteria federale del PCI, imputandogli la
volontà di voler costituire un’organizzazione giovanile autonoma in contrasto con
le direttive del partito lo costrinse a lasciare la FGCI, lei fu tra gli iscritti che si
schierarono a sua difesa).

La figlia maggiore di Wilfred, da un anno diplomatasi al liceo classico di Verbania
e a quel tempo in cerca di lavoro, aveva una sorella di quattro anni più giovane, di
nome Andrea, particolare inconsueto con un costante riferimento per lui al
romanzo “La ragazza di nome Giulio” la cui lettura in fanciullezza lo aveva turbato
non poco. Lontana dal personaggio descritto da Milena Milani, timida, silenziosa,
riservata (forse anche per una leggera forma di strabismo), con occhiali tolti di
rado, Andrea emulava i suoi famigliari nel chiaro sorriso stampato su un volto
pallido dai lineamenti delicati, quasi in percepibile contrasto con la struttura
corporea, più minuta ma simile a quella di Bea.

La simpatia e l’interesse per la famiglia Schilling, oltre all’agio e al piacere provati
in quella casa e per la compagnia di ottime persone, scaturivano anche dalle
aspirazioni di scrittore del giovane Sergio ed erano perciò la figura e le posizioni
intellettuali di Wilfred a rendere sempre più frequenti i suoi viaggi a Oggebbio.
Quel pomeriggio gli Schilling erano al completo, seduti in salotto con un’aria
stranamente seria ad aspettarlo non per una delle sue solite visite: per la prima
volta un motivo grave, insolito e inaspettato l’aveva condotto là, con una
incredibile agitazione d’animo.

Dopo non so quanto tempo, il giorno prima aveva rivisto Bea – ormai da mesi
assente dalla Federazione e dall’attività del partito -, ma come in altre occasioni
ancora reticente ed evasiva nel spiegarne i motivi. La solita contrarietà alla
conduzione politica della segreteria, la carenza di impegno della stessa sui
problemi giovanili e più ancora femminili (da lei seguiti molti mesi addietro prima
di essere sostituita dalla compagna Chicca Puntale di Domodossola, per un anno
occupata in Federazione poi da non molto abbandonata col proposito di sposarsi).
Questi i motivi addotti e da lui pur condivisi essendo stati – fin dalle vecchie



polemiche sulla FGCI – e continuando ad essere causa di violenti contrasti con i
vertici del Partito, tanto da essere tenuto al di fuori da ogni organismo dirigente e
da rendere in termini oggettivi sempre più “autonomo” e disorganico il suo lavoro
di corrispondente dell’Unità e di responsabile del settore fabbriche.

Con Bea aveva discusso spesso della sua posizione nell’apparato del Partito,
senza mai nascondere  il suo crescente disaccordo soprattutto sul segretario di
Federazione, ma la cosa riferitagli quel giorno avrebbe dovuto stravolgere ogni
precedente giudizio critico. Furono poche parole, in risposta alle domande sulla
sua “latitanza”, esclamate quasi di sfuggita uscendo dal bar sotto la Federazione e
seguite da un silenzio di attesa di fronte al suo volto esterefatto e all’involontario e
improvviso bloccarsi di suoi passi.

“Questa è pazza “ – aveva subito pensato… e quasi di corsa, dopo l’attimo di
stupore, l’aveva raggiunta afferrandole un braccio per fermarla.

“Stai scherzando vero?” – Bea aveva sorriso.

“Niente affatto. E’ vero!...”.

 

 

Giorgio Quaglia
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Antonio Ligabue, un genio folle e “selvatico” 

Il mio “incontro” artistico con uno dei pittori più visionari 

delNovecento 

 

Quando Antonio Ligabue moriva, il 27 maggio del 1965, avevoquindici 
anni e studiavo ad Arona,ai piedi del San Carlone. In queigiorni, non so 

per quale strana coincidenza, mi trovai tra le mani un articoloillustrato 
che parlava di questo singolare 
“barbone che cantava coi colori”. 

Lapagina ritagliata, che se non 
ricordo male era apparsa su “La 
Domenica delCorriere”, la 

conservai per anni, ma non perché 
sapessi chi fosse quelpittore folle e 
“selvatico” che i critici paragonavano 

a Van Gogh. Allora, le sue fotografie 
e la sua incredibile biografiami 
affascinarono perché quel genio naïf 
dell’arte, che tutti 

giudicavanoscontroso e difficile da 
capire e che spesso aveva barattato i 
suoi quadri perun piatto di minestra 

o per un giaciglio di paglia, ai miei 
occhi assomigliavatanto a un 
simpatico mendicante che girava per 

l’Ossola quand’ero bambino, suonando un organino, una trombetta o 
unafanciullesca chitarra. Il Lalö (cosìera soprannominato) l’avevo visto 
tante volte a Vagna, frazione di Domodossola(VB), il paese dei nonni, 



mentre con strani versi e 
atteggiamenti da 
sregolato,mendicava un tozzo di 

pane e un goccio di vino che gli 
veniva versato in unbicchiere di 
alluminio che teneva attaccato al 

panciotto con unacatenella.Questo 
insolito accostamento, mi è 
tornato in mente in questi giorni, 

mentresfogliavo un prezioso ed 
esauriente catalogo di Antonio 
Ligabue, curato da Carlo 

Occhipinti, con testi critici diRaffaele De Grada, Mario De 
Micheli, GiuseppeAm
idei eManuela 

Boscolo. 

Così ammirando di 

questo artista 
“straordinario” alcuni 
stupendiquadri, in 

particolare gli 
autoritratti, mi è 
venuto in mente di 

ricordarequesto mio 
“incontro” con questo 
artista irregolare, che 

errando lungo il Po in 
una miseria ai limiti 
dellasopravvivenza, prese a tracciare col carbone disegni sui muri, 

rappresentanti ipiù fantastici bestiari, fino a quando, nel 1927, lo 
scultore Mazzacurati lo 

scoprì e ne 
incoraggiòl’attitudine alla 

pittura e alla scultura 
(modellava anche la creta e 
nellapubblicazione, di cui ho 

accennato, ci sono stupende 
terrecotte che 
l’autorerealizzava masticando 

l’argilla del Po e impastandola 
con la saliva). Da 
quelmomento, fra un ricovero 

psichiatrico e l’altro, Ligabue 
divenne il simbolostesso della 



pittura naïf italiana, dando vita ad un mondo popolato di animaliesotici e 
feroci, resi con una violenza cromatica che richiama Van Gogh e 
gliespressionisti. La grande popolarità di Ligabue è legata ad uno 

sceneggiatotelevisivo, prodotto dalla Rai nel1977, interpretato da 
un Flavio Bucciin stato di grazia, che creò il mito di unuomo solitario ed 
emarginato,mentalmente malato, che tuttavia seppe, attraverso l’arte, 

esprimere la propriasofferenza e lenire i fantasmi della sua mente 
turbata. 

Sono convinto che il “caso” diAntonio Ligabue (Zurigo 1899 –

Gualtieri 1965) sia uno dei più straordinari dell’artedel Novecento e che la 

sua opera, dalla violenza simbolica e dall’estasivisionaria, viva di 
un’allucinata, ma realistica ansia di comunicare, perl’urgenza di 

trasmettere un messaggio che va visto come disperata ricerca 
dellapropria identità, ma anche come desiderio di uscire 
dall’emarginazione, nellaquale egli stesso si era rinchiuso. 

Giuseppe Possa 

 



MARCO G. DIBENEDETTO: E. N. D. 

(forse qualcuno è già morto...) 

 

Il romanzo dello scrittore torinese è pubblicato da  

EdizioniKilometrozero  

(Torino, pg 165, 2012 - € 12,50) 

Libro intrigante, <<E.N.D. forse qualcuno è già 

morto...>>di Marco G. Dibenedetto, dove 

latrama da giallo s’innesta in un romanzo 

letterario, tenendo alta la tensione ela lettura, 
con un linguaggio scorrevole e frizzante, fino a un 

finaleleggermente spiazzante. Ma c’è anche il 
taglio psicologico dei diversipersonaggi a rendere 

il racconto godibile e interessante, inoltre, la 
storiaè resa suggestiva da una minuziosa 

descrizione di paesaggi e ambienti, in 
unascrittura ricca di riferimenti culturali e di 

aperture liriche. 

Gli ingredienti ci sono tutti,due inconsueti 

poliziotti in cerca di un movente, prima che di un 
assassino;due coppie di amici: lui, Marco, 
scrittore senza successo, la moglie Lauraamante 

di Andrea che è marito di Elena, attrice senza grandi speranze, la qualecerca di 

aiutare Marco, nelle presentazioni dei suoi libri. Poi unacrocerossina alla ricerca 
dell’autore di un romanzo raccolto casualmente, nelcaricare un cadavere 

sull’Ambulanza. 

Il tutto si svolge in una Torinodistratta, indifferente, dove prende piede una 

certa malavita. 

Dunque, un romanzo abbastanzainsolito nella produzione 

narrativa, nontradizionale, insomma, che scorre su storie intricate a incastro, 
di cui sicomprende solo alla conclusione il giallo dentro cui tutto si muove, 

proprio per ilfinale originale, quasi si trattasse di una catarsi. 

La narrazione procede percapitoletti, in attesa di un qualche rito magico, che 

risolva intrighi, amoriincrociati, che lenisca angosce, amarezze e dubbi di 
personaggi raccontati conabilità, fino a rasentare l’artificio. 

L’attenzione del lettore ècatturata fin dall’inizio con le tecniche sparigliate del 

migliore giallo el’autore nell’intrico letterario si muove disinvolto, 



scandagliando i meandridella psiche, dell’amore, del sesso e delle ambizioni 

letterarie. 

All’autore  MarcoDibenedetto - che è 

uno psicoterapeuta e un insegnante di 

scuola mediasuperiore, il quale vive e 

lavora a Torino,ama spostarsi da un 
punto a un altro della città in vespa e ha 

già pubblicatoaltri 2 libri con altri editori 

– chiediamo: come mai un giallo e 

come ti è nata l’idea per questo 
libro? 

<<A me piace scrivere perché solo con la 

scrittura si possonocambiare le storie e inventarle a proprio uso e costume. 

Poi, se non piacciono,basta un pulsante e tutto scompare. Siccome questo 
nella vita non è possibile,ognuno si crea un ambito dove poterlo fare. Io l’ho 

trovato nella scrittura,  non sono, però, un giallista puro, anche se igialli sono il 

mio pane quotidiano nella lettura, ma nello scrivere mi serve lastruttura 
del"giallo" per raccontare storie d'amore o altro, infattiin quarta di copertina, 

c'è scritto: Un romanzo colorato di giallo, un giallocostruito come romanzo; un 
omicidio in via Gioberti a Torino e due inconsuetipoliziotti in cerca del movente 

prima che dell'assassino. Ma forse il tutto ènato da una frase letta in un altro 
libro giallo: “…scusa mamma se ho semprecercato di essere quello che non sei 

tu! Però ho fallito e sono come te. Un bacio, Lucrezia...>>. 

Però, non è solo un giallo, ci sono profondi sentimenti nei 
personaggiche descrivi. Ce ne vuoi parlare? 

<<Questo è un romanzo d'amore con un abito giallo e la cosa mipiace. Come 
avrai notato è di lettura facile e veloce. Una mia amica lo haletto nel viaggio in 

treno da Milano a Torino...>>. 

Avevi già scritto altri romanzi? 

<<Ho già scritto altri mille libri, ma solo due sono stati finorapubblicati: “Il 

cacciatore di vite, unserial killer a Torino”, ed. Frat. Frilli, 2008 e  “Lo 

zero Posizionale”, ed. Mnamon, 2011 (e-book www.mnamon.it). Si 
possonoacquistare direttamente alla casa editrice, Kilometrozero, che è 

piccola e distribuisce solo a Torino edintorni, ma è possibile reperirli anche on 

online su http://www.savej.it oppure http://www.ibs.it>>. 

Giuseppe Possa 

 

 

http://www.mnamon.it/
http://www.savej.it/


LE CAVAGNETTE DI TRONTANO 

 

È stato presentato sabato il ricco programma di celebrazioni per 
la festa patronale diTrontano (VB) il prossimo 5 agosto. 

 

Come di 
consueto, ci 
sarà la 

partecipazione 
del “gruppo 
folk e 
tradizioni”, che 
porteranno in 
processione, al 
termine della 
messa, le 

Cavagnette, 
particolari alberi rituali molto diffusi in 

Ossola e in tutta Europa. 

Molte le novità di questa edizione 
2012, presentate proprio durante la 
conferenzastampa a cui hanno preso 
parte le varie associazioni Trontanesi: 
domenica, verso le 10, verrà infatti 
aperta una mostra fotografica sulle 
cavagnette, organizzata in 
collaborazione con Foto Tancredi di 
Piedimulera e La Cinefoto di 
Domodossola. Nel pomeriggio, 
invece, si terrà una tavola rotonda con 
antropologi e studiosi di fama nazionale 
che parleranno di alberi rituali ed in 

particolar modo di Cavagnette. Sette i 
relatori che interverranno:Massimo 
Centini, importante studioso di 
tradizioni piemontesi con al suo attivo 



diverse decine di libri,Michela Zucca, antropologa famosa anche 
per condurre una serie di documentari su Real Time, Gianpaolo 
Fassinodell'Università di scienze gastronomiche di 
Pollenzo,Battista Saiu dell'Università del Piemonte Orientale 

"Avogadro", il ricercatore torinese Paolo Vailati, l'antropologo 
ossolano Luca Ciurleo e Samuel Piana di Landexplorer, cui si 
aggiungeranno le testimonianze dei gruppi intervenuti. 
La manifestazione, organizzata dal Comune di Trontano, in 
collaborazione con la parrocchia, la Pro loco, il gruppo Folk e 
tradizioni e tutte le associazioni operanti sul territorio, compreso 
il Parco Valgrande, è stata ideata da Luca Ciurleo, che da anni 
studia le tradizioni religiose ossolane,  e da PierFranco Midali, 
autore di alcuni libri, con lo scopo di analizzare in maniera 
scientifica, anche attraverso il confronto con diversi studiosi e 

diverse realtà, il fenomeno etnografico delle Cavagnette e degli 
alberi rituali (i due studiosi ossolani stanno preparando un libro 

su questo interessante tema). 

Alla manifestazione, a cui naturalmente sono invitati tutti i gruppi 
folk ossolani che portano, durante le processioni, Cavagnette o 



altri tipi di alberi quali i Ginostri di Mergozzo, parteciperà anche 

una delegazione delle Matarille diMaglione (To). 

Ultima novità di questa edizione 2012 la creazione di due biscotti 
tipici, fatta dalle panetterie Da Ivano e Da Germano di 

Domodossola: i "Cavagnett" e gli "Zicar". 

I festeggiamenti avranno un’anticipazione domenica 29 luglio, 
alle ore 21, con un concerto dell’Orchestra da Camera giovanile 
del VCO.  

(comunicato conferenza stampa di Luca Ciurleo) 

 



Premio Letterario Valle Vigezzo-Andrea Testore 

SALVIAMO LA MONTAGNA 

3^ edizione 

 

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

alle opere in lingua italiana. 

Sezione Narrativa. Racconto edito o inedito, max 7.000 
battute, spazi compresi, che si rifaccia a storie, vita, tradizioni, 

personaggi, valori della montagna. 



Sezione Saggistica. 

Saggio edito o inedito, max 7.000 battute, spazi compresi, che 
contenga idee, suggerimenti, proposte, progetti utili a salvare la 

montagna dallo spopolamento.  

Sezione Poesia. 

Poesia edita o inedita (max. 2) ispirata alla montagna. 

Sezione Giornalismo. 

(Alla memoria di Cesare Melchiorri) 

Articolo di giornale o rivista dedicato al mondo montanaro 

pubblicato in data non anteriore al 1° gennaio 2010. 

Sezione Emigrazione 

Racconto o saggio, edito o inedito, max 7.000 battute, spazi 
compresi, che si rifaccia a storie e vicende di emigranti  vigezzini 

nel mondo. Sono ammessi anche articoli di giornale o rivista 
pubblicati in data non anteriore al 1° gennaio 2010. 

E’ prevista una tassa di segreteria di euro 25,00 da inoltrare 
tramite assegno bancario non trasferibile o vaglia postale 
intestato a “Il Rosso e il Blu, Premio Letterario Valle Vigezzo, 
28857 Santa Maria Maggiore, versata la quale ogni concorrente 
può partecipare a più sezioni. A tutti i partecipanti verrà spedita 
copia di un volume inerente la Valle Vigezzo o il Verbano Cusio 

Ossola. 

  

* * * 

Gli elaborati devono essere 
inviati in sei copie, entro il 31 
agosto 2012 (fa fede il 
timbro postale di partenza), 
unitamente alla copia della 
ricevuta del versamento, al 
titolo del libro desiderato in 



omaggio, a  breve nota biografica del concorrente con recapito 
postale e telefonico e indirizzo email, a: Premio Letterario Valle 
Vigezzo-A.Testore c/o libreria Il Rosso e il Blu, via Rosmini n. 20 
– 28857 Santa Maria Maggiore (Vb). Non sono ammessi elaborati 

premiati o segnalati nelle due precedenti edizioni. 

In osservanza alla legger n. 196/03, i dati dei concorrenti verranno utilizzati 

esclusivamente per il concorso e per le iniziative editoriali ad esso collegate. 
Non si accettano lavori scritti a mano o inviati via e-mail. Il concorso è aperto 

anche ad autori stranieri purché le opere siano in lingua italiana. Il materiale 

non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di 
tutte le norme riportate dal bando. Il giudizio della Giuria è insindacabile e 

inappellabile. 

Premi. Targa e diploma ai primi tre classificati di ogni sezione, 
diploma ai segnalati. I lavori premiati e segnalati saranno raccolti 

in antologia a cura delle edizioni Il Rosso e il Blu. 

Ai primi classificati delle cinque sezioni sarà offerto il soggiorno di 
una notte per due persone in data da concordare in un B&B di 
Toceno. Saranno premiati anche i vincitori di una sezione 

speciale, Montagna Giovane, riservato agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Andrea Testore di Valle Vigezzo, scelti da 
un’apposita Giuria presieduta dal professor Carlo Temignone. 

La Giuria è composta da: Teresio Valsesia (presidente), Paolo 
Corsa Lenz, Edgardo Ferrari, Tiziano Ferraris (Sindaco di Toceno), 
Benito Mazzi, Patrizia Testore, Wally Mazzi (segretaria senza 

diritto di voto). 

* * * 

Le premiazioni avranno luogo nella Sala Polifunzionale di Toceno 
sabato 20 ottobre 2012 in una cornice di allegria e cordialità 
montanara, con intervento del gruppo di canto spontaneo “Amici 
della Montagna” e delle  “Fisarmoniche  di una volta”. Concluderà 
la cerimonia di premiazione una merenda tradizionale, con i 
rinomati prodotti tipici di Toceno e della Valle Vigezzo.  

A ogni concorrente verrà inviato in omaggio, a sua scelta, uno 

dei seguenti libri:  



Edgardo Ferrari, Almanacco storico ossolano 2012 Grossi, 

Domodossola. 

Teresio Valsesia, Dalla Val Grande alla “repubblica” dell’Ossola. 

Storia di un ragazzo partigiano. Alberti Editore. 

Giovanni Albini, L’Osteria dei Walser, Il Rosso e il Blu. 

Erminio Ferrari, Mi ricordo la Rossa, storie e luoghi dell’alpe 

Devero, Tararà. 

Benito Mazzi, La ragazza che aveva paura del temporale, 

Interlinea. 

AA.VV., Storie e Volti della Montagna (elaborati vincitori del 
Premio Letterario Valle Vigezzo-A.Testore- Salviamo la Montagna 
2011), Il Rosso e il Blu. 

M.Grazia Carboni, Un altro cerino, ed.La Pagina. 

Nella richiesta del libro segnalarne un secondo di riserva. 

  

Per informazioni e richiesta bandi: Libreria Il Rosso e il Blu 

0324 94996 – 337 7860867 

www.ilrossoeilblu.it  - info@ilrossoeilblu.it 

* * 

ANDREA TESTORE 

(Toceno 1955 –1941) 

Maestro elementare di Toceno, dopo un 
periodo come emigrante in America, 

tornò in patria per dedicarsi al suo 

paese, Toceno, alla Valle Vigezzo e al 

mondo della montagna, al quale era 

visceralmente legato. Per migliorare il 

tenore di vita dei Vigezzini fondò la 
Società Operaia di Mutuo Soccorso e 

organizzò corsi serali per artigiani e 

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


lavoratori. Promosse la “Società Elettrica Vigezzina”, la “Pro Montibus et 

Fluminibus”, per salvaguardare il territorio dalle calamità naturali, e lo “Sci 
Club Valle Vigezzo”. Il suo nome è soprattutto legato all’impresa titanica di 

collegare con una ferrovia elettrica, attraverso Vigezzo, l’Italia alla Svizzera, 

per dare alla sua Valle respiro e aperture internazionali. Nacque così, nel 1923 
la Ferrovia Domodossola-Locarno, tuttora grande risorsa di Vigezzo, della quale 

rappresenta il miglior biglietto da visita. Scrisse pungenti monografie e saggi 

storici sulla Valle e sui problemi della montagna della prima metà del ‘900. Al 
suo nome è intitolata la scuola media statale di Valle Vigezzo. 

* * 

CESARE MELCHIORRI 

(Domodossola 1926 – 2006) 

Visse per il giornalismo ossolano, del quale fu maestro ed 
esempio. Dopo essere stato corrispondente delle maggiori 
testate nazionali, della Rai e dell’Ansa, dedicò tutte le sue 

energie al giornale della sua terra, l”Eco Risveglio 
Ossolano”, che diresse e amministrò per anni. Trascorse fin 

dalla giovinezza le vacanze e i fine settimana nell’amata Vigezzo, della quale fu 
attento e appassionato cronista. 

* * 

Patrocinio: Regione Piemonte, Provincia del VCO, Comunità 
Montana delle Valli dell’Ossola, Parco Nazionale ValGrande, 

Museo Regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo.   

Collaborazione: Ana, Sezione di Domodossola, Associazione 
Amici della Montagna e del Cortaccio, Associazione Libriamoci, 
Associazioni Volontari Tocenesi, Gruppo Folkloristico Valle 
Vigezzo, Istituto Comprensivo Andrea Testore, Società Operaia di 
Mutuo Soccorso di Valle Vigezzo, Società Subalpina di Imprese 

Ferroviarie 

 



 Romanzo impopolare - Capitolo secondo

Quella sera, durante un interminabile ritorno a casa in auto, Sergio aveva ripensato con più intensità di altre
volte alle parole profetiche di suo cugino Ilario “…se leggi quella specie di contro relazione sei spacciato!”.
Due anni prima, durante il 5° congresso federale del partito, con un duro intervento critico aveva esternato la
sua posizione politica, la stessa che avrebbe col tempo in effetti reso sempre più difficile il suo lavoro in
Federazione. Nonostante il sostanziale avverarsi di quella previsione, da allora aveva però continuato con
testardaggine a non darsi per vinto, inviso all’apparato ma con la solidarietà e l’appoggio di numerosi
compagni del territorio, in particolare della Val d’Ossola. Grazie a quel sostegno esterno e con il favore di
Enea Pandini componente la segreteria provinciale, era riuscito fino a quel momento ad evitare il suo
allontanamento, convincendosi o illudendosi di veder debellati taluni metodi accentratori e una politica di
giovani quadri finalizzata ai bisogni egemonici del vertice. Il segretario di Federazione definiva “sue creature”
coloro i quali erano stati da lui prescelti per occuparsi di politica e di partito, dopo aver abbandonato studio o
lavoro. Lui era così una di “quelle”, ribellatasi però (con una frenesia tutta giovanile e perciò tutt’altro  che
diplomatica) a ciò che veniva ormai vissuto come uno stato di subordinazione psicologica, a cui tutti i
compagni occupati in Federazione erano di fatto soggetti, più o meno con volontaria coscienza.

D’altronde, a poco a poco, il solo metodo valido per “difendersi” era sembrato anche a Sergio il più negativo
dei vertici del partito (e di riflesso nelle sezioni), ossia quello di giudicare i compagni rispetto alle opinioni
manifestate nei confronti della segreteria provinciale e più ancora del “capo”” e di favorire così la formazione o
il rafforzamento - peraltro vietati per statuto - di gruppi e correnti fra loro contrastanti in modo preconcetto
(tutti si contavano e contavano tutti e nessuno appariva o si sentiva più libero di decidere qualcosa o di
esprimere una sua opinione).

Due anni dunque pesanti, passati nella sofferta contrapposizione fra il pieno appoggio alle scelte nazionali del
PCI e il crescente disaccordo con i metodi e le linee in atto nella zona; un periodo difficile che aveva offuscato
quasi con doloroso rammarico la sua gioia di  ragazzo neppure diciottenne che alla conferenza nazionale
operaia si era visto cingere le spalle dal braccio di un compagno alto, corpulento e sorridente (un gesto che
avrebbe rivisto su altre persone decine di volte) per sentirsi proporre la responsabilità provinciale della
Federazione giovanile comunista, un incarico importante e inaspettato, tale da comportare le dimissioni dalla
fabbrica tessile di Gravellona Toce in cui da qualche mese era occupato.

Guidando con un’ansia mai provata, l’avvertimento di suo cugino gli frullava nella mente, ma il suo significato
non appariva più lo stesso di fronte al peso della “rivelazione” di Bea, alla “luce” nuova che inondava i
tumultuosi pensieri sui suoi anni in Federazione e in specie sul suo rapporto col segretario. Inaspettato si, ma
la sottile soddisfazione nel conoscere il “fatto” forse nascondeva da tempo l’attesa o il desiderio di una
“prova” tanto incredibile, di un “passo falso” così madornale, pur se i suoi contrasti e la sua avversione non
avevano mai esulato dall’attività politica e dal modo di concepirla e praticarla: la personalità autoritaria (e il
suo “culto”), l’intelligente e capace azione egemonizzatrice, l’astuto modo di circuire i compagni per carpirne la
fiducia, per plagiarli e farne dei “fedeli” sostenitori. Così, non gli pareva vero l’essersi ritrovato di colpo fra le
mani una straordinaria occasione per dimostrare finalmente – anche solo a se stesso – la sostanziale verità
delle sue accuse, confermate da un “qualcosa” ben a misura del dirigente politico così come da lui
considerato e viceversa. Eppure la figlia di Wilfred non gli aveva lasciato alcun dubbio: “Certo che lo posso
dimostrare” – aveva esclamato sempre sorridendo – “ho registrato tutto”.

Era stato Gianni Maierno, un ex partigiano di Verbania – assessore comunale e componente la commissione di
controllo del partito - a consigliarla di mettere un registratore sotto il cruscotto dell’auto e di far parlare la
persona coinvolta, particolari questi resigli noti il pomeriggio successivo quando, con la ricordata tensione
emotiva, si era ritrovato a casa dei Schilling, seduto e per un bel po’ in silenzio, in grado soltanto di fare cenni
di diniego o assenso ad alcune domande sulla sua famiglia.

Fu Wilfred a toglierlo dall’imbarazzo di quella strana situazione e lo fece sfoderando la sua solita abituale vena
ironica: “Hai visto come si è sviluppata l’attività politica del grande capo carismatico?”. Il ripetuto sogghigno
di Sergio accompagnò l’accensione nervosa di una sigaretta, prima di far sapere quali fossero state le sue
reazioni del giorno prima e constatare poi la crescente serietà di Wilfred man mano che  il giovane riproponeva
le sue pesanti critiche al segretario e alla sua gestione del partito di cui altre volte avevano discusso.

“Quello è un porco, non un comunista!...è un porco!” – esclamò ad un tratto il tedesco interrompendolo e
alzandosi dalla poltrona per salire al piano superiore della casa attraverso la scala interna nell’angolo del



tinello. “Aspetta e vedrai!” – gli gridò da su. Dopo pochi minuti in cui venne a conoscenza di altri particolari
inerenti l’espediente escogitato dal compagno Maierno per la registrazione, si senti chiamare proprio per
ascoltare quel nastro che dal pomeriggio precedente gli stava martellando la mente di curiosità e ansia e così,
seguito dalle tre donne, salì di sopra dove Wilfred sedeva accanto ad un grosso e vecchio registratore. “Non
badare al rumore che sentirai per qualche minuto, sono i sobbalzi e il motore dell’auto…poi si fermeranno,
ascolterai…” – e così dicendo schiacciò il tasto dell’avvio.

Giorgio Quaglia

Per leggere l'inizio di "Romanzo impopolare", cliccare su questo link:
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/06/30/romanzo_impopolare.html
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Romanzo impopolare - Capitolo terzo

Per un buon tre quarti d’ora, tanto era durata la registrazione, Sergio era rimasto
ammutolito a fumare non so quante sigarette: ciò che aveva ascoltato, dall’inizio
alla fine, lo aveva scioccato nonostante la preventiva conoscenza dei fatti.

“Roba da pazzi – esclamò dopo che Wilfred, fermato il registratore, lo stava
guardando con un sorriso ironico e compiaciuto – mi vengono i brividi a pensare
che un giorno i dirigenti della società socialista potrebbero essere certi
compagni…e quella stronza che in Federazione faceva tanto la sapientona…
aaahhh che gran troia!”.

Tutti risero notando anche il crescente accaloramento del giovane, la sua rabbia
sfociata infine in una sonora bestemmia, preludio di una sfilza di insulti rivolti a
segretario e accoliti. Soltanto ritornati in soggiorno e superate l’ansia e la
curiosità, Sergio incominciò a calmarsi pensando con la strana e sottile
contentezza del giorno precedente alla portata della vicenda ora conosciuta
appieno. Mentre sorseggiava un cognac e ascoltava Bea chiarire con altri
particolari alcuni passi della lunga registrazione, si interrogò su quale utilizzo
avesse voluto fare la famiglia Schilling di quel materiale scottante, senza rendersi
conto però – e glielo fece capire subito la ragazza lasciandolo allibito più di prima
– di interrogarsi sulla cosa come se tutto fosse successo pochi giorni prima o
comunque se sapesse quando.

“Cristo! Non è possibile! – sbottò rizzandosi in piedi .

“E’ possibile si ed hai ragione ad arrabbiarti… – incalzò Bea – ma allora cosa
dovremmo dire noi dopo sei mesi di inutile attesa e ‘consolati’ soltanto dal fatto
che quella cretina abbia lasciato la Federazione per sposarsi? (con un cornuto!).
Si, non ci crederai, ma sono proprio sei mesi fa e quel nastro è già finito nelle
mani del segretario regionale del partito il quale ha finora risposto di non poterlo
trasferire perché non trovano un appartamento eh sai…non lo si può far viaggiare
da qui a Torino tutti i giorni!”.

“Ma trasferirlo per cosa, dove? – la interruppe con veemenza Sergio.

“Ah!...non si sa, forse vige il sistema in uso nella Polizia che ‘promuove’ e
trasferisce quando qualcuno combina dei pasticci, ma nel nostro caso neppure
questo s’è fatto”.

“Bene! Ci mancherebbe anche una promozione, un trasferimento motivato con
meriti politici! Alla faccia!...io non dico di far sapere a tutta la base cosa sia
successo, ma per Dio! Almeno ai compagni del direttivo provinciale…invece per



quanto posso aver capito ora qui si è cercato di insabbiare, di lasciar perdere…eh
no! A certi livelli il partito non può essere così ‘sporco’!”.

Sergio aveva ripreso ad accalorarsi e un senso di angoscia stava soppiantando la
precedente soddisfazione. Si alzò per andare alla vetrata del soggiorno e guardare
il lago dove gli ultimi luccichii del tramonto infrangevano l’immobilità della
visione. Conosceva bene quel malessere, spesso aveva già visto e sentito
spegnere il suo irriverente entusiasmo giovanile, il suo sfrenato idealismo, la sua
‘rozza’ e incosciente battaglia a difesa della morale e dello spirito comunisti. Con
caparbietà aveva sempre espresso e sostenuto le sue idee, ma non c’era nulla da
fare contro la consapevolezza nata a volte all’improvviso “è tutto inutile?...il
comunismo che fine farà? Poi erano tempi duri, di quelli da non stare allegri, per
chi nel PCI e con il PCI faceva politica. No, la diversità dei compagni doveva stare
proprio nella fede incrollabile in un futuro diverso e migliore, nella ferrea volontà a
non demordere anche nei momenti più difficili e bui, a volere a tutti i costi il
rinnovamento (per molti anche interno al partito). Il venir meno o l’offuscamento
della speranza non erano mai definitivi, bastava una riunione ben riuscita, un
incontro e lo scambio di qualche parola con un compagno…oppure una notizia
particolare alla TV, l’appello di un alto dirigente, così…via!...di nuovo con il
massimo impegno per la causa, per lottare con entusiasmo, ma anche per sentirsi
più forti e speranzosi, parte di un gruppo ‘antagonista’ dei vertici locali del partito,
detentore di un modo diverso e nuovo di concepire l’attività dell’organizzazione e
la sua vita interna.

In quel momento però – lì, a casa di Schilling – non si sentiva certo così, anche
perché ben immaginava degli appoggi avuti da qualcuno a Torino; così aveva
incominciato ad arrovellargli i pensieri l’opinione più volte espressa da Wilfred
circa lo strapotere per lui imbattibile di quelli che chiamava “la banda degli
opportunisti e dei burocrati”. Era diventato comunista leggendo “Il tallone di
ferro” di Jak London, poi era cresciuto in senso politico a “pane e Gramsci” e mai
avrebbe potuto credere ad una “fine” così miserevole dei suoi ideali.

“Tu hai troppa fiducia in certi organismi caro Sergio – intervenne il padrone di
casa accendendosi la pipa e invitandolo a sedere – …ma ti ho già detto altre volte
quanto sia difficile modificare la realtà che conosciamo; l’ambizione umana è
molto forte tanto più se è sorretta o mascherata da una ideologia e il partito
purtroppo ha bisogno di molta ambizione, di molti individui pur privi di scrupoli
morali. In ogni caso poi, determinante è l’interesse del partito non dei singoli
compagni, è la sua immagine pubblica”.

“E’ vero – rispose Sergio spegnendo l’ennesima sigaretta – ma non credo che si
possa sorvolare su certe questioni solo perché coinvolgono dirigenti pur fedeli e
in linea…pensi forse che non interverrebbero se ai vertici del partito
conoscessero i fatti?...nella Direzione nazionale, nel Comitato centrale si discute,



c’è dialettica fra compagni preparati e onesti che non potrebbero concordare di
sicuro con quanto è successo e succede in zona”.

“Proprio tale speranza – intervenne Bea porgendogli un foglio – ha spinto mio
padre a scrivere questa lettera, indirizzata alla commissione di controllo nazionale
e per conoscenza ai compagni Berlinguer, Pajetta e Canelli. Prendi…leggi”

Giorgio Quaglia

Per leggere le puntate precedenti del "Romanzo impopolare", cliccare su questi link:

1° capitolo:    http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/06/30/romanzo_impopolare.html

2° capitolo:   http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/07/11/romanzo_impopolare_capitolo_se.html
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Romanzo impopolare - Capitolo quarto

“Hai fatto male a venire anche tu – esclamò Sandro appena il treno si mosse
–aveva ragione Mariarita, non avresti dovuto metterti in mezzo in prima persona…
sai già come ti vedono”.

“Forse, ma ormai non potevo fare altrimenti, io del resto non ho niente da perdere,
loro si sono rivolti a me perché conoscono la mia posizione nel partito…”.

“Si, ma non cambiava nulla se a Roma ci andavo solo io, così potrebbero pensare
che vi siano di motivi personali, delle rivalse”.

“Beh!...io forse non ne avrei di motivi personali? Poi non c’entra niente, i fatti
parlano da sé e qui non è il caso che si sappia del nostro viaggio”.

Sandro non rispose più, sorrise soltanto – come faceva spesso – poi si appoggiò
allo schienale dello scompartimento e guardò fuori dal finestrino mentre il treno
aveva lasciato da poco Domodossola e correva sulla linea per Milano in una fresca
e stellata sera di settembre. Anche Sergio si accomodò sul sedile prefigurando già
una notte insonne, piena di pensieri, conoscendo anche la scarsa loquacità del
compagno Canelli che ora di fronte a lui stava fissando con l’intensità di quando
solitamente ci si illude di leggere con lo sguardo l’altrui pensiero. Ciò che stava
compiendo non era certo di poco conto pur rientrando in qualche modo nei suoi
doveri di componente la commissione centrale di controllo (diciamo l’organismo
“poliziotto” del partito): Wilfred  gli aveva infatti affidato il nastro e le lettere per
consegnarli di persona ai dirigenti nazionali. Che cosa stava dunque provando in
quei momenti? Con quale spirito si apprestava a compiere quella singolare e
gravosa “missione”? Aleggiava anche in lui un senso di rivalsa e perciò di
inconscia “soddisfazione”? Le sue iniziali considerazioni parevano escluderlo, ma
era pur vero ad esempio che lui del viaggio a Roma non aveva fatto neppure
parola ai compagni dl direttivo federale, procedura questa contraria alle regole
interne pur se in ultima analisi – come aveva ben compreso Sergio – l’unica atta
ad evitare che si creassero difficoltà od ostacoli; si trattava comunque in sostanza
di un’azione di per sé accusatoria nei confronti di protagonisti della vicenda e di
coloro i quali avevano tergiversato, azione che era difficile inquadrare soltanto nel
suo doveroso “senso di responsabilità”.

Del resto, motivi apparenti da far presupporre una rivalsa non ve n’erano. Operaio
cinquantenne in una ditta siderurgica di Villadossola e attivista fin dalla gioventù
della locale sezione, Sandro non vantava rapporti di critica più accentuata verso la
Federazione rispetto a quella comune a molti compagni dell’Ossola considerata da
sempre la zona più “insubordinata” del partito (forse per lo spirito e il DNA
politico di un paese operaio teatro di una delle prime insurrezioni popolari sotto il



regime fascista, preludio della gloriosa Repubblica partigiana); tanto da
guadagnarsi la nomina a componente del direttivo federale e da non molto anche
della commissione nazionale di controllo, più d’altro a dimostrazione della suaq
piena sintonia con il partito, della cui linea nazionale costituiva per giunta un
ferreo e arguto sostenitore. Inutile perciò far pesare pure quella sfumatura di
ambiguità caratteriale rimarcata spesso da taluni, ma da Sergio – fino ad allora –
mai verificata; lo considerava con rispetto un compagno della “vecchia guardia”
fra i più capaci e ai quali si sentiva molto legato.

D’un tratto gli sembrò così strana quella sua ostentata ricerca di un motivo di
rivalsa e si chiese con un certo timor d’animo se tutto ciò non costituisse soltanto
una comoda verifica della sua posizione, della coerenza delle sue idee rispetto al
comportamento del partito e della vicenda specifica in cui era coinvolto. Magari un
alibi a propositi che incominciavano ad apparire come negativi oppure un’alleanza
che confermasse di non essere il solo a provare sentimenti e sensazioni giudicati
invece con passione e rabbia del tutto motivati e giusti: che cosa stava cercando
in effetti? Difficile trovare una risposta nell’atteggiamento di Capelli intento nella
lettura della rivista “Rinascita”, mentre Sergio non fissandolo più e rinunciando a
formulare fra sé risposte ai precedenti quesiti, aveva lasciato cadere lo sguardo
sulla borsa nera al suo fianco che sapeva contenere un registratore e il relativo
materiale “scottante”. Una improvvisa sonnolenza però, favorita dai sobbalzi del
treno e dallo spegnimento della luce, gli aveva fatto chiudere gli occhi e
addormentarsi fino alla stazione di Milano.

Anche le ore fino a Roma, contro le previsioni, trascorsero quasi tutte nel sonno,
interrotto soltanto dalla uscite dei due in corridoio per fumarsi una sigaretta, in
modo più frequente Sandro, accanito fumatore e dall’accomodarsi nello
scompartimento di altri passeggeri e delle poche parole che si scambiarono
durante tutto il tragitto, nessuna riguardò più il motivo del loro viaggio. Alla
stazione Termini presero un taxi che li accompagnò a Botteghe Oscure, luogo che
Canelli già conosceva bene per via delle riunioni della commissione, ma per il
giovane… Già! Per lui…non avrebbe potuto provare emozione più grande essere
di fronte all’enorme portone aperto di ciò che rappresentava quasi un “luogo di
culto” per una massa sterminata di individui, il “cervello” operativo e propulsivo
del più grande e forte partito comunista di tutta l’Europa: per quanti compagni
avrebbe rappresentato già un sogno, una meta soltanto poter entrare in quella
sede? Lui, giovanissimo attivista della provincia più a Nord d’Italia, lo stava
facendo ma in cuor suo non provava soltanto gioia; dell’eccitazione provata se ne
accorse comunque subito Catelli che – sorridendo – con un piccolo gesto del
braccio gli lasciò il passo invitandolo ad entrare nel grande atrio percorso poi da
Sergio con una incredibile lentezza fino all’imbocco di due grandi scalinate laterali
contrapposte, al centro delle quali – in piedi di fronte ad un piccolo box vetrato –
sostava un uomo con evidenti funzioni di portineria.



“Ci aspetta il compagno Cacciapuoti – gli disse Sandro mostrandogli il tesserino
del comitato nazionale – veniamo da Villadossola”.

“Di qua, secondo piano, il corridoio di sinistra” – rispose con pigrizia l’uomo
indicando con la mano la direzione.

Così imboccarono la scalinata a destra e nel corridoio indicato Sergio, dopo
essersi soffermato con estasi davanti a porte con i nomi importanti di Pajetta,
Terracini, Natta, Ingrao, Pecchioli, ecc., bussò a quella con la targhetta
“A.Cacciapuoti – Vicepresidnte Commissione centrale controllo”, il dirigente al
quale due giorni prima Sandro aveva telefonato preannunciando la loro visita e in
parte le ragioni della stessa. Pochi attimi per le presentazioni ed erano già seduti
di fonte alla scrivania di Cacciapuoti il quale non aveva perso tempo per sapere le
cose: “Allora, cosa ha combinato questo…?” – esclamò subito con tono ironico e
con un accento di chiaro stampo napoletano. Si limitarono a sorridere, mentre
Sandro prese la borsa, estrasse le lettere e gliele consegnò. Lui con calma aprì
quella diretta alla commissione e con altrettanta lentezza la lesse senza che dal
suo volto trasparisse alcuna emozione o reazione, sembrò anzi che la cosa in
fondo lo avesse pure divertito e la conferma di ciò venne dal suo comportamento
successivo.

 

 

Giorgio Quaglia
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Ipocrisia "rivoluzionaria" (a proposito di "primavere arabe")

Le hanno definite “primavere arabe”, alludendo al rifiorire di“aneliti di libertà e di
giustizia” intrappolati e sopiti da decenni in un “inverno” inesorabile e in apparenza
eterno di conclamati regimi dittatoriali. Sono stati i popoli stessi - a parte il caso
incredibile e scandaloso dell’intervento NATO in Libia o l’azione interessata di
settori dell’esercito e di qualche multinazionale – a determinare la caduta dei propri
governanti, in Egitto come in Tunisia e adesso in Siria. La “stagione”, ancora in
corso, non ha avuto e non ha però nulla che possa richiamarsi alla dolcezza e
all’armonia allegoriche del tempo: tutto è stato ed è cruento, violento, impregnato di
dolore, sangue e morte. Si è trattato e si tratta di vere e proprie insurrezioni armate
(a volte definite per comodità “guerre civili” e usate come pretesto per spingere a
sanzioni o interventi della "Comunità internazionale") dove gli obiettivi sono in
modo aperto – da parte di chi attacca e di chi si difende – quelli di annientare
l’avversario, con qualsiasi mezzo a disposizione.

A che cosa aspirino in realtà le masse di giovani (nuovi e diversi valori?)
protagoniste in questo ultimi due anni dei sommovimenti nel continente africano, è

difficile individuarlo con certezza oltre la scontata, apparente e spesso ostentata volontà di “disfarsi” finalmente di
sistemi considerati oppressivi (almeno per ampi settori di popolazione). Forse siamo in presenza di un ”transfert” più o
meno cosciente e condizionato  della spinta agli enormi e tragici flussi migratori verso l’Europa, provocati appunto
anche dalle “sirene” di un mondo occidentale “libero, bello, felice, lavorativo” (che spesso “offre” invece  soltanto
miseria, segregazione e rifiuto, per limitarsi al tema); un “mondo” che - partendo da elezioni considerate strumento di
“democrazia e libertà” - gli insorti arabi vorrebbero vedere nascere e costruire
anche nei loro Paesi. Insomma una specie di “adeguamento” alla struttura
sociale e alla realtà economica del Capitalismo globale (percepita e ‘vissuta’
con i nuovi strumenti di ‘comunicazione’ informatica quali Internet e, in esso, i
social Network).

Se questo è un aspetto, diciamo interno a quei contesti territoriali, particolare
e problematico e non certo esaustivo di tutti gli accadimenti (non è
indifferente ad esempio sapere come avviene e da parte di chi il reperimento
di armi), quello correlato esterno ci riguarda in modo diretto e risulta molto più
chiaro ed evidente. L’insieme dell’in-formazione infatti rappresenta sempre in
termini di favore, compiacimento e sostegno coloro i quali (singoli, moltitudine
o movimenti) è insorta o insorge; le battaglie e le azioni degli stessi vengono allora considerate “nobili e necessarie”,
mentre le “reazioni” del ‘dittatore’ di turno – abbarbicato nella strenua difesa del suo “palazzo” – sono viste come
“massacri bestiali, inumani, criminali”, perpetrati contro il suo popolo, con l’utilizzo dei suoi scherani in divisa (soldati
che, in generale, diventano invece “eroi” quando fanno parte di contingenti in guerra con l’ONU o altri Organismi). Così,

mezzibusti televisivi e innumerevoli rappresentati politici e delle
Istituzioni (mentre scorrono relative immagini eloquenti) parlano
impettiti o imperterriti di feroci repressioni, sparatorie, imboscate,
proclami, avanzate, bombardamenti, feriti, morti e così via, con un
linguaggio che farebbe supporre mentalità e atteggiamenti ideali
da “manuale del perfetto guerrigliero”. Possibile che lo “spirito
insurrezionale” e il ricorso pratico all’uso delle armi per ‘abbattere
un regime’ (pur giudicato deplorevole e “cattivo”) siano accettati di
buon grado e in modo tanto palese e sfacciato da categorie
professionali e sociali così poco avvezze alle idee e ai metodi di
ispirazione marxista-leninista (per restare ad epoche recenti)?
Possibile si, tranne poi constatare che le medesime persone e
l’insieme della struttura dell’in-formazione (oltre a fare delle
sospette eccezioni con ‘alleati’ strategici come l’Arabia Saudita o il
Qatar) - cambino in modo radicale linguaggio e atteggiamenti
quando si tratta di parlare delle vicende nostre, ad esempio di

movimenti quali i NO GLOBAL, i NO TAV, i BLAK BLOC, dei giovani dei centri sociali o dei migranti dei centri di
“permanenza”, nonché di manifestazioni studentesche o di gruppi extraparlamentari. 



I termini come per incanto si trasformano e appaiono parole quali: “facinorosi, violenti, eversivi, terroristi”, oppure
“scontri con le ‘forze dell’ordine’ (non più repressive), lancio di sassi e molotov, provocazioni organizzate, occorre
fermezza e severità dello Stato” e così via sentenziando. L’atteggiamento non è più di accondiscendenza o al massimo
di neutralità, ma proprio di aperta condanna (la stessa riservata in precedenza ai despota dell’occasione) e lo spirito
pare effuso da un altro ”manuale” opposto al primo, quello del “perfetto reazionario”. Tanto che, ormai in Italia, chi
lancia un sasso o un petardo o chi esprime una qualsivoglia protesta in modo un po’ duro (la situazione non lo
potrebbe richiedere forse?) è considerato come detto sopra, un delinquente e avversato e punito in modo pesante (di
solito in modo sproporzionato). 

Si obietterà che la ”democrazia parlamentare” (delegata), le regole e le
norme legislative e il sistema elettorale consentono l’espressione ‘libera’
delle proprie idee, posizioni o proteste, nonché il ‘ricambio’ delle classi
dirigenti (cose impraticabili in altre Nazioni) e che il ricorso ad atti contrari
a tutto ciò non sia quindi ammissibile; ma se una parte di cittadini non si
riconosce più o non vuole riconoscersi neppure nelle “forze di opposizione”
(considerate simili a quelle che sostengono un Governo o inette in ogni
caso), se le ‘classi dirigenti’ nel tempo si sono dimostrate incapaci,
immorali e corrotte, se lo Stato è giudicato ingiusto e vessatore nonché
spesso colluso e complice della criminalità organizzata, se le ‘libere
elezioni’ sono sempre inficiate dal potere condizionante di televisioni e
stampa e infine se viene verificata e constatata l’assoluta impossibilità - con il rispetto delle regole e quant’altro -  di
migliorare la situazione, chi può stabilire la legittimità o meno del ricorso (se si è in grado di organizzarla) ad una vera e
propria “rivolta” da parte di quella porzione di popolo stanca, scontenta, sfiduciata e arrabbiata?

Le prerogative affinché ciò avvenga nel nostro Paese sono in pratica nulle; da
qui l’imperterrito accanimento contro qualsiasi “minoranza” (anomala, inquieta
o ribelle) e l’inasprirsi scandaloso delle norme punitive e restrittive a discapito
dell’educazione e della prevenzione, fra l’altro su temi delicati quali l’uso e
abuso di droghe e alcool; e non è bastato e non basta (oltre le apparenze di
“indignazione populista”) il grado di indecenza toccato dalla classe politica per
uno scatto di dignità e di scuotimento da parte dell’opinione pubblica. Un
motivo questo non valido e né assolutorio per assistere comunque, da parte di
molti giornalisti e politicanti, al quotidiano penoso ‘spettacolo’ di tanta ipocrisia
“rivoluzionaria”.

 

Giorgio Quaglia



Agosto 

 "Beatrice" e la stupidità imperante 

 Ricordo di Ivan Sgrena, pittore  

 "Un Uomo Nuovo" 



"Beatrice" e la stupidità imperante

    Sono partiti da “Lucy”, per arrivare -
attraverso una mitologia ai  più sconosciuta - a
“Caronte”, poi a “Minosse” e nei giorni scorsi
al malefico “Lucifero”. Pare sia un certo
Antonio Sanà del portale “ilmeteo.it” ad aver
“bruciato” (proprio) sul ‘tempo’ la concorrenza
ed aver affibbiato questi nomi (lui dice
addirittura attraverso “referendum” su
Facebook) agli anticicloni perlopiù provenienti
dall’Africa che in queste settimane hanno
riscaldato il Paese. In modo ufficiale (e forse
non per questo meno assurdo), è l’Istituto
meteorologico di Berlino - a seguito di
un’autorizzazione da parte dell’Organizzazione

Mondiale della Meteorologia (Omm), ente designato dall’ONU - a stabilire
la denominazione di fenomeni che dovrebbero con più semplicità indicare alta o
bassa pressione, ma in Germania pare esserci pure uno “smercio” a pagamento
dei  ‘nomi’. Il fatto è che ad ogni livello in-formativo tale inutile e vezzosa
abitudine “meteonomica”, viene fatta propria e amplificata in modo abnorme a
riprova di un (mal) 'costume' ormai assunto a tema di interesse nazionale e solo
con marginalità per l'aspetto generale delle crescenti e disastrose mutazioni
climatiche globali o per la sicurezza dei cittadini. 

L’attenzione - resa ridondante e ossessiva da sciocche interviste, futili
dichiarazioni e scontate immagini che occupano gran parte dei telegiornali - è

accentrata sul caldo soffocante che attanaglia le
città (sempre maggiore dell’anno o del quinquennio
precedente), sui gradi in più che appunto questo o
quell’anticiclone in arrivo farà toccare alla
temperatura, sulla gente che al mare o in montagna
cerca di trovare refrigerio, sulle piogge che non
arrivano e sull’agricoltura in difficoltà; infine sui
consigli elargiti per chi non può andare in vacanza,
in particolare per gli anziani e i bambini (in termini più blandi, analoghe
“dichiarazioni” - certo di segno opposto - si ripetono poi in inverno, in occasioni di
forti nevicate o ghiacciate, pur se in quel caso il freddo è chiamato in modo
generico “polare”).



Il ‘tempo’, in una parola, nella sua espressione visiva, percepibile (quindi
climatica), non viene più collegato ai naturali cicli vitali della Natura, scanditi dalle
stagioni (peraltro già mutate in seguito alle attività umane e componente
essenziale della vecchia civiltà contadina), comunque soggette a variazioni non
‘governabili’, ma è assunto quasi con stupore ad entità estranea alla Vita, quindi
per un verso “ostile” alla stessa, in particolare alla sua configurazione sociale ed
economica (precipua della “civiltà” industriale). Tanto che, da una parte la
consapevolezza dei danni ambientali drammatici forse irreparabili causati proprio
da tale “civiltà” risulta ben lungi dall’essere nei pensieri preoccupati delle persone
(mentre solo in apparenza lo è in quelle di numerosi Capi di Stato e Organismi 
internazionali che rinnovano la “farsa” di ricorrenti summit sul clima); dall’altra
che  si è determinato un totale oscuramento percettivo della realtà concreta, anche
esistenziale, di quei luoghi che  - come buona parte del Continente africano ad
esempio - sono indicati come “responsabili” del nostro “grave” problema di afa.

Così, l’indotta, collettiva ed esagerata
avversione al caldo un po’ fuori dalle ‘medie’,
annulla o allontana la necessaria
consapevolezza che tale “disturbo”, per gran
parte della nostra popolazione, oltre a ridursi
ad un mese o due all’anno (poi l’autunno e
l’inverno ritornano sempre!), può essere
alleviato da presenza in abbondanza di vari
liquidi e cibo, da ventilatori e condizionatori
d’aria, da frigoriferi e congelatori che fra l’altro
- per ironica e perversa logica - sono parte in

causa (per il consumo di energie e per i residui prodotti) nei devastanti problemi
ecologici; infine dalla possibilità diffusa delle vacanze già citate.

Di contro, masse sterminate di individui - appunto al di fuori del “prosperoso”
mondo occidentale - fra i quali milioni di bambini, subiscono temperature roventi
per lunghi periodi dell’anno, spesso nella siccità e nella carestia più spietate e con
scarsità di scorte d’acqua potabile, non posseggono alcun strumento tecnologico
per alleviare le conseguenti sofferenze (espresse anche in un’alta mortalità) e,
come difesa naturale, hanno soltanto la pelle (già) scura (quella che noi cerchiamo
di imitare crogiolandoci al sole). Infine, ma potrebbe essere l’unico aspetto
‘positivo’, non si preoccupano molto se non vedono e leggono televisioni e
giornali che trascurano i loro problemi “meteorologici”.

Per l’insieme della nostra pomposa e becera in-formazione dunque (a cui sarebbe
interessante chiedere come definirebbero il Sole che ‘picchia’ sulle baraccopoli di
Nairobi o Bombay), il dolore e la tragedia di milioni di persone, ma anche soltanto
situazioni di habitat etnico-geografico lontano dalle convinzioni “etiche” comuni -
peraltro di scarso respiro culturale - , sono considerate una anomalia



nell’arrogante e suicida ‘sfida’ di dominio che l’uomo “moderno” ha lanciato agli
elementi naturali che a suo dire rovinerebbero - quando lo riguardano 

da vicino però - le sue prerogative di
benessere, comodità, privilegio, consumismo,
il suo status quo insomma. Un vantato
tentativo di “onnipotenza” ben misero e
ridicolo però, almeno per quanto ci riguarda,
se poi a “spaventare” (dandogli una
persistente e lamentosa importanza) è una
calura più o meno ovvia  d’estate.

Intanto ieri, a scongiurare paure e
preoccupazioni, è arrivata “Beatrice” -
la perturbazione del e da sommo Poeta - che

con la pioggia e un po’ di frescura ha allontanato “Lucifero”, ma non la
(cinica) stupidità così imperante. 

Giorgio Quaglia

   



 Ricordo di IVAN SGRENA, pittore 

 

Quelle montagne che aveva tanto amato e 
dipinto gli sono state fatali. 
Ivan Sgrena è morto, martedì 28 agosto, 
perdendo l'equilibrio e cadendo per una 
quindicina di metri, mentre stava preparandosi a 
scalare con alcuni amici lo spigolo dellaRossa, 
a circa 2000 metri di quota 
all’Alpe Devero diBaceno, in Val d’Ossola. 
E’ il pittore, però, che qui voglio ricordare. 
Nato a Domodossola, 59 anni fa, ha iniziato a 
dipingere dopo aver frequentato con profitto i 
maestri Giovanni Bossone e Rino Stringara, 

nel filone figurativo-paesaggista; nel solco di quella tradizione, insomma, 
che trae ispirazione dal vedutismo, da scorci di baite, da montagne e da 
scene di vita alpina. 
Appassionato scalatore di montagne oltre i quattromila, Ivan aveva tante 
volte raffigurato le più belle vedute della Val d’Ossola e col suo sensibile 
animo d’artista le ricreava, trasfigurandole, con sentimento e intuizione. 
Dopo alcune collettive, allestì la sua prima personale nel 1986 
alla Galleria Cavo diDomodossola. Scrivevo, tra l’altro, in quell’occasione 
sul depliant di presentazione della mostra: <<Di fronte ai quadri di Sgrena 
ci si trova a percorrere le nostre strade, i nostri sentieri, a riscoprire 
paesaggi e scorci che la città ci ha fatto dimenticare, a vivere in un mondo 
prodigo di cose semplici e pulite. Il paesaggio 
assume, quindi, connotazioni realistiche e 
impressionistiche nel contempo, ma diventa 
anche momento di riflessione, d’ammirazione, di 
contemplazione. 
Recarsi in questi luoghi per poi raffigurarli, non 
significa necessariamente evadere da ogni 
cruccio e da ogni sofferenza della frenetica vita 
quotidiana, ma un voler semplicemente prender 
contatto con la natura, per “copiare” dal vivo; per 
scoprire ciò che realmente si vede: per schiarire 
la propria tavolozza; per trovare i colori sempre 
più puri e brillanti; per studiare la straordinaria 
azione che la luce compie su ciò che colpisce; per iniziare, infine, quel 
primo passo necessario per passare, successivamente, a contenuti più 
impegnati. 



Sgrena è un pittore che cura con diligenza le sue tele; attento nel disegno 
e negli effetti prospettici, cerca di appoggiare i colori con la giusta scelta di 
accostamenti e porta avanti il quadro con mano abile e sicura nei tratteggi 
e nelle pennellate. Di fronte alle sue opere, lo spettatore ritrova la 
testimonianza della propria partecipazione emozionale alla vita della 
natura. 
Un esordio, a mio avviso, sicuramente positivo; e se Sgrena saprà 
rinnovarsi, scoprire fuori e dentro di sé nuove idee, spunti coi quali 
sconfinare dagli usuali orizzonti nostrani, potrà conseguire quel meritato 
successo a cui aspira>>. 

In effetti, partecipando a una 
collettiva organizzata da 
Paolo Poli a Torino, Ivan trova 
gli spunti perandare oltre 
l’impressionismo, aderendo a 
un realismo sociale, legato ai 
problemi più assillanti del 
nostro tormentato periodo 
storico. Quelle opere furono 
poi esposte nel 1995 al 
“Centro d’Arte Arcobaleno” 

di Adrina 
Monis a Domodossola. 
Recensendo la mostra sul 
settimanale “Eco-Risveglio 
Ossolano”, scrivevo tra 
l’altro: <<La pittura di Ivan 

Sgrena – sensibile ed appassionata – poggia su una straordinaria 
ricchezza figurativa, su personali soluzioni di forma e su rapporti cromatici 
ben delineati e armonici. 
La sua mano obbedisce al fluire delle emozioni e allo sprigionarsi 
improvviso delle immagini che gli giacciono nella coscienza come risorsa 
esistenziale dell’essere. Questo è il segreto della sorpresa che ogni 
quadro di Sgrena ci riserva, aprendo davanti ai nostri occhi il labirinto della 
miseria, dell’abiezione, delle sconfitte umane. Le sue opere – di un 
realismo sociale crudo, però, non carico di rabbiosa denuncia, bensì di una 
partecipata suggestione lirica, quasi malinconica – affrontano tematiche di 
grande attualità: come la tragedia delle guerre e della fame nel mondo, la 
droga, la disoccupazione, la solitudine, l’emarginazione, la disperazione, il 
bombardamento pubblicitario della nostra civiltà consumistica. A tale 
proposito, l’artista ci presenta tutta una serie di personaggi, dai cui sguardi 
si percepisce la rassegnazione dei “condannati” a vivere: essi, inoltre, 



vengono rappresentati con una costante somatica 
dei volti che ce li rende anonimi, indefinibili, simboli 
universali di questo paludoso momento storico. La 
maggior parte dei suoi protagonisti – riprodotti con 
ieratica e nel contempo incantata espressività – 
appartengono, dunque, ai deboli, ai disadattati, agli 
emarginati, che ognuno di noi può scorgere, 
soprattutto nelle grandi metropoli, e che spesso 
fingiamo di non vedere: esseri basiti, appartenenti 
alla storia delle vittime, che vengono immessi da 
Sgrena sulle tele con un afflato dolcissimo, tenero e 
fabulatorio>>. 
Dopo quella mostra, che fu una sua poetica presa 
di coscienza e di posizione, nei confronti delle 

contraddizioni e delle problematiche sociali contemporanee, Ivan Sgrena 
tornò alla prediletta pittura impressionista, con i paesaggi delle sue 
montagne ossolane, opere che furono poi esposte nel 1999 a Varzo (VB). 
In seguito, la passione di scalatore prese il sopravvento e dipinse con 
meno frequenza, esponendo solo in collettive (interessante quella del 
2005: “Farsi Spazio” di Torino). 
Ora non ci resta che unirci al coro di dolore e di affetto in questi giorni 
giunti alla famiglia Sgrena, stimata in tutta l’Ossola: alla moglie Claudia, 
alla figlia Sofia, al padre Franco, alla madreAntonietta e alla 
sorella Giuliana, giornalista rapita e liberata in Iraq nel 2005. 

Giuseppe Possa 



"Un Uomo Nuovo" 

  

“Chi ha manipolato e radicalmente (antropologicamente) mutato le grandi 
masse contadine ed operaie italiane è un nuovo potere che mi è difficile 
definire, ma di cui sono certo che è il più violento e totalitario che ci sia mai 
stato: esso cambia la natura della gente, entra nel più profondo delle 
coscienze. Dunque, sotto le scelte coscienti, c’è una scelta coatta, ‘ormai 
comune a tutti gli italiani’: la quale ultima non può che deformare le prime”.  

Ancora: 

“La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme. Non certo in 
quanto ‘mezzo tecnico’, ma in quanto strumento di Potere e Potere essa 
stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi. E’ il 
luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove 
collocare. E’ attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto 
lo spirito del nuovo Potere”. 

Dal 1973 al 1975, dalle colonne del Corriere della Sera, Pier Paolo Pasolini 
portò il suo attacco violento, lucido e viscerale alla “società dei consumi” e al 
“motore” della stessa, ossia il “sistema dell’informazione” in particolare 
televisivo, attraverso una serie di articoli raccolti poi nel volume “Scritti 
corsari” pubblicato postumo da Garzanti. 

In questi decenni, quell’accorata, dolorosa 
denuncia di come stesse evolvendo 
ilcostume di un’intera collettività e di come 
sarebbe evoluto (“…la televisione diventerà 
ancora più potente e la violenza del suo 
bombardamento ideologico non avrà più 
limiti. La forma di vita - sotto culturale, 
qualunquista e volgare -, descritta e imposta 
dalla televisione, non avrà più alternative”), 
non ha prodotto né consapevolezza 

culturale, né positive e diverse strategie politiche, anzi! (e non avrebbe potuto 
essere più indicativa e rivelatrice l’asserzione del “Poeta di Casarsa” secondo 
il quale “il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose 
inconciliabili in Italia”). Dunque un “popolo degenerato, ridicolo, mostruoso e 



criminale”, manipolato e condizionato da una “classe dirigente” corrotta, 
senza etica, immorale e soprattutto da una TV ormai indecente (anche nelle 
sue moltiplicazioni programmatiche seguite al duopolio pubblico-privato). 

Le constatazioni-previsioni di Pasolini hanno retto nel tempo, almeno nei loro 
aspetti formali più percepibili, ma c’è qualcosa in più, di diverso o perverso, 
inaspettato e - per certi aspetti - di tragico ed orrendo. Per cercare di 
spiegarlo, mi sono utili - come premessa - le conclusioni dell’intervento del 
Prof. Gian Paolo Gri (ordinario di antropologia culturale all’università di Udine) 
al convegno nazionale su “Pasolini e la televisione” alla fine del 2009, i cui atti 
nel 2011 sono confluiti poi nell’omonimo volume a cura 
diAngela Felice, direttrice del “Centro studi P.P.Pasolini” 
di Casarsa della Delizia: “Nella riflessione di molti 
antropologi (Jack Goody, ad esempio, in dialettica con 
Levi-Strauss), la trasformazione prima e originaria 
dalselvaggio all’addomesticato avrebbe il suo 
fondamento nella prima rivoluzione che investì i 
processi di comunicazione delle società umane, con 
l’invenzione delle scritture. Proprio su questa linea è 
coerente l’enfasi di Pasolini (così come di altri intellettuali critici della 
televisione, del resto) sul peso che la rivoluzione comunicativa operata 
dallaTv avrebbe avuto nell’ambito della seconda e radicale rivoluzione 
culturale che ha retto il nuovo passaggio “entropico” (solo sviluppo, nessun 
progresso) dalla domesticazione al consumismo. Una rivoluzione che non 
investe più soltanto la parola (da orale a scritta, a nuovamente orale, ma di 
una “oralità secondaria”), ma la relazione parola/immagine: combinazione 
ben più potente ed efficace nei processi di trasmissione inconscia di modelli 
culturali, ora che viene sottratta all’uso rituale entro il quale fin li era stata 
confinata e che garantiva un limite alle voglie e alle capacità di 
manipolazione. L’immagine stava nel rito, appunto, inquadrata nella liturgia, 
nell’arte religiosa, nel libro, in museo, in teatro, nelle fotografie incorniciate e 
appese in casa con il lumino acceso sotto, nella cornice della sala 
cinematografica. Con la Tv portata in casa, inserita nel quotidiano, 
trasformata in prolungamento automatico del corpo, la cornice protettiva della 

ritualità salta e la forza mimetica 
dell’immagine (“Il potere delle immagini” di 
David Freedberg è del 1958), non ha più 
barriere difensive che ne contengano il 
potere: mano libera ai manipolatori, agli 
specialisti delle mezze verità, ai cacciatori di 
profitti”. 

Fin qui siamo e restiamo nell’ambito - 
incisivo ma none sauriente - 



dell’antropologia ‘sociale’, degli effetti aberranti di una “manipolazione 
ideologica” che già Marcuse aveva ben delineato nel suo “L’uomo a una 
dimensione” e che segna con insistente e perversa quotidianità la nostra vita 
complessiva; lo ripropongo dall’articolo iniziale “Etica e libertà senza 
scandalo”: “…Così i meccanismi attraverso cui si determina il comune sentire 
(le opinioni) di milioni di cittadini (la massa, non i singoli), sono di fatto 
“condizionati” (e condizionanti) tanto da “imporre”, senza apparenti o non 
percepiti atti d’imperio, un percorso stravolto (inverso) di rapporti 
“democratici”, ossia un “flusso” continuo e ossessivo (di in-formazioni, di 
messaggi, di modelli, ecc.) solo dall’alto (la Struttura in-formativa, il Potere) 
verso il basso (la massa di cittadini-utenti-consumatori); con un’unica 
“concessione” di marca contraria, nella forma “libera, democratica”: le 
consultazioni elettorali (i cui risultati, nella sostanza, sono invece anch’essi 
frutto di tale enorme “abbraccio mediatico”, perciò travisati;…)”. 

L’attenzione precipua comunque, richiamata dal Prof. Gri,  è sulle “immagini”, 
per me - nello specifico - intese come “visioni filmiche” (video) ed è su queste 
che occorre restare per capire davvero che cosa sia successo o stia 
succedendo, oltre l’apparenza formale, come 
detto prima, nonché politica e culturale. 

Domandiamoci allora: se nella sua 
evoluzione ‘storica’ l’essere umano ha 
modificato e modificherà ancora il suo fisico- 
adattandolo all’ambiente e alla “qualità” della 
sua esistenza (con una capacità insuperabile 
nel regno animale) -, perché non dovrebbe 
nel contempo aver mutato o mutare anche il 
suo cervello e, in particolare, i meccanismi di 
“produzione” del pensiero? Tale complessa 
domanda se l’erano già posta alcuni decenni 
fa numerosi neuro scienziati che hanno 
formulato peraltro risposte ormai assodate: la mente è “plastica”, nel senso 
che il ‘cervello’ reagisce all’ambiente modificando le proprie “strutture” 
(le“mappe” neuroniche), influendo perciò sul comportamento degli individui e 
sulle loro facoltà cognitive che - proprio per questo - sono rese ‘uniche’, 
nell’apprendimento e nella memoria. 

Sul n.27 dicembre 2011 della rivista “Comunicazione e Filosofia”, un 
esauriente saggio del giovane Dott. Gianpaolo Pegoretti analizza gli studi che 
negli ultimi anni hanno appunto cercato di “unificare” le scienze della natura 
con quella dello spirito, rivendicando il superamento del dualismo natura-
cultura nello studio dei meccanismi cerebrali che a livello biologico possono 
interferire - adattandolo - sul sistema nervoso formato da neuroni e dalle 



informazioni che gli stessi si scambiano attraverso segnali elettrici e sostanze 
chimiche veicolate da connessioni chiamate sinapsi. 

Ricorda Pegoretti. “La plasticità nel cervello adulto è resa possibile 
dall’alterazione della forza 
sinaptica e 
secondariamente dalla 
formazione di nuove 
connessioni. La forza 
sinaptica può essere 
alterata per periodi di 
tempo che vanno da pochi 
millesimi di secondo a 
mesi (Purves 2004), le 
sinapsi sono soggette a 
depressione, ossia 
indebolimento e a 

potenziamento, sia a lungo che a breve termine. Le alterazioni a breve 
termine durano pochi minuti o meno: la depressione sinaptica, che si ha 
quando ad un rilascio di molecole a livello pre-sinaptico corrisponde una 
diminuita reazione post-sinaptica, si verifica per fenomeni di abituazione, 
ossia quando uno stimolo viene ripetuto in rapida successione, diminuendo la 
quantità di molecole che i neuroni possono scambiarsi: sia gli ioni 
indispensabili per propagare l’impulso nervoso sia le vescicole contenenti 
neurotrasmettitori in grado di modulare l’attività cerebrale tendono ad 
esaurirsi. A livello cognitivo questo fenomeno determina la durata della 
Working Memory, detta anche memoria immediata, che tende a deteriorarsi 
nel giro di secondi: è per questo che c’è bisogno di ripetere un numero di 
telefono a mente alcune volte per non 
dimenticarlo subito. …Accanto a 
questa plasticità sinaptica a breve 
termine esiste quella a lungo 
termine. …L’attività combinata di 
questi due meccanismi sviluppa e 
riorganizza costantemente le mappe 
neurali, ossia strutture complesse 
formate da gruppi ordinati di sinapsi, 
la cui attivazione costituisce le basi 
neurali del comportamento, delle 
disposizioni personali e del pensiero. 
Tutta l’attività mentale è espressione 
di mappe neurali plasmate dalla loro 
stessa attività e costantemente 
soggette all’azione sia della plasticità 



a breve termine sia di quella a lungo termine;le stesse agiscono in numerose 
regioni cerebrali: nell’ippocampo, nella corteccia, nel cervelletto e 
nell’amigdale. La continua formazione e trasformazione di queste mappe è il 
correlato neurale della memoria. La plasticità nell’ippocampo è critica per la 
memoria dichiarativa, dalla plasticità corticale dipendono le memorie 
procedurali, la plasticità nelle amigdale è coinvolta nella memoria emotiva, o 
meglio nel colore emotivo associato ai ricordi, la plasticità nel cervelletto 
consente di acquisire coordinazione motoria. Ogni volta che le “mappe 
neurali” di una persona si modificano, la persona stessa cambia”. 

          Chiedo venia per questo particolare excursus in un campo al di fuori 
delle mie competenze e conoscenze, ma non altrimenti mi sembrava potermi 
avvicinare con discreta chiarezza alle ‘conclusioni’ preannunciate che - se 
non richiedessero appunto un notevole bagaglio tecnico/scientifico - 
potrebbero fornire almeno il senso delle risposte ai quesiti posti dal Dott. 
Gianpaolo Pegoretti al termine del suo studio: “In questo scritto ho voluto 
ricostruire un percorso, interpretandolo secondo una logica dello svelamento. 
In altre parole ho scelto un atteggiamento di apertura verso quella che 
considero una nuova verità, un discorso che mostri qualcosa che prima non 
si vedeva, riguardo alla mente. Ora la domanda che pongo diventa: che cosa 
genera questa posizione? Quali ricerche, quali conoscenze possono derivare 

dall’idea della mente qui tratteggiata?”. 

La “nuova verità” - ecco il punto - a mio parere 
sarebbe questa (è diventata o lo starebbe 
diventando). 

La struttura dell’in-formazione, che fino a non molti 
anni fa non costituiva il “cuore/cervello” pulsante di 
tutto il corpus sociale (la massa) ma ne era soltanto 
una componente pur significativa (una infra-struttura 
appunto), ha fatto delle “immagini” (i filmati) coi suoi 
insiti linguaggi, il suo “strumento” più incisivo, diffuso 
e invasivo, soppiantando sempre di più, fra l’altro, il 
testo scritto (e foto-grafico), ridotto ad una banale 
essenzialità, favorita anche dal crescente utilizzo 

della rete informatica (esemplare il caso di You Tube) anche attraverso 
supporti elettronici come Smart phone, I-pad e Tablet. La “comunicazione 
visiva”, insomma, ha surclassato ogni altro strumento di fruizione culturale (in 
specie fra i giovani) allargando in modo enorme - soprattutto nel nostro 
Paese di scarse letture - la “distinzione cognitiva” di gruppo, che dovrebbe 
evidenziare la diversità di ricezione dello stesso rispetto ad altre comunità di 
persone; ruolo che la sociologia affida alla cosìdetta “mente sociale”. 



Se in parte sono state anche le ‘immagini’, quindi e per tornare a Pasolini, ad 
aver “omologato”(uniformandone i pensieri, il comune sentire, il carattere) 
lamassa dei cittadini-utenti fruitori,oggi in modo pressoché esclusivo le stesse 
‘immagini-video’,con la loro ridondanza ossessiva quotidiana (sempre 
televisiva nelle abitazionie nei locali pubblici, nonché ad amplificazione e 
indirizzo crescente sul Web) si può sostenere o supporre che stiano portando 
ad “incidere” in modo imprevedibile e profondo sulle “mappe neurali” del 
cervello, modificando - attraverso influenze più o meno pesanti  sull’attività 
delle sinapsi (perciò sui neuroni) - il DNA delle future generazioni? 

Se le idee sono ‘immagini’ del nostro cervello, quale tipo di cognizioni (e 
indotte) potranno scaturire dalla valanga di filmati che 
sempre di più stanno accompagnando e impregnando 
il contesto civile? 

E’ in gioco così, anche in termini di “accelerazione” 
violenta, il meccanismo bio/chimico descritto con il 
“Darwinismo neurale evoluzionista” da Gerald Edelman 
(citato sempre da Pegoretti) e attraverso cui viene data 
origine a tutte le forme di memoria, alle capacità 
acquisite, a tutto quanto si definisce cultura? 

Quanto più accentuato e facilitato sarà il “potere” di controllo, 
condizionamento e manipolazione ideale/comportamentale, accompagnato 
fra l’altro dall’illusoria certezza di essere e sentirsi più “liberi e informati”? 

Io non possiedo le prove scientifiche che tale “processo mutante” 
dicontaminazione visiva sia in corso davvero a livello generalizzato o invece 
se, come e quando potrà influire in modo sensibile sui cervelli e sulle menti 
degli individui futuri. Affido perciò agli studiosi le eventuali risposte tecniche, 
ma la mia opinione intellettuale, priva di dubbio,è approdata a quel “qualcosa 
in più, didiverso e perverso, inaspettato e per certi aspetti, di tragico e 

orrendo” che evidenziavo all’inizio. 

La “mutazione antropologica” verificata e 
denunciata da Pier Paolo Pasolini quasi 
quarant’anni fa, non soltanto ha ‘percorso’ con 
crescente e degradante intensità il “cammino” 
preordinato dallo sviluppotecnologico del 
capitalismo (in tutte le sue mutevoli espressioni, 
anche nominali), ma è giunta ad un punto di 
“approdo”, ad unaconclusione; 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”. 

Giorgio Quaglia 



Settembre 

 Storia illustrata del piccolo spazzacamino che salvò il re di Francia 

 "Un Uomo Nuovo" di Giorgio Quaglia  

 Quadri di Marilena Ramus e poesie Di Giuseppe Basta 

http://www.ilcannocchiale.it/member/blog/post/post.aspx?post=2754799


STORIA ILLUSTRATA DEL PICCOLO SPAZZACAMINO CHE SALVÒ IL
RE DI FRANCIA

Ecco un bel libro illustrato con la storia del piccolo spazzacamino che salvò il re di Francia e con altre
vicende di personaggi vigezzini. Soggetto, testi e sceneggiatura sono di Giacomo (Gim) Bonzani;
mentre i disegni sono stati eseguiti da Miranda Delgrosso e dallo stesso Bonzani. Il volume,
presentato da Claudio Cottini, Sindaco di S. Maria Maggiore, e da Anita Hofer, vicepresidente
dell’Associazione Nazionale Spazzacamini, è edito da “Il Rosso e il Blu” di Benito Mazzi.

La <<Storia illustratata del piccolo spazzacamino che salvò il re di Francia>> s’ispira a una
vicenda realmente accaduta, che in un certo senso ha cambiato le sorti di tanti umili spazzacamini in
uomini di successo ed è qui narrata da Gim, come una fiaba per piccoli e grandi. Brevemente, la trama
s’innesta nel complesso fenomeno dell’immigrazione dei vigezzini  verso la Francia, L’Olanda, la
Germania e altri paesi europei, a partire dal Cinquecento.

Nel 1612, un ragazzo al servizio del villettese Giacomo Pidò, divenuto capo degli spazzacamini che
lavoravano nel palazzo del Louvre, dove dimoravano i
reali di Francia, casualmente finito dentro una canna
fumaria, scoprì che qualcuno stava progettando di
uccidere il giovane re Luigi XIII, orfano del
padre Enrico IV. Avvisata la Regina madre, i
congiurati vennero identificati e giustiziati. Quale
ricompensa il piccolo spazzacamino ricevette un regalo
e i suoi convalligiani di Villette, Craveggia e Malesco, là
operanti, ottennero dal sovrano il permesso di poter
commerciare in tutto il regno, un privilegio fino ad
allora ostacolato, potendo così integrare i lori miseri
proventi ottenuti col lavoro di spazzacamini. Il libro
narra poi altre storie, che seguirono a quell’avventura,
di illustri personaggi vigezzini che si fecero
contemporaneamente onore in Europa.

Abbiamo proposto a Giacomo Bonzani alcune domande, per approfondire la
conoscenza  dell’argomento, della pubblicazione e degli autori.

Chi ti ha dato l’incarico per preparare questa affascinante storia?

<<Mi è stato affidato dal direttivo del museo  dello spazzacamino, Anita Hofer in testa, ma i primi
contatti li ho avuti un anno fa  da Graziella Gnuva. Mi è stato dato il libretto di Joseph Odelin “Viva gli
spazzacamini! - origini della fumisteria, decreti e privilegi reali”  (Jouve & C Ed. Parigi, 1913) che loro
hanno tradotto dal francese e che io conoscevo già. Così come la bibliografia canonica sull'argomento,
anche se il libro di Anita Azzari è un'ottima guida su tutta l'emigrazione vigezzina>>.



Chi è Giacomo Pidò?

Di Giacomo Pidò si sa dai registri parrocchiali che era emigrato in Francia già a fine Cinquecento, la sua
discendenza è cresciuta in due rami, che 350 anni dopo si sono riallacciati. Quelli suoi più diretti, sono
rimasti a Parigi: erano gli avi di madame Paola Pidò Peretti, una benefattrice di Villette, proprietaria
della casa costruita a metà Ottocento all'ingresso del paese, sotto la chiesa detta "palazz ad la pireta"
ora villa Brindicci Bonzani. I Pidò erano una delle famiglie più numerose di Villette sino ai primi del 
Novecento. Da qui una forte componente migratoria>>.

Come è nata la collaborazione tra te e Miranda  Delgrosso.

<<Con Miranda Delgrosso avevo realizzato i disegni del libro "Storia di Malesco" illustrando la storia di
Malesco, scritta dal Pollini nel 1896. Eravamo in un team con Francesca
Falcioni, Pietro Valsecchi e altri che curarono i testi, mentre la
sceneggiatura e disegni erano miei. Miranda colorava le tavole e prima
ancora lucidava certe immagini che le davo, talvolta anche disegnando di
suo pugno alcune scene, che poi io riprendevo. Quando è stato deciso il
lavoro dello spazzacamino ho pensato subito a lei, l'ho chiamata e mi
ha risposto immediatamente "con molto piacere".  Abbiamo ripetuto il
copione. E' stato un  pendolarismo Villette-Malesco con disegni e tavole
durato da febbraio a giugno, però qualche viaggio si è evitato con facebook
o con e-mail.  Ci intendiamo al volo. Pensa che il libro del Pollini (che era
una delle tante iniziative del sindaco Federico Cavalli), di settecento
pagine, illustrandolo lo abbiamo ridotto a un centinaio, mettendoci però 5
anni, perchè tutto a base di volontari e quindi da portare avanti nel tempo

libero, che non c'era mai. E la Delgrosso lavora in fabbrica nel Ticino e per una donna con famiglia il
tempo libero è sempre inferiore a quello dei "pensionati". Lei aveva anche dipinto nel 1999  una ventina
di tavole per il libretto "Storia dell'oratorio della Madonna delle grazie  del Gabbio di Malesco, dove io
avevo curato la parte architettonica e i testi erano degli alunni delle elementari di Malesco. Libretto edito
dagli Amici dei Musei e della Valle Vigezzo (Pia Quarzo Cerina). Miranda ha seguito i corsi di disegno alla
Rossetti Valentini, ma per il colore è autodidatta; aveva partecipato a una mostra a Malesco cui c'era
anche Michele Fiora, che l'aveva incoraggiata. Vorrebbe riprendere i pennelli ma non ha mai tempo. La
nonna era sorella del pittore Camillo Besana. Il miglior giudizio sul libro del piccolo spazzacamino me lo
ha dato proprio lei, quando le mandai per e-mail la bozza completa di testi: " Ho letto tutti i testi in
ordine in fila, è un buon lavoro, mi è venuta la pelle d'oca e da piangere: che emozione! E' davvero un
buon lavoro. Ciao"... Questo ti dà l'idea della sensibilità dell’artista quando "entra" nel lavoro che fa>>.

Pensi che continuerete a collaborare insieme?

<<Credo di sì, appena si ripresenterà l'occasione. Dipenderà, però, da lei più che da me...io sono a
casa dal lavoro, lei ancora no, essendo molto più giovane>>

Dove si può acquistare il libro? Ed eventualmente fornisci anche qualche altra informazione.

<<ll libro al prezzo di 10 € lo si trova presso la libreria de “Il rosso e il blu” di Benito Mazzi, ma anche
al “Museo Regionale  dell'Emigrazione Vigezzina nel mondo” (ex museo dello
spazzacamino) di S. Maria Maggiore. Per ora è solo in italiano, ma è probabile
che venga tradotto anche in altre lingue (in francese in primis). “Il rosso e il blu”
è l'editore; il patrocinio è dell'Associazione Nazionale Spazzacamini e del Museo
Regionale dell'Emigrazione Vigezzina nel mondo. Il libro, inoltre, ha una
presentazione di Claudio Cottini, quale Presidente pro tempore  del Museo, e di
Anita Hofer,  vicepresidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini>>.

Perchè l’avete dedicato ad Anna Maria Pianezzi? 

<< E' stato dedicato ad Anna Maria Pianezzi di S. Maria  Maggiore (originaria di
Bognanco) perchè bravissima e appasionata insegnate legata profondamente
alla cultura locale, che ha trasmesso in modo esemplare ai suoi alunni, specie
negli ultimi 20 anni a Villette. Io stesso, senza sapere di questi intenti di dedica,
avevo già imbastito la storia come fosse un racconto di Anna ai suoi scolari villettesi. Da qui il passaggio
per dedicarlo a lei è stato breve. Questo, dalle intenzioni del Cottini e della Hofer, è un primo quaderno
del museo. Altri ne verranno certamente, ma non so se io e Miranda saremo ancora coinvolti. Anche



perchè potrebbero essere di altro genere, pensa soltanto alla vasta emeroteca che narra del raduno
internazionale degli spazzacamini, giunto quest'anno alla 31a edizione>>.

Hai già altre iniziative in cantiere?

<<Vorrei fare un libretto con le vignette/proverbi dialettali che ho postato su Facebook, ne ho circa un
centinaio, ma dovrei disegnarne ancora una cinquantina e li  farei colorare ancora da Miranda Delgrosso.
Sto dedicandomi  anche alla biogafia dell'architetto ingegnere Paolo Vietti Violi e poi il libro sulla Banda
di Malesco, tanto per accennarne un paio,  ma il tempo vola e  te lo dice uno che fa meridiane....>>.

- Giacomo (Gim) Bonzani (Villette 1953), architetto, ha illustrato, oltre ai suoi libri “Le vignette di
Gim”, “Mino”, “Tirkjus” e “Fungiak”, “La storia di Malesco” (con Miranda Delgrosso), diverse pubblicazioni
di carattere storico/saggistico della Pro Loco di Villette e i testi “La chiave di gomma” di Claudio
Marchesani, “Strafalcioni sui binari” di Antonio Ciurleo.

- Miranda Delgrosso (Malesco 1961), formatasi alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di S. Maria
Maggiore, ha illustrato “L’oratorio del Gabbio, Madonna delle Grazie, di Malesco” e “La storia di Malesco”
di Giacomo Pollini.

Giuseppe Possa



"Un Uomo Nuovo" di Giorgio Quaglia 
 

E’ uscito, per le edizioni e-book di Mnamon, 
il volume “Un Uomo Nuovo” diGiorgio 
Quaglia, che raccoglie una selezione degli 
articoli pubblicati su questoblog negli ultimi 
due anni. Il testo è scaricabile, al costo di tre 
euro,cliccando su questo link: 

http://www.mnamon.it/attualita/un-
uomo-nuovo/flypage.tpl.html. 

  

L’e-bookpuò essere inoltre acquistato su 
una ventina di librerie online con le quali 
leEdizioni Mnamon sono convenzionate, fra 
cui anche Amazon. 

Gliarticoli precedenti del blog, sono invece 
apparsi nel volume “Una scintilla su Facebook” che - insiemeagli altri titoli 
dello stesso autore - è scaricabile in modo gratuitocliccando sul seguente 
link: 

 http://www.mnamon.it/e-book-da-scaricare-gratis/. 

 Diseguito, pubblichiamo le considerazioni critiche di Giuseppe Possa, al 
quale ilnuovo libro dell’amico Giorgio Quaglia è dedicato. 

La società, l'Italia, il mondo, nella visione 
impietosa del più "pasoliniano" di blogger. 

Una delle opinioni più autorevolidi questi ultimi anni è quella di 
Giorgio Quaglia, i cui attuali scritti sonopubblicati su 
“PQlaScintilla”, il blog che insieme abbiamo aperto nel 2009 e 
sucui pubblichiamo i nostri interventi con un buon successo di 
lettori: luirivolto ai problemi politici, sociali e culturali, io in 
particolare allacritica letteraria e d’arte. 

La prima parte dei suoi articoli,che hanno il sapore di veri e 
propri editoriali o minisaggi, sono già statiraccolti nel 2010 nel 
libro “Una scintilla su Facebook”, in cui oltre ai testiapparsi fino 



ad allora nel blog aggiungeva anche tutti i “pensieri” arguti che 
spaziavano in una gammanotevole di notizie, cronache, 
avvenimenti politici interni o internazionali,reperiti 
dall’informazione giornalistica e televisiva quotidiana, che 
l’autorevia via postava sulla sua “rovente” bacheca del più noto 
dei social network.  

Ora, i suoi interventi successivisu PQlaScintilla, cioè quelli degli 
ultimi due anni, sono raccolti nel volume “UnUomo Nuovo”, che è 
stato trasformato in e-book dalla casa editrice Mnàmon, mache 
appare pure in altre librerie on-line e soprattutto sul portale di 
Amazon.Inoltre, un cospicuo numero di copie è stato anche 
stampato in cartaceo, cosìda avere la possibilità di presentarlo e, 
quindi, di diffonderlo pure nellelibrerie e nelle biblioteche 
tradizionali. 

Per chi conosce Quaglia e ne abbiaseguito negli anni la sua vasta 
e molteplice attività legata alla scrittura(anche poetica), ma 
soprattutto la sua 
instancabile presenza 
politica,sindacale e 
intellettuale nel Verbano 
Cusio Ossola,  comprende 
quanto egli sia stato e, oggi 
conpiù maturità, sia un 
testimone appassionato e 
lucidamente implacabile 
deimutamenti e delle laceranti contraddizioni della nostra società. 
Tanto da lasciare“tracce” indelebili nella nostra comunità, così 
come nella mente di chi loapprezza, con un effetto di certo 
positivo, anche per me che gli sono amico findai tempi giovanili, 
perché vuol significare che il nostro lavoro non è andato perdutoe 
rappresenta ancora uno stimolo a proseguire, nel difficile compito 
di aderiresempre a una democrazia della “in-formazione”, come 
appunto Giorgio -personaggio di perdurante vitalità culturale e 
comunicativa - la definisce. 

Al punto che io, con le sueanalogie alla personalità del grande 
“Poeta di Casarsa”, definirei Giorgio ilpiù “pasoliniano” dei 
blogger, per la passione e la visione impietosa con cuimette in 
evidenza la società, l’Italia e il mondo attuali. 



Il titolo del libro è ripresodall’ultimo suo articolo, “Un Uomo 
Nuovo”, sul blog, in cuil’autore 
formula latesi di inquietante 
suggestività - la quale peraltro si 
intuisce o è accennata già inaltri 
pezzi - che il “bombardamento 
quotidiano” delle immagini 
filmiche stiamodificando o 
modificherà la struttura del 
cervello - e, col tempo, il DNA 
dellenuove generazioni - facendo 
porre una serie di interrogativi: 
“Se le idee sono ‘immagini’ del 

nostrocervello, quale tipo di cognizioni (e indotte) potranno 
scaturire dalla valangadi filmati che sempre di più stanno 
accompagnando e impregnando il contestocivile?”. E ancora: 
“Quanto piùaccentuato e facilitato sarà il ‘potere’ di controllo, 
condizionamento emanipolazione ideale/comportamentale, 
accompagnato fra l’altro dall’illusoriacertezza di essere e sentirsi 
più ‘liberi e informati’”? 

La costatazione è appunto ‘impietosa’:“La ‘mutazione 
antropologica’ verificatae denunciata da Pier Paolo Pasolini quasi 
quarant’anni fa, non soltanto ha ‘percorso’con crescente e 
degradante intensità il ‘cammino’ preordinato dello 
sviluppotecnologico del capitalismo (in tutte le sue mutevoli 
espressioni , anchenominali), ma è giunta ad un punto di 
‘approdo’, ad una conclusione; piùimpercettibile e nascosta delle 
trasformazioni fisico-culturali originarie, nonper questo però 
meno devastante, anche per il suo senso di irreparabile 
‘assolutezza’.Così la conclusione - per Giorgio - appare 
assoluta: “Dal ‘regno’ nefasto delle Televisioni, io ne sono 
convinto conangosciante e razionale percezione, è nato o sta 
nascendo ‘Un Uomo Nuovo’”. 

Il volume si apre con l’articolo “Etica e libertà (senza 
scandalo)” che eral’ultimo della raccolta precedente ed è 
riportato come “congiunzione tematica”con i pezzi in seguito 
apparsi sul blog; con un finale emblematico e ben adattoalla sua 
personalità, ossia l’attestazione dei modi in cui i cittadini 



“potranno tornare a scandalizzarsi e, quandonecessario, a lottare 
con serietà e passione”. 

Un aspetto che con la letturaemerge con 
sempre maggiore consapevolezza, è il 
giudizio mutato nel tempo neiconfronti dei 
social network e di Internet nel suo 
complesso, che passa dalleconsiderazioni 
‘positive’ dei primi approcci e fino alla 
metà del 2010, conarticoli quali “Chi e che 
cosa non èinferno”, “La realtà virtuale 
èmeglio?” e “La tenerezza dellamemoria 
(per i volti ‘spenti’ di Facebook)” - , a 
convinzioni ormai oppostedi critica incisiva 
che, nel pezzo “Unpresente-futuro digitale, 
inarrestabilema…” del giugno 2012 
vengono motivate con acuta chiarezza, in particolarecon la 
denuncia forte di quella “nefasta influenza televisiva”, oggetto poi 
dopopochi mesi dell’articolo finale che darà il titolo al libro. 

I temi, però, sono i piùdisparati, anche se come “sotterranea 
linfa” tematica scorre la parola “resistenza”,non solo critica. Il 
suo impegno e la sua volontà di “resistere” infatti, piùche a una 
letteratura epica, si rifà a quella carica d’energia di allora, 
cheoggi deve esprimersi in modo razionale e vitale, sociale ed 
esistenziale,collettiva e personale. Ora, a “Resistenza” vera e 
propria (che il luogo natioe di abitazione richiamano per l’epica 
presenza storica della Repubblicapartigiana dell’Ossola), si 
sostituisca cultura e letteratura (o Poesia, comesi evince anche 
da uno degli esarco scelto, ripreso da “Amore lontano” 
delloscrittore novarese Sebastiano Vassalli) e si potrà 
comprendere il suo programmaribelle ad ogni “parola d’ordine” 
politico e quel suo bruciare di passioni,esaltando l’impegno per gli 
esseri umani nei tempi che incalzano. 

La società va verso lacomplessità; i vecchi schemi su cui si 
basavano scelte alternative semplici,non sono più sufficienti a 
interpretare le realtà in movimento. Si affaccianointerrogativi 
nuovi e Giorgio, che è uno degli spettatori più attenti  e 
interessati dell’in-formazione che scorresotto i nostri occhi, dice 
la sua su vari argomenti, con una preponderanza pertutto ciò che 



ruota intorno agli 
interessi delle guerre 
(lapidari i tre pezzi 
“Festeggiare il 4 
Novembre?”, “Le alluvioni 
come le guerre” e 
“L’incapacità di guardare 
la Luna”) e sul ruolo che, 
non solo in esso, svolge 
la “strutturadell’in-
formazione”. 

Attraverso una critica 
serratadelle 

problematiche contemporanee - in cui spiccano fra l’altro specifici 
parerisu fatti internazionali: ad esempio “Ipocrisia 
rivoluzionaria…”, a propositodelle “Primavere arabe” - l’autore 
concentra le sue indagini  sulla realtà economico-sociale e 
politica, nonché- come detto - sui conflitti armati, ma è a ogni 
vittoria del “potere” sullamanipolazione giornalistica e televisiva, 
che egli attacca con la propriaverità:  come un fanciullo 
ricominciasempre da capo, stigmatizzando in modospietato le 
miserie del “palazzo”, ma anche le debolezze della 
societàcontemporanea che non ha più gli anticorpi per difendersi 
(“Il Dio mercato”, “No Tav, No Democrazia, No In-
formazionelibera”, “Fumo negli occhi”,”). 

Una considerazione a parte, inoltre, merita l’attenzione 
straordinariaposta a temi delicati del vivere quotidiano, analizzati 
con un “taglio” diparticolare originalità e profondità: esemplari, al 
proposito, gli articoli “L’uomo uccide e poi…muore (o 
viceversa)”sulla così detta “parità di genere”, oppure “Il ‘male’ 
oscuro degli individui (dentro e fuori)”, sui suicidi.Completano 
infine la ricca varietà tematica, le reprimende feroci 
sullegerarchie della Chiesa vaticana (“Sudditie fedeli immobili e 
arretrati nella storia”) e su quelle Istituzionali (“Evviva l’Unità 
d’Italia, fra ‘comici’!). 

Per concludere, Giorgio Quagliain questo “Un Uomo Nuovo” offre 
al pubblico, riuniti in un volume, alcunimomenti più maturi del 
suo pensiero, delle personali riflessioni, cheproseguono dalle 



precedenti fasi dei suoi percorsi giovanili: letterari,politici e 
sindacali. Di certo, essi hanno contribuito a forgiare, con 
altreesperienze, la sua attuale visione del mondo, fra le più 
incisive e originalidel deprimente panorama intellettuale italiano. 

Giuseppe Possa 
 

(Le fotografie a corredo del servizio si riferiscono ai "Bronzi di Riace" in 
restauro presso la sede del Consiglio regionale di Reggio Calabria). 

	  



QUADRI DI MARILENA RAMUS 
E POESIE DI GIUSEPPE BASTA 

 

Eventi culturali al Dopolavoro Ferroviario di Domodossola, 
dal 13 al 27 ottobre 2012. 

 

Sabato 13 ottobre al Dopolavoro 
Ferroviario di Domodossola (via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 
– zona stazione) sarà inaugurata la mostra “Di qua e di là” con 
le opere della pittrice Marilena Ramus e con le liriche, esposte 

accanto ai quadri,  del poeta Giuseppe 

Basta. 

La mostra, presentata da Silvano 
Ragozza, Rocco Cento e da Giuseppe 
Possa, sarà allietata da un intrattenimento 
musicale con Marta 
Festinoni (flauto), Simone Ponta(flauto) 
e Laura Comana (piano), dell’Associazione 
CulturaleArtExe. L’esposizione sarà visitabile 
fino al 27 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 

9,30 alle ore 19,30. 

La mostra “Di qua e di là” e il catalogo 
(presentato daSilvana Pirazzi e Rocco 
Cento) suggellano l'incontro artistico, 



originale e insolito, tra la pittrice Marilena Ramus, camuna, che 
vive a Crodo, dopo aver vissuto a lungo in Francia  e il poeta 
Giuseppe Basta, calabrese che opera da tanti anni 
a Domodossola. È loro intento condividere forme diverse di 

espressione ma che trovano unione nel sentimento di nostalgia 
della terra natia. Fusione di quadri e immagini che le poesie 

sanno dare. 

Marilena Ramus è nata 
a Edolo (BS); insieme alla 
famiglia, ancora giovanissima 
sitrasferisce in Francia e si 
laurea in Storia e Geografia. 
Dipinge fin dagli anni giovanili, 
utilizzando diverse tecniche 
pittoriche, apprese sotto la 
guida di valenti maestri 
d’oltralpe. Pur nelle sue 
numerose sperimentazioni, è 
sempre rimasta fedele alla 

pittura a olio, che all’apice della sua piena e consapevole 
maturazione artistica, propone anche con una personale 

inOssola, terra in cui ora vive. 

Le opere di Marilena Ramus sono apprezzabili per la loro 
immediata spontaneità e appaiono come espressione di un’artista 

che osserva l’ambiente con occhio 
contemplativo e un po’incantato. 
Il fatto di essere nata e di vivere 
in paesaggi che gli permettono un 
raffronto quotidiano nella bellezza 
della natura, le permette di 
scegliere scorci e 
vedute  seguendo una fresca e 
personale ispirazione, che regala 
emozioni e sensazioni spontanee. 
Anche le sue composizioni di fiori 
e nature morte sono molto 



accattivanti, nelle loro innumerevoli gradazioni cromatiche o nella 
disposizione degli oggetti, dipinti con tratti o tocchi leggeri, 
sinuosi e armonici 

Giuseppe Basta è nato a Catanzaro nel 1961. Dopo aver 
conseguito la maturità in agraria, si è trasferito 
a Domodossola per motivi di lavoro. Questo necessario ma 
forzato distacco dalla sua terra d’origine solleva in lui 
un sentimento di malinconica 
nostalgia per le sue radici, che lo 
spinge a praticare la poesia 
dialettale come espressione sincera 
di una vita intima, quale è quella 
del focolare.  Egli convive e 
felicemente partecipa della poesia 
dialettale moderna, in una 
esplorazione linguistica che è 
antologia dialettale e, al tempo 
stesso, invenzione e metafora del nostro tempo. Sulla sua 
raccolta di liriche, “Un’emozione tradotta in parole”, 

scrive Achille Curcio<<L’immediatezza della poesia di Giuseppe 
Basta si chiama slancio dello spirito verso ciò che è essenziale e 
duraturo; è slancio di struggente malinconia per la terra perduta. 
C’è nel poeta la percezione delle più recondite vibrazioni 
dell’animo umano e c’è la coscienza della inviolabilità dei misteri 

del creato. Il vernacolo di questo poeta è 
quanto di più suadente, lieve e musicale 

che la nostra tradizione ci porga>>. 

All’interno della mostra <<Di qua e di 
là>>, sempre al Dopolavoro Ferroviario 
di Domodossola, sabato 20 
ottobrealle ore 18, si terrà un incontro 
di Giuseppe Basta con la poesia 
camuna di Anna Maria Marsegaglia. La 
poetessa, che vive e opera a Edolo, 
scrive racconti e liriche; ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti letterari premi 
letterari; appare in numerosi giornali, 
riviste e antologie. Ha dato alle stampe 



con l’editrice Montedit il libro <<Anche stanotte il vento - Pó 
à stanòt l vét>> (Poesie in dialetto camuno e in lingua); 
pubblicazione realizzata con il contributo del Club degli 
Autoriquale premio, in quanto vincitrice del concorso letterario 

“La montagna della Valle Spluga 2008”. 

  

Sempre all’interno della <<Di qua e di là>>, al Dopolavoro 
Ferroviario di Domodossola,Venerdì 26 ottobre ci sarà una 
serata con la poesia catanzarese di Giuseppe Basta, che 
leggerà le sue liriche dalla raccolta <<Un’emozione tradotta in 
parole>>. La serata sarà presentata dal professor Silvano 
Ragozza, uno dei più eminenti studiosi di vernacoli e dialetti.  

<<La mostra che quest'anno 
abbiamo promosso, completa e 
anticipa le attività 
culturali del DLF di Domodossola, 
sia per l'anno in corso, sia, ci 

auguriamo, per gli anni futuri>>, ci 
confida Vincenzo Bertoli, 
presidente del DPL Domodossola-
Arona, che poi prosegue: <<L'idea 
di riunire in un unico avvenimento 
la poesia diGiuseppe Basta e la 
pittura di Marilena Ramus, ci è parsa nuova e innovativa, e 
volentieri vi abbiamo contribuito. Siamo convinti, anche senza 
l'ambizione di apparire originali a ogni costo, che queste 
"sinergie", questa "interdisciplinarietà", potranno approdare a 
una nuova prospettiva di confronto e di proposizione, al fine di 
favorire la fruizione e la pratica delle attività artistiche del nostro 
territorio>>. Poi Bertoli conclude: <<Ora non resta che 
attendere il responso, il gradimento del pubblico. Per parte 
nostra, siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi, inoltre, per quel che è 
nelle nostre possibilità, di partecipare allo sforzo di rinnovamento 

e rifondazione del nostro Paese, al fine di restituirlo sempre più 
apprezzabile e civile, anche sotto il profilo artistico e letterario, 

come è nelle sue prerogative, nelle sue ambizioni>>. 



Ora non ci resta che invitare il pubblico a partecipare a questi 

interessanti eventi culturali.  

Giuseppe Possa 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



Ottobre 

 Moreno Panozzo: dai graffiti alle impronte, dai muri dell’anima alle suburban doors  

 Sergio Bertinotti: "Via della fede" 

 Giorgio da Valeggia: una “psicopittura” tra terra e cielo 

 Lingua e dialetto (in Val d'Ossola) 

 L'origine "basca" del dialetto in Val d'Ossola: una tesi originale e affascinante 

 Serodine e brezza caravaggesca sulla "Regione dei laghi" 



MORENO PANOZZO: DAI GRAFFITI ALLE IMPRONTE, 

DAI MURI DELL’ANIMA ALLE SUBURBAN DOORS 

 

All’artista, nato ad Asiago, con atelier a Milano e a New York, il 

prestigioso Catalogo Arte Moderna, giunto alla 48a edizione, dedica la 

copertina e un inserto. Un successo che premia una lunga e seria 
ricerca iniziata negli anni giovanili. 

NOSTRA INTERVISTA 
(a cura di Giuseppe Possa) 

  
  
MILANO – Sono passato dall’ufficio di Carlo Motta, responsabile editoriale 

della Giorgio Mondadori (Gruppo Cairo), per ritirare la documentazione 
relativa agli artisti selezionati per il volume “Nuova Arte”, 

pubblicazione a cui collaboro da diversi anni. Con lui 
c’èMoreno Panozzo, artista noto a livello internazionale: 

stanno parlando della copertina del Catalogo dell’Arte 

Moderna, di cui Panozzo è il protagonista, e dell’inserto 
pubblicato all’interno, sempre dedicato all’artista. Dopo i 

soliti convenevoli – siamo ormai diventati amici da qualche 

tempo – gli ricordo che dovevamo incontrarci per 

un’intervista. <<Scusami Giuseppe, ma in questo periodo 

sono molto impegnato>> mi dice, <<però, se non sei di 
fretta, la possiamo fare quando finisco con Carlo>>. Così 

decido di aspettare, e mi metto in un angolo a sfogliare 

una bozza del catalogo, pubblicazione storica e punto di riferimento per tutti 

coloro che seguono l’arte contemporanea, giunta quest’anno alla 48a edizione. 

In copertina campeggia l’opera di Panozzo, “Suburban Doors”, costata due 
anni di studio, ricerche e sperimentazioni, tra fasi di lavoro, passaggi cromatici 

definitivi, innumerevoli persone e laboratori coinvolti. 



Scrive Motta, <<Scultura? Installazione? 

Opera monumentale en plein air? È tutto 
questo maforse anche altro Suburban 

Doors... Muovendosi a partire da una 

formazione legata al design, l’artista ha 
sintetizzato nell’opera un linguaggio dai forti 

contenuti psico-culturali, con ciò intendendo 

un’interpretazione della realtà che si richiama 
ad archetipi che governano l’immaginazione e 

che legano la specie umana al proprio 

passato. In questo caso il portale di un vecchio container, modificato con 

l’inserimento di incavi, tagli, increspature e lievi dorsali, diventa una sorta di 
“star gate” che collega passato e presente, segni primordiali e simboli della 

civiltà contemporanea>>. Una descrizione attenta e perfetta dell’opera. 
Ecco un link che mostra alcune fasi dell’importante lavoro dell’artista: 
http://www.youtube.com/watch?v=TP9g2ocp4Hs&list=UUBjxIH_wWj3IRJ3YkZi
vDCQ&index=1&feature=plcp 
Appena Panozzo si libera gli propongo la prima domanda. 
Moreno, dunque, Il CAM (Catalogo dell’Arte Moderna) dell’Editoriale 

Giorgio Mondadori ti ha dedicato una copertina e un inserto. 
<<È un traguardo molto importante sul piano professionale, perché consacra e 

storicizza la mia arte>>. 
Racconta in breve i dati salienti della tua vita: parti dalla famiglia, 

dall’infanzia, dai tuoi giochi. 
<<Sono nato, e ho vissuto fino all'adolescenza, in 

un piccolo paese di montagna, a contatto con poche 

persone: i miei familiari e qualche amico. 

Prediligevo anche allora la solitudine; avevo un 
forte contatto con la natura, con gli animali, in 

modo particolare con gli alberi, e in tutti i momenti 
liberi ero lì, in mezzo a loro. Mi piaceva vivere con i 

ritmi della natura, cercare di scoprirla, sentire 
l'odore della rugiada, il canto degli uccelli, seguire le 

impronte di una lepre, masticare qualsiasi 

bacca...capire che il vento ha mille suoni; non 

dimenticherò mai le melodie provocate dal vento 

quando passa attraverso gli alberi, ad ogni tipologia 
di albero corrisponde un suono. È fantastico!>>. 
È in mezzo a quella poesia che hai sentito il 

desiderio di diventare artista, da grande? 
<<I miei primi approcci con l'arte, intesa più come 

artigianato, sono iniziati all'età di 6 anni, costruendo oggetti, intagliando il 
legno, manipolando la creta... Da grande, mi dicevo, voglio fare il falegname o 

il fabbro; ci ho impiegato quasi quarant'anni a ricordare che l'arte si fa anche 
con le mani>>. 
Mentre i tuoi rapporti con la scuola? 
<<Con i miei educatori, insegnanti, professori, ho sempre avuto dei buoni 
rapporti, anche se per alcune materie non ero assolutamente portato. Il mio 

http://www.youtube.com/watch?v=TP9g2ocp4Hs&list=UUBjxIH_wWj3IRJ3YkZivDCQ&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TP9g2ocp4Hs&list=UUBjxIH_wWj3IRJ3YkZivDCQ&index=1&feature=plcp


vero interesse era “la forma”, capire gli “equilibri”, e quasi subito si è delineata 

la mia grande passione per il design. Ho perseguito degli studi artistici e poi ho 
studiato industrial design, successivamente anche interior design, graphic 

design, light design. Comunque, ho continuato a studiare pure dopo l'inizio 

dell'attività e credo fermamente di non essermi mai fermato>>. 
Come sono nate le tue passioni per l’architettura, per la pittura e poi 

per la scultura? 
<<L'arte figurativa include pittura, scultura, architettura, tutto ciò che riguarda 
la forma, quindi per me era un processo obbligatorio, un'esigenza impossibile 

da frenare. Il confronto tra design e architettura è stato facile. Oggi, quello che 

maggiormente m’interessa di questa attività è il recupero, gli spazi esterni, il 

paesaggio, l'arredo urbano. Cerco di creare collegamento tra gli ambienti, gli 
spazi aperti, possibilmente verticali, le luci e le ombre. Non dimentichiamo che 

senza ombre tutto sarebbe noioso, statico, la mia stessa arte è fatta di ombre; 

ci ho impiegato anni per capirlo. Poi nasce l'esigenza di creare dialogo tra gli 

spazi interni e l'ambiente esterno, dialogo con la natura, là, dov'è possibile. 

Anche nella grande città possiamo creare questi “dialoghi”, serve solo la giusta 

preparazione e saper sensibilizzare le persone. Il mio 
lavoro è fatto più di cultura che di progetto. Basti 

pensare che facciamo fatica a camminare a piedi nudi, ce 

lo siamo quasi scordato, e abbiamo pure dimenticato 
l'energia che il nostro pianeta riesce nonostante tutto a 

trasmettere; infatti, ci isoliamo con delle scarpe 

costosissime, oppure con pavimenti sciccosissimi. Ci 
stiamo dimenticando chi eravamo>>. 
Quando è iniziata e come si è svolta la tua vicenda 

artistica? 
<<Per quanto mi riguarda, è innata. Ho sempre vissuto 

nell'ambiente dell'arte, ho semprecreato qualcosa. Posso 

solo indicare una data precisa, il 2002, in cui ho 
cominciato a dare ufficialità al pubblico con la mia prima 

mostra imperniata sulla pittura. Ricordo un allestimento 



più che un'installazione, era molto gradevole, ben equilibrata, con colori accesi. 

Qualcuno mi disse: “vedrai che vendi tutto”. In realtà, non vendetti nulla e non 
per questo mi sono fermato; anche questa è arte, non la si può fare per meri 

profitti!>>. 
Hai avuto maestri o ti sei ispirato a qualcuno? Negli artisti del passato 
o contemporanei hai qualche modello di riferimento? 
<<Più che artisti legati al mondo della pittura e della scultura, mi sono 

avvicinato a filosofi, scrittori, compositori, cantautori... Mi piace l'idea di 
raccontare la mia arte, più che osservarla. Nel mondo della pittura ho 

riferimenti “vicini” a me, più per pensiero che per il loro operato: Leonardo per 

la sua genialità; Caravaggio per aver reso estremamente “veritiero” ciò che si 

poteva solo leggere dalle sacre scritture; De Chirico perché “ragionava” 
attraverso le immagini; Picasso per la poliedricità; Mirò e Mondrian per i colori 

e le geometrie; Hopper per la sua pittura da “fiaba”; Pollock per l'energia; 

Bacon per il “tutto curvo”. Artisti di oggi? Christo per la Land Art e Pomodoro 

per i suoi maestosi costrutti. Ma il vero interesse e parte della mia espressione 
artistica derivano dalla conoscenza di antiche civiltà, come gli Aztechi, i Maya, 

gli Inca; mi ha sempre affascinato la cultura di questi popoli, “il loro essere 
antico e sempre attuale”>>. 
Cosa dipingevi all’inizio e quando ti sei sentito artista? 
<<Inizialmente avevo un tratto “artistico”, poi “tecnico”, dopo ancora un 

“gesto dinamico”, negli ultimi anni è divenuto “movimento controllato”. Ho 
iniziato con la matita, i carboncini, il colore, poi il rilievo, la materia, e infine 

sono andato per la mia strada, usando tutto ciò che normalmente non si 

usa!>>. 
Come riassumeresti il contenuto della tua arte? 
<<“Nulla è più grande e più astratto dell'anima. La coscienza, il pensiero, 

l'arte, tutto esiste e prende forma se rinunciamo gradatamente al controllo con 
il mondo oggettivo”. Con questa frase riassumo il contenuto della mia arte, 

voglio portare alla luce un'anima antica, cercando di darle forma e vedere e 
immortalare, attraverso il “segno”, tutte quelle emozioni altrimenti 

nascoste>>. 
In che modo nella tua opera è intervenuta e interviene la pittura 

Veneta? 
<<Non amo sentirmi dire “Vicentino”, “Veneto” o “Italiano”...L'arte e l'artista, 

non appartengono nemmeno al mondo, sono “viaggiatori cosmici”, esseri che 

apparentemente vivono in mezzo a noi, ma solo in apparenza, in realtà, ben 
che vada, sono in una dimensione parallela. Aborro le etichette, anche le più 

grandi, sono sempre e comunque un limite>>. 
Come ha influito su di te l’esperienza artistica e culturale del tuo 
paese, Asiago? 
<<Da alcune ricerche introspettive; nel voler 

trovare origine alla mia arte, ho scoperto che 

alcune “mistiche figure” chiamate in veneto “Prie”, 

parola che deriva dal tedesco “Platten”, 

“Lastre”,hanno in qualche modo “contaminato” 
parte della mia espressione artistica. Sono simili 

ai Menhir (dal Bretone men e hir “lunga pietra”), 



grandi pietre conficcate nel terreno, una sorte di Stonehenge di tempi più 

remoti. Queste pietre usate per delimitare sentieri o proprietà, mi hanno 
accompagnato a mia insaputa per tanto, tantissimo tempo. Ora queste 

“mistiche presenze” dovute al passare dei secoli, risultano essere più 

orizzontali che verticali, ma basta togliere parte del terreno che le ricoprono, 
per capire la loro imponenza. Le Platten sono “Figure” cariche di grande 

magnetismo, dove una superficie e un perimetro irregolare, ospitano fossili di 

molluschi con la conchiglia (Nautilus), muschi e alghe dell'era Paleozoica>>. 
Del tuo peregrinare per il mondo, quali sono le città che più ti 

affascinano e su cui conti? 
<<“Dobbiamo fare 

tesoro del passato 
per aspirare al 

futuro”: ci sono 

molte realtà che 

graziea questo 
“percorso”, 

sapendo poi 
rinnovarsi, sono 

attuali e vincenti. 
Non vorrei elogiare 

delle città, 
mettendone in 

ombra altre. Sono 

dell'avviso che le 

grandi città, solo 

per il fatto di 

essere 
internazionali, 

abitate e visitate 
da milioni di 

persone, siano una 
fornace di idee, un 

confronto di 

culture e di stili di 

vita; portano 

sempre alla 
crescita di ogni 

comunità e del 

singolo individuo. 
Ovvio, ci sono i 

paesi 

industrializzati, 

quelli 

economicamente 

forti, quelli più 
storici o 

acculturati, quelli 



che detengono il grande potere del petrolio, i paese emergenti, e ancora tante 

aree del pianeta che sono lì in attesa di una possibile e ormai imminente 
scalata. Oggi, si dice con troppa facilità “il mondo è piccolo”, in realtà non lo è, 

c'è ancora molto spazio, molto da scoprire e da fare. Bisogna sfatare alcuni 

vecchi miti, ritrovare i giusti valori, cercare l'identità e la dignità, che abbiamo 
in parte perso anche grazie alla cattiva gestione dei nostri governanti. Io credo 

al mondo interiore e a quello spirituale, sono talmente grandi, sia di dimensioni 

sia di contenuti, che se esistono crisi, sono solo dovute ai nostri limiti>>. 
Da dove trai stimoli e ispirazioni per la tua creatività? 
<<Mi è stato detto più volte: “muoviti, vai a visitare musei, viaggia, 

documentati, trai ispirazione da tutto questo”. Il mondo è pieno di frasi fatte, 

affoga nella retorica, ciò non toglie che ci sia del vero in queste affermazioni, 
ma la mia convinzione è che abbiamo tutto dentro di noi, in modo particolare 

nella nostra mente. Mi è stato anche detto più volte: “come fai a essere così, 

così diverso dagli altri, anche dai tuoi stessi familiari”. La gente ha sempre 

bisogno di risposte, quello che non è oggettivo non solo li disturba, ma li rende 
vulnerabili, come fossero privati dei loro sensi. È inevitabile che assomiglio 

geneticamente ai miei genitori, almeno fisicamente, ma non tutti sanno che 
esiste anche l’epigenetica, quello che accade prima e dopo la genetica stessa, 

quei fenomeni esterni che abbiamo “raccolto” quando eravamo ancora nel 
grembo di nostra madre e in tutto il nostro successivo vissuto, compreso il 

dolore e il tormento: questo è il vero miracolo; quello che è stato programmato 
non sono altro che fatti secondari. Tu puoi riempirti di libri, di viaggi, di un 

vissuto a mille… ma il genio che è in te non uscirà solo per questo motivo>>. 
Parliamo, in modo profondo, dei muri dell’anima, probabilmente – 

almeno fino ad ora – la tua opera più eccelsa e più nutrita… mi pare ci 

sia anche tutto un lavorio filosofico, mistico, sotto. 
<< “Mura senza Tempo”, è una delle mie opere recenti, più rappresentative ed 
emblematiche. Non è solo “enorme” per le dimensioni, bensì per la ricchezza di 

contenuto. A tal proposito, successivamente è nato un video che racconta 
l'evoluzione della scultura e il suo contenuto concettuale. Tanti elementi 

verticali messi insieme, più come segno di devozione e di preghiera, cercando 
di elevarsi al cielo, verso Dio, che di costrutti eretti per proteggerci. Le mie 

opere sono frutto di materiali di recupero, oppure di scarso interesse, come 

possono essere dei comuni mattoni in argilla (“muri dell'anima”), oppure delle 

travi da solaio in laterizio (“pavimenti verticali”). 

Cerco di dare originalità, dignità, personalità a questi 
materiali poveri, dimenticati, a volte di difficile 

smaltimento, come potrebbero essere le gomme 

recuperate e ritrasformate (pneumatici di autoveicoli, 
principalmente camion), da cui poi è nata l'idea di 

recuperare il camion stesso o parte di esso, come 

potrebbe essere il container, ma di questi ultimi ne 

parliamo magari dopo>>. 
Racconta degli incontri importanti con artisti, 

critici, galleristi, editori. 



<<La prima volta che conobbi un'artista a una sua personale, ero molto 

emozionato; non è così facile avvicinare certe persone, sono come avvolte da 

un alone di mistero, irraggiungibili… mi ha appena salutato… e in modo 
distratto, ma ai miei occhi sembrava quasi un Dio, macché divo del cinema, 

calciatore, cantante, primo ministro o altro.... Poi, col passare del tempo, ho 
capito che non era un'artista, ma solo un bravo pittore! In seguito, ne ho 

incontrati altri in varie occasioni o a eventi culturali… di alcuni ho visitato lo 

studio… devo dire che ne ho conosciuti e ne 
conosco molti. Ho visto, però, più smania di 

ricchezza, più devozione alla comunicazione che 

a far crescere e cercare di dare contenuto al 

proprio lavoro. Ho visto più voglia di dire che di 
ascoltare; ho visto il rincorrere le mode o 

cercare di cavalcare il momento e poi, con mio 

grande rammarico, ho notato poco valore 
culturale, poca filosofia o concetti, pochi 

messaggi per l'umanità! Cose simili le ho anche 

notate nel mondo dei galleristi, direi più dei 
commercianti che vendono opere un po' come il 

pane, “vendono quello che funziona”; così pure, 

in buona parte, nell'editoria e nei critici. Ho 
sentito raccontare troppe “balle”>>. 
Per tornare alle opere, ti senti di essere 

arrivato, in quest’ultima fase di lavoro, a un 
livello di soddisfazione interiore e 

appagato? 



<<Il mio ultimo lavoro, è la scultura “Suburban Doors”, nata poche settimane 

fa, frutto digrande studio e ricerca, quasi due anni, ed è l'opera che più mi 
rappresenta, per tanti motivi. Alcune delle poche persone, che a oggi sono 

riuscite a vederla, mi hanno chiesto se mi sentivo appagato del livello 

raggiunto... la mia risposta è stata: “ogni traguardo raggiunto è un nuovo 
punto di partenza”. “Suburban Doors”, è il recupero del container navale, 

anche qui c'è un aspetto subliminale, un po' come per le “Platten”, a furia di 

percorrere autostrade e di vederli in ogni minuto, mi è rimasto dentro questo 
“oggetto”. Da lì è partito il recupero, il restauro, il modellamento, la 

trasformazione. Il risultato è una scultura di grandissime dimensioni, di grande 

carattere ed energia. Il tema è legato al viaggio, non solo come idea di 

trasporto - tutto il mondo si sposta su questi container - o di viaggio personale, 
come percorso legato al lavoro, al divertimento o a scopi turistici, ma in modo 

particolare, come percorso di vita, il percorso dell'arte, dell'artista, e di ogni 

singolo individuo, legato alla propria evoluzione>>. 
Ti sembra opportunamente divulgata l’arte contemporanea? 
<<L'arte in molti casi non viene divulgata nel modo corretto. Mi chiedo: perché 

la maggior parte degli artisti sono diventati famosi al pubblico e la loro arte 
è diventata nota, valutata, rivalutata e contesa, dopo la morte? Addirittura 

dopo decenni o secoli dalla loro morte? Tutti questi artisti erano forse dei 
visionari, quindi troppo avanti per il momento storico in cui vivevano e 

ovviamente la collettività non era in grado di capirli, oppure successivamente 
sono diventati un businnes? Io credo che si dia veramente poco spazio ai 

giovani, a chi non è conosciuto, affermato, mentre altri vengono osannati e 

diventano dei “Guru”, spesse volte senza grandi meriti. Penso alle guide che 

tutti noi utilizziamo per viaggiare, per fare shopping, per andare in una 

locanda, albergo, hotel, ristorante o semplicemente osteria; nel mercato trovi 

di tutto e di più. Esistono delle persone incaricate da chi pubblica queste guide, 
di viaggiare, controllare, gustare, scoprire, dando poi indicazioni, valori, 

punteggi e infine preziosi suggerimenti per l'utente finale. Perché nell'arte non 
riusciamo a trovare questi mezzi di comunicazione più “veloci” e capillari e non 

per questo meno seri? In modo particolare in Italia, esistono pochissimi 
strumenti per l'arte, diventa quasi di nicchia, ma non lo deve essere. L'arte 

deve essere per tutti, dobbiamo far conoscere il grande potenziale che 

abbiamo nel nostro paese. Chi fa questo lavoro, spessissime volte non vive di 

questo, non perché non è bravo, ma semplicemente perché nessuno lo 

conosce. Sull'onda di queste lacune, ho cercato nel mio piccolo di dare un 
contributo, così oggi il mio spazio “Fabbrica Pensante” di Milano è divenuto 

anche strumento di dialogo e di comunicazione. È nato ed è strutturato con il 

proposito di scoprire e promuovere nuovi talenti, non solo nel mondo della 
pittura o della scultura, ma anche nella letteratura, musica, design, 

moda...tutto ciò che riguarda cultura e creatività>>. 
A proposito di giovani, che consigli daresti a chi di loro volesse 

affacciarsi all’arte? 



<<Ai giovani voglio 

ricordare la difficoltà di 
questo lavoro e le poche 

gratificazioni che ti 

ritornano indietro, ma 
non per questo devono 

scoraggiarsi… 

assolutamente. 
L'importante è capire se 

c'è del vero talento, 

originalità, identità, 

qualità, pensiero, 
messaggio... tutto 

questo è già un 

grandissimo risultato e 

prima o poi lo capirà 
anche l'opinione pubblica. Ma non fermatevi al piccolo paese Italia, guardate 

oltre oceano, il nostro paese è obsoleto, con pochissime possibilità di crescita, 
almeno per i prossimi decenni>>. 
Senza l’arte, cosa sarebbe la tua vita? 
<<L'arte per me è ragione di vita. Sempre di più l'arte diventa attenta a quello 

che stiamo vivendo e che sta accadendo al pianeta, a volte lo dice in un modo 
molto sobrio, altre diventa provocazione, altre ancora orrore. Non si tratta più 

di fare le nature morte o i paesaggi, l'artista ha un compito ben preciso ed è 

quello di svegliare le coscienze>>. 
Per concludere, Moreno, qual è la tua visione del mondo e dell’arte? 
<<Sarebbe già una grandissima cosa che l'artista lavorasse per il mondo e il 

mondo riconoscesse l'artista. Su questa base c'è futuro per l'umanità. L'artista 
è un precursore dei tempi, un visionario, pensiamo a Leonardo da Vinci, ai suoi 

studi sul volo degli uccelli, ai primi progetti delle “macchine volanti”. Abbiamo 
atteso quattro secoli prima di cominciare realmente a volare. Dobbiamo 

assecondare di più l’arte e usare un po' meno la politica e l'economia, che con 
tutte le loro regole ci hanno portato a camminare 

nel “fango”. “Ricordiamoci che se anche non siamo 

dotati di ali, abbiamo qualcosa che c’invidiano 

persino gli uccelli, sono i SOGNI, non permettiamo 

mai a nessuno di rubarceli”>>. 
  
Moreno Panozzo nasce ad Asiago (VI) nel 1963. 

Opera traMilano e New York, ma rientra 
periodicamente a rigenerarsi tra le montagne della 

sua infanzia. Designer di formazione, egli si occupa 

di architettura, scenografia, grafica, moda e 

letteratura. Una forte personalità disegna il suo 

percorso artistico esprimendo contenuti concettuali 

importanti. Le sue installazioni hanno lasciato 
"traccia" in moltissimi paesi del mondo. Mostre, 

installazioni e performance sono state raccolte in 



volumi quali, tra gli altri, Apri la tua anima; Uno e ½; The Walls Of The 

Soul, pubblicati dall'Editoriale Giorgio Mondadori, con testi di Paolo 
Levi, Paolo Rizzi ealtri critici.. Studio, ricerca e sperimentazione lo portano a 

un'espressione astratto-concettuale che vuole però misurarsi col territorio, con 

lo spazio architettonico e urbano. Utilizzando particolarissime tecniche e 
ricercando materiali di recupero espressivi, ha dato vita alla bioarte. È 

apparso su testate nazionali e internazionali e in numerose trasmissioni 

televisive. Collabora con diverse riviste e realtà produttive. 
Personalmente, ho cominciato ad apprezzare Moreno Panozzo al premio 

“Arte”, a cui ha partecipato in diverse edizioni tra il 2003 e il 2009 (qui sotto, 

pubblico i testi critici che scrissi su di lui nei volumi di “Nuova Arte”), 

ma ci siamo conosciuti solo nel 2010, quando m’invitò a presentare la sua 
mostra negli spazi del  Paradosso, via Santa Maria Segreta 7, di Milano. Ho 

avuto così modo di prendere visione anche delle sue opere scultoree di grandi 

dimensioni degli ultimi anni. 
Nel 2007 ha iniziato con le grandi 
installazioni e l’arte applicata, 

misurandosi pure con ilterritorio e con lo 
spazio architettonico-urbano. L’anno 

successivo sorge in lui la volontà di 
rendere le opere sensoriali, coinvolgendo 

non solo la vista ma anche il tatto 
(attraverso materiali particolarmente 

“morbidi” o al contrario molto “spigolosi”) 

e l’olfatto (scoprendo e ricreando con 

tecnologie sofisticatissime gli odori-

profumi degli stessi materiali usati). Nel 

2009 le performanceaccompagnano le 
sue creazioni, imperniate da una forte personalità, ricca di grande contenuto 

concettuale. Nel 2010 il coinvolgimento dei sensi approda all'udito, registrando 
con appositi strumenti tutti i suoni provocati nei vari passaggi di lavorazione 

delle monumentali sculture, e ricreando dei ritmi. Negli ultimi due anni, tutte le 
sue energie le ha spese nello studio e nella realizzazione delle Suburban 

Doors. 
  
NUOVA ARTE 2009 



Ci troviamo di fronte a opere in cui il rigore formale spalanca fughe di linee che 

sprigionano colori monocromi, ocra, tenui marroni, a volte rossi o gialli, offrendo 

un’identificazione di forme, concatenate una nell’altra, solo apparentemente fredde, 

perché sanno penetrare l’attimo e rappresentare il mistero. Un pathos mistico si 

avverte spesso nei lavori di Moreno Panozzo, poiché il suo percorso mira sempre 

all’essenza, disgelando i rapporti tra emozioni, pulsioni, esperienze di luminosa 

profondità poetica. Forse, illuminazioni “zen”, allegorie di quella “vanitas vanitatum”, 

proposte come valore per placare le angosce contemporanee. Questa pittura, lungi 

dall’essere mero esercizio di stile, è in bilico tra un design raggiante che richiama 

impennate geometriche di universi senza centro gravitazionale e graffiti materico-

simbolici. 

NUOVA ARTE 2008 
Con perizia tecnica e raffinatezza intellettuale, Moreno 

Panozzo elabora opere estrose e originali delsuo mondo 

interiore, in cui scorre una percezione mistica che si 

coniuga con il passato e il presente, ma con la 

consapevolezza dei segni del futuro. Le immagini proposte 

esprimono energia che implica concettualmente la 

possibilità di penetrare il nocciolo dell’esistente, di 

innestarsi al centro dei muri dell’anima. L’estetica della poesia nei meandri 

dell’inconscio, intesa e vissuta in modo quasi estatico, è un ingrediente visibile ma non 

esplicito, pulsione espressa in un delicato ed elegante rapporto intimo, minimale. 

Monocromie, ideogrammi e forme che rimandano all’eloquente leggerezza, lasciano 

praticamente intendere che si trovino in quegli spazi infiniti, al di fuori da dimensioni 

matematiche o da sublimazioni della materia greve. 



NUOVA ARTE 2007 
Le mie impronte è il titolo emblematico di un’opera, in cui l’autore è fotografato 

mentre firma uno dei lavori da lui plasmati e modellati, in una miscela di scultura e 

pittura che crea insoliti rilievi e nuovi volumi. C’è chiarezza di linguaggio plastico, ma 

anche una sottesa e misteriosa attitudine contemplativa, nelle creazioni 

monocromatiche, astratto-concettuali, dell’artista. Le sue elaborazioni di forme e 

geometrie, dal forte fascino, evocano realtà che richiedono di esprimere pensieri, 

rispondenti a emozioni tutte personali. Moreno Panozzo articola i propri elaborati 

sull’originalità dell’inventiva, sull’applicazione di una tecnica, dove ricerca e 

sperimentazione acquistano un ruolo importante, per quell’utilizzo dei materiali, 

miscelati in modo originale. L’effetto che se ne percepisce è di un’atmosfera dal 

sapore mistico, simile a soffi impalpabili di un’anima che canta la poetica della vita. 
NUOVA ARTE 2006 



Adesione a un modello seriale di forme geometriche e volumi assemblati secondo 

precisi rapportimatematici; uso di materiali diversi e tecniche miste; un impianto 

spaziale con inquadrature strette a evidenziare una tavolozza di colori vivi ma 

monocromatici e una certa tendenza a una primordiale sacralità; sono le 

caratteristiche insite in queste opere che sembrano, con la spirituale calma che 

ispirano, spezzare il ritmo angosciante e la velocità alienante, imposti dalla civiltà 

contemporanea. Moreno Panozzo recupera i valori poetici, come trasportato 

dall’istinto e da quello che vive dentro, con una pittura calda dagli esiti astratti, 

caratterizzata da stratificazioni e intrecci di fonti arcaiche. Così la suadente 

semplicità, la grazia istintuale di simili forme, i movimenti delle tracce, danno a queste 

composizioni risultati sorprendenti e inaspettati. 
NUOVA ARTE 2004 
In alcune sue opere si palesa una certa inclinazione al “sacro”. 

Sacralità intesa non tanto nella tematica, bensì come aspirazione 

alla sintesi, alla forma assoluta o come ricerca di una dimensione 

spirituale. Un mondo dove il microscopico assume dimensioni 

monumentali. Le immagini, che sembrano scaturire spontaneamente 

dalle sfumature di colore, suscitano un richiamo alla propria interiorità e diventano 

pilastri portanti di una trabeazione fantastica. Moreno Panozzo riesce a cogliere 

l’intima armonia tra le parti, dando ai suoi “graffiti” una sorta di religiosità laica, che 

se da un lato palesa ascendenze novecentesche, dall’altro acquista forme e modi 

arcaici, con la perspicacia di cogliere l’insieme in un tempo indefinibile. 
  



Giuseppe Possa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Moreno Panozzo, Carlo Motta, Giuseppe Possa) 

 



SERGIO BERTINOTTI: "VIA DELLA FEDE" 

 
Il pittore Sergio Bertinotti ha dato alle stampe un volume con la 

riproduzione delle opere della sua “Via della fede" (Edizioni Áncora - 
Milano). L'originale pubblicazione contiene anche le meditazioni di 

Mons.Giovanni Battista Gandolfo, i testi critici di Luigi 

Codemo e Giuseppe Possa. 

Con una pennellata vibrante dai colori caldi e 

lucenti, come effusioni di luce, a cui si unisce un 
gusto per gli sfondi naturalistici e per 

l’espressione narrativa, Sergio 

Bertinottiprosegue sulla propria strada artistica, 

proponendo una personale Via della Fede, dopo i 
cicli dedicati alle Storie di S. Francesco e alle 

stazioni della Via Crucis e della Via Lucis. Un 
percorso, quello testimoniato in questo volume, 

che inizia con L’Annunciazione, per svilupparsi, 
poi, attraverso alcuni portenti e guarigioni 

miracolose,  fino a concludersi con La 
Resurrezione. 

La continua creatività di questo artista dallo squisito senso estetico del 
mistero (anche nella cura dei segni e dei simboli sacri appropriati 

all’episodio descritto) testimonia, la cura con cui affronta ogni sua 
ricerca pittorica. 

La rassegna in oggetto - con opere dal taglio classico, ma 

contemporanee nelle soluzioni figurative - accanto alla 
mirabileCrocifissione con il Centurione ai piedi della croce, propone 

tutta una serie d’interessanti capolavori come L’Annunciazione,  La 
testimonianza di Giovanni o piccoli “gioielli” come Il tradimento di 

Pietro, La tomba vuota, La tempesta sedata, ricchi d’accenti universali. 

Sono, in concreto, “stazioni” di vasta 
formulazione scenica, in un itinerario visivo e 

visionario che non appartiene, se non in parte, 

alla tradizione, che s’avvicina, nella 

determinazione atmosferica e della 

partecipazione rituale, agli schemi compositivi 
essenziali di una realtà immaginifica, 

percepibile anche dall’osservatore comune. 

Se prendiamo qualche episodio emblematico, 
notiamo (per esempio, neLe nozze di Cana) 

vibrazioni prismatiche e luminose, dove i 

prodigi di Cristo  appaiono quali naturali 

accadimenti di luce, e il conseguente spazio-



colore cosparge, sul luogo della scena, energie naturali e celesti ad 

accogliere l’evento miracoloso. Questi esiti, dunque, sono di rara 
intensità cromatica, dove al fascino del segno si fonde un confronto 

sapiente di colori rossi, gialli, arancioni, verdi, in armoniose ed 

equilibrate composizioni di straordinaria espressività. Ecco, allora, le 
opere disvelarsi al riguardante nelle stesse intuizioni che il pittore-

poeta si era posto nel realizzarle (opere tutte anticipate da bozzetti 

che appaiono già completi, perché racchiudono in concreto tutte le 
premesse e le idee di quelle definitive, anche se in alcuni casi, come 

nel Battesimo, la scena  risulta assai mutata, rispetto all’impostazione 

iniziale). 

La pittura di Bertinotti è di figurazione, ma anche di forme, di segni e 

d’impulsi gestuali, amalgamati nella seduzione del colore; soprattutto, 
di memoria e di testimonianza per farci pensare e riflettere. Nella sua 

semplicità formale e stilistica, l’artefice di questi lavori riesce, a 

trasmettere efficacemente l’icasticità di un insegnamento che perdura 
nei secoli, attraverso la figura del Salvatore e 

del suo messaggio. 

Se è vero che innumerevoli artisti, nella storia 
millenaria del cristianesimo, hanno espresso la 

loro fede attraverso la pittura, c’è da dare 
merito a Bertinotti, perchè pochi in questi ultimi 

tempi - come è riuscito a lui - l’hanno affrontata 
con un percorso così scenografico e con 

composizioni ricche di pathos interiore, che ben 
si adattano al racconto per immagini. 

E’ un peccato che oggi alcuni musei  d’arte 

religiosa moderna, pur essendo molto sensibili 

all’arte come strumento di trasmissione di fede, 
siano poi molto restii a inserire, nelle proprie collezioni, creazioni 

interessanti, formalmente belle e riuscite di pittori o scultori non noti 

al grande pubblico. Infatti, quando mi è capitato di visitarli, ho sempre 
pensato che alcune opere dell’artista di Mergozzo non sfigurerebbero 

affatto di fronte a quelle di autori che hanno 

fatto la storia contemporanea, ma che spesso 

hanno proposto lavori eseguiti senza autentica 

ispirazione di fronte al mistero, all’immaginario 
trascendente, che ogni uomo porta dentro di sé. 

Bertinotti, al contrario, attraverso la sua 

pittura, non fa che esprimere e descrivere, in 

modo naturale e senza forzature religiose, la 

bellezza del Vangelo e della sua “strada 

maestra” per tutti quelli che contemplano e 

godono queste sue straordinarie opere. L’arte, 
in realtà, possiede modi d’espressione o di 



linguaggio, a volte più immediati, di quanto possono fare la teologia e 

la filosofia. Questi quadri, infatti, possono presentarsi pure come 
ascesi, come tensione verso l'infinito, per cercare di comprendere il 

mistero dell'uomo, con le sue paure, i suoi affetti, le sue emozioni. 

Si può notare, proseguendo in questo percorso contemplativo, che nei 

dipinti dell’artista perdurano alcuni elementi simbolici, consueti al suo 
modo di esprimersi: il nero del cielo, qui colto con primordiali bagliori 

iridescenti, che può indicare il mistero nel quale sono avvolti gli 

avvenimenti; lo splendore del sole-luna, una luce-luminosa anche nei 

notturni, che pare provenire da sorgente divina (forse a rappresentare 
la saldezza della fede e la speranza cristiana); certe strutture 

architettoniche a incastri di forme geometriche, che creano atmosfere 

cariche di suggestioni gioiose. Anche qui, in alcuni casi, ha evitato 
l’inserimento di simboli troppo evidenti, come neL’Annunciazione, in 

cui ha tolto, nel quadro finale,  il giglio, simbolo classico di questo 

episodio, quasi per non distogliere l’attenzione dalla sorpresa di Maria. 
Altra caratteristica, già presente nei cicli antecedenti, è l’utilizzo di 

figure sobrie, agili a piatte campiture, senza le fattezze del viso. Si 
può  notare, infine, che l’autore, come in precedenza, calcola e 

distribuisce i colori e gli spazi in modo contrappuntistico, elaborando 
una sorta di narrazione classica nei contenuti e moderna nell’essenza 

delle immagini. 

Bertinotti, nella sua Via della Fede, mette in 
luce in modo allegorico gli eventi, così come li 

affronta la sua percezione pittorica, nel 
rappresentare un mistero non spiegabile con la 

comprensione umana, ma la cui rivelazione ne 
coinvolge emotivamente la coscienza. Le sue 
tavole hanno, in ogni caso, il merito di lasciare 

lo spettatore libero di decidere come percepirle: 

può restare al di fuori della tela e limitarsi a 

guardare, oppure entrare nel quadro stesso da 
protagonista. Tuttavia, ogni sua 

rappresentazione ha il potere di non lasciare 

indifferente il fruitore. Questo, sia che si tratti 
di un lavoro complesso come La guarigione del paralitico, o più 

affascinante, perché contiene diversi richiami, come La fuga in Egitto, 

naturale conseguenza dell’Incontro con i magi e dellaStrage degli 
innocenti. 

Ogni dipinto di Sergio Bertinotti, per concludere, è una tappa 

dell’immenso percorso che è la vita, quella vita che sa ora accanirsi ora 

premiare e che forse si fronteggia meglio non restando soli con i propri 
dubbi, ma condividendoli con gli altri. Sembra quasi che egli, con la 

personale sequenza di segni e colori, chieda allo spettatore di 

accompagnarlo in questo magnifico viaggio e che non debba essere lui, 

quale autore dell’opera, a fornire soluzioni univoche, ma che lo stesso 



osservatore trovi, con le sue emozioni e le sue differenti percezioni di 

fede, la tessera del proprio mosaico spirituale e intellettuale.  

GIUSEPPE POSSA  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
(Sergio Bertinotti e Giuseppe Possa) 

  

 Sergio Bertinotti: perché ho dipinto la “Via della Fede” 



Non posso passare da Mergozzo, senza visitare lo studio di Sergio Bertinotti, un ampio 
locale con terrazza, da cui si può ammirare, con uno sguardo, tutto il lago. Qui prendo 
visione anche dell’ultimo lavoro che il pittore ha appena concluso e gli chiedo di 
parlarmene. 
<<Si tratta della “Via della fede”>>, mi risponde l’artista <<quattordici stazioni, più una di 
prologo e una di epilogo, che verranno raccolte in un libro, come avevo già fatto con la 
“Via Crucis” e la “Via Lucis” e che saranno poi oggetto di una mostra>>. 
Come ti è venuta l’idea? 
<<Stavo dipingendo alcuni episodi della vita di Gesù da proporre all’Editrice Àncora di 
Milano, quando nell’incontro col direttore Padre Gilberto Zini mi è stato, invece, suggerito 
di realizzare, una “Via della fede”, perché il Papa aveva appena proclamato, a partire 
dall’ottobre 2012, un anno della fede>>. 
E tu cosa hai risposto? 
<<Che stavo lavorando a un nuovo tema religioso, ma non era un’altra “Via”. Quando, 
però, Padre Zini mi fece quella proposta, non ho esitato ad accettarla. Poi, con Mons. 
Gandolfo, abbiamo scelto gli episodi più significativi da rappresentare. Naturalmente, per 
essere in sintonia con i due libri precedenti, ho dipinto i quadri con  lo stesso stile, la 
stessa tecnica, ma soprattutto con la stessa passione: studio dei brani evangelici, schizzi, 
disegni preparatori, bozzetti e dipinti definitivi>>. 
Non ti hanno spaventato i tempi brevi, entro cui dovevi concludere il ciclo? 
<<Sicuramente. Lidia, mia moglie, che è deceduta nell’aprile del 2011, mi avrebbe subito 
fatto notare che alla mia età non dovrei più impegnarmi a eseguire lavori con scadenze 
fisse, le quali finiscono poi per assillarmi al pensiero di non riuscire a rispettare in tempo 
l’impegno preso>>. 
In ogni caso, lei sarebbe stata contenta. 
<<Sicuramente, sarebbe stata felice di vedermi affrontare questo tema, poiché è stata una 
donna di fede. La fede, infatti, l’ha accompagnata per tutta la sua vita dedicata 
interamente alla famiglia, ai parrocchiani, alla Chiesa. Quale membro del consiglio 
pastorale, inoltre, ha insegnato catechismo e ha sempre collaborato con le suore e con i 
parroci della nostra parrocchia. In cuor mio, questo lavoro lo dedico a lei>>. 
A questo punto Bertinotti mi mostra le tele, vibranti di colori caldi e lucenti come effusioni 
di luce, a cui si unisce un gusto per gli sfondi naturalistici e per l’espressione narrativa. Un 
percorso che inizia con L’Annunciazione, per svilupparsi attraverso alcuni portenti e 
guarigioni miracolose, fino a concludersi con La Risurrezione. 
Sono, in concreto, “stazioni” di vasta formulazione scenica, in un itinerario visivo e 
visionario, dentro cui l’osservatore può ritrovare, con le sue emozioni e con le sue 
differenti percezioni di fede, la tessera di un proprio mosaico spirituale o intellettuale. 
(Giuseppe Possa) 
  



Sergio Bertinotti è nato a Mergozzo nel 1938, dove tuttora vive e opera. E’ 

stato Amministratore e Sindaco del suo paese. Artisticamente, ha iniziato con 
paesaggi e quadri surreali dalla forte carica simbolica. Si è perfezionato 

frequentando il 

maestro e 

amico Mario 

Molteni (1938-

1999) che 
insegnòall’Accade

mia di Brera -

 Milano. Di lui si 

sono interessati, 

su giornali e 
riviste, noti critici 

(tra gli altri: Marco 

Rosci, Giorgio 

Segato, Gianni 

Pre,Franco De 
Faveri, Luigi 

Codemo, Mons. 

Giovan Battista 

Gandolfo, i padri 

Vincenzo Coli ed 
Enzo Fortunato del 

Sacro Convento di 

Assisi, Angelo 

Manzini del Sacro Monte di Orta e Fiorella 

Capriati presidente nazionale U.C.A.I.). In 

seguito all’incontro con la gallerista 
veneta Carla Surian, gli sono state 

organizzate diverse rassegne e pubblicato 

un bel catalogo a colori, a cura della Edas di 

Padova, con la presentazione di Marco 

Rosci. Ha allestito personali 
a Verbania, Ferrara, Firenze, Bassano del 

Grappa, Lidi Ferraresi,Padova, Reggio 

Emilia, Novara, Bari, Assisi, Villadossola, Ro

ma e in diverse altre località; ha inoltre 

esposto in numerose collettive all’estero, soprattutto in Austria e in Francia; 
è presente in alcune collezioni private e pubbliche. L’U.C.A.I. (Unione 

Cattolica Artisti Italiani) in più occasioni ha presentato i suoi volumi e gli ha 

allestito alcune mostre. Nell’opera di Sergio Bertinotti, fino al Duemila, si 

coglie un grande desiderio di proporre un dialogo, attraverso le metafore 

ispiratrici di certe figure oniriche e mitologiche. In un’epoca dove tutti 

vogliono sconfiggere il tempo e fermarne l’attimo, la ricerca dell’artista si 
volge verso il mistero, sconfinando, però, in un linguaggio ludico e lirico. 

Quelle maschere che, a volte, egli pone, qua e là, sono le stesse della nostra 

vicenda umana e nascondono speranze inespresse di fuga dalla routine 

quotidiana. Il pittore, affidandosi alla fantasia, in ambientazioni vagamente 

metafisiche, punta ai modi di certo surrealismo e rende più gradevoli le sue 
immagini con un’ironia mordente che, però, sottende proposte sociali, 

scaturite dal pensiero e dal tormento interiore. Ecco allora quel silenzio 

diffuso, che governa quasi sempre le rappresentazioni, esaltarsi nelle tonalità 



sommesse della nostalgia, della malinconia, della solitudine, in un impeto di 

germinazione fantastica. Ultimamente la sua pittura si è fatta più personale, 
con soggetti diversi, tradotti in immagini spesso stilizzate, quasi grafiche, 

rese a colori tenui, con una tecnica paziente, un segno morbido e sinuoso. 

Queste opere si riempiono di tensione umana e di spiritualità, attorno alle 

quali Bertinotti costruisce una storia, come quella di S. Francesco: tema, 

appunto, della mostra ad Assisi, nel chiostro della Basilica, ed esposta anche 

a “La fabbrica” di Villadossola (VB) e nella Basilica S.S. Apostoli di Roma . Per 
l’occasione Sergio Bertinotti ha dato alle stampe il volume “Storie di S. 

Francesco”, pubblicato dalle edizioni “Àncora” di Milano, che contiene tutte le 

riproduzioni della rassegna ed i testi di Enzo Fortunato, Giorgio Segato e 

Giuseppe Possa. In questo ciclo di episodi, il Santo, raffigurato in una 

totemica figura, stilizzata con poche linee e piatte campiture di colore, 
diventa simbolo universale nell’incisività spoglia da ogni elemento superfluo: 

emozionante nella “francescana povertà” materica e cromatica. 

Nell’ottobre del 2005 l’artista è stato 

invitato al programma “A sua 

immagine” su RaiUno, dove ha dipinto 
in diretta “S. Francesco e l’umiltà”; a 

fine trasmissione è stato presentato 

anche il suo libro; mentre nel 2008 la 

mostra con queste opere ha inaugurato 

la cappella, restaurata per l’occasione, 
del “Cantico delle creature” al Sacro 

Monte di Orta. 

Poi, con la “Via Crucis”, dipinta con 

molti personaggi, in un’ampia spazialità 

scenica e attorno a un paesaggio vasto, 

dove i momenti essenziali della 
passione di Cristo sono affrontati con un 

tocco moderno, sebbene “narrati” 

secondo la consuetudine della Chiesa. 

Una Via Crucis che pare sgorgare 

dall’animo e, nell’emozionante estetica 
della pittura, prende un vero e proprio valore artistico, che trova qualità 

sublimi nella Crocifissione, ben lontana dalle illustrazioni medioevali, perché 

nella sua è già subito palese il passaggio dal Venerdì Santo alla Pasqua. Per 

Pasqua del 2008 a Roma, nella Basilica S. Croce in Gerusalemme, Bertinotti 

ha presentato la sua “Via Crucis”: un’originale e, per certi versi, unica Via 
Crucis, che è anche oggetto di un volume edito da “Áncora“. 

Successivamente con la Via Lucis (e l’omonimo volume, pubblicato da 

Àncora) Bertinotti si è soffermato su un altro tema dell’arte sacra costruendo 

un racconto figurato di alta e intensa portata artistico-creativa, ispirata da 

un’estatica illuminazione interiore. 

Questo percorso proposto dalla Chiesa in tempi 
recenti, pur essendo meno usuale nella pratica 

devozionale, è già stato affrontato da alcuni artisti, 

ma in una configurazione di tipo classico, mentre 

Bertinotti ne modernizza la struttura, con 

impostazioni grafiche e cromatiche, che meglio 
aderiscono a una cultura contemporanea, nella 

doppia valenza religiosa e laica, di cammino nella 

luce su questa terra e di speranza nella vita eterna. 



Nel 2011 il libro Via Lucis, musicato da Sergio Scappini e Gianni Sardo, è 

stato letto e proiettato come meditazione durante il Congresso Eucaristico 
Nazionale di Ancona. Il libro Via Lucis, con risonanze musicale, immagini e 

recitazione, è stato inserito nel programma Passio Novara 2012. 

Con le precedenti esperienze e con questa Via della Fede (che esce proprio 

mentre papa Ratzinger, Benedetto XVI, indice “L’anno della Fede”), la pittura 

di Bertinotti, in definitiva, riesce a cogliere e a esprimere, in modo efficace e 

comprensibile, la spiritualità e il senso del mistero. 
(Giuseppe Possa) 

 



GIORGIO DA VALEGGIA: UNA “PSICOPITTURA” TRA 
TERRA E CIELO 

Lacasa editrice “Mnàmon” ha pubblicato in e-book la monografia di 
Giorgio daValeggia. Il catalogo comprende 155 opere suddivise nei 
periodi artisticiprincipali del pittore ossolano. All’interno la 
prefazione di Giuseppe Possache pubblichiamo qui di seguito. 

Ilvolume si può scaricare gratuitamente cliccando su: 

http://www.mnamon.it/arte/giorgio-da-

valeggia/flypage.tpl.html 

La vicenda artistica di Giorgio da Valeggia, con i suoi 

richiami umani esentimentali, con quell’irresistibile 

vocazione alla pittura è inspiegabile, senon si conoscono 

alcuni fatti essenziali della sua vita. In età matura, egli 

hascritto tre libri autobiografici: <<Lamia ombra ed io sul 

cammino di Santiago>>, <<La Barca della Provvidenza>> 

e <<Nulla si è compiuto>>. 

Il primo è il diario del suo  viaggio a Santiago de 

Compostela, in cui ha raccolto fatti ed emozioni, 

masoprattutto i molti ricordi, i sogni giovanili, i pensieri o 

gli avvenimentidella sua tormentata, ma affascinante 

esistenza, così come gli 

sono affioratialla mente, 

durante quel lungo 

tragitto. “La barca della Provvidenza” è,invece, un 

romanzo vero e proprio, sebbene nell’intreccio delle vite 

narrate,appaia ancora molto della sua travagliata 

biografia d’artista. In questepagine, rivivono 

soprattutto i primi anni trascorsi aValeggia, frazione 

di Montescheno(VB) - da cui ha mediato lo pseudonimo 

- con gli amici che lo andavano atrovare lassù, quando 

l’autore aveva deciso di ritirarsi ai margini dellacaotica 

società contemporanea, per assecondare la sua passione 

pittorica. C’eroanch’io a quegli incontri, in cui ci si 

accalorava in conversazioni sull’arte osu altri 

tormentati argomenti che, per le differenti visioni della 

vita e delmondo, non sempre ci trovavano concordi. 

Giorgio, nel libro, ripercorre anchele esperienze 

artistiche maturate in una temperie culturale 

irripetibile,quella dell’Ossola, che ha saputo,nella 

seconda metà del secolo scorso, superare le “resistenze” 

http://www.mnamon.it/arte/giorgio-da-valeggia/flypage.tpl.html
http://www.mnamon.it/arte/giorgio-da-valeggia/flypage.tpl.html


del pubblico neiconfronti della pittura che non fosse di paesaggio. Nell’ultimo libro 

“Nulla siè compiuto”, infine, egli ripercorre romanzescamente  alcune delle sue 

“esistenze” precedenti, perpoi diventare di nuovo autobiografico negli ultimi capitoli. 

Imomenti della vita 

Egli nasce a Crevoladossola (VB) il 4 aprile 1945 e prende il 

cognome Sartoretti dalla madre (del padre, unufficiale tedesco 

di stanza in Ossola in quel periodo, non si conoscerà mai 

ilnome). 

Senza scomodare la psicanalisi, di casain questi frangenti, è 

certo che tale trauma altera fin dall’inizio i suoirapporti con gli 

altri, portandolo in seguito alla continua ricerca di sestesso e 

della propria identità (forse anche per questo ha voluto 

prendere, convezzo 

rinascimentale, quel 

nome d’arte). 

Trascorre la sua infanzia, subito dopo laguerra, 

in ristrettezze economiche, amorevolmente 

accudito dalla madre e dallanonna, e aiutato 

dagli zii. 

Fin dalle elementari dimostra interessi 

eattitudini, in particolare, una 

naturalepredisposizione per il disegno che 

sitrasforma in vera passione; tant’è che per 

sfuggire ai commenti ironici sullasua origine da 

parte di compagni e paesani il piccolo Giorgio si 

isola spessonei boschi, in una profonda comunione con la natura, per cercare di 

coglierneil mistero e fissarne, in rapide annotazioni e con mano già abbastanza 

sicura,scorci paesaggistici. 

Terminate le elementari, per necessità 

disussistenza, viene subito avviato al lavoro 

come decoratore. Naturalmente, lesue precoci 

doti artistiche restano, purtroppo, frustrate e 

sopite. 

Sebbene possieda un carattere irrequieto,a 

cui va stretta la mentalità del proprio 

ambiente, si dimostra comunquevolenteroso, 

impegnandosi nell’apprendere un duro 

mestiere. 



A 17 anni, nell’entusiasmo e nel candoregiovanile, 

s’innamora di una ragazza e la sposa. 

Da quel momento, però, non avrà altrascuola che quella 

della fatica e del sacrificio. A 26 anni, infatti, gli 

nascel’ultimo figlio: il sesto; e tutta la sua vita, fino ai 

quarant’anni, saràsegnata dal marchio del lavoro e dalle 

responsabilità per mantenere la numerosaprole: 

tuttavia sono anni d’affascinanti gioie familiari. 

Sul finire degli anni Settanta apre, coni figli più 

grandicelli, un negozio di colori, cornici e altri articoli 

d’arteaVilladossola (trasferito poi a Domodossola). 

Questa nuova attività glipermette di entrare in contatto 

con i pittori locali; con alcuni di loro 

fondail GAO (Gruppo Artisti Ossolano), assumendo la 

carica di segretario.Finalmente riesce anche ad avere del tempo libero da dedicare allo 

studio ealle sue letture preferite. 

In questo periodo, seguendo il risvegliodelle sue giovanili passioni, frequenta un corso 

di disegno e pittura del piùnoto artista locale: Carlo Bossone,un valente paesaggista. 

Successivamente, si avvale dell’insegnamento delmaestro, divenuto poi 

amico, RinoStringara, anche lui pittore figurativo, che tiene un importante corso, siacon 

lezioni in atelier che “en plein air”. In questo frangente, a causa dialcune delusioni 

personali,  Giorgioincorre in una crisi esistenziale che inciderà sulle sue future 

tematichepittoriche, portandolo a trascurare gli 

interessi commerciali, tanto da ridurloin gravi 

difficoltà finanziarie. La decisione, comunque, è 

ormai presa: d’orainnanzi farà solo il pittore e, 

per sopravvivere, saltuariamente tornerà al 

suomestiere di decoratore. Così, a metà degli 

anni Ottanta, si allontana dallafamiglia e 

ristruttura una baita in una frazione disabitata 

di Montescheno: Valeggia,in Val d’Ossola, 

dove, anche in seguito ai suoi curiosi 

slancimistico-spirituali, decide di trasferirsi 

definitivamente, abbandonando lacittà per vivere in un insolito eremitaggio. 

Valeggia, infatti, è un piccoloagglomerato di case secolari, ormai disabitato, che tuttavia 

possiede ancora isimboli di una civiltà contadino-montana in via d’estinzione: baite, 

stalle, unlavatoio, un forno, un torchio, un piccolo oratorio;  d’inverno, il solo Sartoretti 

dimora inquesta località solitaria che, in caso di neve, può rimanere isolata per 

mesi.Questo complesso eremitaggio  losprofonda, però, in una crisi depressiva. Sostenuto 

da alcuni amici che siritrovano lassù frequentemente per discutere di arte, s’immerge in 

un periodod’intensa e valida produzione artistica, che diventa poi oggetto di 

unapersonale nel maggio del 1994, nella sua abitazione e che ottiene un enormesuccesso 



di stampa. Una mostra storica: per una settimana Valeggia (oltre centoquadri erano 

esposti nella sua baita e nei vicoli della frazione), in un caldoclima primaverile, viene 

visitata da una fiumana di persone. Una “processione”che finisce per rianimare un 

Sartoretti ormai sull’orlo di una crisi senzaritorno, e che gli apre nuove vie, nuovi 

orizzonti, dei cui frutti sta ancoraora beneficiando. 

Fu, infatti, in quella mitica esposizioneche Giorgio incontra Laura, la sua nuova 

compagna; è lei, nel prosieguo deglianni, a diventare la sua guida, la sua musa ispiratrice 

che molto l’ha aiutatoa crescere culturalmente e a intraprendere una nuova ricerca 

artistica e, inseguito, anche una letteraria. 

Icicli della pittura 

Vediamo ora, invece, di esaminare i suoicicli pittorici. 

Giorgio da Valeggia è partito dallapittura 

impressionista, mediando dai suoi maestri lo 

stile tradizionaleossolano, con soggetti (paesaggi, 

nature morte, figure) che emergono dalprofondo 

attaccamento alla propria terra, per un’esigenza 

essenziale, qualeprecisa testimonianza storica di ciò 

che ormai è in via d’estinzione (baite,utensili diversi 

di una civiltà contadino-montana). 

Egli, però, fin dall’inizio, aglielementi della natura ha saputo dare un’impronta diversa, 

come in <<Sinfonia di campagna>> sul cuisfondo appare una luce improvvisa, che non 

sembra generata dai raggi solari, mada un misterioso fluido: una luce come quella 

dell’alba della vita. Altre opereinteressanti di quel periodo sono, ad esempio, un quadro 

titolato <<Due salici>> che nell’intenzionedell’autore rappresentano la dualità cosmica, 

il conflitto tra la ricerca dellaverità e la paura di 

scoprirla; oppure quell’altro con un albero dai 

ramispogli imploranti verso un cielo minaccioso, che 

assomiglia a un essere umano,inconsciamente 

desideroso di quiete in un paesaggio bucolico, privo 

delladesolata freddezza delle “macchine”. Si può, 

inoltre, ricordare un quadro (dicui si sono perse le 

tracce) con una scala che pare perdersi nel cielo: 

misticigradini di una progressione spirituale su cui 

l’uomo, (rappresentato qui da unanziano pastore che 

porta un gerlo di fieno a spalla) con il suo 

pesantefardello di vita, sembra ascendere in cerca di 

una luce. 



Esemplare è, infine, una telaraffigurante una piccola baita solitaria, in uno scenario di 

grandezzadistensiva, che pare rifugio di pace, di riflessione, di sicurezza 

legataall’infanzia, al focolare, al seno materno; luogo che risveglia piacevoliricordi 

nell’urgere delle passioni. 

Questi, tra la produzione iniziale, sonoquadri che già c’invitano, come meglio si potrà 

fare poi, a riflettere, apenetrare l’essenza intima della 

sua sensibilità artistica. 

A Giorgio, però, capita spesso, uscendoin mezzo alla 

natura in una giornata di sole, di dipingere un quadro 

triste,avvolto in un’atmosfera tetra e grigia o 

viceversa. È in questo periodo chefaccio la sua 

conoscenza e intuisco subito che la 

rappresentazionenaturalistica della realtà è troppo 

stretta per il suo temperamento infuocato,per cui gli 

consiglio di lasciarsi guidare dalle sue intuizioni, dalla 

suafantasia, dall’ispirazione del momento. 

Pertanto, incomincia a inserire nelle suetele elementi 

surreali: un albero che gronda sangue da una 

ferita“antiecologica”; volti femminili che come nuvole 

appaiono in cieli metafisici,o tra alberi in fiore, quasi a voler 

umanizzare la primavera. 

Successivamente, senza tuttavia perdereil contatto con il 

mondo reale, introduce il paesaggio in atmosfere sospese, 

inlinee volanti, come animato da pulsioni di sogno. 

Ben presto, però, si addentraspecificamente in 

raffigurazioni simboliche, metafisiche, con pennellate 

abrevi tocchi, a piccole strisce o a 

puntini, in chiave moderna, rispetto a unpuntinismo-

divisionista. La luce di questi quadri è intensa e per la 

primavolta le sue raffigurazioni sono inserite in forme 

geometriche diverse: cerchi,ellissi, triangoli, rombi ecc. E qui 

con il suo “linguaggio” volutamentefantastico, ma meditato e 

sofferto, comincia a dipingere quei suoi statid’animo di natura 

forse mistica, originati da visioni ludiche e magiche a 

untempo. 

Per questo le sue composizioni – profondee silenziose 

architetture prospettiche fra irreale e scenografico – 

possiedonoquel fascino poetico intessuto di ambigui miraggi e 

dotato di un arcano potered’illusione, quasi trascrizione 



allucinata proveniente da un mondo onirico:forse grido forsennato d’angoscia o di 

disperante solitudine cosmica. 

In esse, per di più, si fondono conscio einconscio, razionale e 

irrazionale, esteriorità della natura e interioritàsegreta 

dell’uomo, con fughe verso un universo primitivo e ancestrale, 

doveancora sussistono le speranze, le utopie, oltre agli ideali di 

uguaglianza,libertà e giustizia universali. 

Sono di questo periodo: <<Ragazza di luna>>, <<Dualità>>, 

<<Una dentro l’altra>>, <<Fantastico>>, <<Sacrificio>>, 

<<La fenice>>, <<Il semino>>, la serie di <<Veseva>>. 

Siamo sul finire degli anni Ottanta e aquesto punto Giorgio da 

Valeggia inizia uno dei suoi cicli più maturi etecnicamente 

riusciti, che si potrebbe definire <<realismo universale 

esistenzialista>>. 

Egli soffre e gioisce con gli altriuomini, ma non riesce a 

spiegarselo e così con la pittura cerca di dare unsenso a ciò 

che accade attorno a lui e, come dicevo all’inizio, anche 

percercare se stesso. Si rende conto che molte persone 

colgono un messaggio daisuoi lavori e pertanto se esse pure 

percepiscono le sue stesse emozioni-sensazioni,i suoi stessi 

umori, significa che questi vagano nello spazio, sono di 

tutti,quindi ogni uomo – secondo le sue credenze – 

racchiude dentro di sé un piccolouniverso, dove sono 

contenute simili componenti psicofisiche. 

Egli, in questi anni, ha cercato appuntodi captare tutto ciò 

e di inserirlo nei suoi dipinti, che spesso ai nostriocchi 

appaiono dirompenti, quasi sassate contro la linda vetrina 

delleconvenzioni. Giorgio esprime, così, attraverso una sua particolare formulaespressiva 

– ricca d’implicazioni simboliste – linee sinuose e guizzanti checreano spazi, quasi 

involucri, in cui vengono inserite misteriose 

visioni,attraversate – a suo dire – da <<ondedel 

sentire universale>>. Questi graffiti-rievocazioni sono 

astratterappresentazioni psicologiche, spazi-labirinti 

nei quali perdersi o ritrovarsi. 

Al di là d’ogni intrinseco significato,rimane, però, il 

fascino impalpabile delle allegorie, di audaci “messe a 

fuoco”o di particolari sensazioni dell’artista, le quali 

risvegliano dentro di noiimmagini e sentimenti 

autentici. Eloquente la raffigurazione di certi 

volti,pregni di freschezza e fantasia, che riempiono 



tutto lo spazio del quadro edove i veri protagonisti sono gli sguardi, ben caratterizzati 

sotto l’aspettopsicologico. Questi ritratti sono vivi, non come quelli di certi autori 

chesembrano delle frigide “nature morte”. Occorre notare che il ritratto el’autoritratto 

sono sempre stati una sua costante negli anni e nei diversiperiodi; a tale proposito si 

ricordano, tra i molti, alcuni titoli: <<Autoritratto>>, <<Autoritratto in verde>>, 

<<Autoritratto combusto>>, <<Marco>>, <<Paola>>, <<Rino>>, <<Thomas>>, 

<<Nathalie>>, <<Laura>>. 

Del ciclo di cui si parlava inprecedenza, 

appartengono alcuni tra i suoi quadri più 

significativi: <<Mio fratello cosmico>>, 

<<Sarajevo>>, <<Paternità>>, <<Sogno>>, 

<<Olga>>, <<Il bevitore>>, <<Maternità>>, 

<<Donna di Montecrestese>>. 

Giorgio, dunque, segue una propriaricerca analitica 

che si attua e si evidenzia nel suo modo di 

concepirestruttura compositiva e colori, in un 

intreccio di pennellate e segni piùdisparati, spesso addirittura contrastanti, a seconda 

dello stato d’animo delmomento. Soprattutto perché egli sembra non aspettare neppure 

rispostedall’esterno, in quanto le cova già dentro di sé: afferra, pertanto, tavolozzae 

pennello e con schietto entusiasmo fissa sulla tela le sue inquietantiimpressioni; come 

dire che lui non esprime soltanto, esiste dipingendo. 

Tale pittura pare rispecchiare la suaconcezione del 

mondo: un insieme rotante di cose e persone, quasi 

una sequenzadi atomi, in cui si compone e 

scompone la realtà, così come la superficie 

delquadro; un rutilare e un impasto di macchie, di 

tratti, tracciati sulla telaper comunicarci una 

sensazione immediata. Ecco alcuni titoli: <<La 

sorella>>, <<Cristo>>, <<Maternità>> (soggetto 

che tornasovente nei diversi cicli) e alcuni <<Senza 

titolo>>. La sua intenzione sarebbe di portare 

sestesso, ma di conseguenza anche gli altri, a indagare nel profondo del proprioio e a 

guardare al di là della mera contingenza, con un messaggio diretto, tesoall’identificazione 

di valori sublimi. 

Il nostro pittore utilizza il linguaggiometaforico per rispecchiare non solo le foreste 

dell’inconscio, ricche dirievocazioni suggestive, di miti ed enigmi, ma anche per 

esprimere gli orroridi cui il mondo è testimone. Si veda con quale pregnanza riesca a 

riprodurreuna visione apocalittica, in <<Balletton. 6>>, dove strane figure di donna 

sollevandosi sembrano gridare illoro strazio al cielo, con quel dolore antico eppur 

presente, che si rinnovanelle innumerevoli tragedie della storia umana. A mio avviso, 

quest’operaterrificante e stupenda è una delle sue più eloquenti, rappresentative 

eriassuntive, sia sotto l’aspetto contenutistico che espressivo. Tuttavia, oltrequalsivoglia 



messaggio mistico o arcano, emerge il sentimento di liberazionedagli inganni e dalla 

brutalità della vita. 

Il suo ciclo (comunque, sempreinframmisto ai precedenti) sicuramente più 

affascinante, sebbene decisamenteangosciante, è quello degli <<Hometti>>che raffigura 

“larve”, simili a <<maschere abbarbicate alleradici>>. Tra i più incisivi e coinvolgenti si 

possono riportare:<<Il quinto stato>>,<<I condannati>>,<<E ci stanno a 

guardare>>,<<Andiamo?>>, <<Domani si vedrà>>, <<La zattera>>, <<Sala 

operatoria>>, <<Impiccato in città>>, <<La sacra famiglia 

nel bosco>>. 

Con taglio espressionista e polivalenzasurrealista, Giorgio da 

Valeggia, con queste creature mostrificate, simboliche,pare 

calarsi e calarci nella palude di una società gelida e 

oppressiva,popolata di brulicanti uomini-lombrico, per farci 

prendere coscienza dellanostra torturata e contraddittoria 

dimensione di uomini contemporanei. Questiemblematici esseri 

zoo-antropomorfi, queste larve umane, con i loro spasimi ele 

loro farneticanti speranze, forse, non sono che le immagini 

speculari deinostri traumi, dei 

nostri tabù e delle nostre illusioni. 

Sembrano presenzevive, lì 

dinnanzi ai nostri occhi, ma lo 

sono perché acquistano la veridicitàdelle immagini in uno 

specchio. Per questa ragione, a volte, si ha lasensazione di 

muoverci nei suoi quadri e di provare le sue stesse 

emozioni,quantomeno nella sfera della nostra stratificata e 

complessa dimensioneimmaginativa. 

Come già ricordato all’inizio, dopo lastorica mostra di Valeggia del 1994 e l’incontro con 

Laura, a Giorgio si aprononuovi orizzonti pittorici. 

A questo punto, le <<onde del sentire>> si propaganonelle serie di <<Oltre le porte>>e 

<<Uomini che non vedono>>,dove rimane ancora anche un sentore vago degli 

“hometti”, ma in un impastomaterico e cromatico completamente diverso (<<Tutto ciò 

che dio vuole>>, <<Finalmente a riva>> e le diverse <<Situazioni>> numerate); oppure 

che tornano ai colori caldidegli anni precedenti (<<Diseredati>>,<<Attesa>> e <<Il 

ritorno degli eroi>>).  In una società dominata dalla guerra, dalrazzismo, da ogni genere 

di sfruttamento, lontana dal rispetto per gli “altri”e per il “diverso”, il nostro artista 

vuole, con le sue opere, esprimere il suogrido di condanna contro la babelica giungla che 

stiamo costruendo ma, nelfrattempo, vuole pure lanciare un’esortazione affinché si possa 

far germogliareun mondo migliore, più civile, autenticamente libero e giusto. 

Seguono altri cicli come quello dei<<Paletti>> oquell’altro ludico e spensierato 

di<<Tornerò mai bambino?>>. Opere più rivolte a una speranzautopica, di una 



freschezza spontanea con un decorativismo “new age”, tuttavia,con la sua consueta vena 

“umana”, calda e pregnante. 

Giorgio, nei vari decenni della sua vasta produzione, ha puredipinto tele libere da vincoli 

contenutistici prestabiliti e in forme narrativesuggestive, germogliate improvvisamente 

dalla sua visionaria creatività dipittore scomodo capace di dipingere, senza piacevolezze 

o eleganze formali,ansie e tensioni dell’uomo moderno. In 

particolare, dal 2008 al 2010 è entratoin un momento di 

differente “maturazione” 

pittorica, riproponendosi nei modi 

didipingere in una miscellanea che 

si presenta con titoli emblematici 

(<<Vento sulla città>>, 

<<Cercando dio dove dio non 

c’è>>,<<Momento di 

donna>>,<<Luce da sinistra>>) 

eche in un certo senso hanno anticipato l’ultimo suo ciclo, quello 

della<<Ricerca nell’anima delle cose sucui scorre il tempo>>. 

Questi ultimi sono piacevoli lavori allaricerca di quell’armonia 

che ha molto a che fare con la 

poesia, più vicina alcielo che alla 

terra, poiché trascende la 

materialità dello spazio e 

iltrascorrere del tempo. Ecco 

allora che forme, paesaggi e 

figure subliminaliappaiono come echi e risonanze di un 

passato che s’innesta nel presente, conun’interpretazione 

personale, equilibrata nel rinnovare simboli antichi 

emoderni; il tutto avvolto in un’aura di fascino intrigante 

e misterioso. 

In ultima analisi 

Ogni ciclo pittorico di Giorgio è stato sempre presentato in 

singolemostre, in diverse città italiane, che lo hanno fatto 

conoscere e apprezzaredalla critica e dal pubblico. Certo, 

dividere in “periodi” il suopluriennale  lavoro artistico non 

èsempre facile, in quanto, non essendoci una netta 

interruzione tra un capitoloe l’altro dell’attività, un ciclo 

perdura ancora quando quello che già sorge ematura, 

l’affianca o lo supera. Va, inoltre, fatto notare che queste 

operedifficilmente possono essere riscontrate con il resto 

della pitturadell’Ossola, terra in cui egli ha sempre vissuto; 

semmai, il confronto puònascere nell’ambito di una 

dialettica più vasta, che attinge e si snoda nelterreno 

culturale nazionale o internazionale. In generale, questa 



prismaticaricerca può essere classificata di matrice figurativo-simbolica, con 

impennateespressioniste, oniriche, e nel suo insieme la si potrebbe definire 

<<psicopittura>>. 

C’è, infine, da ricordare che egli si èsempre dilettato, anche se solo saltuariamente, a 

scolpire in legno, in sasso ocon altri materiali, suggestive ed emblematiche figure che 

richiamano l’artetotemica primitiva. 

In ultima analisi, la creatività di Giorgio da Valeggia si è sempre 

rinnovataincessantemente. A questi “cicli”, sicuramente, altri se ne aggiungeranno 

infuturo, perché egli non si è mai fermato su un unico soggetto o argomento. Lasua 

tematica, il suo linguaggio, continuano a muoversi, a spostarsi, apalpitare di nuovi 

accenti, di altri ritmi, in una ricerca affannosa, maaffascinante; essi, inoltre, mutano 

dialetticamente e si rinnovano, come sitrasformano ciclicamente le stagioni della nostra 

vita. 

Giuseppe Possa  

 



Lingua e dialetto (in Val d'Ossola) 

 

Alla fine del 1979, sul numero 4de “La Scintilla” 

(la rivista del Circolo culturale Pier Paolo 

Pasolini, che hadato nome a questo blog), iniziò 

la sua collaborazione Luigi Pagani,funzionario 

delle ferrovie , ex presidente della Pastorale di 

Domodossola, appassionatostudioso dei dialetti 

(ossolani in particolare) e dell’ influenza che i 

medesimiebbero nella nascita e nello sviluppo di 

un popolo e di conseguenza di unacultura. Il 

tema, infatti, rientrava fra quelli importanti che 

il Circolo siera ripromesso di trattare, sia per 

quanto fosse stato a cuore anche almedesimo 

“Poeta di Casarsa” (che ne aveva fatto oggetto delle sue giovanilicomposizioni e 

considerazioni in particolare legate al Friuli), sia perché la“scomparsa” dei dialetti aveva 

rappresentato una delle tragiche conseguenzedello ‘sviluppo’ e del consumismo. La morte 

prematura di Luigi Pagani, nonconsentì però 

l’espletamento dei suoi studi e di conseguenza della 

collaborazionecon “la Scintilla” che pubblicò nel 

numero successivo un altro suo articolo (unterzo 

rimase inedito poiché anche la rivista interruppe le sue 

uscite). 

In sua memoria e per mettere adisposizioni di esperti e 

cultori un materiale “prezioso” per originalità 

eprofondità di analisi, abbiamo così deciso di 

riproporlo; riportiamo dunque diseguito quel suo 

primo contributo, da considerarsi un’ampia premessa, 

già diper sé analitica. 

Giorgio Quaglia 

  

I caratteri preistorici del dialetto ossolano 

Il dialetto, che una falsacultura ha tentato di sradicare (in parte 
riuscendovi), ma che fortunatamente –almeno in zone di emarginazione – 
ha resistito agli snobismi antipopolariproprio in virtù di una libera e genuina 
espressione di popolo, rimane spessoil più attendibile filone da seguire 
nella ricerca comparata delle culture. Sei popoli europei si presentano oggi 
linguisticamente differenziati, soprattuttosecondo le separazioni naturali ( 
orografiche ed idrografiche, di bacino e diversante), proprio dai rispettivi 
dialetti, il substrato delle lingueufficiali, possiamo ricostruire vicende e 
processi di contatto, di influenzareciproca, di mescolanza di culture, di 



colonizzazioni pregresse e – per converso– dedurre il diverso grado di 
conservazione di caratteri originari e per cosìdire aborigeni. 

Fatto fondamentale, nella storiae preistoria europea, è la massiccia 
colonizzazione aria o indoeuropea diprovenienza orientale. Essa però, 
venuta a contatto con le 
popolazioniindigene, non 
sovrappose “sic et simpliciter” la 
sua cappa di dominazione, 
lasua lingua e i suoi costumi, ma 
dovette introdurre e adattare alla 
sua parlata(forse per questo 
differenziatasi secondo i singoli 
impatti con le diversepopolazioni 
stanziali) anche gli elementi 
preesistenti presso le stesse, 
sullequali andavano 
gradatamente imponendosi. 

Il difficile sta proprio neldistricare i temi autoctoni (cosidetti liguri o 
mediterranei) da quelliindoeuropei sopravvenuti, per verificarne le 
rispettive frequenze nei singoliidiomi, indizio della misura di una 
colonizzazione più o meno diretta eintensiva. Difficile però non vuol dire 
impossibile, poiché un metro esiste edè la lingua basca; quella che più 
d’ogni altra si è preservata dallecontaminazioni esterne e risalente all’età 
della pietra. Quando nel bascotroviamo composti e derivati di un tema che 
invece risulta isolato e “senza connessioniattendibili” sui dizionari 
etimologici, o che venga definito dagli stessi come“mediterraneo, ligure e 
preindoeuropeo”, ci troviamo normalmente in presenza diquesti “fossili” 
linguistici, dalla cui frequenza potremo giudicare l’antichitàdi una lingua o 
di un dialetto e il conseguente grado di conservazione di unpopolo rispetto 
alle sue origini. 

Per cominciare notiamo subito chele popolazioni insidiatesi in regioni 
meno ambite e praticabili, ad economiapiù difficile legata alle risorse 
dell’ossatura montana preesistente (anchegeologicamente), ai grandi piani 
e fondo valli alluvionali, meta di successiveconquiste  e colonizzazioni, 
presentanoaffinità di fondo e caratteri più arcaici, che potremmo definire 
autoctoni.Popoli alpini, appenninici, pirenaici, cantabrici e caucasici, 
malgrado la lorodistanza, non a caso si trovano accomunati originarie 
analogieetnico-linguistiche, con fondi lessicali che – sia pure in diversa 
misura –sono arrivati fino a noi attraverso i dialetti, più che nelle lingue 
ufficiali,e più ancora nei toponimi. A questo riguardo, anzi, la dizione 



dialettale deitoponimi, comunemente ritenuta una corruzione di qualche 
originario temaindoeuropeo, si rivela invece la più autentica. Corruzione, 
se mai, sonoproprio quegli adattamenti aulici introdotti dalle lingue 
ufficialipoliticamente imposte, che hanno voluto “aggiustare” ogni toponimo 
trovato sulposto secondo assonanze e significati della propria tematica 
indoeuropea, laquale non ha nulla a che vedere coi temi d’origine: vere e 
proprie forzature estorpiature in funzione di un senso e di un suono 
avvicinabili alla proprialingua ma arbitrario e del tutto estraneo al senso e 

al luogo delle denominazionidate 
dagli autoctoni ai loro luoghi 
d’origine. 

In questo contesto il 
dialettoossolano ha molto da dire. 
Esso ci fornisce un prezioso 
recupero culturale attoa 
testimoniare i più antichi legami di 
fondo tra le popolazioni europee. 
Inesso si sono decantati temi paleo 
europei, che potremo analizzare in 
studisuccessivi, in una misura 
nettamente superiore alle lingue e 
ai dialetticircostanti; segno di un 
habitat sostanzialmente originario, 

che solo in questosecolo si è trovato sottoposto agli innesti e apporti 
forestieri di fondovalle,prima con l’apertura del Sempione, poi con gli 
insediamenti industriali. Una“contaminazione” certamente attiva e 
operante, che ha aperto i confini dell’Ossolaalpina e l’ha arricchita di altre 
componenti di vario genere (etniche, socio-economiche,di costume, di 
carattere, avendo praticamente accolto tutte le rappresentanzedella 
penisola), ma che naturalmente era destinata a soffocare elementioriginari 
come quello del dialetto, alquanto alteratosi e 
italianizzatosi,particolarmente sul fondovalle. 

Resistono tuttavia delle vere eproprie isole linguistiche 
come Varzo, Colloro, Folsogno, dove è possibileritrovare una 
sorprendente frequenza di temi arcaici e dove rimangonosoprattutto i 
toponimi, tutti prettamente paleo europei, che ci consentonoancora un 
largo margine di esplorazione. Si tratta di impostare la ricerca sunuove 
basi, reali e obiettive, facendo giustizia dei preconcetti accademici 
eclassicheggianti ( una deformazione per così dire professionale della 
culturatradizionale), tendenti a circoscrivere al latino e al greco ogni 
matricelinguistica, quando prima di latini e dei greci esistevano i popoli 



alpini emontanari in genere, che esprimevano una loro compiuta per 
quanto semplicecultura usando quella lingua primigenia e unitaria con cui 
appunto hannobattezzato i loro 
luoghi e che hanno mantenuta viva 
in un certo lessicoimpenetrabile ai 
cultori delle lingue ufficiali. 

Il voler far derivare i toponimidai 
nomi di consoli romani o da matrici 
celtiche, è certamente una 
ingenuitàstorica purtroppo invalsa 
finora. Occorre invece battere una 
nuova strada,sapendo che al 
momento della conquista romana e 
ben prima dei Celti, l’Ossolarappresentava un’entità organizzata e 
produttiva, coi suoi centri abitati la cuidenominazione risale al primo 
popolamento del Neolitico. E neppure possiamoparlare di colonizzazione 
greca, etrusca, celtica o romana, quando ai grandipopoli servivano solo vie 
d’accesso ossolane verso il Vallese (sia per ragionicommerciali che 
strategiche), se mai le risorse minerarie, ma senzaimmigrazioni massive 
che avrebbero alterato l’equilibrio naturale traterritorio, risorse disponibili e 
possibilità di autosufficienza economica. Delresto gli Ossolani furono 
sempre fieri ma anche prudenti tutori del loroterritorio e delle loro 

tradizioni, con autentiche forme di 
autogoverno. Equesto fu loro 
possibile proprio perché si 
dimostrarono avvedutamente 
apertialle esigenze di loro più 
potenti vicini, padani e d’oltralpe, 
per i loroscambi e rifornimenti 
vicendevoli che passavano per 
l’Ossola e che d’altraparte 
incrementavano il commercio 
locale. Il che ha permesso agli 
Ossolani dievitare la necessità di 
insediamenti con forti contingenti 

forestieri, cosa chesi rese ad esempio inevitabile in Valle d’Aosta per una 
irriducibile resistenzaallo straniero, costringendo i romani a fondarvi una 
colonia di pretoriani e aromanizzare il più possibile la valle. 

Su queste premesse, laconservazione di caratteri ossolani 
inaspettatamente preistorici, non apparepiù fantasiosa. Si tratta solo di 
enuclearli e interpretarli, a cominciare daldialetto che, in alcune realtà, 



rappresenta ancora una eredità atavica in unacontinuità mai interrotta di 
generazioni. 

Luigi Pagani 

 

Le fotografie che corredano l'articolo si riferiscono (a due a due, 
dall'alto in basso) al Comune di Varzo e alle frazioni di Colloro 
(Premosello Chiovenda) e Folsogno (Re) in Val d'Ossola. 

 



 L'origine "basca" del dialetto in Val d'Ossola: una tesi 

originale e affascinante 

 

Siamo al secondo appuntamento con lo studio di Luigi Pagani su "lingua 
e dialetto (nell'Ossola)", che alla fine del 1979 “La Scintilla” (rivista del 
Circolo culturale Pier Paolo Pasolini) pubblicò sui numeri 4 e 5 prima di 
interrompere le sue uscite  e lasciare incompleto - anche per l’improvvisa 
scomparsa di Pagani medesimo - un lavoro incisivo e interessante. Dopo 
l’ampia premessa riportata nel precedente servizio  

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/10/21/lingua_e_dialetto_in_val_do
sso.html 

in questo nuovo seguente 
articolo l’autore entra nel merito 
di una ‘tesi’ davvero originale e 
affascinante, ossia l’origine 
“basca” di numerosi appellativi 
e nomi dei dialetti ossolani, il cui 
lungo elenco si riprometteva di 
rendere pubblico in altra 
occasione e che il nostro blog 
sta cercando di recuperare. La 
sua opinione sostanziale, 
riguardo al dialetto della Val 
d’Ossola, era quella che fosse 

stato ignorato e che dovesse ‘riscattarsi’ “da preconcette chiusure e dal 
ghetto di agnosticismo in cui l’hanno relegato molti studiosi, in particolari 
italiani” (di contro, vi figura l’elogio verso studiosi svizzeri legati alla 
scuola filologica zurighese, veri cultori ad esempio delle parlate delle Valli 
Anzasca e Antrona).  Per lui, invece, il “dialetto ossolano” (denunciandone 
purtroppo contaminazioni e trasformazioni o la dimenticanza) doveva 
essere considerato ed elevato alla stessa stregua di 
qualsiasi linguariconosciuta, come rispetto al friulano aveva sostenuto 
con passione giovanile anche Pier Paolo Pasolini, con una importanza 
centrale nella ricerca linguistica comparata.  
  

Oggi, quel ‘processo’ – economico e culturale – che aveva iniziato una 
quarantina di anni fa (complice la Televisione) la sua devastante azione di 
“trasformazione antropologica”, per taluni osservatori non avrebbe 
portato alla scomparsa definitiva anche dei linguaggi regionali o 
provinciali. E’ una opinione, questa, molto discutibile e basata solo su una 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/10/21/lingua_e_dialetto_in_val_dosso.html
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/10/21/lingua_e_dialetto_in_val_dosso.html


distinzione ‘formale’ (non più filologica, ma caso mai soltanto sociologica) 
fra lingua e dialetto; quest’ultimo, peraltro, risulta come la ‘spenta’ 
sopravvivenza di “abitudini orali” ormai quasi del tutto scollegate dalla 
‘vita’ degli oggetti, degli esseri e della Natura. Ecco perché l’analisi di quei 
dialetti-lingua (come l’ossolano), che qui si ripropone, rappresentava e 
rappresenta un concreto e particolare valore storico e umano per 
comprendere la nostra evoluzione o, meglio, involuzione. 

  

 Giorgio Quaglia 

  

Gli appellativi ossolani: un’importante 
traccia etnico-linguistica 

       Dopo la generica premessa del 
numero scorso sul dialetto ossolano, 
eccone una più specifica su uno 
“spaccato” del dialetto stesso, mediante 
uno studio curioso e inusitato, in grado 
però di riservarci nuovi e inaspettati 
risultati di carattere linguistico, con riflessi 
etnologici. 

Solo passando in rassegna quei nomignoli o appellativi che gli Ossolani si 
scambiano tra di loro da tempi immemorabili (oggi molto meno), come 
insulto o imprecazione, in genere dispregiativi ma spesso legati al positivo 
intento di produrre un effetto ammonitore o correttivo (come un richiamo a 
desistere o riscattarsi da certi vizi o cattive abitudini), subito ne viene 
evidenziata una caratteristica essenziale. Quei nomignoli, di regola volti a 
definire carenze attitudinali o caratteriali, si impostano tutti su una tematica 
estranea a quelle delle lingue ufficiali e ad esse anteriori. Infatti, solo con la 
chiave del “basco”, che rispecchia direttamente il linguaggio preistorico, 
siamo in grado di decifrarli, il più delle volte cogliendovi due o tre temi 
diversi ma combinabili, con un suffisso esso pure dotato di un significato 
preciso e attinente. 

Per il momento vogliamo solo enunciare questo principio, avendo già in 
serbo ogni relativa spiegazione e interpretazione che richiederebbero uno 
spazio eccessivo, riservandoci nel prossimo numero di elencare tutti, o 
quasi, gli appellativi ossolani d’uso tipico e potremmo anzi dire “topico” 



(cioè locale), distinguendo quelli di Domodossola e vicinanze da quelli 
ancora diversi delle Valli Anzasca e 
Divedro. 

Premesso che una parte di essi è andata 
estinguendosi (la stessa sorte toccherà 
sicuramente ad altri ancora in uso), tanto 
che gli Ossolani d’oggi ne conoscono solo 
una piccola porzione, è certamente 
interessante  cogliere il duplice aspetto di 
tale insolito rilevamento, la varietà, 
fantasia e assortimento di parole 
ossolane atte a disapprovare i propri simili nei loro rispettivi aspetti o 
atteggiamenti asociali e amorali e soprattutto  l’incredibile antichità di 
questa tematica, sicuramente preistorica. Mentre per il dialetto in genere 
molti termini si sono avvicendati risentendo delle lingue circostanti, così 
che vennero gradatamente a sostituirsi temi latini e neo latini a quelli più 
arcaici di diversa origine di cui si è impoverito (pur avendo ancora in 
cantiere alcune centinaia che pubblicheremo a suo tempo), per quanto 
attiene al modo di riprendere e definire vizi e difetti, aggettivarli e 
stigmatizzarli, le nostre genti hanno invece conservato quasi intatto questo 
loro patrimonio atavico (sempre comunque con il disuso odierno). 

Quello che più sorprende è che ben poche di queste contumelie abbiano 
variato di significato rispetto al vizio o difetto contenuto, se confrontate con 
la tematica appartenente al substrato linguistico dei popoli alpini, oggi 
codificata a livello di lingua solo presso le province Basche, una sacca di 
conservazione di elementi preistorici una volta comuni a tutta l’Europa 
preindoeuropea. Tuttavia, anche rispetto ai popoli alpini, nessun’altra zona 
presenta – come l’Ossola – una tale ricchezza di vocabolario, tanto più se 
volessimo considerarne i termini esclusivi, sfrondandoli dal comune 
repertorio padano che tratteremo a parte per l’interesse e l’arcaicità che 
esso pure contiene. Non va dimenticato che i primi ad occupare la pianura, 

in origine come palafitticoli dell’Occidente 
padano, altri non erano che i così detti 
“Liguri” di provenienza alpina e prealpina, 
aloro volta originari dell’Occidente europeo. 
Ecco perché anche la Padania, 
particolarmente centro-occidentale, rivela 
una consistente traccia di questo fondo 
linguistico aborigeno, presente in particolare 
negli appellativi (sia pure meno vari di quelli 
ossolani), come del resto anche nei toponimi 



delle località più antiche. 

A questo proposito notiamo che persino l’italiano contiene una discreta 
percentuale di temi appartenenti al comune substrato paleoeuropeo. 
Considerato che si tratta dl dialetto toscano e abbandonato il 
preconcetto  che sia una semplice corruzione o volgarizzazione del latino, 
la stratificazione lessicale dell’italiano implica un distinto fondo autoctono 
con sovrapposizioni indoeuropee (greco-etrusche, italiche e latine) per cui 
non pochi appellativi si rifanno a temi originali, rimanendo estranei alle 
altre lingue correnti. Così può spiegarsi il riemergere di alcune coincidenze 
tra appellativi italiani  e ossolani, spesso risalenti a una comunanza 
d’origine e non a semplici “traduzioni” postume dall’italiano al dialetto. 
Tuttavia, per meglio enucleare e distinguere le particolarità ossolane, nella 
prossima elencazione trascureremo anche queste coincidenze spesso 
indicative. 

Rimane il fatto che quegli attributi ancor oggi in uso nel padano, 
nell’italiano stesso e, in modo particolare nell’ossolano contengono tutti un 
significato preciso, spesso di due o tre parole combinate secondo l’uso 
agglutinante tuttora presente nel “basco”. Questi significati, quando non 
coincidono, si avvicinano a quelli baschi in una maniera sorprendente, 
malgrado siano stati usati separatamente 
da alcuni migliaia d’anni, da quandocioè nel 
cuore della civiltà così detta “garalditana” o 
delle alture (che associava Alpi e Pirenei) i 
è frapposta la massima colonizzazione 
indoeuropea della bassa Francia, 
soprattutto lungo i favorevoli fondovalle dl 
Rodano e della Garonna intensivamente 
colonizzati da Fenici, Celti, Etruschi, Greci 
e Romani. Non bastò tuttavia interrompere 
quel contatto tra popolazioni – che senza soluzione di continuità 
occupavano originariamente tutta la fascia tra Atlantico e Mediterraneo -, 
perché quel patrimonio andasse perduto. Gli sparsi frammenti sono 
sopravissuti nell’uso delle popolazioni montane e stanziali che, 
continuando ad esprimersi nel filone linguistico primitivo, ci restituiscono 
ancora a impensabile distanza di spazio e di tempo delle affinità lessicali 
attinte allo stesso ceppo. Indizio questo di una unitarietà di espressione 
risalente all’età della pietra, prima che le successive ondate migratorie ( 
spesso delle minoranze che si imponevano sulle popolazioni aborigene 
per la loro superiorità tecnica) importassero in Europa quella lingua che, 
essendosi diffusa dalle isole Britanniche alle Indie, venne appunto definita 



“indoeuropea” e intesa come matrice delle lingue riconosciute in Europa, 
morte o vive che siano. 

Anche nell’Ossola tuttavia assistiamo a 
una certa differenziazione sopravvenuta 
nel corso di tempi soprattutto a causa 
delle influenze padane (senza escludere 
qualche eventuale caso di colonizzazione 
esterna) e a una diversa misura di 
penetrazione delle stesse a seconda 
delle particolari condizioni che potevano 
attirare contingenti forestieri, come nel 

caso di Valli minerarie (Anzasca e Antrona), senza parlare dl fondovalle 
principale, ormai dialettalmente snaturato. 

Analizzeremo queste differenze mediante un glossario di appellativi riferiti 
agli anni trenta e distinti, come abbiamo già detto, in tre o quattro 
significativi campioni. Gli stessi lettori si renderanno conto di come non 
saranno più in grado di comprendere la maggior parte dei nomi che 
saranno proposti, col loro significato. E’ veramente il segno di una perdita, 
nell’uso vivo e corrente dl dialetto attuale, che richiede un necessario 
recupero, almeno da un punto di vista culturale (senza pretendere di 
doversi sottoporre allo sforzo di “re imparare” materialmente parole 
perdute e introdurle nel discorso d’oggi), per poter apprezzare la ricca 
possibilità di espressione attraverso il nostro dialetto non meno che in 
alcun’altra lingua. Si tratterà di almeno duecento “titoli” non precisamente 
onorifici con cui gli Ossolani d’una volta potevano gratificarsi; una scelta 
per tutti i gusti e tutti i tipi, con cui un dialetto ignorato come quello 
ossolano si riscatta da preconcette 
chiusure e dal ghetto di agnosticismo in cui 
l’hanno relegato molti 
studiosi, particolarmente italiani. E’ 
mortificante constatare infatti come siano 
stati degli svizzeri di scuola filologica 
zurighese gli unici veri cultori, ad esempio, 
del dialetto anzaschino e antronese, con 
approfonditi studi che risalgono a mezzo 
secolo fa. Ma è anche una prova che se i 
medesimi, malgrado l’handicap della loro lingua materna, vi sono dedicati 
con un impegno, una passione, una meticolosità veramente ammirevoli 
(salvando anche parole non più conosciute), avevano intelligentemente 
compreso l’importanza che il dialetto “ossolano” riveste nella ricerca 



linguistica comparata, considerandolo alla stregua di qualsiasi lingua 
riconosciuta.  

Luigi Pagani 

  

Le fotografie che corredano il servizio, si riferiscono - dall'alto in basso - 
alla Piazza Mercato di Domodossola e poi, a due a due, alle Valli Anzasca, 
Divedro e Antrona. 

 



Serodine e brezza caravaggesca sulla "Regione dei 
laghi” 

Alcuni disguidi di carattere tecnico non ci hanno consentito di preannunciare pertempo 
una straordinaria esposizione 
pittorica che è stata 
inaugurata il 13Ottobre nella 
Pinacoteca cantonale 
“Giovanni Zust” di Rancate 
(Mendrisio) nelCanton Ticino 
in Isvizzera e che rimarrà 
aperta fino al 13 Gennaio 
2013. Comerecita il 
comunicato stampa emesso 
dagli organizzatori, 
“Giovanni Serodine” (Ascona 
o Roma, 1594/1600 – Roma, 
1630) – questo è l’artista–
 vanto del Ticino e di Roma 
nel primoterzo del Seicento, è 
universalmente noto quale 
uno dei più rilevantiinterpreti 

della tendenza naturalistica di tutto il secolo. Pittore ignorato dai suoi contemporanei,viene 
riscoperto dalla critica del Novecento che, cogliendo la straordinariaqualità del suo lavoro, 
gli assegna finalmente il giusto posto nellacostellazione di più importanti pittori della storia 
dell’arte in Italia”. 

Neparliamo ora grazie alla gentile disponibilità di uno dei curatori, l’amico Roberto 
Contini (figlio del compiantoconterraneo Prof. Gianfranco, di cuiricorre quest’anno il 
centenario della nascita), ripromettendoci – appena cirecheremo a visitare la mostra  – di 
proporre una nostra recensione; per ora,esaminandone alcune opere, possiamo 
confermare che Serodine, accanto a un’impostazione ancora manieristica, si èrinvigorito 
nella ricerca del vero e degli effetti di luce nella più direttainterpretazione caravaggesca. 
Tuttavia, egli possiede un personale orientamentostilistico, soprattutto là dove le figure ( di 
una corposità quasi scultorea ea volte non perfettamente finite, tanto da apparire oggi di 
impronta moderna)sono dipinte sulla base di indiscutibili fondamenti naturalistici e in 
unprocesso scorporante dell’immagine. La sua produzione, quasi tutta composta didipinti 
sacri (ma bisogna tener conto della sua breve esistenza), possiedequella nuova poetica, 
quel luminismo cromatico, presente anche in altri artistidi quel periodo di mutamenti e di 
distacco dalle tradizioni precedenti (alcunipresenti del resto nella pinacoteca “Zust”). 
Inoltre, essa apparecaratterizzata da una forte accentuazione emotiva e da un uso 
notevole delchiaroscuro, nel tentativo di raggiungere rappresentazioni realistiche,piuttosto 
che ideali. 

L’esposizione,dal titolo suggestivo “Serodine e brezzacaravaggesca sulla ‘Regione dei 
laghi’”, è stata coordinata da Mariangela Agliati Ruggia, direttricedel museo, insieme 
ad AlessandraBrambilla, mentre la cura è affidata – oltre al già citato Roberto Contini – 
a Laura Damiani Cabrini, in collaborazionecon Simona Capelli. Dei curatori edella 
direttrice del museo, riportiamo di seguito gli interventi che figuranonel bel catalogo. 



  

Giuseppe Possa                                                       

Giorgio Quaglia 

 

 Giovanni Serodine: sommo fra i sommi 
Pensarea Giovanni Serodine (1594/1600?-1630) in 
termini strettamente monografici, per quantopotente ne 
riesca l’effetto, obbliga quasi alla lettura dell’artista entro 
ilacci del grandioso isolamento cui lo pose la mostra 
rivelatrice di Casa Ruscaa Locarno nel 1987, quella che 
ne stabilì una volta per tutte il canone. 
Chinon avesse avuto contezza di questo parcamente celebrato 
sommo tra i sommi (chisi occupa specialisticamente di 
Rembrandt sembra non averne mai sentitopronunciare il nome!), 
uscì inevitabilmente stordito dalla magnificenza di queiquindici, 
solo quindici pezzi di pittura pura. E non è che oggi, un quarto 
disecolo più avanti, questo bene prezioso si sia oltremodo 
dilatato: siamo sempresotto i venti numeri di catalogo, indice di 
un esteso sommerso anche per chilasciò il mondo trentenne. 

Avventoreabituale delle rassegne sul mondo figurativo di origine 
caravaggesca, Serodine èstato di volta in volta indagato in 
rapporto ai suoi contemporanei o – perconverso – ammirato per 
l’indicibile, ingiustificabile precorrimento dei tempi.È pertanto 
indispensabile affilare le armi, con l’implicito rischio di usciredal 
pertinente, e ricorrere a misure autoptiche che ci restituiscano –
nell’omertà di documentazione d’archivio – una posizione del 
ticinese nelcontesto delle forze figurative pregresse e in atto tra il 

1615 e il 1630, ovveroin quel massimo di tre lustri nei quali la pittura moderna su base realisticavenne 
radicalmente reimpostata da quel genio senza paragone. 

Unsimile fine si era già prefissa la mostra tenuta nei medesimi ambienti dellaPinacoteca Züst nell’autunno del 
1993, accostando agli originali del Serodineuna selezione di pitture di artisti d’ambito romano, 
particolarmente rivelatoridi affinità d’ispirazione o di stile (Orazio Borgianni, AntivedutoGramatica...) e una 
manciata di opere da rileggere eventualmente nell’arduaottica dell’autografia del ticinese. 

Coitempi che corrono suonerebbe tutto fuorché virtuoso investire danari intrasferimenti di capolavori 
dall’universo mondo e nei relativi stellari premiassicurativi. Né si è voluto restituire il clone della stupefacente 
esposizionelocarnese del 1987: sui poggi di confine del Sottoceneri sono chiamatiall’adunata i pezzi 
strettamente elvetici, dunque esclusivamente ticinesi, delmaestro, salvo la monumentale Incoronazione della 
Vergine, sublime testamentofigurativo alloggiato sull’altar maggiore della parrocchiale di Ascona, perottenere 
la quale non è bastato il consenso della parrocchia. La scelta non èstata solo dettata da fini meramente 
utilitaristici: il ritrovamento di undipinto di Giovanni Serodine (il Cristo deriso di collezione privata)scomparso 
dopo la mostra alle Isole di Brissago del 1950, e le indagini atte aricostruire il tracciato della sua illustre 
provenienza, hanno innescato unaserie di ricerche sulla collezione Luvini Perseghini di Lugano e 
sulcollezionismo in ambito “ticinese”. Oltre a questa, la storica collezioneannoverava infatti alla fine degli 
anni trenta del Novecento altre tre perledel maestro: il Ritratto del padre, oggi nelle Collezioni della Città 
diLugano, il San Pietro in meditazione, alla Pinacoteca Züst, e la SacraFamiglia del Patriziato di Ascona. 



Lericerche si sono estese ad altri contesti lacuali lombardo-piemontesi, cosìumanistica magnanimità ha 
dimostrato la Soprintendenza di Brera, con 
SandrinaBandera e Amalia Pacia, nel 
concedere il quadro cardine, prima 
dell’eraserodiniana, della pittura di 
orientamento caravaggesco nelle terre dei 
laghi:la Visione dell’angelo da parte dei santi 
Cecilia, Valeriano e Tiburzio diOrazio 
Gentileschi, già – e anteriormente al 1607! – 
sull’altare della chiesacomasca intitolata alla 
santa. Intorno a questo capo d’opera 
ruota,pertinentemente, una selezione di dipinti 
a destinazione chiesastica, per lamaggior parte 
restaurati per l’occasione. Un robusto antipasto 
di quel che – intermini di naturalismo – si può 
incontrare nella supremamente 
pittorescaregione che si distende tra il lago 
d’Orta a occidente e quello di Lecco aoriente, inglobando il Verbano di Serodine, il Ceresio che sarà del Mola 
el’intero Lario, fino a un’incursione nell’odierna provincia di Sondrio, al finedi leggere riflessi del Gentileschi 
nell’autore dellaCrocifissione diNovate Mezzola. 

Ilgrande contemporaneo del Serodine – fatta salva la disparità dello stile – sulVerbano è naturalmente il 
Tanzio; la personalità sovrastante in termini diqualità sul Ceresio è l’ancora anonimo ‘Maestro della Natività 
di Mendrisio’(uno spagnolo? un napoletano?), mentre sporadiche presenze, da Roma, dallaToscana, da 
Genova irrorano di inedita linfa l’intera porzione geograficainteressata. 

Quantoalla ‘geografia’ incorporata nell’esuberante Serodine, capziosamente orientatoa ondate verso il 
Caravaggio meridionale e il contesto siciliano, è stato condolore deciso di rinunciare al generoso prestito di 
un dipinto davvero topicodel messinese Rodriguez, mentre si è voluto leggere le due tele di minorformato 
della parrocchiale di Ascona, di fatto inintelligibili incontrofacciata, in una con l’adusto naturalismo del 
veronese Pietro Bernardi,mentre per l’importante funzione-Guercino, protagonista a Roma negli anni 
immediatamenteprecedenti (1621-1623) l’‘esplosione’ del giovane ticinese (1623-1625), ci soccorre,dalla 
Galleria Estense di Modena, uno dei rarissimi ritratti del centese. 

A conferma della bontà del refrain critico favorevole al rinvio ai modiespressivi dei più anziani Borgianni e 
Ter Brugghen nello stile del Serodine,una pittura del 
romano e due dell’olandese vengono allineate 
efficacemente aopere dal sapore più intimista 
dell’Onsernonese (da tale valle laterale dellaMaggia pare 
oggi potersi inferire l’origine del casato Serodine), quali 
la SacraFamiglia di Ascona e laVergine dei Mercedari della 
Züst. Alladisamina di vecchie e nuove piste tese a fornire 
l’artista di una ‘dote’ dicontesto nella Roma (e non solo) da 
lui calpestata, questo nuovo omaggio a unodei pochi 
davvero grandi artisti di tutti i tempi (e pazienza per la 
mancatapresa di coscienza del corrente name-dropping) si 
sostanzia di duegrandi e poco note tele. Un’ulteriore 
versione del tema Cristo fra i dottori,formidabile repertorio 
di ritratti affastellati in termini sperimentali, chissàse un 
primo tentativo di formalizzazione di parte del ‘trittico’ 
d’opere legatoall’algida committenza da parte della 
facoltosa quanto competente famigliaMattei (redazione 
definitiva, del 1625, al Louvre), e un Cristo deriso,dipinto 
già confluito nella prima personale del Serodine (Isole di 
Brissago,1950), ma praticamente inedito, calato 
splendidamente nella casistica squisitamentecaravaggesca 
della pittura a lume artificiale. 



Conla pala dell’Incoronazione della Vergine del 1630 svanisce la meteoraSerodine e con essa la grinta di una 
pittura fondata sulla realtà, senzaistanze di idealizzazione, di abbellimenti. 

Iltestimone lasciato sodo e vibrante dal ticinese sgorgherà in parentesi dieroico verisimile in numerate 
personalità d’artista: la più eminente è quelladell’ancora misterioso olandese Matthias Stom, documentato a 
Roma giusto inquel 1630 e fecondo produttore tanto di opere da quadreria che di paled’altare, dalle Alpi alle 
Piramidi, dalla Sicilia alla Bergamasca. Idealmente ègiusto che su di lui – pittore sovente scambiato col 
Serodine – la mostrachiuda i battenti, proponendone un esempio per ciascuna delle specie: la 
foscaIncredulitàdi san Tommaso oggi in deposito presso il Museo della Città - Santa Giuliadi Brescia e la 
riabilitataDecollazione di san Giovanni Battista dellacollezione Borromeo alla Rocca d’Angera, importante 
copia da originaledisperso. 

 Roberto Contini                   Laura Damiani Cabrini 

 
Serodine: un patrimonio di alto valore per la Pinacoteca "Zust" di Rancate 
 

A diciannove anni di distanza dalla mostra 
che la Pinacoteca Züst dedicava aGiovanni 
Serodine e ai precedenti romani, si propone 
una nuova rassegna condiverso taglio, ma 
che pone al centro sempre il grande 
asconese, a opera diRoberto Contini (che 
aveva curato insieme a Gianni Papi 
l’esposizione rancatesenel 1993) e Laura 
Damiani Cabrini,in collaborazione con 
Simona Capelli. 

 Èpresentata l’intera produzione ticinese di 
Serodine (a eccezione dellasplendida e inamovibile Incoronazione della Vergine, cui viene peròdedicata una 
scheda in catalogo) con l’aggiunta di nuove proposte attributive.Un Cristo e i dottori ascritto da Contini al 
sempre esiguo catalogo delpittore e unCristo deriso, passato inosservato per molti anni masicuramente di 
sua mano. Questo quadro, come il Ritratto del padre, la SacraFamiglia, il San Pietro in meditazione, tutti 
esposti a Rancate,appartenevano alla famiglia luganese dei Luvini Perseghini, che conservavanella villa Sassa 
“vari dipinti di celebri autori”, come ricordava ilPasqualigo nella sua guida di Lugano del 1855. La collezione 
è stata purtropposmembrata ma altre due tele che vi appartenevano sono confluite alla PinacotecaZüst. Si 
tratta di due capolavori di Giuseppe Antonio Petrini: la Madonnacol Bambino, sant’Andrea, l’Angelo Custode 
e san Giovannino e il Davidee Golia. 

Dispiaceche a tutt’oggi non si sia riusciti a 
tracciare la storia completa e l’originedella 
quadreria. Probabilmente fu costituita da 
Ambrogio e Giacomo Luvini,personaggi 
importantissimi per la storia politica del 
Cantone Ticino tra Settee Ottocento. Disperso 
infatti, salvo qualche frammento, è l’intero 
archivio difamiglia, che avrebbe permesso di 
ricostruire in maniera più globale le vicendedel 
nostro Cantone: Giacomo, per fare solo un 
esempio, intratteneva carteggiepistolari con 
Giuseppe Mazzini e Cristina Belgiojoso. 

 Aiquadri dell’illustre asconese si sono voluti 
accostare dipinti di artisti a luicoevi o a cui 
Serodine si è ispirato. Intorno alla Visione dell’angelo daparte dei santi Cecilia, Valeriano e Tiburzio di Orazio 
Gentileschi, oggialla Pinacoteca di Brera, che con la sua datazione anteriore al 1607 èconsiderata la prima 



opera caravaggesca in terra lombarda, si presenta unaselezione di tele naturalistiche provenienti dalla 
“Regione dei laghi”: tralago d’Orta e lago di Como, toccando Ceresio e Verbano. 

 L’intentodi questa mostra ben si addice al compito istituzionale della Pinacoteca Züst,che si prefigge di 
studiare e salvaguardare il ricco patrimoniostorico-artistico del nostro territorio. Ma la rassegna attuale 
assume per ilnostro museo anche un più profondo valore. Nel corso di questi anni infatti leopere di Serodine 
da noi conservate sono aumentate: al San Pietro inmeditazione sono andate ad aggiungersi la Vergine dei 
Mercedari e ilRitratto di giovane disegnatore, facendo sì che Rancate si profili ormaicome il terzo polo 
serodiniano in terra ticinese, con Ascona e Lugano. 

 Sispera infine con questa operazione di far conoscere ancora di più Serodine:“una luminosa meteora 
improvvisamente apparsa e troppo presto spentasi”(Suida). Certo, rispetto al 1891, quando un anonimo 
commentatore ammette di nonconoscere l’artista, “pittore di scuola veneziana, di cui varrebbe la pena 
dirender popolare nel Ticino la biografia, essendo questo nome nuovo pressoché atutti” (“La Libertà”, 19 
settembre 1891), molto è cambiato. Ma la strada 
dapercorrere per valorizzare Serodine, “uno dei 
pochi davvero grandi artisti ditutti i tempi” come ci 
ricordano anche i curatori 
nell’Introduzione aquesto catalogo, è ancora lunga. 
Anche quest’anno abbiamo potuto godere delcorale 
apporto di numerosi istituti e collezionisti. 

 Lanostra riconoscenza va anche ai generosi 
sponsor che hanno aderito e sostenutoil nostro 
progetto: in particolare la Fondazione Lucchini di 
Lugano, la BSI, laGoldmetal Trading di Chiasso e il 
Percento Culturale Migros, ma anche laFondazione 
Winterhalter di Mendrisio. 

Unpensiero affettuoso va alla memoria di Ruggero 
Poletti, insieme al nostrorimpianto perché proprio 
lui, che è sempre stato vicino alla Pinacoteca 
Züst,non ha potuto vedere compiuta questa 
mostra. 

 

Mariangela Agliati Ruggia 
 
 
Legenda immagini (dall'alto in basso): 
 
 

Cristo deriso / Ritratto del padre / Gesù fra i Dottori / San Gerolamo / San 
Pietro in carcere / Allegorie delle scienze / Seneca. 

Informazioni: 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

CH-6862 Rancate (Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera 

Tel. +41 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch; www.ti.ch/zuest    



  

Orari,prezzi e servizi: 

Da martedì a venerdì: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 

Sabato, Domenica e festivi: 10.00-12.00 / 14.00-18.00 

Chiuso: il lunedì; 24,25,31/12 e 1/01. Altri festivi aperto. 

Ingresso: CHF 10.-/€8,70; ridotto (pensionati, studenti, gruppi): CHF7.-/€6; gratuito per le scuole ticinesi. 
Visite guidate su prenotazione anchefuori orario; bookshop; audioguide; parcheggi nelle vicinanze. 

  

Ufficio stampa 

per la Svizzera: 

Pinacoteca Züst – Rancate(Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera 

Tel. +41 (0)91 816.47.91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch;  www.ti.ch/zuest 

per l’Italia: 

Studio ESSECI – SergioCampagnolo – Padova, Italia 

Tel. +39 049.663.499; info@studioesseci.net;  www.studioesseci.net 

 
 

 COME RAGGIUNGERE LA PINACOTECA ZÜST 

Rancate si trova a pochichilometri dai valichi di Chiasso, Bizzarone (Como) e del Gaggiolo (Varese),presso 
Mendrisio, facilmente raggiungibile con l’ausilio della segnaletica. Perchi proviene dall’autostrada Milano-
Lugano l’uscita è Mendrisio: alla primarotonda si gira a destra e mantenendo sempre la destra si giunge dopo 
poco piùdi un chilometro nel centro di Rancate. La Pinacoteca è all’iniziodella piazza della chiesa parrocchiale, 
sulla sinistra della strada. Rancate èraggiungibile anche in treno, linea Milano-Como-Lugano, stazione di 
Mendrisio,e poi con la navetta “CittàBus”  linea 3– corse ogni mezzora –  o a piedi, in 10minuti. 

 
	  



Novembre 

 Storia delle religioni in Val d'Ossola 

 Il periodo milanese (storia delle religioni in Val d'Ossola) 

 Giorgio De Chirico: caposcuola della pittura metafisica 

 Da Duchamp a Picabia, l'arte rivoluzionaria di "Dada" 

 Andrea Lanzi (Antikorpo)  

 Dadagabem (Grazia Marino)  

 Omaggio a Giuseppe Zigaina 



Storia delle religioni in Val d'Ossola 

 

Un altro prezioso 
collaboratore de “la 
scintilla” (la rivista 
del Circolo culturale 
“Pier Paolo 
“Pasolini”) - oltre 
a Luigi Pagani del 
quale stiamo 
pubblicando sul 
blog un’interessante 
studio sui dialetti 
ossolani -, è 
stato Enrico Meyer. 
Pensionato dell’ex 

Rhodiatoce – ora Vinavil – di Villadossola, partigiano nella Divisione Valtoce, 
Enrico fu una figura dalla personalità originale, individuabile soprattutto in 
quella che è stata una smisurata passione bibliologia, bibliografica e 
storiografica; dotato di una intelligenza e di una dialettica molto spiccate, 
aveva trascorso quasi tutta la sua esistenza a raccogliere (e leggere) una 
mole imponente di libri, di giornali, di riviste, di documenti vari, molti dei quali 
antichi e in buona parte riferiti alle vicende ossolane e della provincia. 
Essenziale fu ad esempio il suo contributo nella memorabile polemica 
pubblica che coinvolse l’allora rettore del Collegio Rosmini Prof. Pasquale 
Vicinotti, risentito per le asserzioni (del sottoscritto) circa la morte per 
avvelenamento dell’illustre filosofo fondatore dell’omonimo ordine. 

Il tema preferito da Meyer riguardava proprio le religioni di cui era un vero e 
proprio cultore ed è su tale argomento – riferito al territorio – che aveva 
appunto iniziato a scrivere su “la scintilla”. Per ricordare con affetto la 
straordinaria personalità umana e culturale di un uomo che, anche per 
l’ostracismo e il disinteresse di un ambiente provinciale becero a 68 anni morì 
in solitudine a Domodossola nel 1990, abbiamo dunque deciso di riproporre i 
suoi due articoli sulla storia delle religioni in Val d’Ossola. Il primo, si seguito, 
tratto dal n°5 del Febbraio 1980. 

Giorgio Quaglia 

 

 



 

Predominio del cattolicesimo in Val d'Ossola 

Se è vero che la Cultura non ha 
frontiere e nemmeno limiti, 
èaltrettanto vero che essa fu ed è 
tuttora circoscritta per volontà di 
uominiattraverso strutture politiche, 
sociali o religiose. Spesso infatti 
vengonocreati ostacoli di varia 
natura alla diffusione di conoscenze 
acquisite o ad unmaggior 
approfondimento di quelle già note. 
Gli studi storici tuttavia hannofatto 
un po’ di strada in questi ultimi 
decenni ed è sempre più facile 
trovareopere che assicurano al 
lettore serietà, obiettività ed onestà. 

Ciò nonostantealcuni aspetti della vita dei popoli non sembrano interessare l’uomo 
comuneforse perché tenuto lontano da certi argomenti. 

E’ il caso del problema religioso ad esempio, che tocca da vicinogran parte della 
cittadinanza, direttamente o no, sia che la medesima lopromuova o lo subisca. E’ un 
terreno di studio vasto che richiederebbe diessere trattato in modo diffuso, con una grande 
documentazione non facilmentereperibile e con una competenza di gran superiore a 
quella con cui vengonostese queste poche righe. In una storia religiosa delle nostre valli è 
senzadubbio la religione cattolica romana che fa la parte del leone. La 
tradizioneattribuisce a San Giulio e a suo fratello San Giuliano l’introduzione diquest’ultima 
nell’Ossola all’inizio dl 4° secolo, ma non sono da escludereorigini più remote. A volte 
collaborando col potere civile, a voltesovrapponendosi allo stesso fino a sostituirlo, il 
cattolicesimo romano sitrova ad avere una parte importante nelle vicende ossolane e la 
sua storia èintimamente legata a quella dell’Ossola, 
questo anche quando gli interessicivili e religiosi giungono 
allo scontro frontale. 

L’indubbia importanza della chiesa cattolica romana non 
dovrebbetuttavia far dimenticare i culti precedenti. L’antica 
Roma aveva i suoi dei, isuoi sacerdoti, i suoi templi e 
questi non dovevano mancare nemmeno nell’Ossolama 
purtroppo assai poco è rimasto a testimoniare la vita 
religiosa degliossolani di allora: qualche nome, qualche 
marmo e nulla più. Né dovrebbesorprenderci l’ipotesi che 
tutto sia stato volutamente abbandonato oaddirittura distrutto allo scopo di non richiamare 
alla memoria altre divinità,altri esempi. 

Soppiantate le credenze romane, il cristianesimo prima, lachiesa cattolica romana poi, 
ebbero l’incontrastato dominio spirituale nellevallate. La Riforma protestante non riuscì a 
penetrare fra i nostri monti etanto meno i vari movimenti eretici di quei secoli. E’ soltanto 
con laRivoluzione francese che questo plurisecolare dominio sarà scosso per la 
primavolta. Dopo la caduta di Napoleone la chiesa cattolica romana ha una ripresa 



maessa si urta con il Piemonte che comincia allora a darsi una struttura statalemoderna. 
Un po’ alla volta, ma non senza vivaci contrasti, crollano alcuniprivilegi come il foro 
ecclesiastico. Lo Stato rivendica i suoi diritti sulmatrimonio, sui cimiteri, sulla censura. Si fa 
strada la libertà di religioneed ecco giungere a Domodossola nel 1861 i primi protestanti 
che si richiamanoalla dottrina della Chiesa Metodista Wesleyana. Non mancano 
certamente liberipensatori, atei, massoni, ma sarà difficile fare un giorno la loro storia. 
Perla chiesa cattolica romana si presentano giorni difficili che essa sopportanella speranza 
di tempi migliori, fidando nell’opera di quei cattolici che siadoperano per restituirle il suo 

antico splendore. 

Pio IX, dopo la presa di Roma e Leone XIII poi, avevano 
datoai fedeli una direttiva precisa : “”né eletti, né elettori”. 
L’astensionismotuttavia recava più danno che benefici e 
nel 1904 Pio IX permette a determinatecondizioni che 
alcuni cattolici entrino nel Parlamento. La situazione 
infattidiventa preoccupante: ad una destra lontana dalla 
religione e dalla chiesa,ecco infatti aggiungersi una 
sinistra portata pure lei all’ateismo e, quel cheè peggio, 
con forze sempre crescenti. Si giunge così alle elezioni 
politichedel 1913 ed in quella occasione il conte Ottorino 
Gentiloni, presidentedell’Unione elettorale cattolica 
italiana, stipula un accordo (Patto Gentiloni)con alcuni 
deputati liberali favorevoli al papato. Ma il ritorno di 

questo sullascena politica italiana viene decretato dal trattato del Laterano e 
dalConcordato firmati nel 1929 dal Cardinale Gasparri per il Vaticano e da BenitoMussolini 
per il Governo. L’ultima guerra mondiale vede la vittoria degli“alleati” sulle “forze dell’asse”. 
Se si considera che i primi erano guidati danon cattolici e i secondi da cattolici, si 
comprenderà facilmente che la pacedoveva recare una maggiore libertà delle chiese 
protestanti e questo siverificherò particolarmente in Italia, nonostante una vivace 
opposizionecattolica. Particolarmente attivi furono gli 
Avventisti ed i Testimoni diGeova, ma solo questi ultimi 
agirono nell’Ossola con serietà e costanza. 

Questi movimenti religiosi ed altri più o meno recenti 
nonvanno trascurati se si vuole avere un quadro 
preciso e completo della vitareligiosa nell’Ossola. E’ 
chiaro comunque che si tratterà di un lavoro dicronaca, 
riservando la ricerca storica ai tempi più o meno 
lontani. Non a casoè stato dato un rapido panorama 
degli avvenimenti che marcarono la vita dellachiesa 
cattolica romana. Molti episodi locali infatti si ricollegano ad essi.Si tratta di risvegliare 
ricordi seppelliti dal tempo e che videro protagonistiimportanti ordini religiosi (francescani, 
oblati, umiliati, orsoline) o uominidi indubbia notorietà come i Capis e Rosmini, i vescovi 
Schinner e Borromeo, edaltri. Si tratta di istituzioni civili e religiose che regolarono la vita 
degliossolani per tanti secoli, mossi da ideali e da interessi, da sentimentid’amore e di 
odio…un po’, ahimè, come oggi. 

Enrico Meyer 

 



Legenda immagini (dall'alto in basso): 

Monte Calvario di Domodossola 

Chiesa santuario Madonna del Carmine di Anzola d'Ossola 

Olmo di Mergozzo  

Chiesa San Gaudenzio di Baceno 

Santuario Madonna dl Boden di Ornavasso 

 

  

 



Il periodo milanese (storia delle religioni in Val d'Ossola) 

 

Il secondo articolo di Enrico Meyer, datato 5 maggio 1980,sulla 

“Storia delle religioni in Val d’Ossola”, avrebbe dovuto uscire 

sul n° 6de “la scintilla” – la rivista del circolo culturale “Pier 

Paolo Pasolini” –che però interruppe prima le pubblicazioni.  

Si trattava di un’ampia ecircostanziata rivisitazione delle 

vicende religiose (e politiche) cheinteressarono l’area milanese, 

quindi anche novarese,  culminate con l’elezione – peraltro 

problematicae discussa – del vescovo Ambrogio il 7 dicembre dell’anno 374. Da esse 

ben sicomprende, con un certo malessere intellettuale, quanto gli intrecci fra ilpotere 

della chiesa cattolica e il potere politico-amministrativocondizionarono già da allora e 

nei secoli a venire , e peraltro ancora oggi purcon le dovute distinzioni e differenze, la 

vita quotidiana di una popolazionequasi in toto sottoposta all’influenza accettata o 

subita (come ben precisavaanche Enrico Meyer nel suo primo articolo che precede il 

presente) di entrambe queste “entità”, a voltealleate, spesso in lotta fra loro. 

Riportiamo dunque di seguito il testo di Meyer, esprimendonel contempo il forte 

rammarico per il fatto che questo suo interessante edocumentato studio, per una serie 

di ragioni, non abbia potuto essere portato acompimento e ciò a grave discapito di 

studiosi e appassionati dell’argomento, nonchédi tutti coloro i quali sono interessati 

alle “verità” storiche umane. 

Giorgio Quaglia 

  

           L'influenza della diocesi di Milano  

           su tutta l'Italia settentrionale 

Può sembrare strano iniziarequesti appunti partendo da Milano ma ciò 

non deve sorprendere. Nei primi tempidel cristianesimo i territori 

romani dell’Italia settentrionale facevano capo,nella loro quasi totalità, a 

questa città. E fra queste terre c’erano quelledel novarese e dell’Ossola 

che dipesero da Milano anche dal lato religioso. Ilcristianesimo si diede 

molto presto un’organizzazione, ricalcando lo schemaromano di cui 

conserva ancora oggi il nome di “diocesi”, ossia“amministrazione”, che 

indicava determinate circoscrizioni amministrative. 

Alla testa di ogni diocesi fuposto un vescovo e si sostenne per lungo 

tempo che il primo ad essere insignitodi questa carica fosse san 

Barnaba. Appare nel Nuovo Testamento (AttiIV-36.37): “Or Giuseppe, soprannominato dagli 

apostoli Barnaba (il che,interpretato, vuol dire: figliuolo di consolazione), levita, cipriota di 



nascita,avendo un campo, lo vendette e portò i denari e li mise ai piedi degliapostoli”. Gli Atti ci 

parlano ancora dei suoi viaggi e del suo diverbio conPaolo ma buona parte della sua vita fu 

“ricostruita” alcuni secoli dopo. Fucosì che queste leggende tramandarono un Barnaba che avrebbe 

evangelizzato perprimo l’Italia settentrionale ed avrebbe fondato la chiesa di Milano di cuisarebbe 

stato il primo vescovo. 

Come tale viene ancora citato nel1615, nella “Historia Eccl. Mediolanem. Caroli Episcopi 

Novarien” – liberprimus, cintinet …vitas XI priorum Archiepiscoporum”. Oggi tuttavia non si 

osapiù sostenere questa tesi e la cronologia ufficiale dei primi vescovi milanesi,dai quali 

dipendevano i cristiani ossolani di allora, si presenta come segue: 

1) sant’Anatolone (o Anatolio) –secolo II; nato in Grecia, 

dove fu battezzato ed istruito, vennesuccessivamente in 

Italia; sarebbe morto a Brescia dove si era trasferito. 

2) san Caio – secolo III; lui vescovo furono martirizzati sal 

Vitale esanta Valeria nonché i loro due figli Gervasio e 

Protasio; san Caio è spoltonel duomo di Milano. 

3) san Castriziano – secolo III; la sede vescovile di Milano 

rimanevacante dodici anni prima che egli fosse eletto 

vescovo; le sue spoglie sitrovano nella chiesa di san 

Giovanni “in conca”. 

4) san Calimero - III; dalla Grecia fuggì a Roma presso papa Telesforo equindi a Milano dove fu 

accolto da san Castriziano fra il suo clero. Gli atti (11esimo- 12 esimo secolo) del suo martirio, 

nonché i racconti sulla sua vita,non sono molto attendibili; per ordine del cardinale Federico 

Borromeo il suocorpo riposa sotto la mensa dell’altare maggiore dal 1609. 

5) san Mona - secolo III; resse la diocesi per 59 anni e morì il 25 marzo310; san Carlo Borromeo 

volle che il suo corpo fosse traslato nella basilicametropolitana (6 febbraio 1576). 

6) san Mirocle – secolo IV; intervenne al concilio di Roma in cui vennerocondannati i donatisti; 

norì nel 316 (?). 

7) san Materno – secolo IV; visse ai tempi dell’imperatore 

MassimilianoErculeo e fu vescovo di Milano dal 316 al 328 (?); in 

quegli anni furonomartirizzati molti cristiani fra i quali san Vittore; fu 

poi sepolto insant’Ambrogio e la sua testa si trova nel duomo di 

Milano. 

8) san Protaso – secolo IV; fu vescovo dal 328 al 343 (?); prima 

delconcilio di Sardica (347) egli aveva accolto Atanasio, accusato 

dagli ariani;egli partecipò anche al concilio di Milano che condannò 

per la prima voltaFotino e le sue eresie. 

9) san Eustorgio I° - secolo IV; fu prefetto di Milano prima di 

essereeletto vescovo nel 343 e rimase in carica fino al 349 (?); altri 

dicono fino al355; si narra che ricevette dall’imperatore i corpi dei Re 

Magi che eglitrasferì nella chiesa a lui intestata in un secondo tempo; queste reliquiesarebbero state 

sottratte dall’imperatore Federico Barbarossa per farne donoalla cattedrale di Colonia. 



10) san Dionigi – secolo IV; è considerato il primo vescovo di Pavia; nel349 (per altri 351) fu eletto 

vescovo di Milano; lottò contro gli ariani ma fusopraffatto e dovette prendere la via dell’esilio; morì 

a Cappadaccio verso il360. 

11) san Aussenzio – secolo IV; si può definirlo l’antivescovo della diocesimilanese che egli resse 

dal 355, dopo l’esilio di san Dionigi, fino alla mortedi questi (360 ?) e successivamente fino al 374. 

12) sant’ Ambrogio – secolo IV; era nato in Germania a Treirri verso il333-340 e la sua famiglia 

apparteneva all’alta società romana; la protezionedel prefetto al pretorio Sesto Petronio Probo, gli 

procurò nel 370 la nomina agovernatore della Liguria e dell’Emilia, con residenza a Milano. Alla 

morte diAussenzio ariani e non tornarono ad affrontarsi, non riuscendo ad accordarsisulla scelta dl 

nuovo vescovo; la tradizione vuole che sia stato un bambino nonancora in grado di parlare a gridare 

“sia Ambrogio il nostro vescovo!” e laleggenda fu ripresa in un inno ambrosiano in onore di questo 

santo: “Infanslocutus Insubrum Ambrosio fert insulam”. 

Molte leggende hanno già fatto illoro tmpo e molte altre dovranno ancora cadere in un futuro più o 

menoprossimo. Bisognerà naturalmente ricercare, sulla base di dati certi, laspiegazione di alcuni 

fatti, come l’elezione di AQmbrogio a vescovo, che sideve riconoscere assai strana. Ambrogio 

infatti non era nemmeno cristiano! Losi dice catecumene, per qualcuno non era nemmeno tale. Di 

sicuro si sa soltantoche, dopo la sua accettazione, egli venne battezzato, cresimato, 

ordinatosacerdote e, il 7 dicembre 374, consacrato vescovo. Tutto 

questo nello spaziodi pochi giorni! 

Sarebbe interessante ricercare leragioni e della scelta da parte dei 

cristiani e dell’accettazione da parte diAmbrogio. Si può capire con 

una certa facilità che i cristiani milanesi, dopotre secoli di 

evangelizzazione, si trovavano divisi e logorati dalle lotteintestine. 

L’accordo era possibile solo sul nome di un uomo neutrale, 

fuoridalla mischia e lo trovarono…fuori dalla comunità. Ma perché 

egli accettò? E’possibile che la situazione fosse tanto grave da minacciare, come si direbbeoggi, 

l’ordine pubblico, così da preoccupare il funzionario imperiale. ForseAmbrogio credette di rendere 

un servigio all’impero riunendo nelle sue mani lecariche di governatore e di vescovo, ben lungi 

dall’immaginare che ciò stavaper avvenire…a vantaggio dlla chiesa romana! E’ possibile anche che 

Ambrogio,mente eccezionale, avesse avvertito il prossimo crollo dell’impero, ilcrescente potere 

della nuova religione, e l’opportunità, mista ad una certavanità, di schierarsi dalla parte dl più forte. 

La sua “neutralità” duròquattro anni. Nel 378 infatti egli entrò nuovamente e decisamente nella 

vitapubblica, schierandosi apertamente a favore della chiesa romana, contro gliariani che perseguitò 

e contro l’imperatore che fece diverse concessioni:rinuncia al titolo di “Massimo Pontefice”, 

soppressione delle ultimetestimonianze dei vecchi culti romani e richiamo dei vescovi cattolici 

esiliatidall’imperatore Valente. Nel 388 Ambrogio si scagliò contro l’ordine 

impartitodall’imperatore al vescovo di Callinico di ricostruire la sinagoga del luogoche era stata 

distrutta dai cristiani. Molti anni prima egli aveva ottenutodall’imperatore Graziano, per la prima 

volta, il riconoscimento della religionecattolica come “religione di stato”. Nonostante la sua intensa 

attivitàpolitica e religiosa egli si occupò assai della sua diocesi: introdusse l’usodl canto nelle 

chiese, regolamentò i culti, arricchì le festività di ricche cerimonie. Ambrogio insomma dette 

unaimpronta personale tutta sua alla chiesa milanese che da lui fu detta “chiesaambrosiana”. Di 

questa vi sono ancora alcuni residui nella diocesi di Novara. 

Ambrogio fu uno di più grandivescovi milanesi, se non il più grande. Ma egli non era più il vescovo 

degliOssolani. Nell’anno 349, infatti, dopo la morte di sant’ Eustorgio I, era statacreata la diocesi di 

Novara. 



Prima di passare alla storia diquesta è forse bene, tuttavia, dare uno sguardo alla regione di Milano 

che abbracciòprobabilmente il cristianesimo sin dal primo secolo. La 

città divenne sedevescovile nel secondo secolo e la provincia 

ecclesiastica che vi faceva eravastissima e di gran lunga più 

importante di oggi. A sud essa comprendevapersino Bologna. Ad 

essa, inoltre, si richiamavano numerose diocesi “suffraganee”,create 

a mano a mano che il cristianesimo estendeva la sua influenza ed il 

suopotere. Fra queste dobbiamo citare: Bergamo, Brescia e Como, 

Cremona, Lodi,Tortona ne Vigevano, Torino, Alessandria, Asti, 

Acqui, Casale, Novara eVercelli, Genova, Savona e Ventimiglia. 

Col tempo tre sedi vescovilivennero innalzate alla dignità 

arcivescovile e quindi rese autonome: Genova,nel 1133, Torino, nel 

1515, e Vercelli, nel 1817. A queste nuove sedi arcivescovilivennero 

riallacciate alcune sedi vescovili già “suffraganee” di 

Milano.Rimasero alla metropoli lombarda Bergamo, Brescia, 

Cremona e Lodi.Successivamente vennero acquistate le sedi 

vescovili di Pavia, che dipendevadirettamente dalla Santa sede, di 

Como, che dipendeva da Aquileia, di Mantova,che dipendeva da Ravenna, e di Crema, che era sotto 

l’arcivescovado di Bologna. 

Prima del 1855 la provinciaecclesiastica milanese comprendeva anche 57 parrocchie del territorio 

svizzeroche furono consegnate ad un amministratore apostolico, unitamente a quelle 

chedipendevano dalla diocesi di Como, affidate all’ordinario (ossia al vescovo) diBasilea. 

Attualmente la provinciaecclesiastica di Milano, dopo il concordato con la Francia (1801) e 

larestaurazione dl governo austriaco (1818) comprende le seguenti diocesi:Bergamo, Brescia, 

Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. 

Come noterà il lettore non vitroviamo più la diocesi di Novara. Questa, infatti, con decreto di Pio 

VII del26.12.1817 venne tolta alla provincia ecclesiastica milanese e divenne “suffraganea”dlla 

sede arcivescovile di Vercelli. 

Enrico Meyer                                                                 

Legenda immagini (dall'alto in basso): 

 

Duomo di Milano; 

Sant'Ambrogio; 

 

Esempi di romanico in Val d'Ossola 

 

Chiesa di san Bartolomeo a Villadossola; 

Chiesa di san Martino a Masera; 

Chiesa di san Rocco a Premia; 

Chiesa di santa Maria Assunta a Montecrestese.                                                                 
 



GIORGIO DE CHIRICO: caposcuola della pittura metafisica 

 

Giorgio De Chirico possedeva una 

personalità estrosa,straordinaria e 

geniale, ma scomoda a volerla 

giudicare con un normale metro 

dimisura. Fiumi di inchiostro sono 

stesi su di lui, formulando le ipotesi 
piùazzardate sulle sue intenzioni, sui 

suoi comportamenti, in genere 

allontanandosidalla realtà dei fatti, al 
fine di trovare significati nascosti, 

anche là dovenon sussiste altro che 

l’esigenza dell’artista di esprimersi 

con i mezzi a suadisposizione: la 
pittura, la scultura e la letteratura. Per 

questo egli –sicuramente un <<genio del 

Novecento>> - è costantemente oggetto 
diattenti e rinnovati studi storico-critici. 

Prova della grandezza artistica di De 

Chirico, personalmente,l’ho avuta - dopo 
aver visto alcuni quadri in musei e gallerie 

- visitando un’importanteesposizione 
<<omaggio>>, tenutasi ad Arona alcuni 

anno fa, presso VillaPonti, organizzata dal Comune, sotto l’alto 
patronato della RegionePiemonte e con il patrocinio della Provincia di 

Novara. Fu stampato anche uncatalogo, edito dallaFondazione 
ArtMuseo (duecento pagine, a cura di CarloOcchipinti e Manuela 

Boscolo,con la riproduzione delle opere presentate, un’approfondita 

documentazionebio-bibliografica del maestro, scelte di suoi scritti, 
molte testimonianzecritiche e un’introduzione di FrancoFarina, allora 

direttore del Palazzodei Diamanti diFerrara, che fuamico personale del 

grande artista). 

Erano presenti in mostra oltre 100 lavori, alcuni 
dei quali maiesposti in pubblico (del resto molti 

provenivano da collezioni privatepiemontesi e 

lombarde) – una panoramica complessiva della 
settantennale attivitàcreativa di uno dei pittori 

più rappresentativi della pittura europea 

delNovecento, il quale nella sua inesauribile 

ricerca stilistica seppe 

mantenersipolemicamente estraneo al dibattito 

delle avanguardie, difendendo una pitturacome 

sintesi d’invenzione e di perfezione tecnica. Vi 
erano esposti (naturalmenteper rinfrescare la 

memoria sto rileggendo la mia recensione di 



allora esfogliando l’esaustiva 

pubblicazione) alcuni quadri 
significativi del periodometafisico, 

anche se, con lievi varianti e in 

periodi diversi, più voltel’autore li 
aveva ripetuti. Eccone qualche 

esempio: <<Le muse inquietanti>> 

(duefigure, con 
sullo sfondo il 

castello di 

Ferrara, mediate 

sulle effigi 
dellastatuaria greca e ispirate, nella composta 

severità della posa, alla sculturaegiziana, 

denotano un’ambiguità tra maschile e femminile; 

soprattutto quella inpiedi la sottolinea, attraverso 
la tunica che la 

ricopre. La forma 
fin troppoovoidale 

della testa e il 
dorso muscoloso la lasciano in una 

condizione distrana sospensione ed 
equivocità. Quest’opera metafisica può 

definirsi lasintesi delle esperienze 

dechirichiane del periodo); <<Piazza 

d’Italia>> (l’ispirazionedelle <<Piazze 

d’Italia>> è legata alla lettura di 

alcune opere diNietszche, nelle quali il 
filosofo tedesco esprime la sensazione 

che glifacevano le nostre città specie in autunno. In certe 
raffigurazioni di questo genere,appaiono misteriose e silenti torri, 

davanti a sfondi, la cui luminescenzaaccentua l’enigmaticità del 
luogo); <<Archeologi>> (manichini araldici seduti che ricordano 

stranefigure gotiche o coppie che si ergono sui 

sarcofaghi etruschi, ai qualil’artista dà un 

senso di solenne maestà. Tra stomaco e ventre 

l’autore pone unacuriosa proliferazione 
architettonica di templi, colonne o elementi di 

varianatura. La condizione di quiete che, in 

mezzo al trambusto quotidiano, 
mostranoquesti “archeologi” - ripetuti in oli, 

disegni, incisioni, sculture – li fasimili ai 

<<mobili nella valle>> posati sui marciapiedi 

durante itraslochi o gli sgomberi); <<Ettoree 

Andromaca>> (una delle più belle realizzazioni 

di De Chirico, nonsolo per la suggestione del 
soggetto, ma anche sul piano 

dell’accuratezzatecnica. Il tema rappresenta la 



perfetta immagine dell’amore coniugale nelmomento del distacco); 

<<Trovatore>>(la figura del poeta assume qui un carattere laico, 
quasi un Apollo in unrigore 

geometrico che fa perdere al 

manichino l’aspetto da 
sartoria,dandogliene uno più 

legnoso e astratto, che incarna 

ideali puramente lirici).Erano, 
inoltre, presenti, con certe opere 

enigmatiche, quelle più classiche 

otradizionali: dai ritratti agli 

autoritratti, dai fiori alle nature 
morte o“silenti”; e poi certi recuperi 

di citazioni o poetiche tipiche 

dell’arteantica, sino ad arrivare a 

quelle ripetitive degli anni Sessanta 
e Settanta.C’erano, a tale proposito, <<cavalli>>(un tema trattato a 

lungo dall’artista, a volte in forme scultoree con quel chedi inquieto 
che c’è in questi animali; destrieri dipinti sovente presso ilmare, con 

dietro un monte sul quale si profila la sagoma di un 
tempio);<<donne>>, <<nudi>>, <<vestali>>, <<grazie>>, 

<<sibille>> (in questi quadri sipalesano le qualità tecniche di De 
Chirico e cioè la bellezza della materia,grande qualità di disegno e di 

modellato, trasparenza e luminosità del colore.Certi miti sono resi con 

somma evidenza dovuta alla grande plasticità dellefigure e alle solide 

strutture dell’impianto); <<paesaggi>> e <<vedutedi città>> 

abbastanza tradizionali, in particolare di <<Venezia>>, dove 

soggiornavaspesso. 

Mi piace qui riassumere un giudizio del direttore 
di<<Controcorrente>>, GianniPre: <<Il fascino e l’influenzache ha 

esercitato, nella pittura del Novecento, 
Giorgio De Chirico sono staticonsistenti e 

persistenti>> e dopo averlo definito <<il 

pittore più emblematico espiazzante del 
nostro secolo>>, conclude: <<È un 

universo di crittogrammi e di rebusquello 

di De Chirico, che cela nei suoi labirintici 

specchi: mistero efantasia, dolcezza e 
strazio, spleen ed horror vacui. E i 

significati chedapprima sembrerebbero 

farsi afferrare, ecco che invece rimbalzano 
via: in unaridda di riecheggianti 

propagazioni, dolorose e beffarde. In una 

cerebralitàdivorante>>. 

La mostra di Arona aveva messo in 

evidenza anche uno degliaspetti meno 

studiati di De Chirico: la scultura, a cui egli dedicò un’intensaattività 



tra il 1967 e il 1973. C’erano lavori in bronzo, tutti con 

raffrontiiconografici nei dipinti, in pratica ha tradotto statuariamente i 
personaggidella sua mitologia, i protagonisti della sua avventura 

pittorica, i simbolicied emblematici abitatori delle sue tele. La scultura 

è stata, inoltre, fonte diuna costante riflessione lungo tutto il periodo 
metafisico e gli anni del<<ritorno al mestiere>>, tale da annodarla, in 

modo inscindibile,al percorso della pittura. 

Nato in Grecia, a Volos, da genitori italiani nel 1888,Giorgio De 

Chirico dimostra un talento artistico precoce che lo porta, a solidodici 

anni, a frequentare l’Accademiadi Belle Arti di Atene. Dopo lamorte del 
padre, aveva sedici anni, si trasferisce a Monaco(dal 1905 al 1909), 

dove termina gli studi intrapresi e qui,a contatto con il mondo tedesco, 

viene influenzato dalla filosofia diNietzche, di Scopenhauer, 
diWeiniger.Conosce inoltre la pittura diBoecklin e Klinger, cui si univa 

la memoria delmondo classico, in forma di ricostruzione scenografica, 

che ispirerà la suaproduzione giovanile (Marina, 1908; Lotta tra 
Lapiti eCentauri, 1909). Nel 1911, dopo un breve periodo trascorso 

aFirenze, raggiunge Parigiassiemealla madre e al fratello 
(AlbertoSavinio, pure lui artista, pseudonimo assunto nel 1914): nella 

capitalefrancese conosce il poeta Apollinaireed entra in contatto con le 
diverse tendenze delle avanguardie del tempo, ma lasua pittura non 

tiene conto dello spericolato sperimentalismo delle correntiartistiche 

parigine. Si muove invece con una ricerca formale 

autonoma,rappresentando i miti arcaici, puntando alle espressioni 
della fantasia e deifantasmi senza tempo, che si agitano nelle zone 

oscure della memoria,orientandosi verso dimensioni oniriche, con 
accostamenti di oggetti estraneidal loro contesto originario. Nasce così 
la pittura, da lui stesso definita<<metafisica>>:strumento di 

rappresentazione di realtà irreali e immaginarie, talvoltaallucinate 
nella loro ossessiva denuncia della 

perdita dei significatifondamentali 
dell’esistenza umana. I suoi dipinti 

ottengono successo eraccolgono gli elogi 

della critica all’esposizione presso 
il Salon d’Automne, agli “Indépendants” 

e in altre mostre, in cuifa conoscere le 

sue prime opere famose: le “piazze 

italiane”, i manichini senzavolti, i cui 
corpi talvolta squarciati da strane 

costruzioni meccaniche,rappresentano in 

termini emblematici il farsi macchina 
dell’uomo contemporaneo.Scoppiata la 

prima guerra mondiale, rientra in Italia 

(a Ferrara, dove vienericoverato in 
ospedale, conosce Carlo Carràe dipinge 

quadri storici, come <<Lemuse 

inquietanti>>). Negli anni che seguirono, 
rimasto in Italia, DeChirico studiò con estrema attenzione i pittori 



del Quattrocento, si ispiròall’architettura classica per trarne un’arte 

lineare, irreale, quasi vistaattraverso uno specchio profondo, che è 
tipico del suo periodo “metafisico”, ilmigliore, per cui De Chirico è 

riuscito a rappresentare un momento unico,definito e duraturo, nella 

storia della pittura contemporanea. Nel 1926 sitrova nuovamente 
a Parigi, ormai pittore di scaltrissima tecnica e acuto ingegno,passato 

attraverso moltissime esperienze pittoriche: fu anche uno 

degliispiratori del Surrealismo e dei Dada. È a quell’epoca che comincia 
adipingere i manichini seduti, i gladiatori, i cavalli antichi, gli 

autoritrattie altre opere di nuova ispirazione, in cui la rarefatta stesura 

allucinatadella sua pittura metafisica si stempera sempre di più in una 

ricca descrizionebarocca, dal sapore di “revival” accademico. Non gli 
manca il successo in tuttoil mondo. Dopo la grande guerra rientra in 

Italia e si stabilisce a Roma, dove continua fino alla morte(1978) a 

dipingere, sovente ripetendo ossessivamente versioni dedicate 

asoggetti già trattati; a scolpire; a scrivere; a polemizzare, 
anche,soprattutto sui molti quadri “falsi”, recanti la sua firma 

contraffatta. 

Visto che alcuni di essi – a sentire lo stesso De Chirico – sonoapparsi 

pure in mostre importanti, in musei, in enciclopedie o 
pubblicazionivarie, mi ero chiesto spiritosamente, visitando la mostra 

di Villa Ponti adArona: chissà se qualcuno di quei “falsi” è pure qui. 

A tale proposito, parlando di De Chirico con il grande 
pittorerealista Gabriele Mucchi, che gli fuamico, durante un’intervista 

mi disse: <<La sua pittura è poesia, è un canto di colori, è splendida, 
ècommovente, è profonda, è precisa e abile... ma lui era un 

“mistificatore”! E’storico: i quadri fatti, e rifatti, per essere venduti, 
datati, non datati,ridatati, postdatati; gli originali dati per falsi e i falsi 
convalidati comeoriginali. Tale è stato Giorgio in tutta la sua 

incredibile vita d’artista>>. 

Giuseppe Possa 

 



Da Duchamp a Picabia, l'arte rivoluzionaria di "Dada" 

 

Nel Febbraio 1975 a Domodossola fu allestita una grandemostra itinerante sul “Dadaismo”, 

periniziativa dell’assessorato alla cultura della Provincia di Novara, colpatrocinio di quello 

regionale del Piemonte e la cura di Alessandro Pica,Vittorio Tonon e Giorgio Provini). In quella 

occasione il “Circolo culturale PierPaolo Pasolini” (che aveva promosso l’iniziativa) durante 

l’inaugurazione fuprotagonista di una straordinaria performance teatrale, di cui sono stateconservate 

le registrazioni sonore. La finalità della mostra era quella di farconoscere più da vicino un 

movimento artistico fra i più originali e innovatividella storia dell’arte che – nonostante la sua breve 

vita di poco più che unlustro – avrebbe influenzato, dagli Anni Venti del ‘Novecento, correnti 

eautori anche del secolo successivo. I protagonisti di quella stagione di totalee generale avversione 

ai “miti” e agli “idoli” artistici (e letterari) delpassato, erano in modo viscerale antimilitaristi, contro 

la guerra quindi, nonchédisfattisti ideologici, 

antiestetici e antipedagogici. 

Non solo a livello provinciale e al di fuori del 

ristretto mondo di esperti e cultori, già allora pochi 

sapevanochi e che cosa fosse “Dada” e che cosa 

avesse rappresentato; nomi quali Duchamp,Picabia o 

Tzara ai più erano del tutto sconosciuti e tanto più lo 

sono oggidopo decenni in cui la “società dimassa”ha 

imposto i suoi valori degradanti eriduttivi del 

consumo e dell’omologazione anche sui canoni 

culturali eartistici. La “foga” distruttiva e innovativa 

di quel ‘movimento’ verrebbe da direche, nella 

nostra quotidianità, sarebbe inveceun utile esempio 

“risolutivo”, sia per l’insieme del mondoartistico-

intellettuale, inetto e asservito agli interessi di questo 

o quelpotere, sia per quello parallelo politico-

istituzionale, corrotto, immorale,reazionario. 

Così, per rendere un omaggio storico-ideale a tutti 

coloroche ormai già quasi cento anni fa osarono – 

attraverso “Dada” – sfidare conintelligenza e 

passione la borghesia guerriera politica ed economica 

del tempo,nonché per rinnovare l’informazione e 

l’interesse su di loro, riproponiamo diseguito il 

competente articolo a firma di Ubellino Cecchinato che apparve sul n. 5 de “lascintilla” (la 

rivista del Circolo “P.P.Pasolini”) sempre in occasione dellamostra di Domodossola.   

Giorgio Quaglia 

 

 

 



Dada o il caos creativo 

Vita è avventura ovunque la si consumi. Il “Dada” è 

stato proprio un’avventura. Sicercava la parola per 

darle un senso, perché questo modo di fare, 

forsennato evisionario nel campo delle arti, prendesse 

corpo. Niente altro che unaqualificazione che 

contenesse la condanna del fetido magma delle arti 

delpassato da distruggere; e fu Dada. 

Combattere la materia col “nulla” è ironia. “L’Essere 

e il Nulla” quando venne Dada aveva corpo 

inSartre che lo estenderà, dopo il secondo conflitto 

mondiale, comeun comportamento; più chiaramente 

detto “esistenzialismo”: costume ancora piùincidente 

sull’individuo che lo spirito della “generazione 

bruciata” della Stein. Dada è “nulla” anche se si 

rammenta che Tristan Zara quando parlava metteva 

di frequente in mezzo aldiscorso l’esclamazione “da 

da da” che in rumeno vuol dire “si”. Si ricordaanche 

che una volta i futuri dadaisti al “cabaretVoltaire”, 

animati dal desiderio di dare un nome alle loro 

ansiedistruttive da concretizzare, aprirono un 

dizionario francese e uno di loropuntò a caso il dito 

su una parola ed era “dada”,dal significato di “cavalluccio”, che per alcuni non vuol significare 

“cavallo”ma il corrispondente onomatopeico di “clo clo clo”, cioè l’imitazione italianadel rumore di 

una “cavalcata” e non a caso in inglese vuol dire “hobby” ugualea passatempo. E di “passatempo” 

era l’impressione che subivano i frequentatoridel locale al n: 1 della Spielgelgasse di Zurigo, per ciò 

che sperimentavanopersonalmente. 

Le sere erano molto animate. I dadaisti accentuavano 

semprepiù l’indirizzo delle loro invettive contro tutte le 

estetiche del passato,tanto dell’arte che della letteratura e 

questo disfattismo, nelle lorointenzioni conduceva alla purezza 

e alla sincerità. L’indignazione contro imusei, contro i nomi 

sacri delle opere immortali, contro la guerra e laproclamazione 

più insistita e gridata di mancanza di ideologia, producevano 

unammasso di macerie di tutto ciò che era idolatrato come 

valore d’arte e pedagogico. 

La Svizzera, soprattutto Zurigo – in particolare il “cabaret 

Voltaire” di Hugo Ball, scrittore e poeta – erano illuogo 

d’incontro di fuoriusciti, renitenti alla leva, anarchici e, più 

cheignoti personaggi, risultavano frequentare il cabaret ingegni 

davvero rilevantiin molte arti. Li, Hans Arp esponevale sue 

forme primigenie stilizzate e con le simmetrie creava altre 

forme dellanatura in evoluzione. Poco lontano, nella stesso via 

al n. 12, abitavano Lenin e la moglie Krupskaja e proprio di fronte aveva dimora pure James 

Joyce che stava lavorando al suo “Ulisse” che verrà poi pubblicato aParigi, da “Shakespeare e C.” 

di SilviaBeach, nel 1922 anno della fine di Dada.Ciò è significativo in relazione alle manifestazioni 

dei mezzi usati da Dada nella pittura e da Joyce nellaletteratura, con la sintassi spezzata e quei pezzi 



di frasi; dal grande esuledublinese nasceva il “monologo interiore” già in embrione 

avvertitonell’opera di De Foe e per ifrancesi anticipato da Dujardin chelo stesso Joycericonosceva, 

in unalettera, essere stato il primo ad usarlo. Anche Schonberg è spesso al “cabaret Voltaire” 

mentre lavora alla “dodecafonia”.Erick Satie a 

Parigi inizia un modonuovo di fare teatro con 

musica. A New York Dachamp aveva già 

scandalizzato con la sua “ruota di bicicletta” 

eimposto come arte tutti gli oggetti del suo 

interesse; realizzava quadri conopere di pittura di 

autori sconosciuti, da mercato: con la sua firma la 

cosa simutava in arte e lui in autore. Picabiaaveva 

ridotto il corpo umano a macchina e la macchina 

portata a somiglianzadell’uomo con il risultato di 

distruggere l’organico e deridere così lacreatura ad 

immagine di Dio. Schwittersa Berlino, con stracci, 

pezzi di legno rotti, barattoli schiacciati, triangolidi 

foto vecchie, mezzi cerchi di ferro ruggine, coperchi 

di pentole, componevasuperfici strane e dava loro 

colore ccon il risultato di composizioni di 

coseumili, caste, semplici, molto in contrasto 

naturale con gli straordinari valoridell’opera di 

pittura del passato ammirata nei 

musei. Hartefield in Germania, con i suoi 

fotomontaggi realizzava unlinguaggio nuovo privo 

di valore per il mezzo ma sorprendentemente 

efficace peril contenuto; così il mezzo della fotografia rendeva oltremodo corrosiva eallucinante la 

condanna del militarismo e del capitale borghesi. 

Dada era tutto questo ed era venutoviolentando l’ordine estetico di tutte le arti, deridendo i valori 

costituitidal mercato d’arte, annullando la sacralità del nome infatuato dagli adulatoridel 

dogmatismo creativo. Dada provenivasoprattutto dalla guerra per le efficaci riduzioni umane che il 

male provocavacon quella legittimità annientatrice istituzionalizzata. Gli avvenimentistorici 

promuovevano nell’uomo sensibile e nell’artista una necessità diribellione assolutamente 

giustificata, per cui la molteplicità operativa deidiscorsi d’arte risultava inutile. Quindi bisognava 

distruggere tutto con ilcomportamento e i nuovi oggetti 

espressivi proposti dagli espositori presentialle serate al “cabaret 

Voltaire”. Imaggiori di questi mezzi erano stati dettati 

dal Cubismo con la distruzione della “forma oggettuale” e l’uso 

del “collages”.Per il contenuto la maggior dettatura fu raccolta 

dall’ “Espressionismo” con quella alterazione della realtà che 

provenivada stati d’animo di drammi individuali e collettivi. E 

più fonte generale distati d’animo della battaglia di Verdun – in 

quel momento in Francia – non sipoteva consumare. 

L’indignazione, per la mostra, del quotidiano “Le Matin” aveva 

scosso tutti guardandoesposte quelle croste di pane nero! I 

bellissimi quadri sfuggivano allafruizione degli artisti 

e Dada siistituiva come un Moloch affamato diantiestetica e 

contro ogni filosofia. Si misura quindi con un 

parossismoannientante contro la regola, distruggendo il carattere 

dell’accordo del valoredell’opera d’arte. “Tutti siamo 



artisti”,significa il suo grido repulsivo. Il valore siamo noi e non ciò che facciamoper gli altri e che 

chiamiamo opera d’arte. Non esistono differenze fra laGioconda e un’altra qualunque opera di 

pittura, se quest’ultima la firma unartista. Non sfugge l’accento dissacratorio di Dadache vuole 

espandersi su tutto quanto esperimentanoSatie e Joyce. L’Ulisse contieneuna rivolta nella 

letteratura paragonabile a quella di Dada nelle arti. Tutte le tecniche narrative vengono usate in 

unromanzo, come Dada usa tutti i mezzie gli oggetti per distruggere l’oggetto stesso e l’arte. Queste 

sono soltantoidentificazioni casuali. In tutta Europa c’erano artisti che si dibattevano peruscire dalla 

crisalide della tradizione che non permetteva, malgrado quello ch’erastato l’impressionismo, alle 

perplessità delle nuove direzioni di ricerca didiventare arte in modo del tutto nuovo, sebbene di 

nuovo ve n’era già stato.Gauguin era partito accusando i suoicontemporanei, in Noa-Noa, di 

incomprensione. E poi la storia confermava nellasua contingenza fenomenologica del vivere, che 

l’uomo stava caratterizzando lasua autodistruzione con la guerra. Per cui Dadadoveva deridere e 

annullare tutto lasciando il vuoto. 

In realtà Dadaesistette sei anni. Dalla sua scomparsa non ci furono più nozioni opronunciamenti 

come quelli futuristi, dai quali lo stesso Dada prese certi avvii. Si impose un silenzio. Tutta 

l’ambiguità diquella dissolvenza annientatrice ch’era stata sentita anche in America e inRussia, 

aveva seminato scuotimenti, indicazioni, balugini di possibilità chepotevano far apprezzare in un 

nuovo ordine estetico un diverso mondo d’arte. Ilsurrealismo venne 

proprio in antitesi alla ricerca della realtà, anche la piùnauseabonda 

potenzialmente prodotta da KurtSchwitters con i suoi rifiuti 

chesaranno poi alla basa delNew-Dadainternazionale fino a giungere 

alla Pop-Art.Jang e Nietzsche saranno ampiamente sentiti da De 

Chirico che aveva esposto più volte con il Dada: la pittura metafisica 

delinea incontestabilmente quellaprovenienza tesa a cancellare 

significati reali e irreali. Tutta un’arteria dihumus creativo invaderà le 

arti da un continente all’altro. Il corpo chebeffeggiava al “cabaret 

Voltaire”diventerà laBody- Art; latrasformazione del concetto negli 

oggetti inDuchamp, il Concettualismo.L’Arte povera dei nostri giorni 

sarà debitrice ai ready-mades e con i nuoviprodotti industriali porterà 

alla Pop-Art. 

Un’onda di smorfie grandi come le montagne d’acqua deldiluvio, 

ch’erano venute da Dadacontro il passato romantico, idealista e 

borghese, produsse così, sgelandotutto come ghiaccio al sole e 

seminando cancellature, formazioni nuove dimotivi d’arte che sarebbero state la continuazione dei 

rapporti dell’artistacome interprete, suo malgrado, della storia. 

Ubellino Cecchinato 

 

Legenda immagini (dall'alto in basso): 

"Testa meccanica" di Raoul Hausmann, 1919-1920; 

"L'ingegner Heartfield" di George Grosz, 1920; 

"Pittura rarissima sulla terra" di Francis Picabia, 1915; 



"Tagliato con un coltello da cucina dada" di Hannah Hoch, 1919-1920; 

"Originale 1921" di Kurt Schwitters; 

Rivista "Le coeur a Barbe" a cura di Tristan Tzara, 4/4/1922. 

 

 

 



ANDREA LANZI (ANTIKORPO) 

da “Nuova Arte” (Editoriale Giorgio Mondadori,Milano) – Rassegna di 
artisti e partecipanti al premio Arte 2011 (a cura diPaolo Levi – testi 

critici di Giuseppe Possa) 

Nellaconfusione di una civiltà in declino politico, 
morale, culturale, l’arte devetornare propositiva e 
non scollegata dal mondo esistenziale. Andrea 
Lanzi, con la sua carica visionaria e con un piglio 
aggressivoma ironico, senza reticenze né 
indulgenze, va direttamente al cuore delproblema, 
al nocciolo della vicenda, che a volte si spinge in 
territori allucinati.Antikorpo, prima di rappresentare 
il proprio tracciato tematico ed espressivo, 
tieneconto del retroterra storico e culturale, con 
tutte le implicazioni strutturalie sovrastrutturali, 
religiose comprese, della società. I conflitti della 

vita edella morte sono ben rappresentati da queste opere, con personaggi 
dissacranti tratti,con segno graffiante, dall’infame palude della storia 
recente o con figurescarnificate, che nulla concedono all’edonismo 
estetizzante e alla compiacenzasperimentale. (Giuseppe Possa) 

Andrea Lanzi (Antikorpo) nasce a Cremona il 4 aprile 1974 e, dopo gli 
studi tecnici,si avvicina decisamente all’arte, in particolare attraverso la 
Body Art, da cui trae la conferma delleproprie capacità artistiche. 
Frequenta la Libera Accademia di Belle Artidi Brescia, si confronta con altri 
giovani artisti e si avvia su un percorso diapprofondimento tecnico-
culturale. Ha partecipato a numerose esposizionicollettive 
esplorando  anche aspetti eforme che riprendono il filone del design , 
apprezzati e premiati al Salone delMobile di Milano. Attualmente gestisce il 
Tatoo and Art Studio Antikorpo 

  



DADAGABEM (GRAZIA MARINO) 

da “Nuova Arte” (Editoriale Giorgio Mondadori,Milano) – Rassegna di 
artisti e partecipanti al premio Arte 2011 (a cura diPaolo Levi – testi 

critici di Giuseppe Possa)  

Lascultrice, ispirandosi ai miti dell’antichità, 
sepolti dalla polvere del tempo,scolpisce 
bassorilievi che appaiono come metafore dei 
momenti difficili che ilmondo sta 
attraversando.Grazia Marino riesce a toccare 
temi importanti eattuali, ma concettualmente 
complessi, andando alla ricerca delle radici 
dell’uomocon un’arte gioiosa (per quella 
colorazione fresca) e molto ben eseguita. 
Sitratta di un difficile connubio di simboli arcaici, 
riproposti oggi in formepiù moderne, attraverso i 
qualiDadagabem (suo pseudonimo) scopre culti 
delpassato che accendono ancora intense 
emozioni. Queste creazioni si 

configurano,pertanto, come immagini che hanno una grande forza 
d’impatto sui fruitori e sipropongono come un promemoria misterioso per 
l’umanità, ricordando come ognicosa possa soccombere alle forze della 
natura o del divino, nonostante iprogressi della tecnologia. (Giuseppe 
Possa) 

Dadagabem(Grazia Marino) vive e lavora a Giovinazzo, dove dal 1992, 
crea le sue operescolpendo la pietra a mano utilizzando 
esclusivamente scalpello e mazzuolo,secondo l’antica tecnica dei 
maestri scalpellini. Ha esordito con la sua primamostra personale nel 
2001 aPeschiera del Garda. Da qualche anno l’esperienza di colore 
l’ha indotta aprodurre quadri con la tecnica dell’acrilico, creando le 
così dette “figurecangianti”, la cui percezione visiva cambia a 
seconda della luce e dellaposizione dell’osservatore. 

 



Omaggio a Giuseppe Zigaina 

 

Fra tutti coloro – artisti, scrittori, poeti e personaggivari di cultura – ai quali il Circolo 
culturale “Pier Paolo Pasolini” si rivolse, subito dopo l’uccisione del Poetadi Casarsa nel 
novembre 1975, fra i pochi che risposero alla nostra richiestadi collaborazione e sostegno 

vi fu il pittore Giuseppe Zigaina, già allora uno dei più importanti eoriginali non solo del 

Friuli, dove a Cervignano era nato nel 1924; sono ancorafra le carte importanti e care 
alcuni suoi biglietti autografati e un preziosocatalogo dal quale ci aveva autorizzato ad 

utilizzare le riproduzioni delle sueopere per 
pubblicare su “la scintilla”, la rivista del 
Circolo. 

Era stata la sua profonda e lunga amicizia 
con Pier Paolo, cidisse, a spingerlo a 
contattarci e ad esprimere il suo 
incoraggiamento per lenostre iniziative; lo 
aveva incontrato nell’immediato dopoguerra e 
con luiaveva stretto subito un sodalizio ideale 
e di passioni. Sarà lui, ad esempionel 1949, 
ad illustrare uno dei primi libri di poesie 
(“Dov’è la mia patria”)dello scrittore friulano e 
insieme costituiranno uno dei nuclei 
piùsignificativi del nascente neorealismo 
italiano (Pasolini, già ‘romano’produrrà le odi 
civili di “Le ceneri di Gramsci”, mentre Zigaina 
avrebbedipinto le lotte dei braccianti di 
Cormor, gli scioperi, le manifestazioni,ecc.). Il 
sodalizio fra queste due straordinarie figure di 
intellettuali, siinterruppe in modo brusco e 
drammatico con l’omicidio dello scrittore e 
Zigaina– con altri amici – si sentirà poi 

impegnato a gestirne l’eredità. Intanto, congli anni, accresce e perfeziona la sua arte 
pittorica e insieme aumentano lasua fama e il suo prestigio che travalicano i confini 
nazionali tanto da farloannoverare fra i massimi pittori del ‘Novecento. 

La sua scomparsa, nel 2009, ha lasciato un vuoto nell’aridopanorama intellettuale, che si è 
andato sommando con intima malinconia a quellovasto ed incolmabile dopo la fine del suo 
amico Pier Paolo Pasolini. 

Per rendere omaggio alla figura e alla vita di questoartista, riportiamo così 
l’articolo su Zigaina che Ubellino Cecchinato aveva preparato nel 1980 per 
la pubblicazionesul n.6 de “la scintilla” poi non andata più in stampa. 

Giorgio Quaglia 

 
 



Il magmadella vita nell’opera di Zigaina 

La pittura di Giuseppe Zigaina ha sempre svolto descrizioni della vita chenon 
sono stati avvenimenti di quel momento ma bensì percezioni di 

essi,intuizioni e a volte avvertimento; 
confermando così che l’opera 
dell’artista èsempre qualcosa di 
profetico. “Guernica” di Picasso fu 
una lacerazione didolore 
estemporaneo ma produsse anche 
una eco traboccante di presagi; e 
lastoria poi li registrò nelle loro più 
cruda conseguenza sull’umanità. Lo 
scavodel mezzo di Zigaina, tanto 
volontario e istintuale per la 
perfezione raggiuntadalla 
assimilazione di anni di esperienza e 
partecipazione fisica sotto il pesodei 
fatti che accentuavano le 
problematiche sociali, lo ha portato a 
risultati diintonazione biblica con 
accenti quotidiani. Le “ombre” sono 

proposte dicontatti creativi pieni di energia. 

Nella sua arte c’è il dipanarsi plasticodi un lungo racconto e basterebbe i 
suoi “braccianti del Cormor” per risalireall’uomo e intuire dove tende ad 
andare. Considerando tanto i bracciantidistesi sull’erba che quelli seduti 
sui carretti sarebbe sufficiente peraccettare l’ampliamento del suo 
interesse. Quelle loro monumentalità fisicaimpone subito un autore dentro 
all’uomo, dentro alla terra e durante il lungoitinerario di maturazione fino ad 
oggi, dentro al cosmo. 

La venuta delle “farfalle” testadi morto, aggressive, trasparenti, dolci, 
narranti presagi di albe tristi colmedi impulsi imbevuti di 
proiezioni simboliche, musicano un meccanismo 
molteplicedi vita che scatta sui giorni degli uomini 
come a ricordare l’affermataincontestabilità del 
processo di transito della nostra presenza sulla terra. 
Nerisulta un transito di tempo appena intuito. Il suo 
gesto ‘gestaltico’ sullatela semina folgori, schiaccia 
materia, veste tutto di colore perché il magma èun caleidoscopio e la vita 
quell’esplosione di riverberi di cristalliscintillanti. Si avverte un poeta che 
vorrebbe misurare la terra col cielo. 



I suoni delle ‘elitre’ nellenotti del suo ‘Friuli’ dettano opposizioni al 
materialismo della vita propostoda posteri organizzati su dimensioni di 
distruzione dell’uomo. Altre “ombre” siconcretano oggettualmente in 
contadini, in barcaioli, in minatori. Da queivolti i problemi sgorgano 
prepotenti e carichi di moralità, di ansie, didesiderio di azioni per costruire 
equivalenze interiori che esprimano l’uomonella giuste luce del sole e non 
nel buio della notte che umilia l’anima. Questadirezione di abbandono 
verso la luce crea le “metamorfosi” con quel discorso diaccettazione della 
realtà contemporanea e dà posto anche alle “ceppaie” chesegnano un 
tormento storico. 

Entrano anche in quella stradacostruttiva le “teste di pesce” dove la 
materia diventa luce e il Novecentofrancese è presente in una tensione 
esplosiva che tende all’Espressionismo. Sivedono sullo stesso orizzonte 
anche i “generali” della Biennale del 60 cosìgonfi e boriosi, carichi di 
lustrini guadagnati in battaglie, con quel destinosegnato nel parco dei 
divertimenti costruito dai volti taciturni e solennidegli uomini buoni. Il 
magma è spettacolo di essenza industriale, di libertà limitataperché i gesti 
della convivenza attuale deformano l’uomo costringendolo in 
unaimprevedibile fuga dalla natura. E così l’artista violenta l’erba con 
momentigrafici, mette zolle nello spazio: simboleggia oggettualmente 
un’aggressione alcielo come messaggio per riportare forze più umane 

nell’uomo. 

Lo spazio del Carso contiene la storiache non 
vuole che si ripeta. Gli oggetti degli eserciti sono 
stati trasformatinel tempo dall’inorganico 
risultando a tal punto senza origine da fondersi 
conla terra per nutrire altra vita. La superficie della 

tela dove agisce il suogesto d’artista si copre di frammenti dell’universo. 
Sono passate sulla tramadella canapa le “crocifissioni”, i “concerti” e mille 
altri riferimenti deisuoi anni di esistenza come immediate modulazioni di 
realtà puramente umane. L’uomodentro alla vita che testimonia l’amore 
verso il suo simile: così appare l’artedi Zigaina, così meditata e possibile 
nella sua estensione lirica. 

Ubellino Cecchinato 

 

Legenda immagini(dall’alto in basso) 

“Ritorno dai campi” 



“Astronave sulla laguna” 

“Assemblea dibraccianti sul Cormor” 

Pasolini e Zigaina 
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 Sergio Bertinotti: mostra a Villadossola  

 Sergio Bertinotti: una mostra da visitare a Villadossola 

 Per ricordare l'ex Partigiano e Senatore Fausto Del Ponte 



SERGIO BERTINOTTI: mostra a Villadossola 

 

MOSTRAANTOLOGICA DI SERGIO BERTINOTTI A LA FABBRICA 

DIVILLADOSSOLA (inaugurazionevenerdì 28 dicembre alle ore 20,45) 

 

VILLADOSSOLA – A La 

Fabbrica, corso Italia 19, 

venerdì 28 dicembre 

alle20,45 sarà inaugurata 

la mostra antologica 

di SergioBertinotti, 

allestita colpatrocinio del 

Comune di Villadossola. A 

presentarla sarà l’assessore 

allaCultura Marcello 

Perugini che 

cispiega: <<Vogliamo dare 

il giustomerito a uno degli 

artisti illustridella bassa 

Ossola, che grazie ai 

suoiimportanti cicli pittorici, come le “Storie di S. Francesco”, la “Via Crucis”,la 

“Via Lucis” e ora la “Via della fede”, si è fatto conoscere negli ambienticulturali 

italiani e che in quest’occasione propone una sua 

antologica, soprattuttodelle 

opere dipinte prima del 

Duemila>>. Dopo il 

saluto del Sindaco Marzio 

Bartolucci, PadreAngelo 

Manzini, storico, rettore 

delConvento Francescano 

del Sacro Monte di Orta e 

vicepresidente dei Sacri 

MontiPiemontesi, 

presenterà l’ultimo libro di 

Bertinotti: la “Via della Fede”. Ilvolume mette in luce, 

proprio nell’anno in cui il Papa ha indetto l’anno 

dellaFede, la testimonianza dell’artista che ha dipinto tele straordinarie, 

perrappresentare un mistero non spiegabile con la comprensione umana, ma la 

cuipercezione pittorica coinvolge emotivamente la coscienza. Pubblicata 



dalleEdizioni Àncora di Milano, l’opera, 

contiene i dipinti di Bertinotti, con itesti e le 

meditazioni di Mons. G.Battista Gandolfo e 

un’approfondita introduzione di Luigi 

Codemo. La serata si concluderà con la visita 

alla mostra, incui, oltre a una serie dei 

bozzetti dei cicli religiosi, sono esposti 

numerosiquadri dell’artista di Mergozzo 

prima del Duemila. Si potranno ammirare 

telecon certe figure oniriche e mitologiche, 

ritratti tradizionali, paesaggi dallearchitetture misteriose, in cui appaiono 

giocattoli, frammenti di monumenticlassici, forme statuarie e bizzarre, personaggi 

dalle teste animalesche,manichini metafisici o divinità olimpiche. Questa sua 

pittura sconfina in unlinguaggio ludico e lirico, che si affida ai modi di certo 

surrealismo, conimmagini ironiche, ma che sottendono proposte sociali, scaturite 

dal pensiero eda una serenità interiore. La mostra sipotrà visitare fino al 6 gennaio, 

tutti i giorni dalle 15 alle 19; al venerdì,sabato e domenica anche dalle 20,30 alle 

22,30. Sergio Bertinotti ha esposto ad Assisi,nel Chiostro della Basilica di S. 

Francesco, a Roma nelle Basiliche SS.Apostoli, Santa Croce in Gerusalemme e a 

Castel S. Angelo, al Sacro Monte diOrta, a Milano, Ferrara e in altre importanti 

città. 

GiuseppePossa 
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Sergio Bertinotti è nato a Mergozzonel 1938, dove tuttora vive e opera. 

E’stato Amministratore e Sindaco del suopaese. Artisticamente, ha iniziato 
con paesaggi e quadri surreali dalla fortecarica simbolica. Si è perfezionato 

frequentando il maestro e amico MarioMolteni (1938-1999) che insegnò 

all’Accademia di Brera - Milano. Di lui si sonointeressati, su giornali e riviste, 

noti critici (tra gli altri: Marco 

Rosci,Giorgio Segato, Gianni Pre, Franco 

De Faveri, Luigi Codemo, Mons. 
GiovanBattista Gandolfo, i padri Vincenzo 

Coli ed Enzo Fortunato del Sacro 

Conventodi Assisi, Angelo Manzini del 

Sacro Monte di Orta e Fiorella 

Capriatipresidente nazionale U.C.A.I.). In 
seguito all’incontro con la 

galleristaveneta Carla Surian, gli sono 

state organizzate diverse rassegne e 

pubblicatoun bel catalogo a colori, a cura 

della Edas di Padova, con la 
presentazione diMarco Rosci. Ha allestito 

personali a Verbania, Ferrara, Firenze, 

Bassano delGrappa, Lidi Ferraresi, 

Padova, Reggio Emilia, Novara, Bari, 

Assisi,Villadossola, Roma e in diverse 
altre località; ha inoltre esposto in numerosecollettive all’estero, soprattutto 

in Austria e in Francia; è presente inalcune 

collezioni private e pubbliche. L’U.C.A.I. 

(Unione Cattolica ArtistiItaliani) in più 

occasioni ha presentato i suoi volumi e gli ha 

allestitoalcune mostre. Nell’opera di Sergio 
Bertinotti, fino al 

Duemila, si coglie 

ungrande desiderio 

di proporre un 

dialogo, attraverso 
le metafore 

ispiratrici dicerte 

figure oniriche e 

mitologiche. In 

un’epoca dove tutti 
voglionosconfiggere 

il tempo e fermarne 

l’attimo, la ricerca 

dell’artista si 

volgeverso il mistero, sconfinando, però, in un 

linguaggio ludico e lirico. Quellemaschere che, a 
volte, egli pone, qua e là, sono le stesse della nostra 

vicendaumana e nascondono speranze inespresse di fuga dalla routine 

quotidiana. Ilpittore, affidandosi alla fantasia, in ambientazioni vagamente 

metafisiche,punta ai modi di certo surrealismo e rende più gradevoli le sue 

immagini conun’ironia mordente che, però, sottende proposte sociali, 
scaturite dal pensieroe dal tormento interiore. Ecco allora quel silenzio 

diffuso, che governa quasisempre le rappresentazioni, esaltarsi nelle tonalità 

sommesse della nostalgia,della malinconia, della solitudine, in un impeto di 



germinazione fantastica.Ultimamente la sua pittura si è fatta più personale, 

con soggetti diversi,tradotti in immagini spesso stilizzate, quasi grafiche, 
rese a colori tenui,con una tecnica paziente, un segno morbido e sinuoso. 

Queste opere si riempionodi tensione umana e di spiritualità, attorno alle 

quali Bertinotti costruisceuna storia, come quella di S. Francesco: tema, 

appunto, della mostra ad Assisi,nel chiostro della Basilica, ed esposta anche a 

“La fabbrica” di Villadossola(VB) e nella Basilica S.S. Apostoli di Roma . Per 

l’occasione Sergio Bertinottiha dato alle stampe il volume “Storie di S. 
Francesco”, pubblicato dalleedizioni “Àncora” di Milano, che contiene tutte le 

riproduzioni della rassegnaed i testi di Enzo Fortunato, Giorgio Segato e 

Giuseppe Possa. In questo ciclodi episodi, il Santo, raffigurato in una 

totemica figura, stilizzata con pochelinee e piatte campiture di colore, 

diventa simbolo universale nell’incisivitàspoglia da ogni elemento superfluo: 
emozionante nella “francescana povertà”materica e cromatica. Nell’ottobre 

del 2005 l’artista è statoinvitato al programma “A sua immagine” su RaiUno, 

dove ha dipinto in diretta“S. Francesco e l’umiltà”; a fine trasmissione è stato 

presentato anche il suolibro; mentre nel 2008 la mostra con queste opere ha 

inaugurato la cappella,restaurata per l’occasione, del “Cantico delle creature” 
al Sacro Monte diOrta. Poi, con la “Via Crucis”, dipinta con moltipersonaggi, 

in un’ampia spazialità scenica e attorno a un paesaggio vasto, dovei momenti 

essenziali della passione di Cristo sono affrontati con un toccomoderno, 

sebbene “narrati” secondo la consuetudine della Chiesa. Una Via Crucische 

pare sgorgare dall’animo e, nell’emozionante estetica della pittura, prendeun 
vero e proprio valore artistico, che trova qualità sublimi nellaCrocifissione, 

ben lontana dalle illustrazioni medioevali, perché 

nella sua ègià subito palese il passaggio dal 

Venerdì Santo alla Pasqua. Per Pasqua del 2008 a 

Roma, nella BasilicaS. Croce in Gerusalemme, 

Bertinotti ha presentato la sua “Via 
Crucis”:un’originale e, per certi versi, unica Via 

Crucis, che è anche 

oggetto di unvolume edito 

da 

“Áncora“. Successivament
e con laVia Lucis (e 

l’omonimo volume, 

pubblicato da 

Àncora)Bertinotti si è 

soffermato su un altro 
tema dell’arte sacra 

costruendo unracconto 

figurato di alta e intensa 

portata artistico-creativa, 

ispirata daun’estatica illuminazione interiore. 

Questopercorsoproposto dalla Chiesa in tempi 
recenti, pur essendo meno usuale nella 

praticadevozionale, è già stato affrontato da alcuni 

artisti, ma in una configurazionedi tipo classico, mentre Bertinotti ne 

modernizza la struttura, conimpostazioni grafiche e cromatiche, che meglio 

aderiscono a una culturacontemporanea, nella doppia valenza religiosa e 
laica, di cammino nella luce suquesta terra e di speranza nella vita eterna. 

Nel 2011 il libro Via Lucis, musicato daSergio Scappini e Gianni Sardo, è stato 

letto e proiettato come meditazionedurante il Congresso Eucaristico 



Nazionale di Ancona. Il libro Via Lucis, conrisonanze musicale, immagini e 

recitazione, è stato inserito nel programmaPassio Novara 2012. Con le 
precedenti esperienze e con questa Viadella Fede (che esce proprio mentre 

papa Ratzinger, Benedetto XVI,indice “L’anno della Fede”), la pittura di 

Bertinotti, in definitiva, riesce acogliere e a esprimere, in modo efficace e 

comprensibile, la spiritualità e ilsenso del mistero. 

(Giuseppe Possa) 

 



SERGIO BERTINOTTI: UNA MOSTRA DA VISITARE A 

VILLADOSSOLA 

 

È visitabile fino al 6gennaio, tutti i giorni dalle 15 alle 19, al venerdì, sabato e 

domenica anchedalle 20.30 alle 22.30, a “La Fabbrica” di Villadossola (VB) - 

Lettura di un quadro: “Igiocolieri della politica” – DA VEDERE 

                    

VILLADOSSOLA – A La Fabbrica, corso Italia19, venerdì 28 dicembre è stata 

inaugurata la mostra antologica di Sergio Bertinotti, allestitacol patrocinio del 

Comune di Villadossola. L’ha inauguratal’assessore alla Cultura Marcello Peruginie 

Padre Angelo Manzini,storico, rettore del 

Convento Francescano del Sacro Monte di 

Orta evicepresidente dei Sacri Monti 

Piemontesi, ha presentato l’ultimo libro 

diBertinotti: la “Via della Fede”. Il 

volume mette in luce, proprio nell’anno 

incui il Papa ha indetto l’anno della Fede, 

la testimonianza dell’artista che hadipinto 

tele straordinarie. Pubblicato dalle 

Edizioni Àncora di Milano, ilvolume 

contiene i dipinti di Bertinotti, con i testi 

e le meditazioni di Mons. G. 

BattistaGandolfo, un’approfondita 

introduzione di Luigi Codemoe la 

postfazionedi Giuseppe Possa. La serata si 



èconclusa con la visita alla mostra, in cui, oltre a una serie dei bozzetti deicicli 

religiosi, sono esposti numerosi quadri “laici” dell’artista di Mergozzoprima del 

Duemila. Ne ho già scritto in un precedente articolo; ora - nelricordare chela 

mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 15alle 19; al venerdì, 

sabato e domenica anche dalle 20,30 alle 22,30 – voglio riportare la “lettura” 

chefeci di uno dei quadri più interessanti dipinti da Bertinotti durante il periododi 

“tangentopoli”. Si può così notare che passano i decenni, ma nulla cambia e 

disicuro soltanto per causa nostra, poiché non sappiamo ribellarci a una 

“casta”che vede nei cittadini dei sudditi al loro servizio. 

Sul suo mondopittorico scrivevo: è un 

universo vivo,quello di Sergio 

Bertinotti, scattante, come se un 

congegno di mollescaraventasse sulle 

quinte le grottesche marionette 

dell’esistenza avida deinostri giorni. 

Uno dei quadri più interessanti(ricordo 

ancora che l’autore lo dipinse e io 

scrivevo all’inizio della 

“SecondaRepubblica”, ma 

probabilmente è sempre stato così in 

ogni luogo e in ogniepoca) è intitolato 

“Giocolieri della politica”. 

La raffigurazioneè posta su due piani, in una atmosfera volutamente da circo, con 

superfici eforme geometriche imbevute di colori brillanti. Nella parte superiore 

ungigante, reso irriconoscibile da un sorriso becero di assuefatta accettazione diciò 

che sta facendo (la politica?), manovra una serie di anonimibirilli-burattini, 

mascherati da animali (il popolo?), che stanno nella parteinferiore. Questi 

fantocci-mostri, mossi da molti inesorabili fili, chepotrebbero rappresentare le 

istituzioni, paiono incapaci di atti di ribellione.Il burattinaio, però, è a sua volta 

“comandato” da innumerevoli mani che nonhanno identità (sono quelli dei “poteri 

forti e marci” che come una furia ciecaci sovrastano, predeterminando il corso 

degli eventi?). Le identità di queste maninon appaiono, dunque, ma esse sono ben 

visibili nei loro colori diversi: sonole mani dei “poteri” economici, finanziari, 

istituzionali, religiosi, degli“imperialismi” armati, delle “mafie” internazionali, che 

in qualsiasi luogo etempo sanno celare il proprio volto, ma che attraverso i 

“giocolieri dellapolitica” controllano gli individui come marionette. Da questa 

visuale, ilquadro di Sergio Bertinotti, oltre a essere un’ironica analisi 

dell’attualeimpossibilità dell’uomo a ribaltare e a trasformare la struttura sociale 

in unorganismo libero, diviene anche denuncia caustica contro un sistema che ci 

haresi una massa di “pupazzi” manovrati e telecomandati. 



Oggi, vorrei aggiungere, osservando i quadridi Bertinotti: a tutti quei “nani” che 

"scendono e ridiscendono in politica" (mache si elevassero dalle fogne in cui si 

trovano) e a tutti quei “superuomini”che vogliono "salire in politica" (ma che 

scendessero dai loro cielial nostro livello), dico che in politica si "entra" per 

passione e soltantoper essere al servizio della società civile, con una “giusta” 

mercede, mediandoequamente tra le diverse esigenze dei cittadini (che non sono 

sudditi alservizio di una "casta")! 

Giuseppe Possa 

 

 

http://pqlascintilla.ilca
nnocchiale.it/2012/12/
22/sergio_bertinotti_m
ostra_a_vil.html 

 



Per ricordare l'ex Partigiano e Senatore Fausto Del Ponte 

 

E’ deceduto il 26 dicembre 2012 a Pieve Vergonte, dove era nato 88 anni fa e dove aveva 

sempre vissuto, Fausto Del Ponte, personaggio pubblico di rilievo per il ruolo ricoperto 

in svariati incarichi politici anche nazionali e per il contributo importante dato nella lotta di 
Liberazione. 

Figura di spicco appunto della Resistenza in 
Val d’Ossola, nel 1943 – dopo aver rifiutato di 
svolgere il servizio militare nella Repubblica 
Sociale – era entrato nella formazione 
partigiana Valtoce  comandata da Alfredo Di 
Dio, distinguendosi in numerose azioni di 
guerriglia (dove rimase anche ferito in modo 
grave ad una gamba) che gli valsero poi la 
medaglia d’argento al valor militare. Dopo la 
guerra iniziò il suo impegno politico nella 
Democrazia Cristiana che lo vide prima come 
consigliere provinciale, poi come assessore a 
Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, quindi nel 
1976 eletto Senatore nel collegio dell’Alto 
Novarese (sarà membro della commissione 
parlamentare Lavori Pubblici e trasporti). Tale 
carica, sempre espressa in uno spirito 
collaborativo e di correttezza con le altre forze 
politiche, fu mantenuta fino al 1983, 
allorquando chiuse la sua carriera a Palazzo 
Madama per continuare però ad occuparsi con 
passione dei problemi di carattere locale. 

Nel 1975 interpretò la figura del Tenente 
Colonnello Attilio Moneta (che morì per mano 
nazista insieme ad Alfredo Di Dio in un’ 
imboscata a Finero nei giorni finali della 

Repubblica partigiana dell’Ossola) nel film per la TV “Quaranta giorni di libertà” scritto da 
Luciano Codignola e con la regia di Leandro Castellani, pellicola che – proprio in omaggio 
allo scomparso – l’emittente locale VCO Azzurra TV ha  programmato nelle serate del 30 
e 31 dicembre. 

In considerazione del fatto che sette spezzoni del citato film sono stati a suo tempo 
pubblicati e sono visibili su You Tube, tramite l’account “pqlascintilla” (l’ultimo, proprio con 
le scene di Finero, ripresentato di recente sulle pagine di Facebook mia e di Giuseppe 
Possa), per ricordare la figura di Fausto Del Ponte e per “chiudere” in modo simbolico il 
corrente anno con un messaggio di augurio, di impegno e “Resistenza” necessari a 
cercare di contrastare il degrado etico-politico, economico, sociale e culturale del nostro 
Paese, ri-proponiamo la visione dei suddetti filmati attraverso i link di riferimento del nostro 
blog, accompagnati dai relativi servizi su vari personaggi della Lotta di Liberazione in Val 
d’Ossola. 



Per visionare il settimo filmato: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/06/16/il_col_moneta_un_valoroso_part.html 

Per visionare gli altri filmati: 

 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/11/09/la_repubblica_partigiana_dello.html 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/11/22/il_secondo_filmato_di_quaranta.html 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/11/25/proposta_immagini_per_ricordar.html 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/12/23/il_mitico_cino_moscatelli_nel.html 
 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2715280.html 
 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/01/31/il_finale_di_quaranta_giorni_d.html 
 

Giorgio Quaglia 

 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/06/16/il_col_moneta_un_valoroso_part.html
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http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2011/12/23/il_mitico_cino_moscatelli_nel.html
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Gennaio 2013 

 Pier Paolo Pasolini non è (più) qui: 'viaggio' nei luoghi della sua gioventù 



Pier	  Paolo	  Pasolini	  non	  è	  (più)	  qui:	  'viaggio'	  
nei	  luoghi	  della	  sua	  gioventù 

 

Non so bene per quali inconsce ragioni abbia lasciato trascorrere mesi prima di scrivere le presenti impressioni su quella 
che avevo da sempre considerato la visita più desiderata della mia vita, che mi ha 
portato soltanto all’inizio del mese di agosto 2012 in territorio friulano, a Casarsa, 
paese natale della madre di Pier Paolo Pasolini, dove trascorse parte della 
giovinezza e dove è sepolto; per anni pensata, ventilata e sempre rinviata, con un 
velo di sottile e angosciante amarezza, la stessa ogni volta provata nel rapportarmi 
al ricordo lacerante della sua brutale uccisione,  al “fascino esistenziale” che mi 
coinvolse e accompagnò (e ancora accompagna) insieme ad una moltitudine di altri 
estimatori, nonché la crescente “lontananza” fisica dopo che mi ero ripromesso di 
conoscerlo, senza però essere riuscito a mettere in pratica tale proposito. 

Si, dopo il ravvivarsi della vecchia “scintilla” attraverso il blog che nel 2009 prese 
il nome appunto dell’omonima rivista edita in Val d’Ossola dal Circolo culturale 
intestato al Poeta subito dopo la sua scomparsa,  è stata forse la necessità di una 
“conoscenza” diretta, di un “contatto”  – pur se post morte – a mantenere attiva la 
volontà  di “chiudere” in modo simbolico un percorsoiniziato quella tragica notte 
fra l’uno e il due novembre del 1975; mentre tale volontà ha potuto infine 
concretizzarsi, grazie al sensibile impegno di una persona molto speciale. 

                                   Casarsa della Delizia 

Per chi non usa navigatori stradali, non è così comodo 
arrivare al paese, perché appena lasciata l’autostrada per 
Pordenone, alla prima rotonda il bel nome di “Casarsa 
della Delizia” scompare e il titolare del bar nelle 
vicinanze ricorda con un certo fastidio i numerosi 
avventori – provenienti non solo da tutta Italia– che si 
fermano per domandare a lui la giusta direzione. Anche 
l’impatto con la periferia anonima del Comune non è 
‘esaltante’, con quel cartello toponomastico che indica 
insieme ai nomi in dialetto anche la “caratteristica” 
principale del luogo, ossia “città del vino”, quasi a 
paventare una marca rinomata dello stesso dal nome di 
“Pasolini”. 

Le aspettative però sono ben altre e il pensiero eccitante 
dell’itinerario prospettato per telefono dalla cortese 
Angela Felice, interpellata in precedenza come direttrice 
del locale “Centro studi” intestato allo scrittore (edificio 
intravisto sulla via per raggiungere il vicino albergo), 
impregna il tempo serale di questa calda giornata 
friulana. L’incontro con lei è previsto prima di 
cena, quando dopo le presentazioni e non molte parole 
(le sue di marcata dolcezza fonetica, in sintonia con 
l’insieme dell’esile figura),  l’imbarazzo iniziale si 
scioglie nella famigliare percezione di una chiara 
“sintonia” nel ricordare opere e vita di Pasolini, in 
particolare per le anticipazioni su quanto ci avrebbe poi 
accompagnato a vedere. “Domani mattina andate a 
visitare il cimitero, entrando a sinistra ad una decina di 
metri contro il muro di recinzione troverete subito la 

tomba di Pier Paolo con la mamma Susanna Colussi;  quasi di fronte vi è quella della zia Giannina e poi quella del 



padre Carlo Alberto, mentre sul lato destro è sepolto il fratello partigiano Guido. Dopo venite al Centro, io vi aspetto 
là”. 

La notte, le parole di Angela – con quel “la tomba di Pier 
Paolo…” – , il suono delle campane che battono le ore 
(immutate nelle epoche e nella tradizione), insieme 
all’atmosfera del posto, impediscono al sonno richiesto dalla 
stanchezza del lungo viaggio di cogliermi presto. Non ero, in 
un sogno, così vicino alla ‘morte’ dell’intellettuale che tanto 
spazio aveva occupato e occupava nel mio cuore, che aveva 
trasformato buona parte della mia esistenza in una continua, 
ossessiva “lotta personale”, ma ero davvero là poche 
centinaia di metri dalle sue spoglie, a poche ore da 
quell’”appuntamento” tanto agognato e dagli esiti intimi poco 
prevedibili. I film visti, i libri letti, gli innumerevoli pensieri 
– passati e più recenti – , le discussioni infinite, gli articoli 
(anche miei) che lo avevano riguardato, tutta l’amalgama dei 
sentimenti di “religioso affetto” verso la sua persona e di 
totale adesione nei confronti delle sue nette prese di posizioni, si stavano concentrando in quel poco lasso di tempo che 
ci separava dall’alba, forse in un ‘bisogno’ profondo di placare la mia rinnovata inquietudine, riscattando così – quasi in 
un reciproco ‘perdono’ – una mancata (e ora impossibile) diretta “conoscenza”. 

Il cimitero 

Il cimitero è come altri, non tanto grande e vi si accede attraverso un viale di cipressi da percorrere in auto; poi, a lato 
dell’ingresso, una targa indica come raggiungere la tomba più conosciuta e importante; sono pochi passi che fanno 
salire l’emozione quasi fino alle lacrime però trattenute alla vista del boschetto che, adiacente il muro di 
recinzione,  sovrasta due quadrati di marmo bianco – posati a terra  fra i ciottoli e bordati da un’aiuola di minuscole 

piantine – con le scritte: “PIER PAOLO PASOLINI” e sotto 
fra parentesi le date “1922-75” (quella di destra) e 
“SUSANNA COLUSSI, VED. PASOLINI, (1891-81)” a 
sinistra,  mentre sassolini, rametti o fiori secchi e bigliettini 
sono sparsi sulla lastra in particolare di Pier Paolo. Il tutto 
infatti, oltre al senso di ‘umiltà’ e ‘semplicità’ voluto – come 
verremo a sapere in seguito – dal progettista in sintonia con 
le personalità dei defunti e l’amore sconfinato che legava 
madre e figlio, dà un’idea di trasandatezza e quasi di 
“abbandono”, con gli arbusti di alloro e di gelsomino 
rampicante dietro sul muro  cresciuti a dismisura e poco 
curati e svariato fogliame secco (tanto che l’impulso, poi 
soddisfatto, è stato quello di fare un po’ di sommaria pulizia). 
Ci diranno che compete alla cugina Graziella Chiarcossi –
  severa custode dell’eredità letteraria di Pasolini  – la cura 
indiretta di questa tomba su cui, a quanto pare, non può 

intervenire o interferire neppure l’amministrazione comunale, ma è stato superfluo chiedersi come mai  la spesa di un 
giardiniere anche soltanto per un’ora alla settimana (almeno nei mesi estivi) non potesse e non possa essere distolta 
dalle consistenti cifre che si presume continuino a fruttare i diritti sulle 
innumerevoli opere del “Poeta di Casarsa”. 

Immaginando il lungo elenco di personalità e di gente comune non 
solo italiane che hanno sostato in quel luogo, in preghiera o in 
meditazione, nonostante la profonda delusione ‘visiva’ la commozione 
rimane forte insieme al bisogno di un intimo “dialogo”. Sono quasi a 
contatto con i tuoi ‘resti’, diversi, ma non nella loro essenza devastata, 
dal corpo martoriato che fu scoperto la mattina di quel lontano (troppo 
lontano!) due novembre millenovecentosettantacinque e vorrei poter 
entrare in sintonia almeno con il ‘senso’ che ha avuto la tua mortesulla 
quale molti ancora s-parlano o continuano con ossessiva inutilità ed 
evidente pretesto a voler indagare: “…il voler discutere ancora sul 
sapere perché e come sia stato ucciso Pier Paolo Pasolini mi pare un 



esercizio retorico e un po’ ipocrita, se a farlo sono soggetti estranei alle inchieste giudiziarie, ai processi e quindi alla 
famiglia”. E’ la tua inesistenza che ha pesato in modo crescente nei decenni di fronte ad un Paese e a un Popolo 
“…degenerati, ridicoli, mostruosi e criminali”, è il vuoto abissale, assoluto e incolmabile determinato dalla tua 
scomparsa ad aver lacerato le coscienze pulite e libere. Perché nessuno ha saputo, potuto o voluto raccogliere la tua 
eredità intellettuale per scongiurare l’avverarsi di tante annunciate ‘tragedie’ sociali e culturali, di altre ‘stragi’?“Altro 
non ho trovato in questa Italia / derelitta, che l’anima viscerale di un Poeta / senza età con la cui luce mortale cresce / 
la mia vitalità: per altre battaglie / più importanti rendo la mia anima / all’odio non più vano! E voi canaglie / statemi 
lontano! Prendo su di me / la vostra infamia! Aspiro io, oggi, / a quella disperata condizione / perché lei sola mi 
mostra la certezza / che vinta non è stata l’ambizione!”. Ahi! se fossi riuscito, con più coraggio, a superare l’illusione di 
quei lontani “poetici” propositi, la rabbia di ritrovarmi inerme, incapace e – forse – solo; sarebbe stato lo stesso tutto 
vano, lo so, lo sento (non ha lasciato scampo  e ha coinvolto tutti la “tua” mutazione antropologica), ma almeno oggi, di 
fronte al marmo “silenzioso e indifferente” che ti ricopre, mi sentirei meno affranto dal rimorso. Già una volta, sul 
litorale di Ostia, a cercare il luogo dove lo scempio fu compiuto, mi dovetti “consolare” con una insolita e inaspettata 
stretta di mano con un vecchio cameriere che nel ‘suo’ locale a volte t’aveva servito. 

Il Centro studi e Casa Colussi 

Dobbiamo tornare in paese, Angela ci aspetta al ‘Centro’, vi sono ancora tante cose da vedere  e un po’ di foto ci sono 
già, unite al proposito di rinnovare la visita, quando la tensione dell’impatto 
iniziale sarà scemata nella consapevolezza in fondo gioiosa di aver soddisfatto 
un lungo e sofferto desiderio, pur se in modo parziale. Con me, come 
‘documentazione’, ho portato le copie dei numeri de “la Scintilla” e quelle di 
alcune lettere inviateci ai tempi del “Circolo P.P.Pasolini” da suoi famigliari e 
amici (Giannina Colussi, la stessa Graziella Chiarcossi e Laura Betti, comprese 
le missive del Prof. Gianfranco Contini, che fu anche – con le “Poesie a Casarsa” 
– il suo primo recensore, a rivelarci poi fra l’altro la venuta di Pasolini a 
Domodossola nella casa di Calice del grande filologo, dove più volte ebbi poi 
l’occasione speciale di “inebriarmi” di quella lontana ‘visita’). Per l’archivio 
importante dell’Ente costituito nel 2005 con il contributo del Comune di Casarsa, 
della Provincia di Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia, non so se 
potranno interessare questi ‘virgulti pasoliniani’ che subito dopo la sua uccisione 
vivacizzarono la vita culturale dell’estremo e pur conosciuto lembo d’Italia al 
confine con la Svizzera, ma per i giovani protagonisti di allora hanno 
rappresentato e rappresentano ancora (con quanto è scaturito anche negli ultimi 
anni) unmateriale prezioso. “Casa Colussi” (dove era nata mamma Susanna) è 
parte integrante del “Centro culturale” e sono proprio quei locali che credo 
facciano di più sentire e “vivere” – con meno asetticità percepita in altre sale – la storia e le vicende umane dei 
‘personaggi’ che le hanno abitate, compreso quel legame quasi morboso di amore fra Pier Paolo e colei che segnerà in 
senso profondo (e positivo) tutta la sua esistenza. Poter toccare quei mobili, una scrivania in particolare, che facevano 
parte della quotidianità (e del lavoro-passione,  più concentrato nell’ala dell’edificio aggiunto apposta nel 1946 per 
ospitarvi “l’Academiuta di Lenga Furlana”, una sorta di rustico ‘salotto letterario’ che riuniva poeti e scrittori), supera 
poi la sensazione divicinanza chepur danno le innumerevoli fotografie famigliari e giovanili o quelle sul set di alcuni 
film (è in visione, per giunta, la mostra di 70 memorabili scatti del fotografo Roberto Villa durante la lavorazione de “Il 

fiore delle Mille e una notte”), i documenti e le lettere autografi, i dipinti, 
altri oggetti. Nella piccola specifica 
biblioteca del “Centro” (quella comunale 
poco distante intestata a Pasolini la 
visiteremo più tardi in compagnia 
competente del responsabile Marco 
Salvadori, autore di una esauriente 
“Storia di Casarsa della Delizia” che ci 
donerà), gli innumerevoli testi critici o 
fotografici e le tesi di laurea che 
riguardano lo scrittore, nonché le copie 
delle sue opere letterarie e 

cinematografiche dimostrano anche a colpo d’occhio il ‘peso’ e la ‘forza’ 
intellettuali avute ed esercitate da Pasolini e la frenesia di poter sfogliare numerosi 
libri sconosciuti o introvabili (come quello  considerato da Angela davvero unico e 
prezioso :“Un paese di temporali e di primule” a cura del cugino Nico Naldini, 
volume che invece una quindicina di giorni più tardi riusciremo a recuperare in 



modo casuale attraverso un acquisto su Internet), fa il paio 
con la sensazione crescente di sentire un po’ meno 
‘esclusivo’ dentro di me lo “spirito”  di Pier Paolo, come se 
quell’ufficialità così consistente, incisiva e completa  – 
accrescendo in modo esponenziale la grandezza “collettiva” 
della sua figura – rendesse insignificante la mia 
personale passione per lui, una certa presuntasimbiosi, se 
non il mio implicito e forte legame ideale con un modo 
critico originale ed esclusivo di rapportarsi alla realtà che in 
parte  ero e sono convinto appartenesse anche a me. 

Santa Croce 

Sarà la visita alla vicina chiesetta di Santa Croce, 
…arricchita nella facciata – come recita il depliant illustrativo degli “itinerari pasoliniani” – dagli archetti a sesto 
acuto sotto gronda, dalla porta rettangolare inquadrata in pietra con timpano interrotto e dall’occhio circolare… e di 
cui Angela mi consegnerà le chiavi per una simbolica e gradita ‘apertura’, sarà questa visita – dicevo - a restituirmi la 
solita ‘dimensione’ di Pier Paolo, anche nella sua (e 
nostra) solitudine; qui, infatti, si svolsero il 6 Novembre 1975 le sue 
esequie “private”, alla presenza di famigliari, amici e cittadini del 
luogo; ad accoglierlo ed a tenerne l’orazione funebre, un altro 
significativo poeta friulano, padre David Maria Turoldo. Quel giorno 
Pasolini era tornato li, dove tante volte aveva ammirato gli affreschi 
del presbiterio poligonale realizzati da  Pomponio Amalteo e al 
cospetto di quella famosa lapide che a trent’anni dall’invasione dei 
turchi del 1499, rendeva grazia alla salvezza di Casarsa risparmiata 
dalle loro devastazioni, lapide che nel 1944 (con evidente 
trasposizione con l’occupazione nazista e la Resistenza) avrebbe 
ispirato al suo illustre concittadino ora ritornato per sempre il 
dramma teatrale in dialetto “I Turcs tal Friuli”. 

Immagino la tua bara, vicino, e penso a quanti, lontano da questo 
luogo ‘protettivo’ – nella Roma capitale, fra quella “massa 
omologata” – ti hanno odiato (forse anche fino al punto di 
massacrarti), deridendo la tua ‘diversità’ totale, cercando di 
osteggiare il tuo lavoro, di isolare le tue chiare posizioni, di sminuire 
le tue invettive profetiche, di smorzare il tuo amore per la verità e la 
vita. Nessuno, credo, avrebbe resistito e perseverato come te al fango 
e all’avversione pubblica quotidiani, alle espressioni vergognose di 
un Potere e di un Paese, immagine riflessa e complementare del 
suo Popolo (un tempo da te amato), nessuno avrebbe assunto sulla sua persona il compito arduo di rappresentare uno 

“strumento” di rivoluzione culturale e intellettuale così esposto 
e bersagliato (anche fra la cerchia delle ‘amicizie’ letterarie). 
Mi sono sempre chiesto e mi chiedo, come molti, quale 
sarebbe stata l’evoluzione del tuo pensiero, che tipo di analisi 
negli anni avrebbe provocato in te (con la solita lucidità?) la 
situazione degenerativa vissuta dall’Italia (e dal mondo) e 
come, la stessa – nelle sue varie rappresentanze istituzionali, 
politiche e artistiche – avrebbe continuato a reagire, senza la 
tua morte, con la tua ‘presenza’, i tuoi interventi, le tue opere. 
Domanda di retorica amarezza, lo so, ma le risposte – almeno 
per quanto mi riguarda – non hanno mai lasciano spazio ad 
alcuna incertezza: implacabile e  feroce sarebbe  apparso ancor 
di più il tuo “solitario e angosciante grido” contro ciò che già 
allora stava producendo la televisione che, scrivevi: 
“…diventerà ancora più potente e la violenza del suo 

bombardamento ideologico non avrà più limiti. La forma di vita – sotto culturale, qualunquista e volgare  – descritta e 
imposta dalla televisione, non avrà più alternative” (è  fra l’altro da tale convinzione e dopo la lettura del volume 
“Pasolini e la televisione” curato nel 2011 dalla medesima Angela Felice per le Edizioni Marsilio e ricevuto quel giorno 
in omaggio, che – dopo più di un anno di ‘gestazione’ – nel mese di settembre sul blog avrei formulato la supposizione 



teorica circa lo sbocco inquietante  per me avuto dall’ 
originaria “mutazione antropologica”, in seguito al 
potere  invasivo a livello neurologico prodotto dalla 
riproposizione ossessiva quotidiana di immagini 
filmiche, con questa conclusione: “Dal regno nefasto 
delle Televisioni, io ne sono convinto con angosciante e 
razionale percezione, è nato – o sta nascendo – ‘Un 
Uomo Nuovo’” 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2752103.html); 
in quanto al potere della ‘nomenclatura’ di ogni grado e 
settore invece, è più semplice dedurre che di pari passo 
con la sua terribile involuzione etico-morale (criminale), 
ti avrebbe ritenuto col tempo del tutto ‘insopportabile’, 
cercando di negarti ogni spazio di espressione libera, fino 
ad arrivare poi (è presumibile attraverso la Mafia) ad organizzare in grande e non  frainteso stile la tua eliminazione 
fisica. Quella reale, la morte in senso storico, ti aveva portato qui, nella chiesetta di Santa Croce a Casarsa dove io – 
dopo quarantasette anni  e fra le più contrastanti reazioni emotive – stavo cercando ancora di “sentirti” e “parlarti”. 

Versutta: Sant’Antonio Abate 

E’ diverso, ma lo stesso interessante ed evocativo, l’impatto con un altro piccolo luogo di culto, Sant’Antonio Abate, 
dove alcuni notevoli affreschi  del XIV secolo, coperti da intonaco, furono riportati alla luce proprio da Pasolini e dai 

suoi allievi; abbiamo infatti raggiunto la località periferica 
Versutta dove lo scrittore era dovuto sfollare nel 1944 con la 
madre in seguito al pericolo della distruttiva ritirata tedesca e li, 
in un casolare, vengono organizzate – e dureranno peraltro fino 
al 1947 - lezioni scolastiche per i ragazzini che non possono 
allontanarsi dal luogo (di sicuro molto cambiato da 
allora…[”gelsi in grande quantità, e vigne nei (…) dei campi. Il 
frumento, la segale e, soprattutto, il granoturco, crescono 
abbondanti, nei piccoli campi, separati da un gran numero di 
rogge, roggette, fossati. A Febbraio, quando nessuna foglia fa 
ombra, la campagna pare infinita – come nelle notti di luna -; 
arriva presso le montagne e, ai piedi di queste si vedono, come 
file di perline, i paesini del Friuli…”], ma l’atmosfera contadina 
incontaminata di cui un giovane maestro-poeta si inebriava e ne 

veniva ispirato, è percepibile lo stesso fra il verde di prati e 
coltivazioni e la vetustà di alcuni edifici). Di tutto questo e di 
quel particolare periodo di “costrizione” territoriale – peraltro 
non improvvisa se Pasolini già nell’autunno del 1943 aveva 
affittato liuna camera presso la famiglia Bazzana -, non so se la 
minuta fontana a parallelepipedo posta nella piazzetta a ridosso 
della chiesa, risistemata dall’architetto Paolo De Rocco con i 
sassi del Tagliamento e vecchi mattoni , sia la 
“rappresentazione” oppure se (come nelle intenzioni 
dichiarate) costituisca solo il simbolo della poesia pasoliniana, 
portando incise nella parte superiore e sui due fronti le scritte 
di due sue opere, ossia “gioventù – la meglio – la nuova”; una 
cosa è certa, lo zampillo di acqua da cui voglio bere e bevo, 
questo si come gesto simbolico, è fresca e buona come del 
resto tutte le ‘rogge’ di cui era ricca la campagna di Casarsa e 
di cui lo stesso Pasolini ebbe a lamentarsi per la loro progressiva scomparsa. 

Valvasone 

Si è fatto tardi per il pranzo previsto in un accogliente e particolare ristorante nell’incantevole piazzetta di Valvasone 
(“…la gioia fu completa davanti ai portici a sesto acuto dell’annosa piazza…”) a  ridosso della sua torre suggestiva 
(“…chi mi assicura che io non abbia gridato davanti al castello?...”), come tutto quel borgo dove il ‘silenzio’ ti avvolge 
fino a “fermare”, insieme alla tipologia di numerose costruzioni (di cui quella con la vecchia ruota per macinare mossa 



ancora dall’acqua ne rappresenta un esempio prezioso),  il trascorrere del 
tempo  (“…Con l’andar del tempo questo paese divenne uno dei luoghi sacri del 
mio grande lucus friulano, e spesso tornavo a visitarlo..."); tempo che invece di 
fatto è incalzante e sta consumando in fretta la nostra visita; una nuova sosta al 
cimitero, riafferma le sensazioni precedenti, senza aggiungere o togliere né 
domande né risposte al mio “dialogo” (in realtà monologo) attraverso cui a 
“contatto” con i resti di Pier Paolo avrei voluto e voglio capire  qualcosa di più e 
meglio su...; stacco un rametto di alloro per conservarlo (lo metterò fra le pagine di 
“Scritti corsari”), tolgo altre foglie secche coadiuvato da Angela, la quale cerca di 
giustificare la ‘situazione’ non del tutto decorosa della tomba, poi, in silenzio, 
penso ad un “saluto” che – nell’intimo – vibra come un ‘addio’, guardo i due 
marmi, stendo verso di loro un “pugno chiuso” (eh!...l’inattualità del saluto 
comunista) ed esco seguendo gli altri. 

San Vito al Tagliamento 

La sera, con la Luna piena bassa nel cielo, sarà magica a San Vito al 
Tagliamento, con la sua malinconica illuminazione notturna e la sua 
incantevole pur estesa piazza (quell’incredibile  campanile che svetta 
“solitario”!) e le vie ‘misteriose’ dove nelle loro escursioni in bicicletta 
Pier Paolo e si suoi compagni scoprivano la “topografia sentimentale del 
Friuli” (“…La zona di questa pianura che ha per centro Casarsa e sul cui 
perimetro di collocano Spilinbergo, Domanins, Zoppola, Bannia, San Vito, 
Cordovado, Portogruaro e il Tagliamento, è ormai per me priva di misteri 
geografici…”); il desiderio di potersi fermare di più in un luogo così, va 
ben oltre la condizione ovvia dell’estate, delle vacanze, del “dolce far 
niente”, anche se altri precisi scopi hanno fatto scaturire questo viaggio 
che, domani, volgerà a conclusione almeno rispetto agli “itinerari 
pasoliniani” e l’ultima notte a Casarsa della Delizia sarà impregnata 
dell’atmosfera di “silenzioso romanticismo” assorbita a San Vito. 

Codroipo: Villa Manin 

Sulla via del ritorno, la tappa prevista dovrà essere Udine, una città 
davvero bella, con un suo specifico e inconfondibile fascino non solo 

notturno e molte attrattive (fra cui una importante mostra di dipinti e 
scenografie di Dario Fò) e poi Gorizia, pessimo luogo, in pratica deserto, 
dove quasi tutti i locali risulteranno chiusi, dai ristoranti al castello, unico 
“richiamo” turistico (in ristrutturazione); però le nostre ‘mete’ non erano 
tali e la sosta consigliataci a Codroipo nell’imponente Villa Manin  ci 
riserverà due grandi ‘sorprese’: l’esposizione dei costumi cinematografici 
di Pasolini della sartoria Farani di Roma (con l’incredibile e strana 
sensazione di poter toccare le vesti indossate da Silvana Mangano e Franco 
Citti – quindi maneggiate anche da Pier Paolo – nel film “Edipo Re”) e una 
vasta personale dell’artista sloveno Joze Ciuha (dopo il lucido dialogo 
avuto con lui, dei suoi 84 anni ci saremmo resi conto soltanto dall’incedere 
incerto con un bastone). 

Il ritorno 

E’ tempo di salutare chi, in questi due giorni, ha svolto con diligenza il suo compito professionale di “guida” alla 
scoperta dei luoghi che furono cari allo scrittore e che ‘vivono’ anche con l’esposizione e la valorizzazione delle sue 
opere, dei suoi oggetti, della sua ‘presenza’ giovanile (non basterebbe il vino a rendere conosciuta al mondo Casarsa 
della Delizia!); da parecchio ormai c’è il “Centro studi” (che sforna svariate iniziative all’anno) ed è alla medesima 
responsabile, ad Angela che – nel commiato – mi piacerebbe confessare il vero motivo della mia ‘visita’, l’intimo 
desiderio avuto di “incontrare” Pier Paolo, in un certo senso di “recuperare” gli anni perduti nell’inerzia o 
nell’indifferenza, di superare i rimorsi e riuscire a “riscattare” la sua morte; oppure che non so ancora bene cosa 
“riporterò” con me e in me, di nuovo e di diverso, tornando a casa, nelle mie “sperdute e becere” montagne ossolane, né 



se un po’ del senso di sconforto, di delusione, di stanchezza (di fronte al 
calviniano “inferno quotidiano del mondo e dei viventi”) sia rimasto qua dove 
appunto dovrebbe sentirsi ( e io avrei dovuto sentire) di più quella sua ‘presenza’ 
di passione e di lotta; ma non riesco a spiegare più nulla ad Angela, posso 
soltanto abbracciarla e dirle grazie. 

Mi sto chiedendo, uscendo dal “Centro”,  se nonostante i reciproci “arrivederci” 
e  buoni propositi  tornerò ancora in questi luoghi, a Casarsa, a “cercare” qualcosa 
di Pasolini, a  “parlare” ancora con lui, a “interrogarlo”; le “risposte” (che in 
fondo mi sono dato) durante la ‘visita’ comunque positiva e intensa, non 
sono  esaurienti, permane una delusione di fondo ma ora non ne comprendo le 
ragioni che soltanto dopo giorni e giorni percepirò con chiarezza, anche se una 
frase mi frulla subito nella testa mentre l’auto percorre la strada che porta fuori 
dal paese, in direzione Udine. Il responsabile della biblioteca Marco Salvatori e 
Angela Felice, presi dai loro innumerevoli impegni (uscirà nel frattempo anche il 

volume “Pasolini e il teatro” sempre 
di Marsilio e a cura della medesima 
Felice, la quale è anche direttrice artistica del Teatro Club di Udine), non 
si faranno più sentire e resteranno nei miei ricordi di illuso e provinciale 
“emule” dell’ultimo grande e originale intellettuale italiano. In quanto al 
medesimo, ho capito e credo che l’ufficialità (di qualunque natura o 
aspetto) ha un peso molto relativo nel cercare di rendere “attuale” – 
dunque applicabile – il suo metodo analitico sociologico (marxista, per la 
sua visione) di giudicare la realtà e i fenomeni e non soltanto perché 
lamassa (nonostante Internet) è quasi del tutto esclusa da qualsiasi 
proposito o ‘messaggio educativo’ estrapolato o dedotto dalle sue opere e 
dalle sue posizioni; peraltro, va ribadito, a livello di élite  letteraria e 
giornalistica nessuno lo ha saputo e lo sa “imitare” in questo e non è 
proprio sufficiente che si allarghi soltanto – appunto attraverso le iniziative 
e la conoscenza, a meno ché non sia avviato un serio programma 
scolastico – la platea di coloro che (da una parte pure in modo pretestuoso, 
per interesse, per ‘moda’ o ambizione-vanto) lo seguono, lo studiano e lo 
“amano” (in modo paradossale cresciuta proporzionalmente al 
peggioramento generale del Paese e, in particolare – come conferma delle 
vecchie “denunce corsare” – , della sua informazione in primis televisiva). 

Epilogo 

Il “messaggio”  reale di Pasolini, il suo “spirito” libero, “vive” e “aleggia” dunque 
soprattutto dove – ovunque nel mondo – esistono esseri umani reietti e sfruttati, 
dove la potenza distruttrice e avida del “capitale” tiene soggiogati interi popoli, 
dove neppure il sentimento della “pietas” rende dignità sociale a milioni di 
migranti, esuli o rifugiati privi di “cittadinanza”, dove la discriminazione etnica, 
religiosa, religiosa e sessuale è pretesto doloroso di dominio, dove la macchina 
terribile e costosa delle guerre (preparate, volute, sostenute o attuate da Paesi 
“civili”, compreso il nostro), mietono nell’indifferenza vittime e devastazioni 
immani; in Italia invece, “vive”  e “aleggia” dove il senso religioso della vita non è 
stato ancora infangato dal potere temporale dei vertici della Chiesa cattolica 
(immobile e arretrata nella Storia, insieme ai suoi fedeli); dove l’etica e la morale 
politico-economica non hanno subito l’influenza penosa e degradante della “classe 
dirigente” finanziaria, amministrativa e istituzionale di questi decenni (in collusione 
o in complicità con le varie Mafie); dove l’opinione e le idee non si formano 
attraverso la struttura indecente e volgare dell’in-formazione soprattutto televisiva 
(di cui purtroppo si avvale ormai anche la Rete informatica); dove le parole 
accettazione, fratellanza, ascolto, solidarietà, verità non sono sostituite dalla paura, 
dai privilegi, dall’indifferenza, dall’arroganza, dall’ipocrisia; infine dove 
la Poesia “come amorosa traccia, /nella storia unisce/ i secoli del nostro 
mondo”.  Qui, soltanto qui, “vive” e occorre far “vivere” Pasolini, ed è questa sua “immagine universale”, 
questosenso del “legame” con lui che, attraverso il viaggio in Friuli, si sono rinnovati e rafforzati in me. 



Ecco perché, lasciando Casarsa, mi arrovellavo con questa frase: “Pier Paolo non è (più) qui”. 

  

Giorgio Quaglia 

Legenda fotografie, dall’alto in basso 

1-      parte del logo del nostro blog; 

2-      l’ingresso a Casarsa; 

3-      la piazza di Casarsa con al centro in rosa “Casa Colussi”; 

4-      la tomba di Susanna Colussi  e Pier Paolo Pasolini; 

5-       il ‘marmo’ di Pier Paolo; 

6-      Il primo ‘contatto’ con lo stesso; 

7-      l’ingresso al “Centro studi P.P.Pasolini”; 

8-      nella libreria “Pasolini” con Marco Salvatori e Angela Felice; 

9-      la scrivania di Pier Paolo; 

10-   nel salone del “Centro”; 

11-   l’ingresso di Santa Croce; 

12-   l’interno con gli affreschi; 

13-   la lapide per la scampata invasione dei Turchi; 

14-   in direzione Versutta; 

15-   l’interno di Sant’Antonio Abate; 

16-   la ruota-macina di Valvasone; 

17-   scorcio di San Vito al Tagliamento; 

18-   in Villa Manin a Codroipo: costumi del film “Edipo Re”; 

19-   idem: con l’artista sloveno Joze C iuha; 

20-   in p.zza Libertà a Udine, la Luna in testa alla statua di Ercole; 

21-   la copertina della prima edizione di “Scritti corsari”. 
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