


Recensione

Il Museo Immaginato
Il SECOLO LUNGO della MODERNITA’
(Philippe Daverio, pagg. 544, Rizzoli 2012, euro 39.00)

(a cura di Pino Rotta)

“Qui vi vorrei spiegare a che cosa serve il mestiere dell’antropologo culturale rispetto a quello dei critici. Questi
ultimi dividono la storia delle arti in base a scuole e categorie che consentono loro di assumere una convinta
importanza sulle pagine scritte, nei musei e nell’opinione. L’opinione pubblica ha assoluto bisogno di questi cri-
teri per non perdere il nord e la testa. Per questo motivo il critico, più è abile, più è incline a esprimere giudizi
di merito che siano adatti a distinguere il bello dal brutto, il buono dal cattivo, l’utile dall’inutile. All’antropologo
interessa invece tutto ciò che gli esseri umani e le loro curiose tribù hanno prodotto. Si pone domande di vasto
raggio e cerca elementi di paragone che permettano di generare catego-
rie ampie suscettibili di interpretazioni, ma non di giudizi di merito.”
(Philippe Daverio).
Dove cercare un migliore avvio per presentare il lavoro di un autore se
non proprio nel testo in questione? In questo caso non si tratta dell’inci-
pit in senso stretto ma una frase intera (pag. 148 del libro) che definisce,
a mio avviso, in maniera precisa il senso di questo libro. Quale cultore
della materia trovare la definizione di antropologo culturale in un testo
che, apparentemente, dovrebbe essere “solo” di storia dell’arte, confes-
so che mi ha dato molta soddisfazione e ancora di più condividere pie-
namente la definizione che Philippe Daverio ne da in riferimento proprio
al lavoro di critico d’arte.
Philippe Daverio, ormai conosciutissimo dal grande pubblico televisivo non completamente profano della storia
dell’arte, o meglio delle arti, per format come Passpartout, Il Capitale e Emporio Daverio, è professore presso la
facoltà di Architettura di Firenze e, pur essendo nato in Francia e naturalizzato in Italia, con importanti antenati
che legano la sua famiglia alla storia risorgimentale italiana ed in particolare all’impresa garibaldina, ha una par-
ticolare sensibilità per tutti gli eventi che hanno determinato la nascita degli stati unitari europei e dei movimen-
ti politici, filosofici ed artistici caratteristici di quello che viene definito nel titolo di questo libro “il SECOLO
LUNGO della MODERNITA’” che rimanda al “Secolo Breve” descritto nell’omonimo saggio di Eric J.
Hobsbawn. In questo volume la storia moderna d’Europa è presentata con l’allestimento immaginario di un
Museo in cui appunto i dipinti non vengono esposti secondo, cronologia, stili o scuole artistiche ma come una
sorta di guida illustrata della storia culturale europea, dalla Rivoluzione francese all’avvento dei totalitarismi
nazisti, fascisti e comunisti. 
Lo stile, per sua natura impertinente dell’autore, affascina il lettore e lo stupisce facendogli cogliere particolari
aspetti delle opere esposte. Mentre viene descritto il Museo nella sua struttura (immaginario recupero di una vec-
chia stazione ferroviaria in disuso) il lettore entra, con un coinvolgimento quasi cinematografico, nell’ambiente
e nei dipinti. Attraverso le centinaia di opere riprodotte che raffigurano dipinti di ben 263 pittori, Daverio ci con-
duce nella vita degli uomini e delle donne, dei luoghi, dei paesaggi, delle città europee, mediate dalla personali-
tà degli artisti, suggerendo, forse, come l’Europa sia stata percepita come unità storica e culturale ben due seco-
li prima della sua fondazione politica. Proprio questo aspetto del libro, cioè l’aver messo l’accento sulla pittura
come documento storico antropologico, ci fa cogliere il profondo senso di appartenenza al nostro continente. Un
radicamento culturale che viene dalla lontana epoca classica e si sviluppa, con una indiscutibile consapevolezza
del legame tra la storia dei popoli e la sua geografia politica, fino alle soglie di quelle avanguardie che segneran-
no il periodo successivo post-moderno. Un senso di appartenenza che, negli ultimi venti anni con puntuale lavo-
rio ideologico, è stato via via minato e logorato per far spazio alla ideologia postmoderna identificata con il ter-
mine di Globalizzazione, che, tradotto nella vita quotidiana, si manifesta con un senso di impotenza e di atopia.
Questo libro di Philippe Daverio, mentre ci arricchisce nella conoscenza dell’arte moderna, ci consegna anche
uno strumento per rileggere la nostra identità umana, con le nostre radici già lanciate verso un futuro in cui “l’ar-
te in sé” viene smascherata come incapacità di lettura culturale e non come espressione della massima libertà del-
l’artista.
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chè. Alla fine degli anni ‘80 l’Unione Sovietica, schiac-
ciata dal suo apparato e senza più alcun tipo di consen-
so né interno né internazionale, crolla lasciando un
vuoto politico devastante ed un enorme mercato che
viene subito conteso, soprattutto, tra Germania e Stati
Uniti. Contemporaneamente si avvia la strategia (falli-
ta!) di isolamento della Cina, in primo luogo tagliando la
via del petrolio. Saddam Hussein, antico amico di russi
ed americani, si sente minacciato e cerca di mettere le
mani sulle raffinerie del Kuwait. E’ la prima guerra del
Golfo, il 1990. L’Europa non assiste inerme anzi parte-
cipa, controvoglia ma partecipa. Controvoglia perchè in
Europa si capisce che la prossima vittima sarà proprio
l’Unione Europea. Ma l’Unione è ancora poco più che
un’idea e quando, con il supporto militare degli inglesi,
la Bosnia-Erzegovina precipita nella sanguinosa guerra
dei Balcani, noi assistiamo impotenti alla loro ed alla
nostra disfatta
civile, umana e
politica. 
Una guerra dopo
l’altra, certo fuori
dai nostri confini
ma con una parte-
cipazione attiva
del nostro Paese,
e siamo alla fine
del secolo e del millennio, si sta avvicinando l’11 set-
tembre ed il balzo militarista degli Stati Uniti. La guer-
ra in Iraq, assolutamente controproducente per la lotta al
terrorismo islamico, viene fatta per completare il posi-
zionamento strategico americano. 
Paesi come l’Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo,
che hanno il futuro nel Mediterraneo, partecipano al pro-
prio suicidio politico ed economico, grazie alla corru-
zione dei loro governi. Si mettono al riparo solo Francia
e Germania che non partecipano alla guerra e continua-
no la loro espansione politica ed economica nel nord
Africa e nell’ex Unione Sovietica. 
L’Europa è di fatto messa in ginocchio mentre le molti-
tudini popolari, drogate dai mass media, applaudono. Ed
oggi arriva la resa dei conti. 
La ricchezza non più prodotta e le risorse finanziarie
scomparse non permettono più il mantenimento del
tenore di vita “stile europeo”. 
Ormai è troppo tardi. Ci sono stati quelli che hanno con-
testato mostrando la “luna” ma la maggior parte ha con-
tinuato a guardare il “dito”. Quella che si dice la “dia-
cronia delle coscienze”. �

Editoriale  

In ritardo sulla storia
La coscienza diacronica della moltitudine

di Pino Rotta

La globalizzazione dei mercati, iniziata negli anni
‘80 del secolo scorso, ha operato principalmente
su tre livelli, correlati ma non simultanei. Il primo

livello è stato quello finanziario, il cui obiettivo è stato
quello di spostare ingenti capitali dal mercato occidenta-
le a quello orientale e di altri paesi, oggi individuati con
la sigla BIRC (Brasile, India, Russia e Cina). Questa
fase che ha reso popolare il termine new economy è stata
resa possibile dall’espansione a livello globale dell’eco-
nomia virtuale attuata attraverso le nuove tecnologie
telematiche. Virtuali solo apparentemente perchè i capi-
tali spostati sono stati soldi veri e solo successivamente
si è assistito al boom dei cosiddetti “titoli tossici” come
strumento di speculazione sui bilanci pubblici dei paesi
occidentali (niente di nuovo, già le crisi del 1800 e del
1900 seguivano lo stesso schema) . Ma l’evoluzione del
sistema capitalistico da occidentale a globale è stata
reale e concreta, oltre che relativamente veloce. La
seconda fase si è caratterizzata dalla destrutturazione dei
sistemi politici che avrebbero potuto essere di ostacolo
al processo di globalizzazione. L’Asse atlantico tra Stati
Uniti e Inghilterra ha innescato due fronti di criticità che
(vedi Helios Magazine, 2003) da un lato puntava a sgre-
tolare l’Unione Sovietica e dall’altro a fare implodere
l’Unione Europea. In ballo, ed è la terza fase, c’era la
conquista dei processi di industrializzazione nei paesi
orientali ed il monopolio delle risorse energetiche e delle
materie prime a basso costo dei paesi africani e sudame-
ricani. Che tutto ciò non sarebbe stato indolore era nella
realtà delle cose e così è stato. 
La novità di questi ultimi trenta anni è stato il potenzia-
le innovativo ed inarrestabile allo stato delle cose, del
nuovo corso capitalistico: la velocità. La velocità, frutto
delle nuove tecnologie non solo di comunicazione ma
anche di produzione di beni materiali, si è riversata nella
vita quotidiana di ognuno di noi senza darci il tempo di
elaborare gli effetti dei cambiamenti che si stavano veri-
ficando “realmente” non virtualmente come ci si è fatto
volutamente credere attraverso l’effetto narcotico dei
mezzi di comunicazione di massa. Produzione e quindi
ricchezza sempre più realizzata fuori dai paesi occiden-
tali. Oggi i risultati in termini di riduzione del benesse-
re, della sicurezza sociale e delle garanzie nel mondo del
lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Ma in che modo si è
arrivati a questo punto? Si poteva evitare? Dal 2000 in
poi la risposta è no, non si poteva più evitare. Prima
c’era ancora qualche possibilità ma da quell’anno in poi
tutto si è svolto come era stato previsto dagli strateghi
della globalizzazione, ed è ancora in atto. Vediamo per-
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Scrittura e arte. Quale ideografia
di Giancarlo Calciolari
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Se la querelle delle immagini non è mai cessata e ancora oggi
il pianeta è preda dell’oscillazione tra iconoclastia e icono-
latria è perché l’immagine sfugge a qualsiasi campo di bat-

taglia. L’immagine originaria ha una potenza tale che non c’è cen-
trale di controllo che non rischi di esplodere. Ecco l’importanza
dell’immagine costituita, istituita e infine destituita. Pare addirit-
tura che oggi le guerre, per altro invisibili, siano dapprima guerre
di immagini. Una volta vinta la guerra delle immagini, con le con-
tro-immagini, quelle di propaganda, il resto è un corollario mili-
tare. L’apparato di padronanza e controllo dell’arte, dipartimento
del discorso tecnico-scientifico-gestionale, che sorge nel diritto
romano canonico con una lettura dogmatica dell’imago Dei, che
tanto peso ha avuto e ha con i ritratti di Cristo, persino con le
varianti presunte laiche delle donne in croce, non si esercita solo
nel mercato, come tanta facile sociologia dimostra, ma permea sia
l’educazione artistica degli artisti sia l’educazione artistica del
pubblico. La distrazione di massa, élites comprese, è tale che i
valori propagandati, i valori connotativi e sociali, sloggiano i
valori originari, quelli che ciascuno incontra singolarmente nel
suo itinerario di vita. Opere come quella di Pablo Picasso sono
ombre sul muro della caverna platonica, immagini per prigionieri
della società dello spettacolo.
Le indagini sulla natura dell’immagine sono pressoché dismesse,
e comunque rare sono le ricerche sul loro funzionamento. Dalle
ipotesi filosofiche di Jean-Paul Sartre nell’Imaginaire (tradotto in
italiano con Immagine e coscienza) alle indagini cognitivo-com-
portamentali della psicologia sperimentale, come nel caso di
Ulrich Neisser, alle più recenti ricerche di Pierre Legendre e Hans
Belting, giungendo all’alfiere delle indagini odierne che è
Georges Didi-Huberman, senza trascurare altri teologo-politici
involontari dell’immagine, come Jacques Rancière, ne Le destin
des images, la posta in gioco rimane oscura. Non è chiaro nean-
che il percorso che va dall’immagine in Freud all’immagine in
Lacan: nel secondo c’è una teoria dell’immaginario ma non del-
l’immagine. È da leggere tra le righe. Come fa Armando
Verdiglione. Nella sua opera troviamo l’immagine come marca
del significante, e la dimensione delle immagini non è l’immagi-
nario di Lacan ma la sembianza. L’immagine non è fissa ma
semovente e presa in una trifunzionalità: funzione di inibizione,
funzione di esibizione e funzione di abduzione. C’è una teoria del
teatro e del cinema…  Una teoria del dogma, e questo senza più il
dogmaticismo della generalità che assume il principio teologico
dell’immagine come riflesso divino.
Teoria non di facile approccio: la marca del significante per leg-
gersi richiede una formazione linguistica e una formazione psica-
nalitica, non dispensata dall’odierna psicanalisi rientrata nei ran-
ghi della psicoterapia, congiunti a quelli della psicologia e della

psichiatria, che cercano nell’artista il caso patologico: il genio e la
follia. La consacrazione per meglio esecrare.
Ciascun elemento linguistico ha un suo aspetto, una marcatura,
nella dimensione delle immagini, il cui tratto maggiore è l’inim-
maginabile, mentre le istituzioni scorazzano mostrando le imma-
gini istituite, immagini immaginabili, significabili, costruibili e
distruttibili. Alla marchiatura originaria dell’immagine sostitui-
scono il marchio sociale. Ciascun elemento della vita evoca
un’immagine. Nomi, significanti e altro dai nomi e dai significan-
ti sono anche immagini inimmaginabili. Si tratta di scrittura, della
più alta forma di scrittura che è la pittura per Leonardo. Gli ele-
menti entrano in una combinatoria e in una trasformazione che
sono materiali, linguistiche e immaginali. Questo è il laboratorio
di ciascun artista. La percezione della teoria del caos è quotidia-
na: più che altri l’artista, che anche per Freud ha un vantaggio
sulla psicanalisi, avverte che ciascun atto artistico può provocare
non solo la caduta della borsa di New York ma anche la trasfor-
mazione dell’avvenire del pianeta, in una direzione di impossibi-
le digestione per le oligarchie di potere, che sia chiaro non padro-
neggiano un bel nulla: infatti da
secoli sono un fallimento dietro
l’altro. L’ideografia, la scrittura
delle immagini, delle idee se
vogliamo tenerci ancorati all’eti-
mo greco, non è l’epistemologia
iconica che sovrasta ciò che
appare e nemmeno la substantia
immaginifica che starebbe sotto
ciò che appare. Ciò che appare è
innegabile e si scrive. Scrittura
dell’immagine, scrittura del lin-
guaggio e scrittura della materia.
Nessuna immagine fatta, ossia immaginabile, nessun uso del lin-
guaggio, ma le usure del linguaggio, e più nessuna scrittura
sostanziale e mentale. Il mentale di Leonardo, la “cosa mentale”,
è la cosa intellettuale, che richiede l’immagine intellettuale, insi-
gnificabile. Secondo un luogo comune dell’epoca, l’arte non
significa, ognuno ci mette del suo, legge nell’arte ciò che vuole …
La non significazione delle cose è solo un teorema negativo. La
significazione è ricercata e recuperata disperatamente. Allora l’ar-
te significa il gesto sociale o anti sociale. Sarebbe una forma di
critica ideologica del presente. Così è pubblicizzata, per esempio,
l’opera di Maurizio Cattelan, strutturata come un azzardo fiscale,
un subprime: un domani potrà rivelarsi un prodotto tossico, un
rischio senza scrittura, ossia un pericolo di insignificanza.
Un contributo essenziale in direzione intellettuale, senza debiti
per i saperi universitari e neanche per quelli dei guru dell’arte, è
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Erano in tanti,
vecchi, uomini e donne,
anche molti bambini,
impauriti con le lacrime agli occhi;
alcune,
tenevano la bambola in mano,
mentre l’uomo crudel
imploravano invano.
Venivano spinti,
assiepati nelle carrozze
come merce di scambio,
senza aria nè acqua;
era alto il lamento,
tutti,
verso lo stesso campo di concentramento.
Dopo un lungo viaggio,
fatto di stenti e senza ritorno,
a fine calvario,
i piú forti,
col braccio scoperto
camminavano in fila
per avere il sigillo,
privati di tutto,
financo il coraggio,
proprio cosí...
offesi e derisi,
schierati nel raggio.
L’orrore piú grande
era vicino per loro,
al gas ed ai forni l’ultimo lavoro.

Copertina di Caterina 
(Katia) Spanò
“Il velo di Kore” (acrilico su tela-
45x90)

Caterina Spanò è un’artista nata in Calabria, terra in
cui inizia il suo percorso di studi frequentando il
Liceo Artistico “M. Preti” per continuare con il Diploma Universitario in
Pittura presso l’“Accademia di Belle Arti” di Reggio Calabria, conseguito col
massimo dei voti. Dal 1992 a oggi ha eseguito numerose opere tra cui ritratti,
decorazioni d’interni e su ceramica. Artista eclettica,
figurativa, ha partecipato a diversi concorsi e mostre
raccogliendo numerosi consensi. Le sue opere sono
presenti in collezioni private su territorio nazionale e
internazionale dove a tutt’oggi sono esposte e con-
servate in maniera permanente. 
“Il velo di Kore” appartiene al ciclo dei “Fossili
vivi”, la donna-conchiglia. Rappresentata senza
volto, dalle membra-velo  che copre in parte la testa,
perla-occhio, è bloccata in uno spazio nudo, limba-
le, contraddittorio, nell’attimo prima o successivo
alla trasformazione, in una condizione intermedia
tra la consapevolezza, l’attrazione e il rifiuto.
L’interpretazione del mito, dedicato alla madre terra,
madre-matrigna, alla doppia natura umana, la violazione e il poema della
riemersione  dalla terra di Kore, “sposa bianca o vedova nera”,  motivo arche-
tipico della primavera, diventa simbolo di rinascita non solo della donna, del
singolo, ma della collettività, quasi fosse un tragitto iniziatico o di guarigione
catartica dell’anima, in cui è anche la memoria culturale, rimossa  per molto
tempo, ma sempre presente, a voler essere disseppellita. �

insignificabile e inimmaginabile. La marca dell’elemento di vita
nella dimensione di sembianza è l’immagine. E l’elemento nel lin-
guaggio è nome, significante e Altro. Il nome si compie nel sim-
bolo, il significante si compie nella lettera, l’Altro si compie nella
cifra. La percezione, che non esiste fuori dalla parola (nessuna
percezione extralinguistica, preverbale) riguarda l’impercetto più
che il percetto, l’oggetto della parola, il suo fuoco, il suo colore.
Questo è il colore della pittura, lo scandalo della verità , e non la
pizza rifritta del colorismo. Non si percepisce la cosa e invece si
legge la sua narrazione. E la denotazione rispetto alla connotazio-
ne sociale è un aspetto dell’inconscio. Ciò che appare partecipa
alla struttura narrativa. Tale è il racconto dell’arte: l’opera è insi-
gnificabile eppure dal segno si giunge alla sua qualità, alla sua
cifra. Mentre per un fraintendimento (pilotato dal business) l’insi-
gnificabile è scambiato con il principio d’insignificabilità in cui si
culla tanta arte astratta senza nessuna astrazione intellettuale. 
L’astrazione si fa di passo in passo, è semplice, quanto di più con-
creto per Kandinsky. E curiosamente è dall’astrazione matemati-
ca di Frege che proviene la nozione di ideografia. È la nostra scrit-
tura, la nostra pittura, la nostra scultura! �

(*) nella foto Hiko Yoshitaka, “Crittogramma”, 2004, olio e zuc-
chero su pannello, cm 25 x 29,7

quello di Alessandro Taglioni, la cui formazione artistica si è fatta
all’Accademia di Venezia e la sua formazione culturale è prose-
guita con l’Università del secondo rinascimento di Milano. Nel
2009 ha scritto un libro dal titolo intrigante: La materia, Dio, l’ar-
te. Alcuni elementi della nostra ricerca vengono per l’appunto dal
confronto con questo testo e con questo autore come artista. Se
vale l’ipotesi corrente che il breve scritto sul serpente di Aby
Warburg ha rivoluzionato la critica d’arte di questi due secoli,
allora l’opera di Taglioni  rivoluziona il terzo millennio.
La sua ipotesi di Dio è non teologica. La materia dell’immagine
non è più soggetta alla sostantificazione della somiglianza a un
dio antropomorfo, fatto a immagine e somiglianza degli oligarchi
al potere, che potranno comunque mettere nelle loro stanze le
opere di Taglioni.  Nulla è fuori dall’arca, nulla è fuori dalla paro-
la, nulla è fuori dall’arte, nulla è fuori dalla cultura, nulla è fuori
dalla scienza (che non è il discorso scientifico). Altroché l’arte per
l’arte. Da qui l’importanza di ciascuna vita e di ciascun gesto di
vita. À plus forte raison, risalta l’importanza dell’arte e della sua
scrittura. Un elemento entra nella vita, nell’arca della pittura come
immagine, nell’arca della musica come suono, nell’arca della let-
teratura come lettera… E si combina con altri elementi e si tra-
sforma. Ciascun elemento è materiale, linguistico e immaginale.
Elemento libero, anarchico, ingovernabile, e quindi insostanziale,

Oggi,
in quei luoghi di notte perenne,
c’è tanto silenzio,
nulla è cambiato:
foto, baracche, scarpette e filo spinato.
O Padre di tutti i padri,
hai sofferto attraverso i tuoi figli,
quanta sofferenza,
quanto dolore,
la cosa piú bella che potrai fare,
che simili orrori,
l’umanità,
non possa mai dimenticare.
Shoah.

Non dimenticare

Giuseppe Condemi



bilità, dello stato d’animo, della formazione culturale e spiri-
tuale e del gusto estetico del fruitore: essa possiede un solo
significato, che è quello che intendeva esprimere l’artista nel
momento in cui ha concepito la sua idea e poi l’ha tradotta in
un mezzo fisico, quale può essere la tela o il marmo o la paro-
la, creando un catalizzatore unidirezionale, rivolto verso il suo
mondo, indicando la strada che conduce verso il suo mondo
ideale. Certo, ognuno di noi esperisce sensazioni estremamen-
te personali di fronte ad un’opera d’arte, ma questo, a mio
avviso, esula dal valore dell’oggetto artistico, poiché ognuno
di noi può provare sensazioni particolari di fronte a qualsiasi
cosa, indipendentemente dalla grandezza e dalla qualità del-
l’oggetto osservato: sensazione di pace e di serenità di fronte a
un tramonto, di energia e di vitalità di fronte a un mare inver-
nale, nostalgia dell’infanzia di fronte a un vecchio giocattolo
rotto e dimenticato, calore natalizio di fronte a un aroma di
mandarini. Ma queste non sono opere d’arte, nel senso che non
sono manu-fatti, non sono creazioni dell’uomo. La corretta let-
tura dell’opera d’arte deve indurre nello spettatore la stessa
percezione provata dall’artista, poiché ne rispecchia l’emozio-
ne interiore, e in questo senso l’opera d’arte è insieme un qual-
cosa di estremamente privato e di estremamente pubblico, un
moto partito dall’uno e condiviso pienamente e correttamente
dai molti. In quest’ottica possiamo serenamente affermare che
la sua simbologia stia racchiusa nella capacità di collegare il
mondo interiore dell’artista con il mondo interiore del fruitore
(simbolo = syn-ballo = lego insieme). Affinchè l’opera, il
manufatto, o l’artefatto, assurga a valore di opera d’arte,
secondo me, deve possedere una qualità fondamentale: non
deve esprimere qualcosa di intimamente personale dell’artista,
un ricordo o un’emozione legato esclusivamente alla sua vita
privata, ma deve contenere idee ed emozioni universali e
archetipiche, altrimenti ridurrebbe il suo senso a quello pro-
dotto dal mandarino o dall’oggetto rotto di cui parlavo prima,
o di un fantastico tramonto, anche se quest’ultimo general-
mente definito - impropriamente – un’opera d’arte. In que-
st’ottica il ruolo dell’artista è grandissimo, poiché la sua liber-
tà espressiva, e la sua creatività, lo rendono responsabile della
possibilità di criticare e di proporre modelli sociali e ideali
politici, nella misura in cui questi ideali sono universali e
accessibili alla mente di ognuno di noi, e non solo della sua.
Può divenire così strumento di denuncia sociale e mezzo di
provocazione oppure modello di proposizione per una società
diversa, come avvenne per il Futurismo, per esempio. La fun-
zione importante dell’Artista è proprio quella dell’impegno
sociale, allo scopo di orientare la Politica verso l’estetica, l’ar-
monia e la comunione universale, proprio in virtù dell’humus
di profonda sensibilità e riflessività che dimora nella sua anima
particolare e originale.� (*) Psichiatra
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Quando i nostri antenati non avevano ancora molta dime-
stichezza con la divinità e non erano ad essa tanto vici-
ni, presero della materia e la plasmarono in immagini,

infondendo magicamente in questa nuova sostanza una grande
forza sovrannaturale. Inventarono l’arte e costruirono statue e
graffiarono figure, edificando idoli capaci di compiere cose
meravigliose e indicibili in virtù di quella forza sovrannatura-
le. I nostri antenati, non essendo capaci di creare delle anime,
in fin dei conti, invocarono le anime delle divinità e le infuse-
ro nelle statue e nei disegni per mezzo di riti sacri.
Questa è la sintesi di un brano scritto in latino che offre una
delle tante interpretazioni sull’origine della creazione degli
idoli. Al di là del significato religioso e spirituale, simbolizza-
to nella figura, l’idolo, statua o immagine che sia, è un’espres-
sione artistica, laddove il senso etimologico del termine deno-
ta qualcosa creata da un artefice. Ma cos’è l’arte, o meglio
un’opera d’arte, e come la si deve intendere? Quale significa-
to attribuirle o quale significato intrinseco indica?
Certo, in quest’ultimo caso l’opera d’arte assurge a ruolo di
simbolo, poiché racchiude nella sua forma un significato che
ricollega a qualcosa di inesprimibile altrimenti. Ma negli altri
casi? Un’opera d’arte che abbia per soggetto un oggetto qua-
lunque, comune, facilmente reperibile, ravvisabile ovunque,
altrettanto facilmente e comunemente rappresentabile anche
da chi artista non è, esprime qualcosa di fisico, oppure la sua
concretezza rappresentata non ha nessun valore, lasciando,
invece, il campo significativo solamente al concetto che inten-
de indicare (“indicare” e non “esprimere”, poiché abbiamo
dato per scontato che il senso oltrepassa la fisicità espressa)?
Se oltrepassa la fisicità, allora la figura rappresentata diviene
esplicitamente la manifestazione dell’idea dell’oggetto, del-
l’immagine mentale che l’artista ha di quell’oggetto. Questo
concetto riprende la filosofia platonica, ove qualsiasi manife-
stazione oggettuale di questo mondo non è altro che la rappre-
sentazione, o la copia, di un’entità presente già nel mondo
delle idee. In questo senso, però, un’opera d’arte non ci direb-
be niente, non susciterebbe null’altro in noi che una mera
ammirazione per l’abilità e la perizia dell’artista. Ma noi sap-
piamo che un’opera d’arte, invece, non è questo, non si limita
alla pura tecnica, ma stimola in ognuno di noi corde emotive
particolari, suscitando moti dell’animo, sensibilità, sensazioni
e percezioni indefinibili. L’opera d’arte è quindi, qualcosa di
particolare, di originale, e la sua unicità deriva direttamente
dalla capacità dell’artista di tradurre per il pubblico, per l’altro,
una percezione personale e del tutto privata, rendendola dispo-
nibile ad essere percepita e compresa, condivisa, nel suo mes-
saggio ecumenico. E’ un oggetto che stimola lo spettatore a
penetrare nel mondo ideale dell’artista. Quest’ultima opinione,
secondo me, sgombera il campo dal credere che ogni opera
d’arte assuma un significato particolare a seconda della sensi-

Significato e percezione 
nell’opera d’arte
di Salvatore Romeo (*)



pevole, i suoi stati emotivi, i suoi desideri o conflitti più inti-
mi e profondi, il suo disagio ecc. Da circa un quarto di seco-
lo, i neuroscienziati, hanno “mappato” la fisiologia e l’orga-
nizzazione del nostro cervello arrivando alla conclusione che
quando guardiamo un quadro per esempio, la visione non è
la sola ad essere coinvolta ma si attivano delle connessioni
sinaptiche con altre zone importanti che coinvolgono aspetti
emotivi, percettivi, mnestici e motori. Bach-y-Rita, scienzia-
to e fisioterapista, è un forte sostenitore della plasticità cere-
brale, e si dedica tutt’oggi al perfezionamento delle note
macchine di “sostituzione sensoriale”: il cervello è costitui-
to da numerosi percorsi neurali, se alcuni di questi sono
bloccati esso può utilizzarne degli altri più vecchi per aggi-
rarli. Propone un’esplica-
zione molto semplice: “se
guidiamo, e il ponte verso
cui ci dirigiamo è chiuso,
inizialmente siamo spiazza-
ti, poi decidiamo di prende-
re delle vie secondarie e
man mano che ripetiamo
questi percorsi secondari
acquistiamo non solo fami-
liarità ma anche velocità”.
Nel cervello avviene una
cosa simile più o meno, i
percorsi secondari vengono
come smascherati  e poten-
ziati. La storia dell’arte è
ricca di artisti le cui opere,
forse le più importanti della
loro carriera artistica, veni-
vano dipinte in condizioni di semicecità o comunque sof-
frendo di notevoli patologie oculari (si pensi a Degas o
Tiziano) oltre che psichiche. Inoltre, realtà fisica e realtà per-
cepita non sempre corrispondono: in alcuni casi un oggetto
può essere presente a livello fisico ma non a livello percetti-
vo (assenza dell’oggetto fenomenico come nel caso delle
figure mascherate) o al contrario può esserci l’oggetto feno-
menico nonostante quello fisico non sia presente (assenza
dell’oggetto fisico come nel caso del triangolo di Kanizsa o
delle illusioni ottiche). E’ allora la nostra mente che opera
delle “compensazioni” e dei riempimenti delle parti man-
canti appellandosi ai concetti ed alle categorie che abbiamo
immagazzinato grazie all’esperienza; la caratteristica essen-
ziale del nostro cervello è quella di modificare continua-
mente se stesso adeguandosi a nuovi percorsi rimodellati
dall’esperienza: l’esperienza ci cambia, altera il nostro com-
portamento, il nostro modo di percepire, agire pensare e pia-
nificare. � (*) Psicologa

SocietàHELIOS magazine 2013 n. 1-2

6

«Non sono interessato a finire un lavoro perché esso si
completa nella mente dello spettatore», affermava P.
Cezanne lasciando libero spazio all’interpretazione

delle sue opere. Secondo la Programmazione
Neurolinguistica infatti, “la mappa non è il territorio” ma
sono  le influenze culturali, le esperienze e l’ambiente che ci
circondano ad influenzare le nostre mappe/schemi mentali.
Dagli splendidi dipinti del Paleolitico delle Grotte di
Lascaux, fino ai giorni nostri, l’arte è stata uno dei più poten-
ti strumenti di trasmissione culturale di usi, costumi, abitu-
dini e stili di vita di ogni epoca. Sicuramente la Psicologia
della Gestalt ha aperto la strada a numerosi studi riguardo il
modo in cui gli esseri umani “vedono le cose”: l’oggetto di
indagine è come già aveva detto Wundt, “l’esperienza
umana immediata”, ma intesa in modo diverso da quell’in-
sieme sommativo di stati che l’introspezione doveva analiz-
zare. Secondo i gestaltisti l’ esperienza è un “campo psico-
logico” organizzato dove, in primo piano, è posto il legame
intenzionale del soggetto esperiente con l’ambito percettivo
in cui è inserito. Secondo la psicologia cognitiva invece la
percezione consiste nel confrontare le caratteristiche fisiche
dell’oggetto con le conoscenze depositate in memoria e nel
suo riconoscimento. Le modalità di confronto vengono defi-
nite bottom-up (elaborazione guidata dai dati) e top-down
(elaborazione guidata dai concetti) e l’utilizzo di una rispet-
to all’altra dipendono in buona misura dal contesto in cui è
inserito l’oggetto percepito e dalla conoscenza che l’osser-
vatore ne ha. La Neuroestetica, disciplina recente, si serve
delle nuove scoperte nell’ambito delle neuroscienze per risa-
lire ai meccanismi attraverso i quali siamo in grado immagi-
nare, costruire associazioni, ricordare ed emozionarci di
fronte ad un’opera d’arte e se è possibile, per ipotizzare l’u-
niversalità od almeno il largo consenso su ciò che è attraen-
te e bello. Esistono, infatti, diverse aree che si attivano in
modo analogo in tutti gli esseri umani quando sono di fron-
te al medesimo oggetto quali un’opera d’arte; l’empatia fa da
padrona nell’associazione tra emozioni di base, innate ed
universali, e quelle complesse e secondarie quali la speran-
za, la rassegnazione, la vergogna, la delusione ecc.  ma
anche il colore in se è un potente conduttore di emozioni così
come dimostra l’obiettività della diagnostica di Lüscher
valida in tutte le culture: come la musica permette la diffe-
renziazione delle sensazioni, così il linguaggio dei colori
permette una rappresentazione ricca ed esatta delle sensazio-
ni e dei sentimenti. In ambito psicologico è ormai compro-
vata la validità della “proiezione” attraverso il disegno (che
sia esso frutto di un atto sociale proattivo o antisociale quali
i sempre più frequenti atti di vandalismo impressi sui muri
dagli adolescenti), il soggetto proietta sé stesso, rivelando
aspetti della sua personalità di cui egli è più o meno consa-

L’arte e la psiche. Come vediamo la realtà?

di Maria Laura Falduto (*)
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«La definizione del concetto di “bello” implica neces-
sariamente quella del suo opposto complementare, il
“brutto”. Infatti sin dalle sue prime formulazioni, il

bello contiene in sé, come ambiguità essenziale, l’immagi-
ne del suo doppio.» Così Remo Bodei scrive a proposito
dell’estetica del brutto. Il brutto, insomma, diviene una
sorta di «sezione necessaria dell’estetica», per dirla con le
parole di Karl Rosenkranz, che già nel 1853 ne ammirava
la torsione concettuale. Oggi si rende effettiva questa rivo-
luzione copernicana: il brutto capovolge la gerarchia esteti-
ca tradizionale e accede alla casa – disadorno, difforme,
lascivo e maleodorante, reietto e malato com’è – del bello
(ma senza belletto). È vero quanto diceva Picasso, a propo-
sito di Guernica, che il brutto non si sceglie, ma è la realtà
che ce lo impone. Ma, è anche vero che ce lo impone la
riflessione estetica contemporanea e la produzione di signi-
ficanti volti a debellare un nuovo e terzo e agguerrito nemi-
co della sensibilità culturale: Il buono, il brutto e il passivo
(di Fabbri Fabriano). I sensi criogenizzati in un estetico-
anestetico e cellofanato belletto che scioglie e centrifuga la
problematicità, rivendicano la loro autonomia nello choc e
nella frusta del fratello sporco e cattivo del bello. Continua
Bodei «Per Rosenkranz vi è anche un’arte brutta, in cui il
brutto non solo è qualcosa che l’arte non deve escludere,
ma è qualcosa di cui l’arte e la bellezza hanno bisogno, cioè
un’opera d’arte è tanto più bella quanto più grande è la
quantità di negativo, di brutto, che ha dovuto vincere.
Quindi l’arte è in sostanza concepita da Rosenkranz come
un combattimento tra l’Arcangelo Gabriele e il diavolo. Se
l’arte resta pacificata, se l’arte non si scontra coi grandi
problemi che sono inafferrabili, ma che rappresentano il
male del mondo, le patologie della realtà, quest’arte non
avrà nessuna possibilità di grandezza.» Ma la grandezza
dell’arte accade spesso suo malgrado. Jean Dubuffet, teo-
rizzatore del concetto di Art Brut, termine coniato nel 1945
e in seguito analizzato meglio nei Cahiers de l’Art Brut e
che fa riferimento a un’arte cruda, secca, grezza, senza
fronzoli e ipocrisie, anche intellettuali, prima ancora che
difforme, afferma: «La vera arte è dove nessuno se lo aspet-
ta, dove nessuno ci pensa né pronuncia il suo nome. L’arte
è soprattutto visione e la visione, molte volte, non ha nulla
in comune con l’intelligenza né con la logica delle idee.»
Con il movimento artistico iniziato da Dubuffet si apre una
nuova torsione del concetto del bello a cui viene negato di
essere mera prerogativa dell’accademismo tecnico e di
significanti per soli addetti. L’Art brut designa, nella defi-

nizione che lo stesso Artista ci dà «lavori effettuati da per-
sone indenni di cultura artistica, nelle quali il mimetismo,
contrariamente a ciò che avviene negli intellettuali, abbia
poca o niente parte, in modo che i loro autori traggano tutto
dal loro profondo e non da stereotipi dell’arte classica o
dell’arte di moda.» Essa è per definizione l’arte dei non-
acculturati, come nel battesimo fatto da Renato Barilli,
liquida e fuggitiva dai condizionamenti sociali, del sistema
delle arti e delle convenzioni
estetiche. Jean Dubuffet è senza
dubbio è una delle personalità
più interessanti dell’arte europea
del periodo postbellico, per la
complessità del suo linguaggio
insieme colto e primitivo, acro-
nico e temporale, mediato e
istintivo, irruente e imprevedibi-
le. Un nuovo mondo dell’imma-
ginario viene portato a galla e
legittimato, paradossalmente, ai
vertici della sublime espressione
artistica, quel mondo che alberga ai margini delle società, il
mondo sconcertante di chi ha tagliato i legacci con la real-
tà costituita, quello dei “pazzi” e degli “estranei” che con-
tinua a scandalizzare i salotti buoni, quello dei curiosi che
non hanno abiurato al dovere di porre con esattezza di
sguardo domande, ma che negano, in definitiva, la possibi-
lità di risposte facili e riconoscibili. Nel 1944 Jean Dubuffet
inaugura la prima personale alla galleria René Drouin di
Parigi. Nel periodo bellico Dubuffet si interessa a quella
che chiama “peinture de la vie moderne” e nel 1946 pub-
blica il Prospectus aux amateurs de tout genre, dove chia-
risce il suo pensiero. Nel 1947 fonda la Compagnie de l’Art
Brut con Paulhan, Drouin e Breton, il termine definisce
l’attività creativa di “artisti loro malgrado”.
Contemporaneamente organizza una mostra con opere di
bambini e alienati mentali: l’arte, senza cipria e crinolini,
demistificante e potente, si trova là dove meno ce la si
aspetta, nelle crepe delle società moderne. Nel 1957 lo
Schloss Morsbroich a Leverkusen, in Germania, è il
primo museo che gli dedica una retrospettiva. Lo seguiran-
no successivamente il Musée des Arts Décoratifs di Parigi,
il Museum of Modern Art di New York, l’Art Institute of
Chicago, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, la Tate
Gallery di Londra e la Solomon R Guggenheim Museum
di New York.�
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Art brut -  Cosa è il bello e il brutto?

di Kreszenzia Gehrer
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L’eterno esiste, e fa selezione. Perché l’eterno non è
per tutti ma per chi se lo fabbrica; per chi riesce a
scovarlo dentro la forza di un’espressione quasi

mistica, poiché al di là del tempo e dello spazio. Quando
scegliamo di cibarci di altezze giganti, di nudità, di prote-
zione al malvagio, allora la strada si biforca: possiamo
rifugiarci nelle promesse religiose di vita eterna o sceglia-
mo di abitare l’arte, di entrarci dentro, di migrarci con tutto
un bagaglio pieno di brutture, di menzogne, di deformità .
E lì, allo stesso modo, depositiamo  il nostro carico di pie-
tre piantate nell’anima, così come si può farlo ai piedi di
una croce aspettando che la stessa arte ci salvi, ci purifichi.
L’arte non ci vuole vergini, né puri; ci aspetta come un Dio
comprensivo per trasformare l’insoddisfazione in ricerca.
L’ansia in attesa. È un privilegio raro ma chi fruisce l’arte
ha la consapevolezza di essere fragile, spesso di non capi-
re appieno i messaggi dell’opera. Resta in bilico tra il
genio dipinto e la risposta che stenta ad arrivare. L’Artista
ci uccide con la lama di immagini che non fingono mai,
diventa il nostro carnefice perché quella bellezza che ci
salverà lui la produce in foggia di fantasmi capaci di esser-
ci, ovunque. Così i colori diventano partenze, e poi arrivi,
e ripartenze. Il padre della psicologia dell’arte, Rudolf
Arnheim, in Art and Visual Perception, arrivò quando si
era concentrati soprattutto sulla scuola psicologica legata
al percettivismo e alla Gestalt. Propose il “concetto rap-
presentativo”: percepire qualche cosa non è ancora rappre-
sentarla. «Per disegnare una testa, un bambino disegna un
cerchio. Che non è un tentativo di riprodurre il contorno
specifico della testa di una persona particolare, ma è una
qualità formale delle teste in generale: precisamente la
rotondità. In quanto tale, essa può venire attribuita a molte
o a tutte le teste, ma – in accordo con la definizione tradi-
zionale di astrazione – nessuna testa particolare dovrebbe
essere in grado di rappresentarla concretamente all’occhio.
Eppure, il cerchio del bambino è […] un’immagine gene-
ralmente accettata di quella rotondità che è comune alla
forma delle teste. Sembra che sia stato raggiunto l’impos-
sibile: una rappresentazione percettivamente concreta del-
l’astratto». Non la trasformazione diretta dell’esperienza
in forma ma una ricerca di qualche cosa che la corrispon-
da. Quindi la rappresentazione artistica non è una replica
del concetto mentale ma il processo di proseguimento del-
l’artista che provoca nel fruitore altri processi. La sugge-
stione prodotta sul fruitore, quindi, è solo una parte; suc-
cessiva e indipendente.  E tra l’altro nemmeno scontata. Se
il bambino o l’artista propongono ciò che per loro è rile-
vante, il risultato è il pensiero rappresentato. 
Il territorio che scegliamo di fruire, primordiale forma
espressiva e, non di rado, anche artistica, scaturisce da tra-

sformazioni economiche, polite, sociali e gestionali che
affondano le loro radici sull’idea della percezione. Il cielo
(a mio parere a stento e ancora per poco) rimane il posto
su cui fare rimbalzare gli oggetti che segnano la terra.
Come in uno specchio accogliente e riflettente, però non
si limita a fare da culla alla forza della concretezza delle
cose ma assume una dimensione che ci costringe a fare i
conti con esperienze superiori e volubili. Così, se in
Arnheim il movimento è il più forte richiamo visivo del-
l’attenzione e caratterizza anche l’opera d’arte, anche
Kevin Lynch illustra il concetto di natura come una varia-
bile tra le altre variabili. L’intervento antropico, alla luce
di un cielo sovrastante, si propone come creatore e costi-
tuente. E se l’immagine percepita è diversa da individuo a
individuo, è anche certa una percezione tendenzialmente
generale: lo skyline di New York è un elemento ricono-
sciuto. Un prato di papaveri è un elemento rilassante. Una
piattaforma industriale, al largo della costa, diventa un

elemento inquietante. L’osservatore, quindi, è “formato”
da alcuni bagagli esperienziali che si riproducono nel
tempo dinamico; e il suo vissuto è condizionato e condi-
zionante per la fruizione dell’opera. 
La piccolezza del fruitore di opere d’arte, insomma, nella
ripetizione attiva dei suoi canoni personali, si trasfigura
nell’eterno dell’arte stessa, come se egli le chiedesse una
protezione ascetica, o la memoria per sentimenti già pro-
vati, e perfino  l’esorcismo contro quelle negatività che si
porta addosso, appoggiate sul petto come mattoni pesanti.
Si trasfigura, ancora, dentro domande senza risposta, pro-
ponendo patologie dell’anima in attesa di diagnosi; cer-
cando la sostanza dove c’è spirito, inseguendo i miracoli
dove c’è verità. In una frase: rincorrendo la salvezza. Ma
questo processo non è molto simile a quello che i creden-
ti innescano nella fede al loro Dio? Non sono identiche le
domande e le risposte? Simili i pudori, i dubbi, le pre-
ghiere? L’arte è una specie di Dio, si potrebbe affermare.
O, almeno: è qualcosa di molto simile a esso; anche se,
incredibilmente, l’arte è  - quasi sempre - capace di man-
tenere le sue promesse di salvezza. �
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L’arte come Dio  
Tra ricerca del salvifico e concretezza 

di Katia Colica
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Mi chiedo quanta circospezione si applichi come
metodo davanti a un’opera contemporanea;
quanto silenzio si consumi dentro le nostre

teste perplesse o quanto rumore caotico si celebri al
cosiddetto vernissage d’obbligo in quest’ultimo decen-
nio. 
Amplificare le risonanze evocative ci può aiutare nel
processo di “elaborazione dati” seppur non siamo mac-
chine; ma a volte, quello che ci fa esclamare - Questa è
arte!! - non è solo l’avvio del motore mnemonico... è
spesso l’illusorio collettivo, l’artificio del neolinguaggio
che necessita all’uomo evolutivo.
A tal proposito si produce una doppia valenza: l’arte
è elaborazione di forme ed esasperazione storica; con la
soluzione di una metamorfosi della storia stessa che
appare alla fine come qualcosa
d’altro. Così la stratificazione più
che appesantire dispiega, sostie-
ne, avalla (L’ombra lunga di
Giacometti “Femme debout” del
1952 è un esempio di continuità
storica e stilizzazione contempo-
ranea).
Stiamo aspettando una mappa-
tura che individui le varianti
della diversità territoriale, lingui-
stica, naturalmente aspettiamo di
arricchire la nostra natura sensi-
bile speculando dell’ossessiva
virtù concessa a taluni uomini 
che tracciano per noi strade già
percorse in tempi passati. Di questa categoria di uomini
ancor prima che artisti, è costellato il pianeta dell’arte.
Da nord a sud. Da oriente a occidente. 
Da Subodh Gupta a Luigi Presicce. Quanto di 
più orientale; tanto di più occidentale.
Una linea attraversa le loro schiene come da punto a
punto e Il potere del concetto di provenienza ha una
logica solo nella sua terminale destinazione. Scrive
Elio Grazioli... “Quella volta, la prima che vedevo un
Gupta, mi ero avvicinato alla didascalia dell’opera e la
sorpresa fu grande quando vidi che era indiano. Non
era cioè né Jeff Koons o un suo imitatore, né che so, un
qualche francese nipotino di Arman. Non un epigono o
un rimuginatore occidentale. Qualcosa sta accadendo,
l’arte extra-occidentale irrompe e mina quella occiden-
tale, le sue convinzioni, i paradigmi, i modi.”
Dall’altra parte Luigi Presicce rappresenta molto bene

quella “via italiana” che ha fatto sì che dall’estero si
torni a parlare dell’arte contemporanea prodotta in Italia.
Egli diviene esempio di quel “pensiero italiano che
cerca nella sapienza degli antichi le chiavi di interpre-
tazione di ciò che ci è più prossimo” (cit. Roberto
Esposito).
E’ lo stesso Presicce che chiarisce: “Sono molto interes-
sato alla cultura contadina e alle tradizioni popolari che
sono l’identità profonda italiana, identità che molti
ignorano, ma che è parte integrante di ciò che oggi è
l’Italia. Noi soffriamo di esterofilia, perché non si ha
coscienza della nostra cultura popolare che a mio avvi-
so è fondamentale; se all’inizio mi interessava Milano e
la sua estraneità, ora sono concentrato sul mio luogo
d’origine, il Salento”.
Così, come nel tempo, nello spazio l’arte produce la sua
efficacia e noi ci troviamo sorprendentemente spiazzati
e costretti a riformulare i nostri codici linguistici e di
comprensione. 
In questa spinta dell’uno nell’altro, il miracolo dell’arte
è una ripetizione della fascinazione del “giapponismo”
vissuto nella seconda metà dell’ottocento dai francesi. 
Una mescolanza di codici che nell’alterazione, come
elemento destabilizzante, diventa lezione e forma... e
naturalmente linguaggio, atto consapevole o errore,
dinamismo della trasformazione operato attraverso l’a-
zione creativa di coloro che hanno la capacità di vedere
i luoghi nella loro estensione. 
Ciò che mi lega a Gupta e Presicce non è solo il dato
delle affinità sostanziali; di loro si dice che scavano
l’origine della storia collettiva, ed essi non disatten-
dono lo stesso bisogno elaborato e risolto nell’ idea di un
arte primigenia e attuale... 
L’universo metafisico influenzato dal concetto di
sospensione spazio-tempo, trova la sua naturale defini-
zione nell’ansiogeno svelamento delle apparenze. 
Quando la rappresentazione cede il posto alla celebra-
zione, accade che la veridicità, per quanto tragica o bla-
sfema, ci restituisca l’emozionale autentico, il vero oltre
l’apparenza. 
L’immagine manifesta una realtà inquietante, una ele-
gante (senza forzature) tensione che amplifica e stravol-
ge il contenuto. 
L’individuo presente in Presicce, diversamente presente
in Gupta, insinua parimenti la sua cultura indotta.
L’indottrinato di Presicce è catapultato nel dubbio giu-
daico, l’ascetico Gupta cosparge di fisicità fangosa il
suo spettro arcaico. �

9

HELIOS magazine 2013 n. 1-2

L’arte e il paradigma della 
contaminazione
di Angela Pellicanò



Società

L’Unione Europea ha avuto assegnato il premio Nobel
per la pace, varie manifestazioni di scetticismo e varie
critiche sono piovute da una parte degli Stessi Europei

che, sembra non abbiano compreso le ragioni e la ratio di
questa assegnazione.
Si può criticare tutto, si può essere scettici sulla stessa natu-
ra dell’Unione Europea e sul suo ruolo; e qualche critica
sarebbe anche giustificata ed avrebbe anche un corretto fon-
damento ma di una cosa si può essere certi: L’Unione
Europea merita sicuramente il Premio Nobel per la Pace, se
non altro perché ha posto le basi e creato i presupposti per la
più lunga pace in Europa (quella comunitaria per lo meno);
mai nella storia europea abbiamo assistito ad un così lungo
periodo di pace o, di assenza di guerra e, senza timore di
smentita, il merito di questa lunghissima pace è da attribuire
all’Unità Europea. Il tema “Europa” o meglio “Unione
Europea” è diventato un argomento di discussione giornalie-
ra che ricorre in tema di sviluppo, di crisi, di banche, di
moneta ecc. .
Ma in cosa consiste o dovrebbe consistere l’Unione Europea
alla quale tutti guardano, ambiscono o attribuiscono poteri
taumaturgici capaci di risolvere ogni problema collettivo o
individuale dei milioni di europei, specie in un periodo di
grave crisi generalizzata. Ad esaminare i fatti degli ultimi
mesi, ci pervade un profondo dubbio sulla sostanza di que-
sta unione, tra continui litigi, veti, atteggiamenti meschini e
personalistici dei leader che governano i singoli paesi
dell’Unione. In tutto questo marasma emerge un leit motiv
ricorrente; il denaro; tutto riporta al denaro, presentato in
unica salsa; la difesa dell’Euro come fosse un totem, feticcio
divino da mettere al centro di ogni vertenza, crisi o disputa
di qualsiasi natura fosse. L’Unione Europea allo stato attua-
le si caratterizza per la sua incapacità di esprimere una pur
minima posizione comune in politica estera (l’ultima occa-
sione perduta è quella del voto sulla Palestina al Palazzo di
Vetro) ne una comune veduta in politica agricola, regno
incontrastato dell’egoismo nazionale dove è evidente una
netta frattura tra il nord ed il sud dell’Europa ed ognuno tira
la corda verso il proprio campo incurante della sorte degli
altri, non parliamo dell’Inghilterra che trova più ragioni di
affinità verso l’altra sponda dell’atlantico che verso l’altra
sponda della manica ed una Germania che, una volta unifi-
cata, bada ai propri interessi economici ed alla sua smania di
governare l’Euoropa dettando il calendario e l’ordine del
giorno dell’Unione a scapito di tutti; sembra quasi realizzar-
si il sogno germanico di dominare il vecchio continente fal-
lito per ben due volte, costato ben due guerre mondiali e
qualche milione di morti e montagne di macerie. Laddove

non si è riusciti ad ottenere con la Whermacht sembra rea-
lizzarsi con l’economia. Una Europa che quasi strangola la
Grecia, pone le condizioni alla Spagna, al Portogallo,
all’Irlanda e in un certo verso anche all’Italia, a causa del suo
enorme debito pubblico, fino a poco tempo addietro contrat-
to con gli italiani e ora nelle casseforti estere e giocattolo
preferito della speculazione internazionale.
Appare arduo pensare ad un futuro della prospettiva europea
quando ci accorgiamo che le decisioni dei governi sono
influenzate più dalla scadenze elettorali interne che dal pen-
siero dell’interesse comune dei cittadini dell’Unione.
Quale è la considerazione o le considerazioni che possiamo
trarre da tutto ciò? Quale è il peccato originale che sta alla
base di tutto ciò? Non c’è dubbio che il primo pensiero è
rivolto al fatto che il primo seme unitario nasce dall’Unione
dell’acciaio. E’ questo il peccato originale che piano piano
ha dato vita all’albero europeo che, a guardare bene, sembra
più una unione di banche e monete anziché di popoli e nazio-
ni. 27 paesi che si
uniscono? O 27 eco-
nomie diverse tra
loro per consistenza,
forza e peso che cer-
cano di allargare i
propri mercati e con-
quistare altri territori
dove espandere il
proprio commercio? Ecco il nocciolo della questione,
l’Unione Europea non è mai uscita dall’essere un Consiglio
dell’Economia, un tavolo di trattativa tra banche; è proprio
questo il male oscuro che rischia di divorare l’Europa, di far
sì che sia una Comunità dei Poteri Economici Forti anziché
una Unione dei Popoli dell’Europa quale dovrebbe essere, e
quale dovrebbe essere il vero obiettivo e meta da raggiunge-
re per creare gli Stati Uniti d’Europa.
Stati Uniti d’Europa significa porre quale fondamento il
benessere collettivo, l’equità sociale, una politica del lavoro
e dello sviluppo, una politica fiscale unica, nel rispetto delle
diversità culturali e delle diverse tradizioni e costumi; vera
ricchezza di una grande nazione. Una Unione così concepita
e realizzata è la migliore difesa contro la speculazione finan-
ziaria che sta sostituendo l’economia reale basata sul lavoro,
sulla crescita del sapere e sulla consapevolezza che è il lavo-
ro dell’Uomo a produrre ricchezza e benessere, non certo la
finanza basata sulla speculazione ed il ricatto dei mercati e
dei capitali che pretendono di creare profitto senza produrre
nulla, arricchendo pochi a scapito di chi la ricchezza la pro-
duce con il lavoro e l’ingegno.  �
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Unione Europea: 
Unione di Popoli non solo di mercati

di Mohammad Alkilani



Società

“Chi è chiuso nella gabbia di una sola cultura,
la propria, è in guerra col mondo e non lo sa” 

* Robert Hanvey.

C’è un’aria avvolgente e serena in quel di Colle  Val
d’Elsa, piccolo borgo nel cuore della Toscana, dove
all’interno di un antico convento situato in via

Gracco del Secco 100, c’è la sede di Intercultura, organiz-
zazione educativa di volontariato che promuove, favorisce
e realizza programmi di scambio tra l’Italia e oltre sessan-
ta Paesi del mondo.
Già precedentemente, proprio su Helios Magazine, c’era-
vamo soffermati a riferire sinteticamente di questa
Organizzazione Onlus che ogni anno permette l’arrivo in
Italia di studenti stranieri ma, permette contemporanea-
mente, anche a studenti italiani di trascorrere un anno, un
semestre o un trimestre in uno dei paesi aderenti all’AFS
“associazione internazionale che favorisce gli scambi di
studenti e adulti”. Permanere in questa sede di Intercultura,
anche se per una sola settimana, ha significato cogliere
l’essenza di una grande organizzazione che ha come leader
carismatico/trasformazionale  Roberto Ruffino, Segretario
generale di Intercultura dal 1967. In psicologia delle orga-
nizzazioni il leader viene studiato come colui che, spinto
dal raggiungimento degli obiettivi, avvalendosi delle pro-
prie caratteristiche personali e di alti profili di abilità, diri-
ge un gruppo di persone, motivandole – supportandole -
conoscendone i bisogni personali e lavorativi. Il leader, a
livello rappresentativo/simbolico, è un’ancora di salvezza
in caso di crisi, è colui che si assume responsabilità in caso
di insuccesso o successo, analizza il gruppo e lo orienta
nella corsa al raggiungimento degli obiettivi. Esistono vari
tipi di stili di leadership ma, in questo articolo, ci soffer-
meremo sulla leadership carismatica/trasformazionale, cioè
quella che,  a nostro avviso, viene rappresentata pienamen-
te dal dottor Roberto Ruffino, uno dei maggiori esperti
europei di comunicazione interculturale e di educazione
internazionale.  Il leader carismatico/trasformazionale è
colui che è dotato di abilità superiori rispetto al gruppo di
lavoro,ha una alto livello di empowerment, numerose capa-
cità di problem solving,colui che è “lungimirante” e che,
analizzando la situazione attuale, sa  progettare un piano
futuro pronosticandone le possibili tendenze, riesce ad
avere una buona comunicazione con il suo gruppo di lavo-
ro ma anche lo indirizza verso il senso critico delle situa-
zioni o dei ruoli. In una sola settimana, conoscere concre-
tamente  la leadership studiata sui libri universitari, mi ha

fatto  rendere conto di come la cultura e  il clima organiz-
zativo che racchiudono  molti dei principi della psicologia
del lavoro come quelli,  ad esempio, enunciati da
Taylor,Weber e Hollander, possano essere applicati in una
organizzazione che giornalmente è a contatto con culture
diverse, diverse problematiche e numerose attività e al con-
tempo possano giungere a risultati eccellenti. Ho potuto
constatare tra l’altro che  il “bagaglio intellettuale/cultura-
le” di questo Leader è stato un trampolino di lancio per
tutto il gruppo di lavoro, un punto di riferimento che osser-
va “ in maniera non del tutto distaccata” mettendoci
anima,cuore ma soprattutto esperienza per rendere possibi-
le a milioni di giovani di  conoscere, sperimentare, appren-
dere e scambiare culture diverse senza pregiudizi o stereo-
tipi di ogni sorta. Avvicinarsi ad una organizzazione che ha
un leader ma anche uno staff di tale spessore significa
anche far  scaturire la voglia di cercare risorse per non
rimanere chiusi “mentalmente” bensì andare alla scoperta
del  mondo e
delle varie
caratteristiche
delle persone,
così come ad
esempio succe-
de ai volontari
di Intercultura
che sono sem-
pre pronti a col-
laborare social-
mente solo per il piacere di “ scoprire nuove culture, nuove
usanze e nuove realtà” quella che poi diventa una vera e
propria educazione interculturale. La bellezza delle perso-
ne viene intesa in questo articolo come il lavoro armonico
che ho potuto osservare presso la sede di Intercultura, il
clima organizzativo che il leader e la sua organizzazione
portano avanti giornalmente, la promozione di una cultura
dell’altro che coinvolge e che ti porti dietro una volta che
hai conosciuto Mr. Ruffino.
www.intercultura.it

Roberto Ruffino, è Segretario Generale di Intercultura, e
dal 2007 lo è anche della Fondazione Intercultura. Laureato
in Filosofia, ha avuto il riconoscimento anche con una
Laurea Honoris  Causa in Scienze dell’Educazione
dall’Università di Padova, per gli oltre 40 anni di attività
dedicati alla formazione interculturale. �
(*) Psicoterapeuta
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La bellezza delle persone: 
quando, grazie ad un  leader, si mette in
moto la voglia di “scoperta”e la collabora-
zione sociale. 
di Valentina Arcidiaco (*)



La Pinacoteca di Parigi, sta ospitando due mostre,
distinte ma interdipendenti: “Hiroshige, l’Art du
Voyage” e “Van Gogh, Rêves de Japon.”

La prima presenta due serie di dipinti del maestro giap-
ponese Utawaga Hiroshighe (1797-1858), noto come il
Leonardo da Vinci giapponese. Le “Cinquantatre stazioni
della strada per Tokaido ” e le “ sessantanove stazioni
della strada per Kisokaido”, seguono diverse rotte tra Edo
(odierna Tokio) e Kyoto. Ognuna di queste fermate illu-
stra i luoghi più ameni del tragitto e documenta le pene e
le delizie dei viaggiatori lungo queste due famose strade
Secondo il catalogo della mostra, Hiroshige avrebbe
attinto a delle guide di viaggio piuttosto ad una esperien-
za personale, ma nulla toglie alla bellezza del suo lavoro
e all’interesse che tuttora riesce ad riscuotere. Le stampe
sono rintracciabili online, purtroppo non hanno nulla a
che vedere con le originali, non rendono la specificità e
l’emozione del colore. il tipo di blu per esempio è parti-
colarissimo e infonde gioia, d’altronde pare che lo scopo
di queste stampe fosse proprio quello di ispirare la sere-
nità del viaggio interiore oltre che educare i viaggiatori a
cogliere la bellezza presente nei loro itinerari.
Questi viaggiatori, si ritrovavano a vivere esperienze
alquanto simili alle odierne, anche loro potevano ritro-
varsi inzuppati dalla pioggia, fare delle pause per l’acqui-
sto di souvenir o per uno spuntino.
Hiroshige aveva assorbito le regole della prospettiva
occidentale, talvolta però, si assiste ad un capovolgimen-
to prospettico; per esempio vi è una stampa dove attra-
verso le gambe del cavallo si vede un enorme sfondo
Alla Pinacoteca 2, proprio di fronte a quella di Hiroshige
, ha luogo la mostra di Van Gogh, le opere selezionate sot-
tolineano quanto profondo fosse il japonisme di Van
Gogh. Come molti dei suoi contemporanei, subì il fasci-
no delle stampe di Hiroshige e di altri artisti giapponesi,
Hokusai per esempio. La sua profonda passione per que-
sto tipo di arte è mpiamente testimoniata dalla collezione
di oltre 400 stampe messa assieme a suo fratello Theo.
Van Gogh non ebbe mai l’occasione di recarsi in
Giappone, ma nelle lettere a Theo ammeteva di trovare
nel Midi quell’equivalente utopico che riteneva fosse tipi-
co del Giappone. Come Hiroshige non enbe bisogno di un
contatto diretto con i luoghi da lui rappresentati.
Quando Van Gogh cominciò a manifestare il suo interes-
se nelle stampe giapponesi nell’88 il suo japonisme era
una sorta di esorcismo ma successivamente in Arles,
divenne sinonimo dei suoi ideali utopici, e in questo
senso il suo non rappresenta un semplice stratagemma

estetico, ma è l’espressione di una questione esistenziale
di notevole portata.
La letteratura sul japonisme di Van Gogh attualmente si è
molto arricchita, in una lettera del 1888 diretta al fratello
Theo, Van Gogh scrive:
“Studiando l’arte giapponese, si vede un uomo, indiscu-
tibilmente saggio,filosofo e intelligente, che passa il suo
tempo a far che? A studiare la distanza tra la terra e la
luna? No. A studiare la politica di Bismarck? No. A stu-
diare un unico filo d’erba. Ma quest’unico filo d’erba lo
induce a disegnare tutte le piante, e poi le stagioni e le
grandi vie del paesaggio e infine gli animali e poi la figu-
ra umana. Così passa la sua vita e la sua vita è troppo

breve per arrivare a tutto. Ma insomma non è una vera
religione quella che c’insegnano questi giapponesi così
semplici e che vivono in mezzo alla natura come se fos-
sero essi stessi dei fiori?”.
E ancora in una lettera a Bernard sempre del 1888:
“Voglio incominciare a dirti che il paesaggio qui mi sem-
bra bello come il Giappone, per la limpidezza dell’atmo-
sfera e gli effetti allegri di colore, le acque fanno delle
macchie di un bello smeraldo e di un blu sontuoso nei
paesaggi come si vedono nei crêpons giapponesi. I tra-
monti arancio pallido danno al terreno un colore blu. I
soli sono giallo splendente e ciononostante non ho anco-
ra visto il paese nel suo splendore estivo”.
La mostra mostra generosamente molti suoi meravigliosi
quadri e alcuni disegni tutti provenienti dal Kröller-
Müller Museum di Otterlo in Olanda. Che dispone della
seconda più importante collezione al mondo dei quadri di
Van Gogh.

*Pinacothèque de Paris: 28, place de la Madeleine and 8,
rue Vignon, 75008 Paris. Métro: Madeleine. Tel.: 01 42
68 02 01. Aperto tutti i giorni dalle 10:30 a.m. alle -6:30
p.m. (fino alle 9 p.m. giovedì e venerdì). �
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Van Gogh - Hiroshige e il sogno giapponese
di Antonella Iurilli Duhamel



L’ intervista

Puoi incontrarlo per strada, si confonde tra la gente,
passa inosservato o si insinua nella mente e la assil-
la perchè cerca vendetta, perchè ha un obiettivo: è

l’uomo nero che dà  il titolo al nuovo noir  di Luca
Poldelmengo. Sceneggiatore e scrittore romano,
Poldelmengo vince il Premio Crovi come migliore opera
prima nel 2009 con “Odia il prossimo tuo” (Kowalski) ed
è stato finalista al premio Scerbanenco 2012 col suo
secondo romanzo “L’uomo nero” (Piemme, pp.237, euro
15,00). In una Roma soffocata dal caldo di luglio, “l’oc-
chio lunare è spalancato, una nube affilata dal vento ne
fende il bulbo, come un rasoio” una donna resta vittima
di un pirata della strada, da questa scena prende il via il
plot  che l’autore scrive con i ritmi cinematografici con
scene dense di azione e suspense e con la sensibilità e
attenzione di chi il male che si incontra quotidianamente
lo vuole combattere e vincere. Tre uomini, Gabriele,
Filippo e Marco diventano personaggi simbolo dell’am-
bizione, dell’arrivismo, dell’incomunicabilità e dell’in-
certezza che dilagano nella società. Diventano espressio-
ne di una caduta dalla quale c’è possibilità di risollevarsi.
Dietro lo sguardo del narratore si nasconde quello di
Alida una zingarella che come un’ombra segue le mosse
dell’uomo nero e col suo unico occhio gioisce o piange.  
“La necessità di raccontare questa e non un’altra storia
è nata dal profondo senso d’ingiustizia che mi ha ingene-
rato una vicenda giudiziaria, quella che ha riguardato
l’omicidio di Alessio e Flaminia, due fidanzatini falciati
da un’auto mentre erano  a  bordo del loro motorino.”,
mi racconta lo scrittore,” In primo grado il pirata della
strada(che non avrebbe potuto trovarsi alla guida del-
l’auto in quanto già raggiunto da un provvedimento
restrittivo che gli aveva sospeso l’uso della  patente di
guida) era stato condannato, primo caso in Italia, a omi-
cidio di primo grado, se pure con dolo eventuale(10
anni). Il processo di secondo grado prima e la cassazio-
ne poi avrebbero derubricato quel reato a semplice omi-
cidio colposo, dimezzandone la pena. La mia, che, ci
tengo a precisarlo, è una storia di pura fantasia, nasce
come iperbole rispetto a quegli accadimenti: se nel
nostro paese chi compie  certi atti in determinate circo-
stanze rischia solo 5 anni(scarsi) di galera, allora
potrebbe accadere persino questo… Persino questo è
L’uomo nero”.
I tuoi personaggi sembrano arrivare a un punto di

non ritorno, quando tutto sembra ormai perduto o
deciso, si apre uno squarcio, c’è una svolta. È così?
“I miei personaggi sono condannati a scegliere tra

beni(nella loro situazione)  inconciliabili: desiderio di
giustizia o legalità, potere o amore, onestà  o indigenza.
Non gli regalo scorciatoie, nel momento in cui decide-
ranno, e agiranno di conseguenza, capiremo chi sono”. 
L’indagine poliziesca vera e propria inizia nella secon-
da parte del romanzo con l’ispettore Alfieri, ma c’è
un’indagine parallela e non istituzionale che porterà
ad un’altra verità. Pur senza anticipare nulla al letto-
re, sarà l’amore il vero killer dell’uomo nero?
“Sarà il suo tallone di Achille. Alla  fine L’uomo nero
rimarrà vittima delle sue stesse menzogne. Si era raccon-
tato che aveva intrapreso una certa china solo per amore,
una mezza verità che gli presenterà il conto. Chi ama
condivide anche e
soprattutto nelle diffi-
coltà”.
Tre uomini e le loro
storie aprono il
romanzo e tre uomi-
ni lo concludono.
“L’uomo nero” rac-
conta una rinascita,
una nuova vita possi-
bile?
“L’uomo nero racconta di una rinascita e di una caduta.
La prima dettata da un sentimento poco edificante come
la vendetta, la seconda dal sentimento più alto, l’amore.
Un paradosso voluto, che pone l’accento su come sia dif-
ficile distinguere il bene dal male”. 
Roma è la città dove agisce l’uomo nero, perchè l’hai
scelta? Sceglierai sempre la capitale per ambientare il
tuo prossimo romanzo?
“Scelgo Roma per ambientare le mie storie per due moti-
vi, il primo utilitaristico, è la città che conosco meglio. Il
secondo emotivo, è una città che amo e odio al tempo
stesso, sempre capace di ingenerarmi sensazioni forti,
per questo la considero quasi un personaggio e non solo
il teatro delle mie storie. Sì, anche il prossimo romanzo
sarà ambientato a Roma, anche se sarà una Roma da
immaginare più che da descrivere”
Romanzo o cinema? Qual è il tuo progetto più immi-
nente?  
Sto lavorando parallelamente su entrambi i fronti: per
quello che riguarda il cinema un mio soggetto è stato
opzionato da una casa di produzione e un altro è al vaglio
di Rai Cinema; per la narrativa ho finito da poco il terzo
romanzo e sto iniziando a lavorare sul quarto. �
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“L’uomo nero” (Edizioni Piemme, pp.237, euro 15,00)

Intervista a Luca Poldelmengo
di Cristina Marra
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Èun processo di ricostruzione quello attuato da
Katia Colica nel suo libro “Ancora una scusa per
restare”. La ricostruzione di una identità negata

come può essere quella urbana, di una piccola città come
Reggio Calabria che diventa paradigma della società che
non potendo eliminare le differenze, perché anche su
queste basa il proprio dominio sul singolo, preferisce eli-
minare la loro percezione. Ma quelle differenze ci sono e
in questo libro vengono fuori diventandone il focus
attrattivo, pieno di verità proprio perché ricordano che la
normalità è composita e che una identità urbana non può
essere ricostruita se non attraverso le sue mille sfaccetta-
ture. Prescindere da queste, sacrificarle sotto pretese di
unità, significa nascondere la verità. Le storie che Katia
racconta, invece, della verità hanno fatto il proprio fon-
damento e punto di forza. Esistono. Molto semplicemen-
te ci sono e sono vere. E con quella stessa semplice ele-
ganza narrativa vengono portate all’attenzione del letto-
re. Katia sembra quasi volerle indicare, con molta deli-
catezza e rispetto ma anche con decisione: guardate,
sono lì, non fate finta di non vedere. Incontriamo allora
il negozio cinese, uno come tanti, ma ci dobbiamo fer-
mare a capire che dietro c’è una famiglia che ci vive;
incontriamo il disagio giovanile, quelli che girano di
notte tra i locali a bere alcol aspettando qualcuno che
indichi loro quello che da soli non riescono a trovare ma
anche i ragazzi che puliscono un angolo della loro città
per coltivare la propria passione per la danza; incontria-
mo la prostituta che racconta la sua storia e la coppia che
vive nelle baracche; scopriamo che c’è anche il dramma
di chi non può andare al lavoro perché non ha dove
lasciare i figli piccoli. Incontriamo la città che respinge,
che con le sue barriere architettoniche, fisiche o ideali,
sembra dire che non c’è posto per tutti; incontriamo una
umanità varia con sullo sfondo sogni, realtà, debolezze e
lo spettro dei tanti fenomeni di disagio urbano, irrisolti,
spesso anzi acuiti da uno sviluppo che ha fatto delle
nostre città dei contenitori claustrofobici. Sono tante le
vite raccontate con le testimonianze vere dei diretti pro-
tagonisti, riportate con uno spirito narrativo avvincente
ma che non altera minimamente quella che è la realtà,
puntualmente sottolineata dall’inchiesta, da dati che
allargano la visione a un quadro più generale lanciando
un campanello di allarme verso le responsabilità dell’in-
tera società. Anche la dimensione temporale sembra

avere un significato tutt’altro che casuale. Racchiudere
tutte le storie in un ipotetico percorso di una sola notte
sembra lanciare un preciso messaggio: il tempo non è
infinito, quelle storie ci sono e attendono risposte; e il
tempo, come la notte, a un certo punto deve avere anche
una fine, una conclusione, una
soluzione, perché, scrive Katia
Colica, “oggi è un tempo nasco-
sto al bello”, ma passerà, forse. È
stato un percorso difficile quello
compiuto dall’autrice dentro la
città ma il risultato è avvincente e
intenso come può essere la ric-
chezza dei contenuti raccontati
con una bellezza narrativa a volte disarmante. Perché
Katia unisce in sé più competenze e punti di vista che
rendono ogni frase, ogni concetto, di una intensità unica:
c’è la giornalista d’inchiesta, l’architetto urbanista, la
persona che per anni si è occupata di pari opportunità e
politiche sociali, la semplice
cittadina con la sua straordina-
ria sensibilità e c’è, natural-
mente, la grande scrittrice che
veste la realtà scoperta con un
abito elegante, suggestivo, ma
che non ne intacca minima-
mente la veridicità per andare a
ricercare la costruzione lingui-
stica. “Ne ho visti di figli parti-
re senza poter fare nulla, ne ho
visti di figli piegati senza
riuscire a farmi vedere che ci
sono, che lotto ancora con loro.
Questa è la mia sconfitta, questa è la mia guerra”, scrive.
Ed è la città che parla nelle sue parole. Perché anche
dalle città, oggi, si va via e questo è il simbolo di una
società che forse insegna troppo spesso a fuggire. 
Ma al termine del percorso di questo libro, la scoperta è
che alla fine anche una città ha una sua anima e che que-
sta è anche ma non semplicemente la somma di quelle
delle persone che la vivono; è più di una sintesi, quasi
una sorta di ideale superiore, spesso negato, che alla fine
può diventare la vera scusa per restare perché realizza
compiutamente il corpo sociale dal singolo individuo. �

Ancora una scusa per restare
di Katia Colica (ed. Città del Sole)
“Capita di sentirsi considerati una specie di eroi solo per il semplice
fatto di aver ripreso in mano la propria vita”

di Antonio Aprile



Branduardi, la musica e la vita.
Intervista a Saverio Simonelli 
di Elisa Cutullè
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Quante storie, quanti volti e quanti mondi si pos-
sono trovare analizzando le canzoni di un auto-
re? A volte si parla di amore, sì. Ma cosa si

nasconde nelle canzoni di Branduardi? Bambini, anzia-
ni, animali piccoli come pulci e orizzonti più grandi di
ogni sguardo. Signori di castelli medievali, viaggiatori
del futuro e donne in attesa davanti al mare, ciliegi che
piegano i rami, mele ancora da cogliere e lepri che
vanno a finire sulla luna. Branduardi queste storie le ha
musicate, con una chitarra e un violino. Chiunque
potrebbe andare a finire dentro una canzone o forse ci si
trova già. Se l’ha scritta uno come Angelo Branduardi
basta chiudere gli occhi per trovarsi in un mondo lonta-
no e vicino al contempo.
Saverio Simonelli ha compiuto proprio questo viaggio. I
suoi “appunti di viaggio” si trovano nella biografia
musicale su Angelo Branduardi “La musica è altrove”
edita da Ancora Editrice.

Un giornalista con una passione per la musica, vero?
Come è nata questa passione?
È nata perché a 15 anni ho iniziato a studiare chitarra
classica. Ho continuato facendo l’esame di quarto e
quinto anno di conservatorio. Poi mi sono fermato,
anche se la musica non l’ho mai abbandonata. Ho sem-
pre ascoltato musica di tutti i generi, prevalentemente di
tradizione classica, ma amo molto anche il jazz e la
musica folk e celtica, anche se la mia passione fonda-
mentale è la musica classica, ottocentesca in particolare.
Ottocentesca? Qualche compositore in particolare? 
Sì, ho delle preferenze. Brahms per perizia formale,
Beethoven è forse quello a cui sono più legato, umanante.
Come mai questo legame con Beethoven?
Beethoven perché? Sicuramente per la grande tensione
etica e morale, il suo modo di concepire la musica e la
vita e, non da ultimo, per la potenza delle sue composi-
zione musicali. Invece il più simpatico in assoluto, che è
semplicemente sconosciuto in Italia, è Anton Bruckner,
altro grande musicista viennese di fine ottocento.
Bruckner mi piace per la sua miscela di potenza e di can-
dore.
Sono tutti compositori di ambito germanico. E dei
compositori italiani che ne pensi?
Nell’ambito italiano mi piace molto Scarlatti e lì, però,
mi fermo. Mi piace anche il verismo, in particolare
Mascagni e Puccini. Ma ho, e non ho problemi a nascon-
derlo, un’allergia per la musica lirica, per le parti canta-

te. Provo un fastidio a sentire quel genere di imposta-
zione vocale.
Come si inserisce l’interesse per la musica di
Branduardi in questa tua passione musicale?
Direi che è per due ragioni: 1) Il suo interesse è uguale
al mio, l’interesse per la fantasia, per l’immaginazione e
la convinzione che si possa fare un’arte  che con imma-
gini e suoni rimandi a qualcosa d’altro, più profondo.
Questo è un aspetto che si ritrova nel 90% delle sue can-
zoni; 2) La sua
musica unisce la
tradizione tardo-
romantica con le
musiche di
matrice popolare
e quindi si va dal
mondo celtico
all’America lati-
na, ai Balcani,
dalla Romania
all’Ungheria. La sua musica mi ha sempre interessato
perché vi ho riscontrato sempre una grande forza imma-
ginativa.
È comunque un genere di musica che tu ascolti o no?
Certo che sì. Da ragazzo specialmente ne ascoltavo tan-
tissima. Al giorno d’oggi, con gli impegni che uno ha,
non si riesce ad ascoltarne tanta. Ho dischi di un autore
rumeno che suona il flauto di pan e poi ho tutti i dischi
di Alan Stivell, il grande musicista bretone.
Quest’ultimo sono riuscito a sentirlo anche durante un
concerto la scorsa estate.
La tua conoscenza musicale  ti è stata certamente
d’aiuto, ma è stato difficile fare una biografia musi-
cale su Branduardi?
No, non è stato difficile anche perché ho potuto lavora-
re su del materiale collezionato da me dagli anni 70
come fan e poi anche su alcuni siti che conservano tan-
tissimo materiale relativo alle produzioni di quegli anni.
Quindi unendo le risorse personali e quelle della rete ho
avuto a disposizione tantissima documentazione. La
cosa che mi premeva però, maggiormente, era quella di
superare tantissimi stereotipi che gli sono stati affibbiati
e che, con un’analisi appena appena approfondita si
riescono a cancellare. Una su tutte, per esempio, è l’idea
del menestrello che fa soltanto musica medievale. Basta
infatti dare un’occhiata alla sua produzione per vedere
che ricchezza racchiude. �



in disparte, solo come un cane, in silenziosa attesa di un
gesto benevolo. Allora muoveva in segno di saluto la
mano, i suoi occhi si accendevano, guardava i volti noti
e perdeva quell’aria smarrita che denotava il suo dis-
agio, la sua solitudine. Se fosse riuscito a vincere la ver-
gogna, avrebbe spiccato salti  intorno  a chi gli forniva
sicurezza,  attaccandosi a quell’ àncora che lo teneva al
molo della vita. Aveva così trovato Cucciolo.    
Un ronfo attirò il suo sguardo. Non poteva che essere
Pisolo. Ogni occasione era buona per dormire: una sala
d’aspetto, la partecipazione a convegni culturali, innan-
zi alla televisione, viaggiando nello scompartimento di
un treno, come
passeggero in
macchina, sul
lavoro. Nel sonno
viveva intensa-
mente il suo
tempo, sfuggendo
alla noia del quoti-
diano. Pisolo,
quando si alzava,
mostrava di essere
un uomo sveglio, capace di sognare ad occhi aperti.
Nell’attesa, dormiva.
Lo vide che se ne stava attaccato alla gonnella della
madre, manifestando insicurezza, paura, diffidenza
verso tutti. La sua dipendenza lo esiliava dal prendere
iniziative, lo rendeva  succube delle scelte altrui, ridico-
lizzava il concetto di libertà emotiva e lo rendeva un
bamboccione da trasporto. Mai nome fu così appropria-
to: Mammolo.
Le uscite di scena erano regolate dalla chiamata
dell’Igienista: “entri il settimo”, sentenziò. Su di lei sof-
fermò lo  sguardo. Era scrupolosissima: con indosso un
abito bianco, non si toglieva mai i guanti, con cui rispon-
deva al telefono, al citofono, agiva sulla maniglia apren-
do e chiudendo la porta dello studio, passava gli stru-
menti di lavoro al dottore che li richiedeva, traendoli
dallo sterilizzatore.
Era in dubbio  se identificarla con la strega cattiva o con
Biancaneve. Forse era Biancaneve che esercitava senza
titolo o forse era la strega cattiva che, non avendo mele
a portata di mano, si fingeva igienista.
Si rese conto all’improvviso di essere caduto in una
favola e uscì per interrompere la narrazione. Fu così che
alla fermata del pullman incontrò Clark Kent che distri-
buiva Helios Magazine ai passanti. �

Libertà di pensiero

Un dolore  l’aveva reso paziente di uno studio
medico. Nella sala d’aspetto una marea di gente
riempiva lo spazio come l’acqua l’acquario a cui

dedicava il suo tempo e il suo amore. In quel luogo si
sentiva come un pesce sulla riva e senza proferir parola,
in osservanza al detto che i pesci son muti, rivolse l’at-
tenzione ai suoi compagni più di croce che di crociera,
abbinando alle loro caratteristiche un nome confacente.
Notò subito uno che sbuffava. Da ciò che diceva emer-
geva chiaramente che era di mentalità così aperta che,
standogli vicino, era difficile non raffreddarsi.
Quelli che gli stavano accanto, infatti, spesso starnutiva-
no. Guardandolo, ipotizzò che spifferi continui gli vorti-
cassero nella testa e gli dessero quell’energia che dava
fiato ai suoi discorsi e lo faceva veleggiare sulle bonac-
ce della vita. Lo sentì definirsi,  non a caso, il ciclone
delle Azzorre. Non poté che chiamarlo Eolo.
Ascoltò, poi, le parole di un tipo che, qualsiasi cosa si
dicesse, trovava sempre un riferimento letterario, filoso-
fico o artistico cui allacciarsi, qualunque idea si espri-
messe, la catalogava racchiudendola in una corrente di
pensiero. Era difficile sfuggire alle sue citazioni, al suo
interrompere il discorso, al suo richiamare i suoi scritti
su riviste prestigiose, ignote ai più. Lo lasciò per  evita-
re di cadere in quel buco nero culturale. Dotto era il
nome più appropriato.       
Più in là,  un altro canticchiava una vecchia canzone,
prendendosela con “le donne, il tempo, e il governo”.
Proseguiva con la cantilena imprecando contro il pull-
man che non passava, con la primavera che non arriva-
va, con i soldi che non bastavano mai, con tutti quelli
che non rispettavano i reduci di cui egli era l’incarna-
zione. Chiedeva che si esaltasse l’eroe che era in lui,
sopravvissuto alle guerre quotidiane col mondo. Si era
imbattuto in Brontolo.
La sua attenzione fu attratta da un tipo che, additando un
giornale, sghignazzava alla grande. “Ma quale crisi -
diceva -  quale sacrifici”, toccando la sua borsa ben
piena e godendosi, da buon praticante evasore per  scon-
trini non emessi, iva non dichiarata, imposte sul reddito
evase, una vita da paradiso fiscale. “Altro che una carpa
al dì – continuava - come quel poveretto di Orazio, oggi
comprerò un intero pescespada solo per stuzzicarmi
l’appetito… domani distribuirò gli avanzi a questi mise-
rabili che, pur odiandomi, sono capaci di tutto… anche
di farmi santo”. E rideva, rideva. Non poteva che essere
Gongolo.
Osservò, all’estremità della sala, un altro che se ne stava
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Acquario

di Mimmo Codispoti



Il carattere dirompente dell’opera d’arte non si rivela qui come ritorno all’età perduta, ad un presunta purezza originaria, ad un
senso primordiale dell’esistenza e delle cose. Il senso evocato dalla potenza tellurica che scaturisce dalla creazione artistica non
ha nulla a che vedere con la dimensione tradizionale della temporalità: né passato, né futuro non c’è
nostalgia e neppure attesa messianica, non linearità e neanche eterno ritorno. Solo la sottrazione dell’ope-
ra alle tradizionali e ormai consunte direttrici temporali interpretative della Storia, permette il dispiegar-
si della sua dimensione più propria, ovvero l’evento spaziale. Ecco emergere l’interrogativo sul posto
(concetto differente dal “ruolo” che appartiene invece alla sua tecnicizzazione) che l’opera d’arte assume
dentro la nostra epoca. Un mondo i cui confini sono stati sfigurati, devastati dalla crisi di senso causata
dall’incedere desertificante del nichilismo. Davanti noi vi è un mondo scon-finato da interpretare, certa-
mente molto meno rassicurante di quello rappresentato dall’Età moderna che, al contrario dell’epoca
attuale, aveva consumato la sua parabola temporale tracciando e ri-tracciando confini, creando e dividen-
do spazi, annettendo e polarizzando. Oggi siamo dentro l’epoca del dis-astro evocato da Maurice
Blanchot. A proteggere Stati, Nazioni, Imperi, Patrie, non vi sono più neanche le celesti ed ideali legitti-
mazioni. In questo tempo a nulla servono le attese messianiche, le nostalgie delle età dell’oro, i salti avventati verso nuovi lidi
che pretenderebbero di farci uscire dalla crisi del senso con inutili scorciatoie. La traversata del deserto è ancora lunga: chi real-
mente è in cammino non è un nichilista bensì un “artista” del nichilismo. I temerari del nichilismo sono coloro che vivono fino
in fondo la crisi dei valori e dei fondamenti, ci stanno dentro, camminano a piccoli passi, senza fretta alcuna. Ecco perché l’ope-
ra d’arte si mimetizza con il mondo, con la terra, non nel senso della mimesis tradizionale, ma nella con-fusione con il reale, con
ciò che ci circonda. Un essere-con che però resiste alla fusione e che, quindi, si riserva uno spazio di apertura di senso proprio
laddove sembra che senso, materia, fondamento, figura, valore, non ce ne siano più. Eppure lo spazio di senso che l’opera d’ar-
te apre non è ni-ente. Per tale ragione essa è un’opera abissale, senza fondamento sostanziale. Essa rifugge, dunque, alla univo-
ca definizione dell’essere, alla cristallizzazione del senso; nel suo essere tellurica sembra rievocare quella differenza abissale che
Heidegger coglieva con i termini Grund e Abgrund. Questa opera d’arte certamente sconcerta: ci mostra come proprio nella terra,
nell’elemento nativo per eccellenza al pari del grembo materno, nella dimensione del radicamento, abiti anche l’intrusione, lo
spaesamento, lo sradicamento, quel paradossale contro-movimento tellurico che lascia “senza patria”. Del resto è proprio nella
difesa ostinata di una identità assoluta che si consuma il dramma del nostro tempo. L’intruso di Jean-Luc Nancy come anche le
figure dell’Hostis/Hospes decostruite da Jacques Derrida, hanno dimostrato quanto siamo ancora conservatori e reazionari di
fronte alla consapevole accettazione della dimensione dell’alterità come parte costitutiva del nostro essere al mondo. Un’alterità
non solamente rappresentata da altri esser-ci ma anche dall’alterità stessa che alberga e si manifesta dentro la nostra soggettivi-
tà, proprio come quel fondo abissale, spaventoso e destabilizzante che viene riempito, quotidianamente, di sensi consolatori e
anestetizzanti e che invece andrebbe osservato nella sua radicale problematicità. Una dimensione abissale che costringe a ride-
finire i concetti stessi di Io, Soggetto, Uomo e poi il modo stesso di relazionarsi di questa singolarità non più assoluta - perché
ormai plurale anche dentro di sé - con ciò che lo circonda; uno spazio che mette in discussione gli stessi mitolegemi della strut-
tura di potere consolidatasi nei secoli nelle contrapposizioni maschile/femminile, alto/basso, ideale/materiale, bene/male,
bello/brutto. Abisso, deserto, oceano, tramonto, tecnica sono tutte immagini geo-filosofiche della devastazione del senso. Tecno-
crazia, divisione dei saperi, mondializzazione, sono altre parole per dire la stessa cosa in un mondo senza più visioni ma, para-
dossalmente, invaso dalle immagini. Nell’Età della tecnica nulla ha più lo stesso significato, non serve più alcuna magia per
dominare le forze della natura, neppure si rende necessaria alcuna alchimia per combinarne gli elementi. La nudità del mondo è
proprio nel suo essere esposto al dominio assoluto dei mezzi, al controllo totale del pensiero calcolante. E’ una nudità spaven-
tosa, desertificata e bruciata, nella forma e nel contenuto, da questo immane potere tecnico che sfugge allo stesso controllo del-
l’uomo per auto-riprodursi incessantemente. Può l’artista ridare dignità qualitativa a quella natura che la tecnica ha invece con-
siderato lo spazio delle quantità di materia da sfruttare, impiegare ed occupare? Non è solo questo il senso dell’opera d’arte. In
verità l’opera d’arte non serve (a) niente, nel senso che non è assoggettata, per sua essenza, a nessuna essenza assoluta e, dun-
que, a nessun potere. Non deve essere suo compito quello di ritagliare uno spazio alternativo e vergine (neanche la terra madre
lo è), un’oasi di rifugio. Sarebbe una inutile fuga dal mondo. Come in queste opere, invece l’arte è nel mondo, anche in quello
desertificato e privo di senso, in quanto spinge al massimo e porta fino in fondo il nichilismo affinché solo al momento giusto
si possa realmente andare oltre il meridiano zero. L’abisso che l’opera d’arte scava nel mondo rompe quotidianamente i canoni
metafisici tradizionali: essa non trae legittimazione da altro che sia fuori di sé, sopra di sé come sovrastruttura ideale o sotto di
sé come fondamento ontologico e sostanziale. Qui l’opera d’arte è il mondo stesso, l’esserci quotidiano, è terra, suolo, materia,
contatto. Non è meramente simbolo e non pretende di essere portatrice di verità assoluta. Non fornisce tabelle di valori o cano-
ni a cui altri dovranno uni-formarsi.  Essa non definisce più la comunità tradizionale dell’interpretazione, ma de-linea, senza giu-
stamente de-finire nulla, una nuova geo-grafia della creazione. Una nuova scrittura che porta fuori la dimensione dell’alterità
come parte costitutiva della verità stessa, che ridefinisce i confini del senso al di là dell’onto-teo-logia e della politica tradizio-
nale, perché la sua verità non si da mai una volta per tutte, ma è, di volta in volta, in ogni singola creazione artistica, evento.
Solo nella prospettiva di questa nuova geo-grafia policentrica dell’alterità ci sarà spazio per un pensiero etico che sarà al con-
tempo una pratica dis-armante, pacifista ed un approccio realmente eco-logico verso ogni singola cosa che ci circonda. 

Arte

La pittura di Kreszenzia Gehrer 
Altra da sé
di Gianluca Romeo




