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Anche il più prolifico degli scrittori ha avuto esperienza,
almeno una volta nella vita, del disagio che è comune provare di fronte alla pagina bianca. Dare forma a ciò che ancora è informe, è questa la sfida di ogni artista. Ma quanto
più l’informe appare muto, nascondendo ciò che può diventare, rendendo opaco quel “non ancora” che lo separa
dall’opera compiuta, tanto più il disagio si fa acuto, fino a
trasformarsi in uno blocco spesso drammatico – ciò che
viene esemplificato nell’espressione “blocco dello scrittore” e che in realtà ritroviamo in tutte le pratiche artistiche.
Il bianco della pagina è l’emergenza estetica di questo
informe che chiede all’artista di essere informato. Qualunque linea, delimitando porzioni di bianco, darà vita a una
forma; ma solo alcune linee, quelle conformi a qualcosa
che era già nel bianco come non-ancora-visibile, potranno
dare vita a una forma artistica. Non tutte le forme, infatti,
sono arte, ma solo quelle che hanno il potere, all’apparenza magico, di vedere e quindi rendere visibili le linee non
ancora tracciate ma già esistenti in potenza, come fossero
una traccia nascosta. Il tema è in questo senso una guida:
indica all’artista la traccia da seguire per realizzare il suo
disegno. Quanto più sarà preciso e coercitivo il tema, tanto
più non si tratterà d’altro che di unire i puntini. Viceversa,
quanto più sarà invisibile la traccia, tanto più sarà difficile
tracciare le linee. Non avendo cognizione di questa dinamica, lo studente spesso crede di poter rallegrarsi della
possibilità di scegliere di esercitarsi su una composizione
a “tema libero”. Ma solo lo studente che riesca a vedere
già dentro di sé la traccia, potrà trarne reale vantaggio.
Scegliendo di non indicare alcun tema, di nascondere la traccia, Diwali ha quindi invitato a confrontar-

si con quello che è il compito più difficile, e allo stesso
tempo esaltante, per un artista: far emergere nel bianco linee e colori, ritracciare nel vuoto linee invisibili, anticipare il non-ancora intuendone il già-da-sempre-là.
Diwali - Rivista Contaminata
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Insistenze>>>
Scenari post-industriali
Simone Scaloni ci accompagna nel mondo suburbano di Giorgio

L’UMANITÀ RIFRATTA DI GIORGIO ORTONA
Simone scaloni

Ortona, ad avvicinarci alle nuove isole di ferro e cemento delle periferie, con i loro valori, eroi e riti comunitari, e i cui personaggi ricordano
il celebre ragazzo della via Gluck o i nuovi eroi cantati da Eros Ramazzotti negli anni ‘80 del secolo scorso. Immagini, quelle di Ortona, che
provocano un senso di straniamento, per l’effetto di sovraesposizione
volutamente acidi e stridenti.
Dalle nuove urbanità ancora in costruzione passiamo poi, procedendo
a ritroso nel tempo, sempre guidati da Simone Scaloni, alla Roma semidistrutta e sofferente il freddo e la fame della fine Seconda Guerra
Mondiale, così come viene raccontata dalle parole dei Diari di Renzo
Vespignani, sapientemente assemblate e rimescolate per illustrare alcune sue opere: bombardamenti, soldati morti per strada, la natura
che emerge qua e là, paesaggi in cui elementi della vita quotidiana
sono mischiati agli aspetti più crudi di quel momento storico.
E se la guerra può essere considerata alla stregua di una malattia (disarmonia) dell’intero corpo sociale, per il singolo poesia e medicina
rappresentano le terapie necessarie per una guarigione che sia in pri-

Giorgio Ortona nasce nel 1960 in Libia, a Tripoli. Dopo
essersi laureato in architettura a Roma, città nella quale
vive e lavora, diventa un pittore figurativo e va a mettere a
punto tecnica e stile in Spagna, presso l’Università di Cadice, sotto l’autorevole direzione di Antonio Lopez Garcia.
Ortona è prima di tutto un pittore della luce. O meglio, dipinge l’eccesso di luce e i suoi effetti sul paesaggio e gli
individui che lo popolano. Non appena capiti di trovarsi di
fronte a una sua opera, la prima impressione che se ne
ricava è appunto quella di un biancore abbagliante, di un
eccesso di luminosità quale conseguenza, si direbbe, di
una sovraesposizione ai raggi solari. Da questo candore accecante, come se fuoriuscissero dal cuore incandescente di una fiamma ossidrica, o se fossero le ultime immagini incamerate dalla retina un attimo prima di perdere i

sensi per una forte insolazione, poco alla volta emergono
in superficie le figure.
Binari morti e segmenti di rotaie, sopraelevate e incroci stradali, palazzi di quartieri-dormitorio in costruzione,
interni spogli di appartamenti, corpi seminudi di uomini
e donne che ci interrogano attoniti. Chi siamo? Perché
siamo lì? Cosa siamo venuti a fare? Cosa vogliamo da
loro? Siamo lì per disturbare? Ecco alcune delle domande
che queste presenze spaesate e disarmate, a tratti ai limiti
dell’evanescenza, sembrano rivolgerci. Subito ci rendiamo conto di essere entrati in contatto con un ambiente
marcatamente popolare, un luogo in cui vive il cosiddetto
proletariato urbano (per usare una terminologia sociologica di qualche decennio fa e forse oggi caduta in disuso
ma che, ciononostante, rende ancora con chiarezza l’idea
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con cui sono ritratte, scabre e corrosive, con i loro accordi cromatici

mis cura dell’anima e conservazione di uno stato armonico tra psiche
e soma: lo sapeva bene Avicenna (Ali al-Husayn ibn Sini), poeta, filosofo e scienziato arabo a cavallo tra X-XI secolo d.C., che sintetizzò i
precetti per la cura in un poema di 1326 versi, Il Poema della medicina, come ci ricorda Letizia Leone in una sezione della sua opera poetica “Carte sanitarie” (Giulio Perrone editore, 2008).
Parlando di poesia, non è possibile allora non addentrarsi in una attenta disamina, ad opera di Lorenzo Spurio, dell’universo editoriale
italiano, dei differenti tipi di editori (grandi, medi e piccoli, self-publishing), di come sono mutati nel tempo gli orientamenti delle grandi
case editrici, e del ruolo che può svolgere oggi in particolare la microeditoria nel panorama culturale nazionale nella selezione e pubblicazione di testi di qualità.
																 Alessandra Carnovale
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della categoria sociale alla quale facciamo riferimento in
queste righe). Ci accorgiamo, insomma, di essere arrivati
in periferia.
Ma periferia è un termine generico, intrinsecamente ambiguo e usato spesso in modo improprio. Qui si tratta piuttosto di nuove isole suburbane, avulse da tutto ciò che
sta loro intorno. Non-luoghi autoreferenziali che in qualche
modo, nonostante le difficoltà del quotidiano e l’endemica
iniquità sociale, sono riusciti a trovare in se stessi il proprio centro, il motivo per andare avanti e l’intima ragione
di esistere. Come villaggi autonomi ai margini delle città,
le nuove isole stilano il loro sistema di valori (invisibile ma
riconosciuto), i loro codici e la carta dei diritti, pregano i
loro santi e tifano i loro eroi. Restano fedeli a liturgie e rituali di vita che la comunità nel suo insieme ha impiegato
tempo e fatica a definire, e che adesso tutela e difende
ad oltranza. Isola è quindi la parola giusta. E isolamento la
parola-chiave per comprendere appieno le opere di Giorgio Ortona.
Nuove isole di ferro e cemento appena nate o che stanno
per nascere da un giorno all’altro. Sebbene siano ancora
infestate da gru, camion e cantieri, già presentano tut-
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ti i segni caratteristici della loro categoria. Sono remote,
sperdute e sempre sul punto di svanire senza lasciare traccia, vorremmo dire, nonostante sia poco tempo che sono
venute su. Non a caso Ortona le approccia partendo da
lontano, dalla campagna incolta che le circonda e le separa dalla città vera e propria. Poi, come in una sequenza
cinematografica neorealista, si avvicina lentamente. E in
silenzio, discreto e forse un po’ circospetto, penetra infine al loro interno per conoscerne i segreti. Proprio come
farebbe un gatto randagio che inceda cauto fra sacchi e
calcinacci alla ricerca di una cucina e di qualcosa da mettere sotto i denti.
Ed ecco che senza accorgercene abbiamo appena tratteggiato i lineamenti dell’artista. Notturno e silenzioso come
un felino, immobile e concentrato, ci osserva con attenzione e ci studia dall’interno austero del suo ambiente di
lavoro. È bianco sul fondo nero delle imposte chiuse. Vuole
tenere fuori la notte nera di periferia, o più semplicemente
è giorno e cerca riparo dal sole cocente di mezza estate?
Ci fa pensare a un donchisciottesco hidalgo contemporaneo, o a un’insolita miscela fra un uomo comune dedito al
suo lavoro e un misterioso Rockabilly metropolitano dalla

Pagina 5: Cantieri romani, 2014, olio su tavola, 36x82 cm
Sopra: Le palazzine di Roma, 2011, olio su tela incollata su tavola, 36 x 47,8 cm
Pagina 7: Figura, 2003, olio su tavola, 30 x 24 cm
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vita elettrica e imprevedibile. In un’altra immagine, infatti,
lo vediamo nero in controluce su fondo bianco. Una doppia anima, dunque. Pulp e ordinaria, diurna e notturna,
bianca e nera.
La stanza in cui lo troviamo seduto è la stessa nella quale
si muoveranno i soggetti dei suoi dipinti. Una stanza come
centro di lavoro e centro del mondo. Una stanza-studio di
registrazione e una stanza-laboratorio. Giorgio Ortona e i
suoi personaggi si trovano dunque in una straniante condizione di sovrapposizione fra Arte e Realtà. Abitano lo
stesso spazio, lo stesso ambiente di vita, come accade
nelle opere del pittore olandese seicentesco Jan Vermeer. Una stanza vuota e disadorna, che tuttavia preserva
la funzione fondamentale di separare l’interno dall’esterno. Un esterno dal quale sia l’autore che i suoi personaggi sembrano volersi proteggere. Un fuori percepito come
estraneo e inospitale. Precario, difficile e potenzialmente
violento, nel quale il pericolo più comune e sempre in agguato è quello di mancare a se stessi.
In effetti queste figure sembrano essere sempre sul punto
di smarrirsi, di perdere definitivamente la propria identità
e il proprio ruolo all’interno della società. Immerse in un
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liquido amniotico che le avviluppa e le paralizza, imprigionate all’interno di un prisma di cristallo fatto di afa e calore,
esse vengono colpite dalla luce inclemente di un rovente
sole romano di metà luglio e, in una simbolica dissociazione identitaria, si rifrangono otticamente. Diventano, cioè,
il bersaglio umano di un fenomeno fisico che prende il
nome di rifrazione ottica e dispersione luminosa. Alternative sceniche a questo interno d’appartamento sono le sue
immediate vicinanze. Un locale di servizio, un muro del
cortile sottostante al quale gli operai hanno appoggiato i
sacchi della calce e gli attrezzi da lavoro, un balcone con
la sua ringhiera, un terrazzo affacciato sul nulla.
Ma di questo nulla fatto di capannoni abbandonati, campi assolati e sterpaglie bruciate sappiamo già qualcosa.
In realtà lo conosciamo bene, ci è familiare. Senza troppi
sforzi di memoria le note che ci sembra di sentir uscire
dalla finestra aperta di uno di questi palazzi sono quelle di
Adriano Celentano che nel 1966 raccontava la storia del
Ragazzo della Via Gluck. O di Eros Ramazzotti che esattamente vent’anni dopo, nel 1986, cantava i suoi Nuovi
Eroi abitanti ai margini delle periferie, dove anche i tram
terminavano la loro corsa. Ora che siamo alle soglie del

2016 e altri trent’anni sono passati, Giorgio Ortona ci parla attraverso la pittura di un fenomeno sociale che credevamo di esserci lasciato alle spalle e che invece vediamo
nuovamente ripetersi sotto i nostri occhi. E lo fa per mezzo di immagini ruvide e corrosive, caratterizzate da accordi cromatici volutamente acidi e stridenti. È questo lo
stile più adatto alla rappresentazione dell’’inurbamento di
nuove classi sociali all’interno del tessuto cittadino preesistente, e della loro lotta quotidiana per la sopravvivenza
e l’integrazione.
Ascrivere i lavori di questo autore alla corrente artistica
genericamente denominata Realismo, non è operazione
ovvia come possa sembrare a un primo sguardo. Infatti il
cosiddetto Realismo è per sua natura una corrente ambigua e sfuggente, oltremodo estesa sia da un punto di
vista geografico che temporale, e dunque difficile da definire. Usare questo termine può non voler dire niente, tanto
ineffabile è l’essenza stessa della sua natura. Non di rado
sfocia naturalmente in una delle sue varie e ormai storicizzate declinazioni di genere, quali: Naturalismo, Verismo e
Accademismo, Surrealismo e Metafisica, Realismo Magico e Realismo Esistenziale, Iperrealismo e Fotorealismo,

Neorealismo e Realismo Socialista. Forse quest’ultima è
la variante più accettabile e più vicina allo stile dell’Ortona
per il quale, in verità, verrebbe voglia di ricorrere a definizioni sperimentali e trasversali come ad esempio, per citarne alcune che potrebbero fare al caso nostro: Realismo
Onirico o Realismo Informale, Realismo Sociale o Realismo Pulp.
Lo stile di Giorgio Ortona si distingue per un’evidente componente aspra, elettrica e graffiante, in certi frammenti ai
limiti con la pittura astratta e informale. I colori sono accesi, a volte acidi, il bianco incandescente e assoluto come
la luce meridiana dell’estate mediterranea. Il nero, in alcuni casi prepotentemente fatto avanzare in primo piano, è
il nero senza fondo del nulla e della disperazione che non
conosce conforto. Una pittura, dunque, costruita su contrasti fotocromatici e fatta di gesti carichi di energia, aggressivi, all’occasione persino impietosi e arrabbiati.
Infine, Ortona non indulge mai alle lusinghe del Bello come
categoria estetica edificante e selettiva, né a istanze puramente pittoriche dell’Arte per l’Arte. Non ambisce a
mostrare niente di più di quello che mostra perché sa,
per esperienza e per istinto, che la Verità della condizione
umana non chiede mai di essere filtrata. Né la Realtà ha
bisogno di essere alterata o abbellita per rivelare la sua
ragione d’essere più autentica e profonda, o per graffiare
come farebbe un gatto randagio che si allontani guardingo sui ponteggi di un cantiere romano.

Pagina 8, da sinistra: Infermiere del nosocomio, 2002, olio su tavola,
29,8 x 22,2 cm
Corpo, 2012, olio su tela incollata su tavola, 40 x 32 cm
Di lato: Rudy, 2013, olio su tavola, 30 x 20 cm

*[Simone Scaloni vive a Roma tra le pieghe di una
decennale passione per l’arte. Diplomato in restauro
pittorico, si laurea in seguito in Storia dell’Arte. Si interessa particolarmente alle incisioni del 900 ma non
si preclude incursioni nelle manifestazioni dell’arte
contemporanea.]
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OMAGGIO A VESPIGNANI
Simone scaloni

Avendo scelto di scrivere un articolo sul pittore romano di
Portonaccio Renzo Vespignani (Roma, 1924 - 2001), e
avendo letto il suo Diario 1943-1944, dopo qualche esitazione ho ritenuto che la soluzione migliore per accompagnare le immagini di alcune sue opere fosse quella di
lasciare libero corso alle parole stesse dell’autore, tuttavia
arbitrariamente rimescolate e assemblate in maniera nuova, così da accrescerne ulteriormente lo struggente fascino evocativo. Ne è scaturito una sorta di fantasioso e suggestivo collage letterario che ripercorre, di fatto, un’unica
stagione dell’anno: l’inverno. Quell’inverno alla fine della
Seconda Guerra Mondiale. Parole poetiche e bellissime,
allora, che volano via con il fumo dei comignoli accesi ai
primi freddi dell’autunno, per tornare poi con le rondini
nella brezza fresca d’inizio primavera.

Dalla finestra della cucina guardo annottare nel cortile.
Qualcuno imbocca frettoloso il portone, tra poco è il coprifuoco. Poi mi metto accanto al braciere. Sono torturato dai geloni, come da ragazzino. Ignazio dorme, la testa
tra i gomiti. La mamma fissa i carboni e prega, mentre la
luce si fa violetta. Non abbiamo voglia di parlare. Dormiamo tutti in una stanza, e uniamo i letti per tenerci caldo.
Mamma e Teresa abbracciate, io e i miei fratelli nel lettone
a due piazze, senza spogliarci.
Ricordo l’estate scorsa come un tempo che non c’è mai
stato e che qualcuno racconta a mezza voce, sono di nuovo
bambino, per addormentarmi. Immagini senza consistenza, rubate da uno specchio appannato. Ci sono giorni che
sento, con straordinaria evidenza, l’odore caldo che saliva
dalla strada. Odore di catrame e foglie secche. E la scuola
finita, le pigrizie godute nel letto, la tela e i colori pronti, la
tazza del caffellatte sul tavolo. Poi un vuoto improvviso,
una frattura del tempo. Il giorno del bombardamento.

Da tutte queste foglie cadute viene un odore dolce di decomposizione, come quello di San Lorenzo tre giorni dopo
il bombardamento.
Vento freddo e tagliente dal Ponte Tiburtino, e fumo sfilacciato dal deposito delle locomotive. Ancora polvere dal
mucchio di macerie che copre San Lorenzo. Nel primo
pomeriggio sono tornato allo scalo, verso Sant’Agnese.
Mi sarebbe piaciuto disegnare i vagoni squarciati, ma era
quasi l’ora del coprifuoco. Malgrado le rovine, nel paesaggio prevale un senso di pace e d’innocenza. Il ponte
della ferrovia che si colora di rosa nell’ora del tramonto. Le
macchie d’erba bruciata nelle fenditure del marciapiede,
una striscia di cielo pulito sul muro del cimitero, il gelo dalle case bombardate. Le panchine del giardinetto divelte,
gli alberi gremiti di uccelli che si preparano a passare la
notte. Il loro brusio spaventoso nella città morta.

10

In una natura morta, dice Montanarini, puoi metterci questa guerra e tutte le guerre del mondo. Mi piace molto lavorare di notte, chiuso in cucina con le mie lastre. Il nero
dell’incisione è insondabile e attraente come il buio degli
spaventi infantili. Mafai ha detto a Gentilini, e Gentilini me
lo riferisce, che i miei disegni somigliano troppo a quelli
degli Espressionisti tedeschi. Come Grosz, bisognerà copiare i disegni graffiati nei pisciatoi?

Sopra: Periferia, 1957
Pagina 11: Periferia con gasometro,1946

Tra pochi giorni è Natale, una gran melanconia, e insieme
una voglia irrazionale di festeggiare la propria giovinezza
correndo a perdifiato nelle strade. Sarà per la fame, ma
non ricordo un inverno più freddo di questo. Ho le mani

piene di geloni e non posso incidere. L’acido brucia come
fuoco. Sotto la Galleria Colonna un cerchio di gente affascinata: c’è un soldato morto, senza scarpe, davanti alla
vetrina del tabaccaio. In quel momento sono cosciente
della smagliante nitidezza dei pensieri, della loro densità.
Insieme al fatto, grottesco e umiliante, che una così eccezionale capacità di intendere abbia per oggetto il nulla. Ho
notato che la paura, soprattutto se patita in continuazione
per ore o per giorni, acuisce il senso del meraviglioso.
Non è terribile cambiare le bende ad un amico e trovare
bellissimo il colore stinto del sangue, come di un fiore appassito tra le pagine di un libro? Rinaldo dice che sono attratto dalle case in rovina…e poi dalla solitudine dei luoghi.
Come se non camminassi per strade vere ma nel loro sogno. Rinaldo mi confessa che sente la morte vicina, come
se gli soffiasse alla nuca, sempre. Saremo ancora vivi a
primavera, quando arriveranno gli Americani?
Oggi sono smarrito e trovo sempre più difficile legare le
passioni al segno e al colore. È terribile scoprire con quanta
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facilità l’arte possa ridursi a una serie di gesti meramente
fisici, privi di senso. Mi domando anche se questa nuova e
confusa modestia (insieme alla smania, anch’essa nuova,
quasi voluttuosa, di essere artista) non sia effetto di paura
invece che di maturità. Ma forse, ad averne esperienza, la
pittura può dare forma ai mostri indistinti della paura meglio delle parole. La parola tende a definire il mondo, che
invece è spettrale e innominabile. Io sono in qualche punto di questa Europa, nel buio. Non so dell’esistenza di altro. Questa guerra è tutto quello che ho. Il passaggio dalla
guerra immaginata a questa che conduciamo, sbandati e
disarmati, non è stato brusco come qualcuno crede. Da
quanti anni la scuola ci avvezzava alla morte? Il potere più
feroce è quello che oltre a mistificare ti vuole rabbonire.
Gentilini mi dice che la pittura parla solo di se stessa, come
la musica. Ma io vorrei dipingere, insieme alla realtà della
forma, la realtà della realtà. Sì, bisogna dipingere la realtà e non le sue fattezze. Ma la realtà, in questi giorni, ha
fattezze che non si possono ignorare. E tanto crudeli che
non sempre si riesce a dosarle nella compostezza della
forma.
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Freddo crepuscolo di marzo, col sole che sfiora i cipressi
del cimitero e la gente intirizzita. Non so che ombra s’è
attaccata al viso di tutti. Certo che ognuno sembra essersi composta una fisionomia cattiva e insieme timidissima. Me ne sto in casa a fissare i vetri ghiacci, il cielo che
verso sera si fa verde, il cuore in un pugno. Guardo i miei
disegni, dovessi mai scoprirvi un’immagine viva. E invece
non trovo che umore nero e fatica. Chissà che direbbe
la gente se mi vedesse disegnare a lume di candela, con
le mani fasciate…un pazzo, un vigliacco? E il mio lavoro
è assurdo in se stesso? Solo due mestieri sembrano necessari, quello del fuggiasco e quello dell’inseguitore. Una
così estrema semplificazione dell’esistenza ci costringe a
pensieri assolutamente piatti, e alla dipendenza quasi religiosa da oggetti banali. Esempio: da due giorni non si
trovano i fiammiferi, e dunque si parla solo di fiammiferi.
La funzione è tutto.
Agli angoli delle strade vendono e scambiano di tutto.
Pellicce, vecchi maglioni, tappeti, scarpe, soprammobili, sciarpe, pacchi di pasta muffita, sacchetti di polenta,
bucce di piselli e una strana farinata ottenuta col sangue

rappreso. La chiamano codino e insieme ai 75 grammi di
pane (fatto di ceci, scorza d’olmo e foglie di gelso) è tutto
quello che si mette in tavola.

C’è un incanto, una tregua miracolosa, nei nostri gesti da
contadini, mentre il sole rimbalza dalle finestre del quartiere alto sopra di noi.

Il quartiere e i prati intorno alla ferrovia, quasi neri sotto il
bianco elettrico dell’alba. E in quest’alba rosa e grigia tre
soldati tedeschi intorno a un rogo di traversine ferroviarie.
Fogliacci di carta volano come gabbiani nel cono rosso
cupo del fuoco. Davanti alberi radi e un capannone in rovina. Il tetto sfondato e bruciacchiato sembra una bocca
spalancata.

E poi con la bicicletta in direzione del Gasometro, evitando
i ponti che sono minati. Da lì si dovrebbe vedere qualcosa
della battaglia. E invece incontro solo ragazzi che corrono da un portone all’altro dei viali deserti. Non so perché,
penso al vento in un campo d’erba alta.

Con Rinaldo e Armando al sole, in terrazza, tra le lenzuola
che si muovono piano come vele. Le giornate sono miti e
noi saliamo volentieri quassù, come facevamo da ragazzini, per goderci la solitudine e il silenzio che sembra salire
dalla campagna. In queste ore tutte nostre la vita prende il
sopravvento sulle paure incattivite, sull’asfissia delle stanze ancora nel gelo invernale.
Mai dimenticherò la mattina che entrammo in quel villino.
Era affogato in un giardinetto di rampicanti e di pergole
così fitte che quasi facevano buio nelle stanze. Una strada
silenziosa in un quartiere silenzioso, a ridosso della Salaria. Qualcuno spiava dalle finestre quando siamo arrivati
col nostro carrettino di sinistrati. Dovevamo avere un’aria
così sparuta!
Sarà per il quartiere che è lontano dagli obiettivi militari, ma
le giornate sembrano più calme: ho ripreso la bicicletta di
mio cognato e me ne vado verso i prati dell’Acqua Acetosa e le rive verdissime dell’Aniene. Il vento della corsa è
già tiepido. È una periferia così diversa, questa, da quella
del Portonaccio, serena e dolce come un paesaggio di
Constable.
La notte m’arrampico sul tetto, per una scaletta arrugginita. Fa ancora freddo, si vedono luci violette, come fuochi
fatui, e un albeggiare rossastro verso i Colli Albani, di artiglierie e traccianti. Qualche volta i bengala fanno giorno
dalla parte di Ciampino. Due o tre volte Saverio m’ha raggiunto, in silenzio, e s’è appollaiato proprio sulla cima del
tetto, le ginocchia strette al petto. Sembrava un avvoltoio.

Pagina 12: Renzo Vespignani, Discarica.
Sopra: Renzo Vespignani, Vittima, 1963.

Spesso, quando il tempo è buono, con mamma e Teresa
ci allunghiamo fino ai prati della Signora a tagliare cicoria.
E sono pomeriggi bellissimi, nell’erba pulita dalle piogge
di primavera, e le mani nella terra che sembra cosa viva.
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POESIA E MEDICINA
Un manuale medievale in versi
LETIZIA LEONE

- I poeti sono i prìncipi della parola, come i medici sono i
re del corpo.
- Questo è un poema ove si comprende tutta la scienza
medica, teorica e pratica.
- Ed or comincio a metterne in versi quanto ne ho imparato a memoria.
L’armonia del verso, la cadenza di un metro, il ragaz, che
imita il passo di marcia di un cammello nel deserto e la
fascinazione della lingua araba per un’opera medica di
1326 versi: Il Poema della Medicina di Avicenna.
Ali al-Husayn ibn Sini (980 - 1037) nome latinizzato dai
traduttori del XII sec. in Aven Cina e successivamente volgarizzato in Avicenna, scienziato e filosofo, fu il princeps
medicorum della medicina araba. Una medicina che metteva al centro l’uomo come conferma una testimonianza
di Pico Della Mirandola: “Ho letto nei libri degli Arabi che
non si può vedere niente di più ammirevole al mondo che
l’uomo”.
Avicenna fu considerato un libro vivente, era l’uomo enciclopedico dalla memoria prodigiosa che scrisse oltre duecento opere, tra cui Il Canone, un manuale dell’arte medica che compendiava la medicina ippocratico-galenica
con la filosofia e la biologia aristotelica.
Ma essendo stato Avicenna anche un poeta, era ben conscio del potente meccanismo mnemmonico messo in atto
dal verso, del suo potere incantatorio e suasorio, e lo utilizzò quale mezzo più efficace per ritenere a mente tutta la
parte teorica e pratica del suo manuale. Un vero e proprio
Cantico scientifico.
Infatti Urguza significa poema o cantico in metro ragaz, e
una prima versione in latino, divulgata nel Medioevo grazie
a Gherardo da Cremona (m. 1187), porta il titolo di Cantica Avicennae.
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Una medicina integrata alla filosofia era il presupposto dal
quale muoveva questo scienzato-umanista, e già i suoi
titoli, Libro della guarigione dell’anima oppure Libro della
salvezza dall’errore, sono indicativi della sua pratica olistica sintetizzata in una “medicina umana”, in un’arte della
guarigione che transitasse in primis per l’anima.
Un messaggio dalla portata innovativa questa di concepire l’uomo nella sua complessità e nella sua connessione
con il cosmo, tanto che l’ignoranza assume la valenza di
vera e propria malattia da guarire.
Così la definizione di medicina è quella di arte del conservare la salute, ed eventualmente di guarire la malattia sopraggiunta per qualche accidente del corpo.
Tutto quel che ne so, l’ho messo in rima, scrive Avicenna

nell’incipit della sua opera affiancando poesia e medicina, due campi del sapere non così scissi e incomunicabili
come oggi se si pensa che il giuramento di Ippocrate è
stato siglato sotto i numi tutelari di Apollo e di Asclepio.
Anzi a confermare l’analogia tra le due arti, la poesia viene
invocata quale strumento per la cura dello spirito da esercitare, nelle sue varianti di meloterapia e cromoterapia, in
fruttuosa simbiosi con una farmacopea per il corpo.
Il fine è l’armonia. L’equilibrio, insieme psichico e somatico, della persona.
In questo mirabile compendio di tutta l’arte medica è lecito mettere in versi l’esame delle urine, l’auscultazione
del battito cardiaco e del polso, (esami fondamentali nel
Medioevo con numerosi trattati, “De urinis et pulsibus” o
“Regulae urinarum”); fino all’indagine sui segni premonitori della morte.
Degna di interesse è l’attenzione per la terapia preventiva
nell’ambito di una medicina psicosomatica. Il libro è ricco
di indicazioni sulla dieta, l’igiene e l’esercizio fisico indispensabili nel mantenimento della salute:
- I colori migliori per la vista sono il nero e il verde.
- Il bianco e il giallo smagliante fanno male agli occhi perché abbagliano.
- Il cibo migliore è quello che produce, trasformandosi, un
sangue puro.
- Per esempio il buon pane di semola, e la carne dei pollastrelli.
E ancora i versi con i consigli per il parto e le norme di
medicina neonatale, dove si raccomanda di somministrare un po’ di papavero per favorire il sonno al neonato o
addolcirne la bocca con miele, incenso e liquirizia:
- Prima di fasciarlo frizionalo con astringenti finché acquisti una pelle soda.
- Per dormire mettilo in un letto morbido in un punto buio.
- Al risveglio, che possa vedere la luce, il cielo e le stelle.
- Durante il giorno, fagli vedere diversi colori per allenare
la vista.
- Fagli leccare del miele, spalmane il palato e la lingua.
- Nel miele aggiungi un po’ di sciroppo di liquirizia e di incenso e lasciaglielo in bocca.
L’etica del medico Avicenna prevede che il programma
terapeutico sia finalizzato al benessere assoluto del paziente, e dunque nell’evitare di prescrivere il farmaco senza aver prima provato con un rimedio naturale, una dieta

alimentare o un composto semplice, perché la medicina è
l’arte nobile di conservare la salute, e il percorso di guarigione necessita di una accoglienza umana e amorosa.
Si pensi agli antichi Ospedali del mondo islamico, quasi
delle cittadelle utopiche con giardini, laghetti e biblioteche,
come testimonia l’Encyclopédie de l’Islam: “L’ospedale più
celebre del mondo islamico fu quello voluto da al-Mansur
Qala’ Un nel 1284, al Cairo, che poteva ospitare ottomila
persone: fra l’altro, possedeva sale di lettura, biblioteche,
sale di preghiera, farmacie e dispensari, ...tanto che il celebre medico Ibn an-Nafis lasciò per testamento a questo
ospedale l’intero patrimonio personale, con la splendida
casa e la ricchissima biblioteca”.
Allora raccomanda Avicenna di aver premure e riguardi per
i convalescenti perché sono uomini che un tempo hanno
goduto buona salute ed ora, simili a monumenti che abbiano sofferto le intemperie, si sono indeboliti:
- Bisognerà riconfortarli poco a poco, senza fretta.
- Concedi loro pranzetti molto nutrienti e benefici.
- Pensa a risollevare il morale con buone parole e piacevole compagnia.
- Dà loro profumi e fiori odorosi.
15
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- Offri gioia e canti, evita loro pensieri tristi e stanchezza.
- Prescrivi bagni in vasca, bagni turchi brevi.
- Pratica massaggi delle membra con olio.

Versi tratti da Appendice al “Poema della medicina” di Avicenna, da “Carte sanitarie” di Letizia Leone, Giulio Perrone Editore, 2008

E poi ai medici che con metodo severo praticavano salassi, purganti e digiuni, Avicenna rivolgeva parole di rimprovero: “Non li spaventiamo, signori. Spesso non riusciamo
a salvarli, talvolta la nostra cura li uccide. Cerchiamo almeno di non farli morire di fame”.

A parro di cammello
l’estremo ritmo di questo prontuario
un esorcismo
milletrecento versi e più
dove ingiallisce la salute

***
Nota: si è consultata l’edizione a cura di A. Borruso, “Avicenna - Il poema della medicina”, Zamorani editore, Torino, 1996.

l’Atlante di Avicenna
una scuoladi analisi e alfabeti
compendio da sapere a memoria
biologia sacramentale

per chi cura in parti
didascalico strumento e carte
al capezzale
libro dai fogli unti
soffi di spezie e arabica
comincia il detto: poemetto
in favore dell’uomo.
È urgente affina l’animo.

Igiene del bambino appena nato:
deve dormire nel giaciglio morbido
in un punto buio
fasciato
ma non troppo strettamente
papavero va aggiunto al nutrimento
per il sonno tranquillo e miele
spalmato sul palato
e al risveglio che possa vedere
solo cose belle
la luce, il cielo, le stelle!

*[Letizia Leone è nata a Roma dove ha conseguito
la laurea in lettere e il perfezionamento in linguistica.
Ha pubblicato: Pochi centimetri di luce, 2000; L’ora
minerale, 2004; Carte Sanitarie, 2008; La disgrazia
elementare, 2011; Confetti sporchi, 2013. Sue poesie e racconti sono stati pubblicati su varie riviste letterarie tra le quali: “Gradiva. International Journal of
Italian Poetry”; “Poesia”, Crocetti editore; “Quartiere”, Quartiere Press; “Il Registro di poesia”, edizioni
d’If; “Orlando Esplorazioni”, Perrone editore.
Ha avuto molti riconoscimenti tra i quali: Segnalazione al Premio Montale, 1997; Grande Dizionario della Lingua Italiana S. Battaglia”, UTET, 1998; Premio
“Nuove Scrittrici” Tracce, 1998 e 2002; Menzione
d’onore “Lorenzo Montano” Anterem Edizioni; Selezione Miosotìs, Edizioni d’if, 2010 e 2012; Premio
Civetta di Minerva, 2° classificata per l’edito con La
disgrazia elementare.]

Pagina 14: Avicennae Arabum, Princeps Medicorum, Canon Medicinae
Pagina 15: Ritratto di Avicenna
Pagina 16: Gruppo scultoreo in marmo, La scuola di Avicenna, Uzbekistan, fotografia di Alptekin Cevherli
Pagina 17: Carte Sanitarie, di Letizia Leone, edizioni Giulio Perrone
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Alcune riflessioni sulla microeditoria
lorenzo spurio

Ricevo con vivo piacere l’invito a poter intervenire qui, su
questo spazio, in merito all’universo sterminato riguardante le attività della micro-editoria nella nostra realtà quotidiana, sul quale molto ci sarebbe da dire per affrontare
questioni anche molto differenti e distanti tra di loro ma
che debbono essere tenute da conto quando ci si approssima a considerare la micro-editoria come fenomeno in sé stesso. Direi che è necessario partire da quella
che può sembrare una semplificazione ma che può servire a chiarire alcune cose. In Italia (mi limiterò a parlare del
nostro Paese che è ciò che più ci interessa, anche perché non dispongo di conoscenze altrettanto specifiche in
merito ad altri stati europei o extra-europei) l’editoria è in
mano a tre fasce diversificate di editori: 1) i grandi editori, quelli che si contraddistinguono con dei veri e propri
marchi e che sono di dominio pubblico (per intenderci
ciascuno di noi avrà a casa propria almeno un testo pubblicato da queste grandi catene editoriali, senza dover far
nomi che contribuirebbero ad ulteriore promozione che
qui non intendo fare), 2) i marchi medi ovverosia quelle
compagini editoriali che, pur avendo alle spalle una attività editoriale seria e duratura, documentata e stimata ed
organizzati in varie collane a garantire la possibilità variegata delle espressioni, non hanno ancora (e forse non ce
l’avranno mai) la potenza e l’impronta inscalfibile dei primi
e nemmanco possono dirsi privi di peso sul panorama
culturale; 3) la micro-editoria: si tratta, e lo si vedrà meglio
nel corso di questo intervento, di quella realtà dilagante,
propulsivamente diffusa con una crescita che potremmo
definire algoritmica, quasi inarrestabile che contempla al
suo interno la massa multiforme e difficilmente mappabile delle attività editoriali svolte in piccolo (come il nome
indica) cioè nate, ad esempio, da centri di cultura, asso-
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ciazioni, onlus, e tutte quelle compagini associative che
non nascono primariamente con lo scopo di fare editoria
(cioè pubblicare libri) ma che lo possono fare perché previsto dai rispettivi statuti. Non solo: all’interno della microeditoria si contemplano anche vere e proprie case editrici
che, pur partendo dal poco (la mancanza di un vero e
proprio staff da casa editoriale che cura ogni ambito del
progetto librario) e con pochi mezzi, non potendo contare
su campagne di sponsorizzazione sui media e dunque di
una vetrina che gli sarebbe fondamentale, operano au-

tonomamente e con meno mezzi. Il fatto di operare nelle
ristrettezze, si badi bene, non significa assolutamente che
il prodotto ultimo, finito, sia di qualità inferiore rispetto a
quello che una casa editrice medio-grande garantirebbe,
ma sta a significare un diverso approccio di gestione del
processo di sviluppo dell’opera stessa.
Un capitolo a parte dalla micro-editoria credo che sia quello inerente al self-publishing sul quale, pure, ci sarebbe
molto da dire; un procedimento di creazione dell’opera in
cui l’autore diventa anche correttore delle sue bozze, prefatore (se vuole, o scegliere di farlo fare al vicino di casa)
e addirittura editore. Vi sono infatti numerosi portali che
permettono di dare all’autore convintissimo della validità
del suo testo (magari zeppo di discordanze, errori grammaticali e grafici) la possibilità di stamparlo in pochi semplici clic dove i tutorial sono di fondamentale importanza
per limitare eventuali altre pecche relative all’impaginazione o alla centratura dell’immagine di cover (per esempio)
che spesso, vuoi per la fretta o per l’inesperienza, si fanno. Il fenomeno è sì conosciuto, apprezzato e seguito che
una grandissima fetta dei volumi che troviamo sulle vetrine
online (dato che in questi casi è l’unico mezzo di vendita)
provengono proprio da questi siti fai-da-te.
Per non divagare, però, e riportare l’attenzione alla diffe-

renziazione schematica sulle tre tipologie di editori è bene
anche sottolineare, al di là del fattore meramente economico e dunque il livello di benessere che permette l’investimento su valide e mirate operazioni di marketing per la
promozione e diffusione dell’opera, una cosa che è d’importanza capitale. L’editoria nasce come attività commerciale, dunque con un fine volto al guadagno anche se
agli albori all’interno l’obiettivo principale era rivestito dalla selezione degli autori e dei testi volta a una scrematura iniziale fondamentale: si pubblicava ciò che, secondo
una pattuglia di critici e commentatori interni o vicini alla
casa editrice, aveva effettivamente un valore intrinseco
non tanto commerciale (improntato dunque a fare del libro un successo o come si direbbe all’inglese un bestseller) ma culturale e nella fattispecie letterario. La casa
editrice, dunque, era il mezzo attraverso cui un testo ed
un autore ricevevano il primo, importantissimo, consenso
alla propria attività tanto che l’editore si assumeva l’onere
di pubblicare il volume ben sapendo che, in base ai gusti
dell’epoca, alle tendenze, alle tematiche d’interesse e tanto altro, quel testo avrebbe avuto un buon esito e dunque
avrebbe portato al successo dell’autore, sia personale (la
fama) che materiale (il guadagno) e di riflesso dell’editore
stesso che non era un mero stampatore ma un garante

Tutte le opere presentate sono sculture di Guy Laramée. JHB Gallery
NYC; Foster White Gallery, Seattle. guylaramee.com
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giustamente severo della qualità dei manoscritti ricevuti.
Da decenni ormai non è più così e il fine merceologico ha
soppiantato quello votato all’individuazione del qualitativamente proponibile tanto che anche i grandi marchi propongono e riempiono le loro casse con la pubblicazione
di libri insulsi, tecnicamente non riusciti, scadenti che più
che puntare a un messaggio testuale puntano a seguire o a rimarcare un trend, il fascino egoico del momento (la diva della tv, il calciatore, la biografia di una noiosa
presentatrice pomeridiana, etc.). Se questo ha portato a
una maggiore disponibilità di generi e sotto generi, d’altro
canto ed in linea con quanto i teorici del postmodernismo
affermano, ha condotto all’impossibilità di attribuzione di
un determinato genere ai nuovi testi (ma questo è tutt’altro discorso). Solo per dire che dall’iper-sofisticata lettura,
analisi e lavoro braccio-a-braccio tra autore ed editore (il
rapporto che si instaurava e che sussisteva era importantissimo e di norma durava per tutta la carriera dell’autore)
fioriva l’opera di qualità, degna della diffusione, portatrice
di una dimensione culturale-letteraria, priva di ridondanze
massmediatiche, invettive improbabili e rincorse impetuose al “basta che se ne parli”. Ciò ha riguardato le grandi
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case editrici che, oltre a far cassa su queste pubblicazioni para-letterarie o per essere più cattivi di vero e proprio
trash, si mantengono in vita per lo più grazie alle ristampe,
alle ri-edizioni e quant’altro dei classici intramontabili e di
quelli del secolo più recente i cui diritti si sono accaparrati
con modalità che non spetta a noi umani venire a conoscenza. Le case editrici di medie dimensioni non pubblicano classici a meno che non vi siano collane dedicate
proprio a questo e frequentemente destinano particolare
attenzione nei confronti di opere misconosciute di autore
classici che vengono proposte in traduzione e, tecnicamente, “riscoperte”.
Se i grandi marchi editoriali finiscono per rappresentare
una sorta di bancomat con l’infamante colpa di essersi
venduti al Dio Quattrino e stampare ciò che è interessante
solo perché vendibile in grande quantità e in aggiunta una
schiera limitatissima di autori che buttano fuori un libro
ogni due o tre anni, tutta l’attività autoriale restante, ossia
quella fatta da docenti, scrittori, critici, autori esordienti
più o meno promettenti, poeti, drammaturghi, novellieri,
prosatori e quant’altro, si riversa sulle altre due possibilità: la medio-editoria e la micro-editoria con un’opzione di
scelta tra le due che spesso è dettata dalle mere disponibilità economiche dell’autore. La medio-editoria, da parte
sua, che può vantare ancora di un nome (di un prestigio
mi pare troppo) e che è conosciuta perché fa un lavoro di
qualità e provvede a una seria distribuzione sul territorio,
può essere la scelta di chi, oltre a poterselo permettere,
punta senz’altro a una velleità conoscitiva da parte dei
più.
I micro-editori in pratica fanno ciò che fanno i medio-editori ma, come si è già detto, con possibilità e disponibilità
minori, maggiormente controllate, e di converso in genere propongono all’autore condizioni economiche che, da
contratto, sembrano maggiormente fattibili e dunque cavalcabili.
Esistono chiaramente editori che non provvedono a richiedere un contributo di spesa per la pubblicazione qualora l’opera venga ritenuta meritoria anche se spesso (ne
ho avuto esperienza in almeno due occasioni) si rivelano
specchietti per le allodole ed i soldi che non chiedono per
la pubblicazione del volume in realtà li chiedono sotto forma di altre voci che all’esordiente sembreranno alquanto criptiche ma che, per non farsi sfuggire il sogno della
pubblicazione, accetterà scoprendo poi l’inganno, se così
può esser definito.
Mi rendo conto che è difficile poter parlare con esausti-

vità dell’argomento perché presupporrebbe prendere in
questione una serie di argomenti, pure importanti, che
qui per la brevità che mi è richiesta, non mi consentono
di aggiungere molto altro. Aggiungerò solamente che la
mia opinione è positiva nei confronti del fenomeno della micro-editoria (mentre è molto più critica nei confronti
del self-publishing o di fenomeni come il ghost-writer dei
grandi marchi editoriali e ancora il mezzo digitale del libro
o e-book, questioni queste che, pur diverse tra loro, interessano e profondamente l’editoria tutta) nella misura in
cui essa riesca a mantenere un parametro distintivo dalla
medio-grande editoria in fatto di selezione dei materiali
cioè su una base contenutistica.
Scantonando il fatto, per altro ovvio, al quale si è già accennato che anche la micro-editoria è una attività commerciale, ne sostengo l’operato nei casi in cui all’interno
esista uno staff organizzativo buono e coordinato nelle
varie mansioni richieste (per intenderci l’editore non può
firmare la prefazione come spesso accade!) in cui la specificità di ciascun lavoro sia osservata e difesa (il correttore di bozze e il grafico che elaborerà la copertina debbono corrispondere a due tipologie lavorative diverse e con
esperienza nei rispettivi settori); in aggiunta a ciò è bene
che vi sia al proprio interno un comitato o redazione che
dia realmente lettura ai testi che arrivano e ne dia una
motivazione finale all’autore: sia essa positiva o negativa
e che il contratto venga inviato all’autore che propone l’opera laddove l’editore considera realmente significativa la
pubblicazione di quel dato libro e l’inserzione in una delle
sue collane.
Credo che la micro-editoria, che è penalizzata per la scarsa
possibilità di investire in campagne di promozione dell’opera e la lacunosità o assenza della distribuzione nelle librerie del territorio, possa fare negli anni a venire davvero
la differenza rispetto ai grandi marchi editoriali che ricorrono i libri cash-maker di turno proprio facendo forza sulla
professionalità di alcune figure che al suo interno lavorano
e collaborano e, come ripetuto varie volte, impostando
le collane su un procedimento qualitativo fatto da gente
competente. Quelle piccole realtà che perseguono queste finalità quasi come un impegno morale a salvaguardia
della buona cultura, meriterebbero molto di più per venire allo scoperto e ricevere maggior attenzione, ma forse
ciò finirebbe per essere il loro stesso male perché poi il
maggiore successo e l’ampiezza di presenza sul territorio
finirebbero per dar alla testa ai rispettivi gestori che, abbagliati dal facile guadagno e da una brama sempre più

imponente, si trasformerebbero nei detestabili e marchettari grandi editori.

*[Lorenzo Spurio è nato a Jesi (AN) nel 1985. Si è
laureato in Lingue e Letterature Moderne all’Università degli Studi di Perugia con una tesi sull’autore
britannico Ian McEwan.
Nel 2011 ha fondato la rivista online di letteratura «Euterpe», un aperiodico tematico di letteratura al quale
collaborano poeti e scrittori da ogni parte d’Italia e
con il quale organizza eventi culturali e raccolte antologiche a tema. Sulla sua produzione hanno scritto
Corrado Calabrò, Ugo Piscopo, Sandro Gros-Pietro,
Antonio Spagnuolo, Ninnj Di Stefano Busà, Umberto
Vicaretti, Franco Pastore ed altri.]
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Davide Cortese
Come un disegnatore che lentamente va erotizzando il foglio bianco con i segni e i tratti di matita, così Da-

La solitudine quale conseguenza di una autocondizione

vide Cortese con il nitore delle sue parole cattura il lettore intrappolandolo in una sensuale cerimonia amo-

sociale è comune denominatore in diversi scritti dei nostri

rosa. Poche metafore tratteggiate in pochi versi danno forma ad una poesia di concentrata intensità. Una

poeti in questo numero “libero”. Ma ancora una volta,

illuminante e coinvolgente “Testimonianza dei sensi”, per usare la definizione che O. Paz estese alla poesia

allo stesso modo giunge in molti dei versi qui presenti,

in generale quale testimonianza veridica.

l’evocazione del sentimento, dell’unica potente arma
di cui disponiamo, a rompere argini emotivi, barriere

[Letizia Leone]

architettoniche mentali, sia questa passione amorosa di
due corpi o unione spirituale di animi simili. All’indomani
dell’iniziativa mondiale “100 Thousand Poets For a Change”
appena conclusasi, il primo cambiamento, mutazione
repentina o graduale, possiamo affermare che parta
dall’autore stesso, volto a tornare indietro alle proprie
origini, agli elementi terreni, a cui dopo la vita faremo
ritorno, assorbirne attraverso la rievocazione le magiche
ed antiche forze, quelle dei nostri avi, per poi potersi
proiettare tangibilmente (“reculer pour mieux sauter”), nella
contemporaneità ed oltre.
Laura Di Marco

Le tue dita studiano
la geografia del mio corpo.
Tu dai nomi alle mie cavità,
alle vette delle mie ossa,
al mio dorso attraversato
da invisibili tuareg.
Ascolti i miei canti,
ne annoti le parole.
Traduci il mio alfabeto di colori.
Mi attraversi,
mi scali, mi guadi.
Poi ti addormenti su me
ed io sbircio
nel tuo cahier de voyage
e vedo un’unica pagina
su cui hai scritto soltanto
il mio indecifrabile nome.

*[Davide Cortese è nato nell’ isola di Lipari nel 1974 e vive a Roma. Si è laureato in Lettere moderne all’Università degli Studi di Messina con una tesi sulle “Figure meravigliose nelle credenze popolari eoliane”. Nel 1998 ha pubblicato la sua prima silloge poetica, titolata “ES” (Edas, Messina), alla quale sono seguite le sillogi: “Babylon Guest
House” (Libroitaliano, Ragusa, 2004), “Storie del bimbo ciliegia” (un’autoproduzione del 2008), “ANUDA” (Aletti Editore, Roma, 2011), “OSSARIO” (Arduino Sacco Editore, Roma, 2012) e “MADREPERLA” (LietoColle, Como, 2013).]
Norman Rockwell, Murder in Mississipi, 1965
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alessandra carnovale
Parole tirate fuori con impeto dalla dimensione avversa di una difficile e sofferta contemporaneità queste
di Alessandra Carnovale. Eppure nella poesia “Sale della terra” l’impianto sovversivo del primo testo cede
ai toni dell’Inno. Ma un Inno irriverente che prende di petto i mali della società e scombina i piani retorici in
una sacralità atterrata nei “fondi/ sfumati di birra”.

LA TRAPPOLA
Anche oggi non sono
esplosa
in aria. Non ricordo
da quando la vita
ha cominciato ad assomigliare
a un campo
minato, dove se non fai
attenzione rischi
di saltare, e, per di più,
di ridurti
in mille pezzi. Forse
così è sempre stato,
ma non l’avevo

notato. Oppure è solo
da poco
che è accaduto.
Occorre, però, piantare
con cautela
piedi e suola
sulla superficie piana
di questa
brulla terra.

Inverso>>>

[Letizia Leone]

IL SALE DELLA TERRA

della buona società.

Sale al mare
e polvere
alla cenere: non c’è
Gloria (svignata
a far baldoria) nell’alto
dei cieli, ma è guerra
in terra agli uomini
di buona volontà,
che restano attoniti, là,
dove Gloria si svende
e si fa, per il Piacere
dei VIP e di benpensanti
pieni di boria

Torna al mare il sale
e in cenere
è la terra, mentre dal cielo
tuonano
echi di guerra
e Gloria giace
riversa in una serra
circondata da fondi
sfumati di birra.

Anche questa volta
non mi sono
infranta: l’esplosivo
può aspettare
la prossima mia mossa.

*[Alessandra Carnovale, romana, si dedica per diversi anni alla ceramica e alla scultura, nonché ad altre arti manuali. Dal 2010 partecipa ad attività e concorsi e letterari, dove le sue poesie ottengono premi e attestati di merito. I suoi
testi sono presenti in varie antologie. Ama la parola asciutta, scarna, essenziale, quasi scolpita e foggiata con cura.]
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Marino santalucia

valentina ciurleo

In Marino Santalucia troviamo la passione, ed un uomo che si rende luogo che la accoglie e quasi ci confes-

Nei testi di Valentina Ciurleo la scrittura assolve una funzione confessionale e salvifica. La torre, simbolo di

sa la resa a questo furto della propria volontà a favore di quella dei sensi. Due corpi che trovandosi, com-

isolamento iniziatico, rappresenta l’esperienza viva dello scavo interiore e del silenzio. Lo slancio e l’ener-

baciano perfettamente come in un perfetto disegno in cui l’azione dell’uno, diventa completamento di quella

gia per avventurarsi nel “limite invalicabile” con l’ausilio della poesia.

dell’altro.
[Laura Di Marco]

Geometrie dell’incontro
quando gli occhi, cadono sul tuo corpo
una città di ladri nel mio
albero solitario
dove scivolano nelle sue valli
le tue mani ardenti
pungenti come zagare
sono legna
che brucia nel mio fuoco.

*[Marino Santalucia fa parte dell’ONG “Emergency” dal 2004. Nel 2010 ha pubblicato la silloge poetica Versi Riversi,
Giulio Perrone Editore. Suoi testi sono inseriti in diverse antologie (Edizioni Progetto Cultura, Edizioni Ursini, Opposto.
net, Fusibilia Libri, e Lietocolle Editore). Nel 2011 partecipa a “Teatri di Vetro Festival Ammaro Amore”, alla “Settimana
della Poesia di Eboli” ed alla “Prima Edizione Mare in Vista Cultura”. Nel febbraio 2014 pubblica “Gli angoli del corpo”
edito da Edizioni MontaG nella collana “Le Chimere”.]
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PUNGENTI COME ZAGARE

[Letizia Leone]

LIBRO APERTO
Lì, di fronte a quella fiamma
siede un libro
-è aperto“detta” le pose:
le braccia scrivono
l’inchiostro
bagna pupille
solitarie.
L’atmosfera
rossa di passione
-smascheradue volti nudi
leggono
e le profondità emergono.
Il coraggio di un sognatore
è proprio questo
la capacità di tuffarsi
in un’illusione
con tutto il corpo.
Il colpo
è relativo.
Conta l’intensità
il volume del desiderio.
più è alto
più lo senti.
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Stefania fiore
Il potere della sorellanza, il mito ed archetipo della Grande Madre, è quello che ha ispirato Stefania Fiore

TORRE

nella sua “Donne di branco”, versi che rimandano ad un’eco lontana di primordialità, il cui ritmo ancestrale

Era “chiuso” in quella torre
taceva
e sentiva tutto.
Limiti invalicabili
una diga che trattiene.
La vera voce è quella
quella interiore
che nessuno sente.
La bellezza è proprio
questa legarsi in un silenzio
celare il palpito
chiudersi in due.

scandito dal tamburo sciamanico, ci riconduce ad origini antiche, ad una matriarcalità che trae la sua forza
dalla Terra e dai suoi primari elementi.”

Inverso>>>

																														 [Laura Di Marco]

DONNE DI BRANCO
Le donne del mio branco
cavalcavano
il tuono
dominavano
le furie e gli abissi

Mauro Bonaventura, Human tower, cm 60 x 20 x 20

*[Valentina Ciurleo nata a Roma nel 1973 ha pubblicato alcune poesie nel 2014 con “Poeti e Poesia” nell’opera IM-

E nel tuonare forte
del tamburo
anche il canto alla luna
s’innalzava
Quando la notte era un luogo sicuro
e la voce del fuoco
vibrava.
Madri di branco
dallo sguardo cupo,
sorelle di sangue,
sorelle di battaglia,
incisa sulla pelle
l’impronta del lupo.

Mauro Bonaventura, The human condition. diameter cm 70

PRONTE 67. Scrive sulla rivista letteraria “La Recherche” in uno suo spazio personale e gratuito. Appassionata di poesia e di scrittura, esterna emozioni e stati d’animo mettendoli in versi, in una composizione tutta personale. “La scrittura
rappresenta per me un appuntamento importante a cui non riesco a rinunciare: la poesia è la “voce dell’animo”, la “parola” che crea ed amalgama nel nostro letto interiore quanto di più profondo c’è.”]
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*[Stefania Fiore nasce a Genova nel 1965. Figlia di Guido Fiore, fotoreporter storico dell’Ansa di Genova, vissuto sempre
nell’ambiente del giornalismo. Vive a Finale Ligure.]
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francesco vitellini
È un ricondurci al vero signiﬁcato dell’esistenza, quello di Francesco Vitellini per il quale nel suo sonetto, la

Isole (Canzonetta)

cosa più preziosa in un vissuto a noi molto caro sono i piccoli particolari, sconosciuti a chi ne è al di fuori,

Viviamo l’epoca delle mollezze,
troppo attenti soltanto al godimento
in ombra la realtà,
in cerca di carezze
temendo ogni momento
l’onesta forza della verità.

e custoditi gelosamente nel proprio venerato tempo-tempio e dei quali rimarrà un giorno solo cenere, essenza eterna del loro essere esistiti. Ed è dunque anche “Isole”, un’osservazione critica all’importanza data
solo all’apparire, che di contro ci rende deboli all’interno e soli, prigionieri di alte mura innalzate dentro le
[Laura Di Marco]

La cenere delle cose piccole
Capita, a volte, nelle grandi storie
che quanto è più minuto è più prezioso,
piccolo scrigno pieno di memorie
santuario con un volto luminoso,
e non si nota o si vede da fuori.
In questo tempio sacro e silenzioso
sublimano le gioie ed i dolori
non più d’entrambi che un quadro brumoso.
La vita li consuma poco a poco,
lasciando solo ceneri nel vento,
bruciando nel profondo come foco.
Nel vuoto che rimane, un sol lamento
dà voce a un canto antico, un canto fioco,
un canto di mancanza e struggimento.

Inverso>>>

quali ognuno è sovrano e custode del nulla.

Sostieni un cupo inferno affisso in volto,
quell’orizzonte dell’eternità,
con bagagli, legione.
Per vanità hai colto
l’unica verità:
manca il buonsenso e nasce la prigione.
Liberazione, non della ragione
ma dalla stessa, ch’essa non può torre
quel che non comprende.
La sua maledizione,
l’oscura e triste torre,
lascia ferite che vincon le bende.
Quanto più triste è creduta la vita,
critico che s’è fatto apologeta,
quanto più si dispera,
tanto a fondo precipita
la mente, tant’é inquieta,
che oltre l’eccesso è la meta più vera.
Recinti ed alte mura per confini,
nel suo deserto ognun si fa sovrano
del regno in cui dimora
temendo si rovini
la stele che sta invano.
Un monumento al vento che divora.

*[Francesco Vitellini è nato e cresciuto in Germania da madre tedesca e padre calabrese, ha vissuto per 23 anni in Calabria e
da qualche anno si è spostato a Milano dove scrive e lavora (in questo ordine). Scrive di poesia, scrive poesia e traduce poesia
(in poesia). Dice di sé “Sono fortemente convinto che la poesia contemporanea italiana non abbbia saputo aggiungere nulla di
nuovo alla tradizione, tagliandone, anzi, parti fondamentali come la forma e la metrica. Iniziando a scrivere ho scelto, inconsapevolmente, la poesia senza struttura né regole. Ho capito presto che una poesia carica solo di emozioni, ma priva di alcuna
forma, è poco soddisfacente e quindi mi sono avvicinato alla metrica e alle forme classiche di poesia. Imparando a lavorare
con la metrica e coi versi sono arrivato alla conclusione che Poesia sia ricerca di equilibrio tra forma e contenuto.” Ha pubblicato Scrigni, una raccolta di poesia in metrica e ha tradotto “Tadelloeser&Wolff”, di Walter Kempowski, per Lavieri Edizioni.]
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il focus di

tanka
Valentina Meloni
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Valentina Meloni scrive racconti e poesie, le piace leggere libri, scrive recensioni. Appassionata di nature writing,
adora gli alberi. Da alcuni anni gestisce pagine di poesia, narrativa, recensioni, ecologia. In questo ultimo ambito ha
lavorato con costanza a un’opera di sensibilizzazione e diffusione della cultura degli alberi attraverso la poesia. Nel
2015 pubblica per FusibiliaLibri una raccolta di haiku dal titolo “Nei giardini di Suzhou”. Molti suoi lavori sono in attesa di pubblicazione: “Piccoli canti pagani”, una silloge poetica che abbraccia la poesia della terra e i cinque elementi,
sta prendendo vita. Ha ricevuto premi e ottimi piazzamenti sia in ambito poetico che narrativo. Molte sue opere sono
presenti in diverse antologie. Scrive sul semestrale fiorentino di letteratura e conoscenza “L’area di Broca” e sulla rivista di letteratura “Euterpe”, di cui è direttrice editoriale per la rubrica interviste. Si dedica a recensioni e presentazioni di libri di narrativa e raccolte poetiche, è presente nella giuria di alcuni concorsi letterari. http://valentinameloni.com

Soli nel bosco
fiorito di violette
come daini

Le mani forti
intorno ai seni
sono di piuma

nascosti tra i tronchi
ci rincorriamo nudi

mentre cerchi la donna
vestita da bambina

*

*

Mentre riposo
mi annusi il collo
come un lupo

Voglio osservare
le tue mani vuote
in movimento

ti lascio fare ancora
fingendo di dormire

immaginandole lì
profumarsi d’ebano

*

*

Ti avvicini
alla punta del seno
respirandomi

Il nostro letto
profuma ancora di te
del vino nero

quasi fossero fiori
le brune aureole

che versasti audace
nella coppa del sogno

*

*

So che ti piace
la luce del mattino
sul mio corpo

Sento muovere
le mani frenetiche
sul membro duro

lascio che il lenzuolo
scivoli via piano

mi bagno anche io
di pioggia improvvisa
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alan o’dinam

Instante>>>

La questione dell’identità prende una nuova dimensione attraverso la serie « Travelling Skin ». Se tutto si gioca
tra il detto e il non detto, il chiaro e lo scuro, il rumore e il silenzio, il soggetto questa volta è messo a nudo, il
mondo addossato contro ogni centimetro della sua pelle. Fragile, sensibile, il soggetto è in rottura psicologica
con un’ambientazione dalla quale (si) è escluso.
Viaggiatore suo malgrado in realtà sconosciute, sia arcaiche che contemporanee, il corpo si trasforma: camaleonte nelle proprie contraddizioni. Magnificato, sublimato, destrutturato fino all’annullamento.
Con questi lavori Alan O’Dinam ci mostra con lucidità esacerbata un uomo che non trova il proprio posto né
qui né altrove, pur non perdendosi mai.

Mi chiedo spesso quale senso abbia
ancora, tra le altre cose, la fotografia nelle
nostre vite, rivestite, spiate, comprovate e
confortate da questo testimone invadente
dei nostri e altrui agi e disagi. Le immagini
si sovrappongono alla realtà; l’esplorazione
fotografica sembra non avere più limiti da
oltrepassare, né nuovi territori da sondare.
Ogni centimetro della nostra esistenza e
della nostra insussistenza, anche interiore,
sembra essere già stato documentato,
persino le orme di uno o più passaggi e
calpestii. Anche l’intimità ormai non è che
un pubblico ossimoro. E le immagini si
sovrappongono alle immagini e ai nostri
corpi, ai nostri innumerevoli volti, come
tatuaggi momentanei e comunque indelebili.
Pietro Bomba
Alan O’Dinam, Travelling Skin

34

35

Instante>>>

<<<InstantE

*[Alan O’Dinam nasce a Cork, in Irlanda, ma vive ormai da molti anni in Francia. Autodidatta nel campo della fotografia, ha affinato la propria tecnica negli anni. Lavora attualmente su diverse serie, tra cui “Unflowered”, “My beautiful laundrette”, e “Travelling skin”.]
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fabrizio perrini

Instante>>>

Intimacy ha lo scopo di raccontare, attraverso le immagini, come alcuni soggetti esprimono la propria nudità,
il rapporto che hanno con il proprio corpo ma, più in profondità, lo scopo ambizioso che si pone il progetto è
quello di entrare nell’intimità dei soggetti fotografati, cercando di annullare la presenza del mezzo fotografico.
Intimacy si può definire una sorta di autoterapia, un lungo viaggio ed un forte intreccio tra i soggetti fotografati
e l’autore delle immagini, dove l’emergere di emozioni di diverse persone si va ad incontrare con una sola storia. Quella dell’autore stesso.

*[Fabrizio Perrini : Inizio a 20 anni a scattare. Non prima. Vedo scattare mio padre fin da quando ero piccolo, ma
solo nell’adolescenza inizio a farlo anche io. Scatto in digitale. La pellicola arriverà più tardi. Autodidatta per molti
anni, inizio a studiare le basi a 25 anni, presso la scuola “Graffiti” a Roma. Nel 2013 il mio percorso di studi si sviluppa
presso l’Istituto Superiore di Fotografia a Roma e contemporaneamente porto avanti i miei progetti iniziando a sperimentare la fotografia di moda.
Mi affascina il modo di costruire le scenografie di Tim Walker, le intensità delle immagini di Annie Leitbovitz. Il bianco
e nero che entra nei corpi fotografati di Helmut Newton che compare allo stesso modo nel mondo di Mapplethorpe.
La mia ambizione è quella di portare nelle mie fotografie le atmosfere felliniane, le visioni di Pasolini, i viaggi di Linch.]
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“…[prestare] piena attenzione ai piaceri
della luna, della neve, dei fiori di ciliegio e
delle foglie di acero, cantare canzoni, bere
vino e provare piacer soltanto nel fluttuare,
fluttuare senza curarsi minimamente della
povertà che grida in faccia… fluttuare lungo
la corrente del fiume come un secco guscio
di zucca…” Asai Ryoi, nel suo Racconti
del mondo fluttuante, descriveva così il
significato della parola ukiyo.
Sara Lombardo

Mariko Mori
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PILLOLE NIPPONICHE
SARA LOMBARDO

Di derivazione buddhista, il termine ukiyo indicava un senso di fugacità provocato dall’attaccamento ai beni terreni
e quotidiani da cui il saggio doveva e voleva rifuggire, un
significato completamente trasformato poi nel XVII secolo per poter valorizzare e desiderare proprio quei piaceri
effimeri e fuggevoli, “fluttuanti” appunto, in cui la nuova
società amava perdersi e rinnovarsi.
Fluttuare, fluttuare e perdersi nel piacere, allontanare la
malinconia della realtà e del dolore. Un credo testimoniato
dalla ricchezza di immagini che artisti, solo per citare i più
conosciuti, come Moronobu, Harunobu, Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi, dal XVII al XIX secolo, propongono in capolavori sempre attuali e ai quali gli artisti contemporanei, volenti o nolenti, rimandano costantemente,
realizzando un’arte connotata da quei profili prettamente nipponici che, in maniera prorompente, avanza sino ai
nostri giorni.
Se prima la bellezza del paesaggio, la semplicità della vita
quotidiana, il teatro e le tradizioni erano raccontati a tutti
con gli ukiyo, oggi sono la fotografia, la musica, la tecnologia che permettono all’artista di sviluppare un’arte allo
stesso tempo sensibile, delicata, sospesa tra la tradizione
e il progresso, tale da rendere attuale ciò che non lo è e
viceversa.
Alcuni frammenti di Giappone contemporaneo vengono
accorpati da un’arte fatta non solo di immagini di ciò che
ci circonda ma da ciò da cui siamo fagocitati e, a sua volta, essa viene strozzata nella morsa dell’originalità realistica e molto spesso aliena ed alienante.
Di seguito, in ordine apparentemente casuale, propongo
alcune video installazioni - o semplicemente installazioni
- concludendo con quella che dal fluttuante al fluido risulta maggiormente leggera e delicata. Spunti differenti alla
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TABAIMO – Teleco-soup – Biennale di Venezia 2011 - ILLUMInazioni-ILLUMInations

ricerca del particolare quasi maniacale, del perfetto, tale
da risultare imperfetto, cosa che l’artista giapponese conosce molto bene e che, con una incredula spontaneità,
propone ad uno spettatore internazionale.

Riconosciuta tra le maggiori artiste giapponesi, ha ricevuto un primo apprezzamento dalla critica grazie all’installazione
multimediale Cucina Giapponese (“Nippon no Daidokoro”, 1999), una combinazione di animazione surreale, disegnata
a mano, ed elementi architettonici, in un’impassibile analisi della società giapponese contemporanea. A Venezia, alla
54a Biennale nel 2011 con la video installazione teleco-soup, termine che indica in giapponese l’idea di una zuppa “invertita”, ovvero il ribaltamento delle relazioni acqua-cielo, fluido e recipiente, il sé e il mondo, segna una continuità sulla
traiettoria attraverso un’avvolgente ambientazione multimediale. Coniato da Tabaimo, il termine rievoca una tradizione
intellettuale che affonda le radici nell’identità nazionale di uno stato insulare, o sul fenomeno denominato “sindrome
Galapagos”, originariamente riferito all’incompatibilità tra la tecnologia giapponese e i mercati internazionali, ma oggi
applicabile ai molti aspetti della società giapponese all’epoca della globalizzazione. Attraverso l’utilizzo della proiezione
multicanale e pannelli a specchio Tabaimo ha trasformato l’interno del padiglione in un pozzo e lo spazio aperto sottostante, che si innalza su colonne, nel cielo. Il video esordisce con una piccolo cellula che evolve in corpo e prosegue
con descrizioni di Tabaimo stessa, della gente che abita il Giappone attualmente e della società giapponese tutta, evocando uno spazio in continua espansione. La successione di immagini porta alla ricognizione dell’inimmaginabile ampiezza del pozzo, o del Giappone contemporaneo; attraverso l’orientamento antigravitazionale ci pone in contatto con
un’infinita profondità/altezza nel mondo eterno del cielo sottostante, visibile attraverso un’apertura posta al centro del
pavimento del padiglione.

https://www.youtube.com/
watch?v=gRVSYe-ND-s

MARIKO MORI
Artista giapponese che vive e lavora a New York. La sua carriera artistica è indubbiamente originale e sfaccettata e, pur
fondando il suo lavoro sulla tradizione giapponese, si è servita delle tecnologie avanzate e della fotografia e ha assorbito
gli influssi dell’arte contemporanea occidentale (soprattutto la Pop Art). Nelle sue performances è apparsa come una
donna-geisha tra spiritualità antica e high-tech (Tea ceremony III e Birth of a star, New York, 1995).
https://www.youtube.com/watch?v=5-0KPS1ZzDw
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RYOJI IKEDA – Supersymmetry - 2014

Interessante è anche il fatto che spesso l’artista unisca nelle sue opere elementi delle sue “due nazionalità”, quella di
nascita e quella acquisita, ottenendo spesso risultati dalla spiccata impronta spirituale, che esaltano le profonde connessioni esistenti tra tutti gli uomini uguali eppur diversi. Di seguito un’intervista dove Mariko parla della sua arte.
http://www.arte.rai.it/articoli/la-cyber-spiritualit%C3%A0-di-mariko-mori/21097/default.aspx

Compositore ed artista giapponese, considerato uno dei maggiori esponenti della computer music contemporanea,
Ikeda è stato uno dei pochi artisti sonori e visivi a divenire noto a livello internazionale.
Per realizzare la propria musica, Ikeda ha spesso adoperato i suoni provenienti da apparecchiature digitali, quali stridii
di connessioni fax, rumori di fonti radio, segnali prodotti da un computer o da codici Morse e altri, facendola così risultare generalmente austera ed astratta. Alcune delle sue pubblicazioni più recenti risentono l’influenza del dub e della
techno minimale. I suoi album +/- (1996), 0 °C (1998), matrix (2000), dataplex (2005) e test patterns (https://www.youtube.com/watch?v=XwjlYpJCBgk - 2008) sono opere pionieristiche nell’ambito della musica astratta contemporanea.

Inmobile>>>

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=5-0KPS1ZzDw

Supersimmetria è un progetto che presenta una visione artistica della realtà della natura e fornisce un’esperienza
coinvolgente e sensoriale per i visitatori. È un modo contemporaneo e approfondito, per certi versi, di vedere la Natura
e il mondo tutto, che ci circonda. Questo progetto fa parte di una serie di nuovi lavori che sono stati portati al CERN
di Ginevra, dove si trova il più grande centro in tutto il mondo per la fisica delle particelle. Nella fisica delle particelle,
la supersimmetria è una proposta di estensione di simmetria spazio-tempo che si riferisce a due classi fondamentali
delle particelle elementari: bosone e fermione, e prevede una particella partner del Modello Standard, per contribuire a
spiegare perché le particelle hanno massa. http://www.ryojiikeda.com/project/supersymmetry/
https://www.youtube.com/
watch?v=wUJB2PE1UI4

MARIKO MORI – Wave UFO – Biennale di Venezia 2005 – Sogni e Conflitti
Un grande uovo alieno, o meglio un immenso embrione bianco traslucido atto a contenere i visitatori i quali, dopo essersi fatti applicare degli elettrodi sulla fronte, vengono fatti entrare nell’antro di questa embrio-navicella spaziale. I visitatori
si posizionano supini e sopra il loro capo iniziano a manifestarsi bolle colorate che si accorpano e si distanziano, creando delle galassie evanescenti. Ci si sente sospesi tra l’aldiquà e l’aldilà, fluttuanti, leggeri e speranzosi che gli elettrodi
aiutino i propri pensieri ad incrociarsi con le bolle rosse proiettate sul soffitto per creare un contatto astrale.

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=Q8QbcyKwWNo
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DAISY BALLOON (RIE HOSOKAI)

Spectra, installazione diversa per l’artista Ikeda, abituato di solito a lavorare con i suoni, da vero sound artist e musicista quale è. Una banda di colori, come un arcobaleno, derivante dalla separazione dei componenti della luce dai loro
differenti gradi di rifrazione secondo la lunghezza d’onda. Spectra consiste in una serie di impianti di grandi dimensioni
che producono un’intensa luce bianca come se si trattasse di materiale scultoreo. L’installazione è stata progettata in
riferimento a specifici spazi espositivi o siti pubblici selezionati dall’artista. La luce bianca è una delle forme più pure di
trasformazione di energia elettrica.
Vediamo un puro stato di energia. Attraverso questa installazione si assiste come ad una pura trasformazione che trasforma, a sua volta, sia l’ambiente circostante sia lo spettatore catapultandolo nell’opera d’arte. La luce bianca comprende l’intero spettro dei colori. Con la luce-installazione, lo spettatore percepisce il colore nei suoi occhi così immediatamente ed intensamente che non può vedere null’altro, proprio come nel buio più totale. L’installazione diventa
dunque quasi invisibile e, per tale ragione, l’opera d’arte suscita un sentimento di qualcosa di indescrivibile, qualcosa
di sublime e soprannaturale, qualcosa di indimenticabile.
http://www.ryojiikeda.com/project/spectra/

Designer giapponese Rie Hosokai il cui nome d’arte è Daisy Balloon, dal 2008, insieme al direttore artistico Takashi Kawada, crea abiti eccitanti ed eleganti, composti interamente di palloncini di tutte le forme, dimensioni e colori. Gli abiti
a palloncino, non molto pratici, hanno affascinato molte persone attraverso la complessità del dettaglio che suggerisce
delle costruzioni architettoniche. I modelli si vestono in abiti-palloncino e vengono poi fotografati. Sono composizioni
complesse eppur così leggere e “spensierate”.
Il suo lavoro sul campo, ogni giorno, si basa principalmente nel cercare come interagire con le persone e con gli oggetti, nella ricerca costante al fine di raggiungere l’armonia con l’ambiente circostante in cui si muovono cose e persone.
La stilista-artista ha creato un vestiario “fluttuante”, leggero e delicato...donne come bolle di sapone da risultare quasi
evanescenti.
http://riehosokai.com/diary/art-work/pattern-dress/

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=qtgvxElYA9k
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RYOJI IKEDA – Spectra - 2005

https://www.youtube.com/
watch?v=IFa6luFu3Rc

*[Sara Lombardo, nata a Roma nel 1977, ha conseguito la laurea in Storia dell’arte nel 2004. Lavora presso un ente
privato e si occupa della gestione della Collezione Permanente di tale ente. Amante della Cultura in senso generale,
spazia dall’arte alla letteratura e dal cinema al teatro passando per la poesia. Attualmente impegnata nella gestione ordinaria della propria esistenza, si diletta a coltivare le proprie passioni scribacchine e velleità artistiche.]
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mantra della sera di flavio scaloni

Contaminata senza tema, No Name per
l’appunto, ci siamo concessi il privilegio di
presentarci ai lettori con due opere nate
proprio nella casa diwaliana.
Un’opportunità per far conoscere il lato
compositivo e autorale di chi questa rivista l’ha
concepita e pensata, un modo per scendere
in campo senza veli e raccontare ‘chi siamo’
al di là delle pagine della Rivista, che pure ci
rappresenta in parte.
E quindi il nome lo mettiamo noi, questa volta,
e proponiamo di seguito il frutto della nostra
arte.
Dal prossimo numero torneremo ad
immergerci nella letteratura italiana e straniera
attraverso nuovi occhi e nuove promettenti
collaborazioni.
Con l’affetto di chi scrive e lavora con voi e
per voi,
Flavio Scaloni & Maria Carla Trapani
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In questi versi Scaloni si interroga sul nulla e sul tutto della vita, sul suo continuo, enigmatico mistero quotidiano,
che a volte può racchiudersi anche soltanto in uno sguardo, in un gesto, in un incontro, in un pensiero improvviso, nel profumo di un fiore. È da questi momenti fugaci
e silenti, da queste pause sospensive della mente, che
spesso sgorgano i suoi versi, il loro potere “fantastico”,
la loro forza meditativa e occulta, e infine – ma non alla
fine – quell’intenso desiderio panico che spinge lo scrivente come a volersi fondere nella coinvolgente bellezza
del creato e della creatività, quasi in una sorta di danza
di cui la stessa poesia è forza, ritmo e grazia. Mi viene in
mente Goethe che in un punto della sua opera definisce
la grazia come la bellezza in movimento. Da qui, una specie di “annullamento” fisico dell’essere pensante, al fine
di diventare lui stesso pura essenza della Natura. Come
pure la surreale e mercuriale visionarietà di questa poesia
che, a mio avviso, trova la sua maggiore forza espressiva
proprio nel saper cogliere l’eterea vaghezza che sottende
quei momenti ispirativi, il loro magico e inafferrabile centro-motore, il loro fluire iterativo (l’epanalessi è, di fatto, la
figura retorica più frequente utilizzata da Scaloni) - in ciò
anche sulla lunghezza d’onda delle tecniche tantriche -;
infine, la “fragilità” dell’approccio verso di essi, fragilità che
però ne costituisce anche la forza interiore, la sua sublime
enérgeia. […] Ma il meglio di questo libro lo si riscontra
quando Scaloni si lascia andare, del tutto liberamente, alle
sue trasognanti rêveries, in particolare quelle che si muovono tra leggerezza (di palazzeschiana memoria) e flessuoso crepuscolarismo, con un che, qua e là, perfino di
volutamente, narcisisticamente “teatrale”. E forse, in ultima analisi, è la capacità di fantasticare, propria di Scaloni,
l’essenza centrale della sua poesia, in felice evoluzione.
dalla postfazione a cura di Luigi Fontanella

InDICAZIONI>>>

In questo primo numero di Diwali – Rivista

Notizie sull’autore:
Flavio Scaloni cura il blog ‘Flavio & la Musa’ (flavioelamusa.
blogspot.it) nel quale pubblica regolarmente propri versi,
poesie di autori da tutto il mondo, recensioni e commenti
analitici. La sua opera prima Stella di Seta (Genesi Editore)
ha vinto il premio I Murazzi nel 2013 nella sezione poesia
edita. Nel 2013 è tra gli autori finalisti del premio Marguerite Yourcenar nella sezione poesia inedita. Nello stesso
anno fonda insieme a Maria Carla Trapani il magazine online di arte e letteratura contemporanea ‘Diwali – Rivista
Contaminata’ (rivistadiwali.it). Nel 2014 ha vinto il premio
Alberoandronico, sezione silloge inedita ed è stato riconosciuto con una menzione di merito nell’ambito del premio
Vittorio Alfieri. La sua seconda raccolta poetica Via Parini
7 è edita da Teseo Editore. Suoi versi sono stati pubblicati
su diverse riviste on-line e su carta tra cui ‘Illustrati’, ‘Pastiche’, ‘Margutte’, ‘Versante ripido’. Vive in Francia ma è
spesso in Italia e in giro per l’Europa per il suo lavoro da
consulente scientifico.
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Valerio Magrelli

Quando guardo
un quadro di Klein
riscopro
di essere parte
di un tutto blu
in cui la tela
non ha cornice.

Ho avuto bisogno di ascoltare lunghi silenzi e di studiare canto, senza aprir
bocca. Ho dovuto accordare il mio strumento e prendere la giusta nota al
diapason. Ho imparato a rispettare il ritmo, ad avere fiducia nel tempo e a
non aver paura delle pause.

TITOLO Mantra della Sera
AUTORE Flavio Scaloni
EDITORE Genesi
PREZZO DI COPERTINA 13,00 €
PAGINE 144
ISBN 9788874144907
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iratae di ANTONELLA RIZZO, MARIA CARLA
TRAPANI

Chi sono le “Iratae” di questa profonda immersione gotica
e visionaria che cattura l’incauto lettore per fascinazione
uditiva? Da quale lacuna della storia ci giunge il loro dialogo
a distanza intimo e segreto, magnifico e rabbioso? Sicuramente donne in rivolta appartenenti alla folta schiera delle
eretiche, le protagoniste di una storia diversa del femminile obliata da secoli di cultura fallocentrica, la stessa che
nel XVII secolo istituì un tribunale speciale detto “Camera
Ardente”. Occasione ulteriore per perpetrare una violenza
di stato contro la donna, la quale, secondo la morale del
tempo, è predisposta già solo in virtù del proprio corpo
alla prostituzione diabolica, alla lussuria, ai traffici occulti,
insomma una pericolosa dissolutrice dell’ordine costituito.
Casuale o no che sia l’allusione simbolica dell’appellativo
giuridico di ‘camera ardente’, il legame con la stregoneria
dell’“affare dei veleni” (1670-1680) è certificato negli atti
di un processo che si eleva a paradigma storico ed esistenziale. I fatti sono noti: tradimenti, stregonerie, avvelenamenti e intrighi a Parigi alla corte di Luigi XIV . Antonella
Rizzo e Maria Carla Trapani, poetesse e performer, quasi
invocano medianicamente gli spiriti delle due eroine nere
di questo famoso scandalo:
Marie Madeleine d’Aubray, Marchesa de Brinvilliers e Olimpia Mancini, nipote del Cardinale Mazzarino, donne “di
tenebra e luce” precipitate dal loro trono. E sebbene poi i
fatti, in queste pagine, restino sullo sfondo quasi a pretesto di una violenza sacrificale, è l’anima piagata delle condannate ad essere dietro lo specchio ustorio per infiammare l’intera prospettiva di un’epoca. Le autrici riportano
alla ribalta il genere del Contrasto, composizione poetica
dialogata adatta alla messa in scena, ma qui l’intreccio di
voci sembra amplificato, si fa cassa di risonanza di una
sofferenza tutta moderna, il dolore sembra unire sincronicamente nello stesso grido straziato le giustiziate di ieri e
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“Ho letto la sua raccolta con vero
piacere, a cominciare dalla poesia
sul quadro di Klein. Grazie per questa lettura così spigliata e intensa.”

di oggi. Sono nostre contemporanee tutte le lapidate, le
impiccate, le vendute o infibulate. Le file di schiave incatenate all’odio ideologico fondamentalista sono il nostro
medioevo pre-illuministico, in regimi teocratici che distano
poche ore di volo, possiamo incontrare le nostre antiche
sorelle dei roghi. Ed ecco dalla polvere dei secoli l’epifania
incandescente di queste pagine: come sapienti alchimiste
la cui gloria mondana è trapassata nella mortificatio, queste due nobildonne si innalzano a signore dei veleni e trasformano l’elisir di vita della loro voluttà in veleno mortale.
Siamo con loro nell’alambicco della macerazione, cella di
Bastiglia o pianura arida dell’esilio, con loro, adoratrici innamorate della croce:
Dell’Era dell’arsenico dicono che tu fosti madre, Marie Madeleine, madre innamorata della croce, la croce del tuo
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Dell’Era dell’arsenico dicono che tu fosti madre, Marie Madeleine, madre innamorata della croce, la croce del tuo Saint-Croix...

Saint-Croix...
Sono molte le parole forgiate sull’immaginario simbolico
della tradizione esoterica (dalla Croce alla Coppa, dall’Oro
alla Luce) che ci fanno intuire come le protagoniste abbiano attinto abbondantemente dalla vena sotterranea di una
cultura fuorilegge come quella della magia. L’Inquisizione
condanna e combatte senza requie la magia cerimoniale,
la sperimentazione, la realizzazione di misture, droghe o
infusi, e ogni donna che trasgredisce è alleata del diavolo.
Dunque più è forte la trasgressione più è vasta la coscienza della propria autonomia di pensiero, e ancor più si cerca di essere padrone del proprio corpo: E la ribellione, la
ribellione del pensiero, diviene aspersione... E se l’alchimia
è lavoro della consapevolezza, si ritrova il senso di questa Nigredo, di questa discesa (oseremmo dire mistica e
quasi gioiosa) nelle camere di tortura, di questa passione
cristica sulla carne, rito dionisiaco che ha ormai sostituito
la furia erotica della giovinezza: Ah, gioia invadente e sottile... posuisse virginiculam super me...
La confessione è croce sacrificale, via diretta alla resurrezione. O illuminazione, che dir si voglia. Inevitabile conclusione di questo lento e difficile percorso dell’autoconoscenza femminile: Il mio grembo sia il tumulo vasto delle
mie parole. L’influsso della Luna scandisce i tre tempi di
questa drammaturgia lirica e non è la sua luce fredda che
alimenta la pianta lunare per eccellenza, la Cicuta? Allora
in questa circolarità di richiami e metafore non possiamo
non riportare le parole di Maria Zambrano che si modellano perfettamente a questa “pericolosa” tipologia di donna-fiore: “Strano veleno nato dalla quiete di questo fiore
che non può essere innocente nemmeno di giorno perché,
smanioso come un pensiero che non giunge ad esserlo
perché privo dell’indispensabile favilla, guarda affacciandovisi perfino, tra le sbarre di una finestra che potrebbe
ben essere quella di una cella; bianco, sempre più bianco
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nel suo dispiegarsi che fa pensare a una massa cerebrale, in atto di offrirsi come una santa, promessa alla santità
della morte accelerata col solo aver pensato. Evento che
lei, la cicuta, sembra non aver dimenticato, non poter dimenticare mai”.
Ti ricordi, madre Marie Madeleine... Sì che la ricordi, come
ricordi quel piccolo diario dai bordi anneriti...
Carpirò l’essenza del vostro pensiero mia dama. I ricordi
riaffiorano come cadaveri a pelod’acqua.
Le nostre autrici mettendo in scena tanto fuoco interiore
sembrano suggerirci che in fondo queste due avventurose avvelenatrici altro non furono che Fabbricanti d’Oro.
Letizia Leone

TITOLO IRATAE
AUTORE Antonella Rizzo, Maria Carla Trapani
EDITORE Fusibilia Libri
PREZZO DI COPERTINA 11,00 €
PAGINE 64
ISBN 978-88-98649-31-0
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