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Davanti a un quadro
Per chi si trovasse per la prima volta a leggere questa “rubrichetta” sull’arte, rimandiamo ai contenuti degli anni precedenti e,
per rimettere un po’ la palla al centro, torniamo brevemente su
taluni concetti basilari, necessari a seguitare il discorso.
L’intenzione continua ad essere quella di offrire qualche spunto
analitico per godere più possibile di un’opera
che si ha occasione di incontrare. Per il contenuto, oltre ad una doverosa documentazione
necessaria di volta in volta, c’è il ricorso ad una
piccola “summa” di tutto quello che la fortuna
ha dato occasione di apprendere a chi scrive. La
scelta degli artisti e delle opere nasce, man
mano, da una contingenza o coincidenza con
qualche iniziativa raggiungibile o altro, capaci di
liberare un’emozione e favorire la comunicazione, con tutta la possibile umiltà, per sfiorare
appena l’infinito mondo dell’arte.
Diceva Lionello Venturi, grande critico di
qualche tempo fa: “… è venuto il momento di
dire che non esiste una bella forma, del tipo
amato dai classicisti, che si applichi all’oggetto
come una maschera e che sia questa a renderlo
artistico, no, tutto il mondo dell’arte, ancor più
quello dell’arte moderna, ci dice piuttosto che è
la forma individuale che interpreta il singolo
contenuto e diventa arte….”
Prima di apparire sulla tela un’ immagine
vive nello spirito del suo autore come intuizione-espressione,
come fantasia che diventa linguaggio e proprio da questo nasce il
bisogno, da parte di chi osserva, di ricercare il processo creativo
che ha generato questo linguaggio.

da p. 1 - Buona fortuna L’offerta pubblica dei tempi nuovi è per loro e non “è solo
show”: non dimentichiamo che la televisione
traccia il perimetro dell’interesse collettivo e
stabilisce qual è lo standard al quale si rivolgono le attenzioni e gli investimenti dei circuiti che contano qualcosa. I giovani sono ai
margini, in qualche talent , alquanto estranei
e spesso senza prospettive di sostituire quegli anziani che non mollano. In altri tempi,
penso al 1968 di cui si celebra il cinquantennale, i giovani avrebbero sfondato le porte,
imposto la loro musica e le loro mode …
volevano cambiare il mondo! Erano i Babyboomers (quelli nati tra il 1945 e il 1964), i
figli del boom dell’immediato periodo post
bellico che fino al ’72 hanno fatto sentire la
loro voce. Poi un progressivo ripiegamento,
una riduzione numerica per cui oggi sono
dimezzati e l’avvento della globalizzazione
che, se ha spalancato le porte del mondo,
paradossalmente, li ha resi molto più isolati.
Non fanno gruppo e la res publica è un concetto così affievolito che non provano nemmeno a cambiarla un po’. Il discorso esorta-

La libera rappresentazione di un oggetto, che realmente può
anche non esistere, scoperto dallo spirito dell’autore e da quest’ultimo portato in vita, tutto questo è arte, unito al presupposto è che
egli sia in realtà un artista vero, e che ci dia modo di riconoscerlo
per tale, fosse anche la prima volta che lo incontriamo.
Per quanto finora detto, riferiamoci brevemente ad un artista che, molto più di altri, può
farci capire come l’indagine profonda del senso
di ciò che egli ha voluto esprimere - collegato e
poi scollegato dai movimenti contemporanei,
come nel nostro caso può essere stato il
Cubismo - conduca ad una sintesi così straniante eppure così nitida per cui tutti sappiamo cosa
è e cosa vuol dire la pittura di Piet Mondrian, di
cui riportiamo “Composition N. 8” della
Collection Gemeentemuseum, The Ague.
L’artista si occupa di esprimere la “plastica”
pura della realtà, che non può rappresentarsi se
non nell’equilibrio del “movimento” di forma e
colore, e lo fa usando i mezzi più elementari.
Osserva e riproduce attraverso linee verticali e
orizzontali che formano incroci apparentemente uniti ma distaccati e indipendenti nella
volontà di ciò che sono chiamati ad esprimere.
E’ così che segue il moto del cielo, delle nuvole,
della natura: la sente pacifica, immensa. Ne
riproduce l’essenza. Le linee orizzontali e verticali sono espressione di due forze che si contrappongono e che,
esistendo, dominano qualunque cosa. La loro azione costituisce la
vita.
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tivo dell’immoto e rigido presidente
Mattarella ai ragazzi del 1999, chiamati al
voto per la prima volta, non serve a niente
come a niente servono i discorsi paternalistiRacconto breve 2018
ci di tanti anziani che hanno in mano le leve
di potere e continuano a stringerle. Difficile,
“Giammario Sgattoni”
perciò, immaginare che i giovani diano il
L’Associazione Pro Loco di Garrufo di
loro contributo sia andando a votare sia
Sant’Omero (Te), indice la XIII ediziovotando i partiti di governo o di quasi ne del premio ‘G.Sgattoni’, concorso
governo . La loro astensione è un ‘chi se ne
letterario, sul tema: “Il Natale nel
… ’ silenzioso con cui stanno cercando le
cuore. Le tue memorie”. La partecipaloro strade, lontano dalla politica, non solo
zione è gratuita e aperta a tutti coloro
fuori dall’Italia ma anche in tutti i piccoli
che abbiano compiuto i 14 anni di età
spazi lasciati liberi dal protagonismo adulto
alla data del 1° gennaio 2018.
e senile: forse è l’estrema arma di difesa di
Scadenza: 24 aprile 2018.La preuna minoranza in grave difficoltà, la loro
miazione si svolgerà a Garrufo la sera
risposta alla società del si - salvi - chi -può.
del 2 agosto 2018 in occasione della
Hanno altro da fare, altro di cui preoccupardecima edizione della rassegna umorisi, altro da capire per coltivare i desideri, le
stica “Sorridi con gusto”. Per scaricare
ambizioni e mettere a frutto le loro energie.
il regolamento: www.premiosgattoni.it
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