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Nuovo spazio all'arte
di Angelo Telesca

Cari lettori,
lo scorso 24 marzo a Potenza abbiamo inaugurato la nuova sede della redazione di
“In Arte Multiversi”. Essa è collocata in un punto strategico del capoluogo, in pieno
centro storico, nel quartiere Porta Salza.
E pochi giorni fa, in questo nostro piccolo spazio, abbiamo ospitato una mostra personale del pittore potentino Giovanni Scioscia, dal titolo Il sogno utopico.
Proprio a partire da questa prima iniziativa, vogliamo proporre ad ogni artista interessato l’esposizione delle proprie opere presso la sede della nostra redazione.
Questo sodalizio tra la nostra rivista e gli artisti ci permetterà di stendere un filo rosso
con voi, lettori ed appassionati d’arte, per un incontro proficuo che di certo permetterà un’interazione, del tutto nuova, rispetto ai soliti canoni espositivi; nel contempo
siamo convinti che gli artisti potranno contare sull’esperienza di una redazione che
da anni si occupa di arte, attraverso specialisti del settore attenti ad ogni nuovo
cambiamento culturale.
Nel comunicare anche a voi, che ci seguite con affetto, questo nuovo filone di attività
che lanciamo, speriamo di poter usufruire del vostro supporto e della vostra presenza. Vi invitiamo perciò a tenervi in contatto con noi anche tramite i nostri contatti web,
sul sito www.in-arte.org, su Facebook alla pagina di In Arte e attraverso la nostra
Newsletter.
Continuate a seguirci e buona lettura!!!

4

L’Unità ed il sociale
in Boldini e De Nittis
di Angela Delle Donne

Accanto al clamore degli eventi politici e patriottici,
c’è un altro risvolto dell’Unità d'Italia, quello dei grandi movimenti socio-politici, inevitabile, ma allo stesso
tempo necessitante di essere conosciuto. Gli aspetti
sociali che hanno attraversato la penisola italiana di
quegli anni portano in sé dei risvolti oscuri, che anche nell’arte si dipingono di tinte più fosche e meno
celebrative. Ci guideranno in questo percorso gli artisti Giovanni Boldini e Giuseppe De Nittis.
Scopriamo il Boldini attraverso l’opera Lo strillone.
L’artista ferrarese nasce nel 1842 e muore a Parigi nel 1931, rivelando un talento precoce e brillante
dopo essersi formato a Firenze con i macchiaioli.
Lavora a Londra e a Parigi dove si scopre pieno di
estro e di eleganza nei ritratti di moda, ed ancora
crea rapporti amicali con gli impressionisti, pur non

comprendendo fino in fondo la modernità della loro
pittura. Olio su tavola, Lo strillone, è una preziosa
opera firmata, che viene datata intono al 1880. Inusualmente tratta un tema che è lontano dalla mondanità e dalla leggerezza della moda parigina, per
soffermarsi su un anziano venditore di quotidiani
che strilla ai passanti, invitandoli a comprare le disordinate pagine che stringe sotto il braccio. L’uomo
dell’opera è ritratto dal vero, viene sorpreso in una
posa insolita e movimentata, descritta con intensa
vitalità. Forte è il rimando a Daumier, a Courbet, pittori molto vicini alle problematiche sociali, ma allo
stesso tempo si percepisce un distacco dell’esempio
francese, per giungere ad un realismo spiccatamente descrittivo, e nel contempo allusivo di tutto quello
che si nasconde dietro la tavola. Eppure non si ri-

Giovanni Boldini, Strillone parigino, 1880, olio su tavola, 47x29
cm, Napoli, Museo di Capodimonte.

Honorè Daumier, Retour du marché, olio su tela, 56x71 cm,
Musée Oskar Reinhart «Am Römerholz», Winterthour.
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trova traccia di commiserazioni, anzi la vitalità del
personaggio comunica un’intima simpatia per una
scena di ordinaria quotidianità.
Il percorso di formazione del De Nittis, rimanda a
quello del Boldini, con le differenze proprie di ogni
personalità artistica. Giuseppe De Nittis nasce a Barletta nel 1846 per giungere anch’egli a Parigi dove
muore nel 1884. Si inizia all’arte a Napoli attraverso
la Scuola di Resina; raggiunge i macchiaioli a Firenze, rimanendo una personalità di margine rispetto
alla corrente artistica per approdare definitivamente
a Parigi. Di certo non marginale è la sua produzione pittorica che rivela, fin dalle prime battute, una
vivacità ed una precocità nel tratto stilistico. A Parigi
entra in contatto con il mondo impressionista, fino
ad arrivare ad esporre nel 1874 nella storica mostra
nello studio Nadar; senza evidenziare un accento
scandalistico, ma lasciandosi solo affascinare dalla
piacevolezza ed eleganza delle forme e dei colori,
allontanandosi dalla corrente francese, della quale
non coglie l’interpretazione della transitorialità della
vita. Infatti, per essendo apprezzato da Degas, coglie dell’esperienza parigina gli aspetti più mondani.
Qui incontriamo un’opera firmata e datata 1867 dal
titolo Traversata degli Appennini – ricordo. L’opera
si pone come cesura di una periodo artistico poiché
viene realizzata prima della permanenza parigina. È
un’intima rappresentazione dei sentimenti personali

Honorè Daumier, La lavandaia, 1863, olio su tavola, 46x28 cm.

Giuseppe De Nittis, La traversata degli Appennini, 1867, olio su
tela, 43x76 cm, Napoli, Museo di Capodimonte

dell’artista: alla consueta rappresentazione solare di
questo tema, si sostituiscono toni spenti e ingrigiti
che rivelano una differente vitalità. La visività orizzontale ed essenziale, dai tratti spogli, propende per
una sinteticità della realtà, che si carica di allusioni
alle problematiche sociali. L’opera è testimonianza
della precocità che aveva dimostrato alla scuola napoletana, quando, avendo abbandonato la Puglia e
le rappresentazioni d’Accademia, si era lanciato verso un’intensità espressiva che tende a perdersi nella
successiva frivolezza parigina.
Siamo partiti da due artisti che hanno amato e rappresentato il bagliore ed il fascino della mondanità
che in quegli anni aleggiava nei salotti dei grandi
centri culturali, eppure nella specificità delle proprie
formazioni artistiche, sanno soffermarsi su ciò che
non può essere ignorato: la problematica sociale.
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I tesori della Cattedrale
Persistenze

Una importante opportunità per conoscere le peculiarità della cultura artistica lucana e la storia dell’antica diocesi di Potenza attraverso pitture, statue ed
arredi sacri. È questo il motivo che sottende alla
creazione del Museo diocesano di Potenza, recentemente inaugurato e situato al piano terra dell’ex
Seminario diocesano, alle spalle della Cattedrale.
L’edificio che ospita il Museo fu edificato nel 1616
per ospitare, come detto, il Seminario e di cui ne ha
seguito le alterne vicende fino al settembre del 1943
quando i bombardamenti alleati distrussero il vecchio Seminario, l’Episcopio e sventrarono la Cattedrale. Nel dopo guerra questi edifici furono ricostruiti
ed oggi rappresentano il cuore pulsante della vita
della Chiesa potentina.
Si hanno testimonianze della presenza di una sede
vescovile a Potenza si dal IV-V secolo d.C., sia grazie ai reperti archeologici rinvenuti sotto il presbiterio
della Cattedrale che per la presenza del vescovo di
Potenza nel Regesta Romanorum Pontificum dello
stesso periodo.
Nel Museo sono conservati la quasi totalità degli arredi sacri della Cattedrale, fatta eccezione per alcuni
pezzi che sono andati persi o esposti in altre sedi

di Angela Delle Donne e Giuseppe Nolé

museali, come per esempio una ferula in argento e
smalti conservati al Metropolitan di New York.
Il tesoro potentino secondo una consuetudine già
praticata per le arti maggiori, risente fortemente
dell’influenza della capitale partenopea, che nei secoli del Rinascimento e del Barocco resta l’esempio
più forte e marcato da seguire nelle produzioni artistiche. Comunemente note come arti minori, l’argenteria e l’oreficeria rientrano nel variegato mondo
della arti decorative o per l’appunto dette minori; un
mondo artistico relegato ad un compito di completamento, ma che in realtà risplende di splendore proprio ed ha attirato l’attenzione della committenza al
pari merito delle arti figurative. Così pissidi, ostensori, calici si adornano di pietre preziose, sono modellati come cera, restituendo forme e curve che creano
giochi di luce e di ombre nelle pieghe dei metalli.
Interessante è il particolare di una croce astile del
1714 eseguita dall’argentiere Giovanni Battista Buonacquisto arricchita dalla presenza della figura di
San Gerardo La Porta vescovo di Potenza nel XII
sec., ed attuale patrono della città capoluogo e compatrono dell’Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano Marsico. L’immagine coglie il santo che emerge dal-
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Persistenze

le nubi ammantato dalle vesti vescovili, con la mitra
sul capo ed il pastorale nella mano sinistra, mentre
con la mano destra benedice. Ed ancora un’opera
che è tipicamente di manifattura napoletana è un
crocifisso in avario e legno del XVIII secolo; quasi
sicuramente realizzato per la devozione privata, il
Cristo pende sofferente al legno della croce a cui
sono appesi anche un teschio e le ossa incrociate,
immagini dei segni che hanno accompagnato per
lungo tempo l’iconografia del crocifisso.
Della sezione pittorica segnaliamo una Madonna
che allatta il bambino di scuola napoletana datata tra
la fine del XVII secolo ed i primi del XVIII. È un’iconografia non ricorrente nella rappresentazione della Vergine; probabilmente quest’opera è sfuggita ai
dettami dell’opera letteraria di Cesare Ripa, Iconolo-
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gia del 1593, che imponeva agli artisti di rappresentare il mondo del divino attraverso immagini severe
e depurate di ogni malizia. La vergine nelle vesti di
una giovane madre, posa lo sguardo sulla sua creatura che, come ogni bambino, ricerca voluttuosamente il seno per non perdere neppure una goccia
del latte materno. Nella sua interezza, l’immagine è
delicata e non lascia spazio alla sbavature, eccetto
per un puttino accennato nell’oscurità.
Da menzionare, tra i diversi documenti e libri sacri di
particolare pregio esposti, il Registro dei Battesimi,
Cresime e dei Matrimoni della Parrocchia della Cattedrale del 1600, quando era vescovo Sebastiano
Barnaba: sul frontespizio di questo preziosissimo
documento ritroviamo infatti una delle prima rappresentazioni di San Gerardo La Porta.

Persistenze

Castelluccio Superiore,
un paese da scoprire

Castelluccio Superiore è un centro dell'Appennino
lucano meridionale, posto su uno sperone roccioso a 680 m s.l.m. e affacciato sulla valle del fiume
Mèrcure-Lao. Le vicende storiche del paese coincidono con quelle di Castelluccio Inferiore fino all’anno
1813, allorquando, a seguito della soppressione del
feudalesimo, avvenne la divisione dell’entità amministrativa unica in due Comuni autonomi.
Si suppone che il nucleo abitativo di Castelluccio
Superiore sia precedente a quello di Castelluccio
Inferiore, per via della conformazione e della posizione geografica. La sua fondazione è medioevale,
ma le origini vanno fatte risalire al IV-III secolo a.C.,
come testimoniato dal ritrovamento di alcuni resti archeologici in contrada Sant’Evraso. Secondo alcuni
storici sarebbe sorta sull’antica “Tebe Lucana”, costruita dalla popolazione italica degli Osci, secondo
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di Francesco Mastrorizzi

altri sulle rovine della città presannita e romana di
Nerulum.
La toponomastica ottocentesca faceva derivare il
nome del paese da “Castello di Lucio“, in riferimento
al capitano Lucio, a cui i principi Sanseverino, dopo
aver edificato la struttura difensiva, ne avevano assegnato il controllo. Attualmente nella parte alta del
paese sono rintracciabili i ruderi del castello, che doveva avere due porte di accesso, per una delle quali si ricorda ancora oggi la denominazione di Porta
Castello.
Nel centro del paese si trova la chiesa madre di Santa Margherita, il cui campanile, eretto nel XIX sec.
e distaccato di circa 200 metri dall’edificio, ha un
impianto quadrato, con piani superiori ottagonali e
copertura policroma, tipico di molte chiese dell’area.
La chiesa, che conserva elementi architettonici go-

tici, fu costruita nel tardo ‘500 e ampliata nel XVII
sec. All’interno sono presenti diversi dipinti, tra cui
particolare è l’Eterno Padre. È possibile osservare,
inoltre, tele raffiguranti L’Immacolata e la Madonna
con Santa Caterina e Santa Margherita, Santa Filomena e la Madonna del Carmine e San Francesco
e le anime del Purgatorio. Il più prezioso affresco,
invece, è costituito dalla Decapitazione di Giovanni
Battista, del XVIII secolo.
Extra moenia si possono visitare il Santuario dedicato alla Madonna del Soccorso, edificato nel XVII
secolo in località monte Zaccana, e la piccola chiesa
intitolata a Santa Maria di Loreto.
Vogliamo segnalarvi, infine, la presenza nel territorio
castelluccese di un’opera architettonica di grande

ingegno: una galleria elicoidale che si trova lungo il
tracciato della ferrovia, ormai dimessa, LagonegroSpezzano Albanese.
Essa fu costruita tra il 1920 e 1928 dalle Ferrovie
Calabro-Lucane con l'obiettivo di collegare le stazioni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore,
poco distanti in linea d'aria, ma separate da un forte
dislivello.
La soluzione ingegneristica adottata all’epoca risulta
alquanto ardita, tanto che sono rare le opere di questo genere realizzate lungo le strade ferrate d'Italia.
Lunga 500 metri, negli ultimi anni è stata riscoperta,
tanto da divenire meta di numerose "attraversate",
ma è auspicabile una migliore valorizzazione, che
ne permetta anche la salvaguardia.
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Teanum Sidicinum
Persistenze

e notevole impegno da parte del direttore del museo,
l’archeologo Francesco Sirano, trova riscontro nella
risposta sincretica della collettività, il merito va tutto
nella scelta direzionale che da subito ha caratterizzato il metodo applicativo di idee e progetti. Notevoli
le difficoltà tuttora esistenti per permettere il funzionamento dell’intero complesso museale, che vede
a far da nobile pandant, un sito archeologico, testimoniato dall’antico teatro, il cui valore venne man
mano emergendo durante le fasi delle prime sistematiche esplorazioni, condotte agli inizi degli anni
’60 del secolo scorso da W. Johannowsky. Merito
del Soprintendente Stefano De Caro il concepire, a
partire dal 1998, un articolato progetto di esplorazione, restauro, e valorizzazione, al fine di creare il
primo nucleo del Parco Archeologico dell’antica Teanum Sidicinum. Sottoscritta una convenzione con
l’Istituto Archeologico Germanico di Roma, le scoperte succedutesi nel corso delle due campagne di
scavo (2002-2004; 2006-2008), hanno permesso di

Foto Leonardo Nella

Un decennale è sempre un occasione da celebrare. Lo è ancor di più quando assume caratteristiche
proprie di una scommessa riuscita. Realtà campana, esattamente casertana, Il Museo Archeologico
di Teano offre uno spaccato virtuoso dell’effettivo
concretizzarsi di idee valide e solide motivazioni. In
un contesto territoriale la cui straordinaria valenza
di testimonianza storica è inversamente proporzionale alla capacità ricettiva del servizio culturale, la
valida conferma che sforzi individuali possano col
tempo dare esiti fecondi e collettivi è testimoniata in
misura quanto mai esemplare dal museo di Teano,
roccaforte di esperienza professionale, metodologie
didattiche funzionali allo scopo divulgativo, e ultima
in elenco, ma in nessun caso in importanza, capacità di colloquiare in modo fluente con la realtà territoriale, sforzo notevole se si tiene conto dell’effettiva
difficoltà in cui vertono le istituzioni museali nell’ ambito territoriale campano, salvo eccezioni. Ed ecco
giunti al punto. Perché se dieci anni di sforzi, sacrifici

di Eleonora D’Auria
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chiarire molti aspetti del complesso monumentale,
avvalendosi del contributo di indagini non invasive
in collaborazione con la British School at Rome. La
realizzazione del modello tridimensionale di ricostruzione del fronte scena del teatro, offre al visitatore
un valido mezzo di percezione visiva ai fini di una
elaborazione organica dello spazio che si percorre.
L’istituzione del museo archeologico di Teano, è la
naturale conseguenza della progressiva e costante
emersione di una serie innumerevole di reperti portati alla luce nel corso degli anni e la cui esposizione trova un ampio margine di chiarezza nel valido
metodo adottato, secondo un criterio che punta alla
rotazione periodica degli oggetti stessi, in modo tale
da evitare un inutile affollamento espositivo, poco
funzionale alla ricezione immediata del messaggio

che si intende comunicare. A tale scopo, l’adozione
di pannelli esplicativi, chiari, leggibili, la cui semplicità del linguaggio conduce il visitatore verso una ricostruzione non solo mentale, ma di fatto, fisica, degli
ambienti, permette una maggiore fruizione di quel
canale comunicativo che troppo spesso viene privato della sua funzione basilare: quella cioè di raggiungere il più ampio raggio di divulgazione. Se a tutto
ciò vanno aggiunti gli innumerevoli progetti, incontri,
eventi e attività didattiche svolte nel corso degli anni
dal museo, appare chiaro quanto un’istituzione di tal
genere possa fungere da reale perno motivazionale
per le nuove generazioni, favorire quella sensibilità
storica artistica ancora cosi precaria e soprattutto innestare un’effettiva presa di coscienza della memoria storica della comunità locale.
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fOrme

I fragili cavalieri
di Marino Marini
di Fiorella Fiore
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Marino Marini nasce agli inizi del Novecento a Pistoia. Si sviluppa come artista nella Toscana di Chini e
Trentacoste, studiando quindi un realismo innovativo, oltre i confini dell' accademismo. Sin da subito
palesa una forte aderenza alle origini della sua terra, che si manifesta subito per una passione verso
l'archeologia, in particolare quella etrusca. Il modo
in cui egli si accosta al classico si allontana, però,

dai riferimenti del tempo, improntati ad un mero recupero estetico delle forme. Sin dalle prime opere,
infatti, come Il popolo del 1928, l'impronta dell'antico diventa manifestazione di qualcosa di diverso, di
un espressionismo che si mescola all'arcaismo più
primitivo per diventare linguaggio contemporaneo,
dando vita ad codice del tutto nuovo. Le Pomone
del 1940, o i Giocolieri, rappresentano forme chiuse

Marino Marini.

Marino Marini, Pomona, 1949, bronzo, coll. privata.

fOrme

che quasi ricalcano i calchi dei corpi lavici di Pompei;
essi sono in rapporto drammatico con lo spazio, tendono a non aprirsi nè a dialogare con esso. È proprio a partire da questa chiusura che Marino Marini
trova la sua espressione poetica più congeniale, in
particolare nel rapporto tra uomo e cavallo. Sin dalla
fine degli anni Trenta, infatti, con Gentiluomo a cavallo, Marini inizia ad affrontare questa tematica, da
sempre presente nella storia della scultura. In essa
egli ritrova il paradigma esemplare per esplicare il
drammatico rapporto tra uomo e natura, tra istinto
e razionalità che già era in essere nella sua ricerca
poetica. Viaggia in Germania, e viene attirato dalla gran quantità di statue equestri, che colpiscono
la sua immaginazione. In particolare in quelle opere vede un rapporto diverso tra l'animale e l'uomo,
lontano dalla formula del mero cavaliere o guerriero.
L'uomo a cavallo di Marini è un uomo fragile, che
quasi si guarda intorno stupito, e che trova conforto
nell'animale che lo isola dal mondo che lo circonda, come in una torre d'avorio. Durante la seconda
guerra mondiale ha modo frequentare in Svizzera
Alberto Giacometti, l'artista dalle forme quasi scheletriche, e questo rinnova il suo linguaggio verso un
assottigliamento della materia che diventa una costante nelle opere successive. La figura si semplifica, i volumi diventano più asciutti e scarnificati. L'artista si concentra sui volti, che diventano il simbolo
dell'espressione del proprio sentimento, più che soli
ritratti. Essi, infatti, non sono mere rappresentazioni mimetiche, ma ognuno è in realtà uno specchio
dell'artista, ogni volta rinnovato da un sentimento
diverso che lo anima; quasi che nella loro diversità, si assomiglino tutti. Negli anni Cinquanta si reca
in America, conoscendo i maggiori scultori del tempo: Arp, Lipchitz, Calder. La loro influenza conduce
Marini ad un ulteriore drammatica semplificazione
della materia scultorea, che si protende verso i limiti
dell'astrazione. Questo abbandono graduale della
mimesi e della rappresentazione fa parte del processo artistico di negazione della forma proprio del
tempo immediatamente successivo al dopoguerra,
come espressione di tutte le incertezze dell'umanità,
di cui gli artisti si fanno interpreti. L'arte di marino

Marini diventa protagonista di questa evoluzione,
(o in-voluzione) delle forme, e continuerà a lavorare
ad esse con costanza e in maniera assai proficua;
egli morirà nel 1980, lasciando un cospicuo corpus
di opere distribuite, oltre che nei principali musei del
mondo, tra la Fondazione Marino Marini di Pistoia e
il Museo Marino Marini di Firenze.

Marino Marini, Cavallino filiforme, 1951, bronzo, coll. privata.
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Movimenti mistici

RiCalchi
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Contrariamente a quello che si dice anche le donne
hanno avuto un ruolo di determinante e comunque
rilevante nelle lotte per il Risorgimento italiano che
hanno saputo combattere, mettendo in pericolo la
loro vita ed i loro affetti per un futuro, ancora, senza
certezze. Accanto a nomi noti come quello di Anita
Garibaldi, si ritrovano tante altre combattenti come
nelle Cinque Giornate di Milano, oppure le donne
che seppero curare i feriti nelle organizzazioni ospedaliere ed anche nel volontariato femminile.
I sentimenti che agitano le donne, le passioni civili e politiche che le hanno animate e gli ideali che
le spinsero a scendere in campo, hanno messo in
gioco spesso, la libertà personale e le loro vite per
restituire la libertà agli Italiani. Tra i primi nomi c’è
quello della napoletana Luisa Sanfelice, che entra
a far parte negli ambienti repubblicani con entusiasmo, prende parte da protagonista alle vicende della
Repubblica Napoletana del 1799 e per questo condannata a morte.

Molte di queste donne affiancarono i loro più illustri
mariti: ecco Rosalia Montamasson moglie di Francesco Crispi, Giuditta Sidoldi che fu compagna del
Mazzini, Clara Carrara di Carlo Tenca; alcune divennero ufficiali dell’esercito, Lina Perret, Colomba Antonietti; né mancarono quelle che, combattendo con
la parte avversa, andarono alla macchia coi mariti,
così Marianna Oliveiro che fu compagna del bandito
Pietro Monaco in Basilicata nei decenni del Brigantaggio.
La società dell’Ottocento affidava alla donna i ruoli di
moglie e di madre, due aspetti fondamentali che rappresentano una essenziale forma di aggregazione
sociale e culturale che cambiò nel corso del secolo.
Così infatti fu per la contessa Maffei, il cui salotto
divenne il centro del liberalismo lombardo.
Poi ci furono quelle donne che fornirono un aiuto
concreto. Adelaide Cairoli, ad esempio, fu una grande imprenditrice promuovendo la fondazione di giornali patriottici, ospitando un salotto politico-letterario,

Clara Maffei in un dipinto di Hayez

Anita Garibaldi

Le donne ed il patriottismo
risorgimentale
di Andrea Carnevali

manteneva una corrispondenza con gli intellettuali
del periodo.
E la contessa di Castiglione, certamente la più bella,
la più intrigante, la personificazione della vanità femminile, servì al cugino Cavour per sedurre Napoleone III e avvicinarlo alla causa risorgimentale.
Nei ranghi delle combattenti, non possono essere
dimenticate quelle giovani che in Lombardia si rivolsero a Cristina Tribulzio per far parte di una colonna militare femminile nel 1848; o quelle che presero
parte alla spedizione dei Mille, ad esempio Tonina
Marinelli, oppure Maria Martini Salasco e Giuseppina Caracciolo entrambe scappate dai conventi liberati da Garibaldi.
Qui cade l’obbligo di menzionare la più famosa di
tutte, Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, più nota
come Anita Garibaldi, prima signora della nostra
Unità e anch’ella eroina dei due mondi. Anita seguì
il marito nelle battaglie per la Repubblica Romana
e sarebbe morta nel viaggio periglioso verso Vene-

zia, nella pineta di Ravenna. Questo viaggio ebbe
un tragitto marchigiano. Garibaldi e Anita passarono
infatti sotto Urbino, per la Gola del Furlo e di risalirono l’Appennino.
Il cinema ha documentato questo evento, soprattutto con Camicie rosse diretto nel 1952 da Goffredo
Alessandrini con Anna Magnani e Raf Vallone nei
due ruoli principali. Nel film si ricostruisce l’arrivo dei
garibaldini superstiti nella regione del valico di Bocca
Trabaria con l’intento di sfuggire all’accerchiamento
dell’esercito nemico. Le donne sono dunque presenti, nel primo come nel secondo Ottocento, in una
prodigiosa varietà di atteggiamenti, di scelte, alcune
delle quali così coraggiose e innovatrici da segnare
una decisa maturazione culturale e spirituale, che le
consegna un destino di dolore e di attesta una partecipazione piena alla dimensione civile del vivere.
Ad esse va riconosciuto un realismo non puramente
pragmatico, ma disposto a cogliere il senso concreto
e profondo delle situazioni.
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L’assassinio di Marat

Cromie
È il 13 luglio 1793. Il rivoluzionario giacobino JeanPaul Marat muore a Parigi nella sua vasca da bagno, ucciso con una pugnalata al petto. L’autrice di
uno dei delitti politici più famosi di tutti i tempi è Charlotte Corday, giovane controrivoluzionaria girondina,
che con questo gesto si consegna alla storia e va
incontro alla morte sulla ghigliottina.
L’assassinio di Marat è un soggetto ricorrente in molte opere pittoriche tra la fine del Settecento e i primi
decenni del Novecento. La più celebre è La Mort de
Marat (olio su tela, 1793) realizzata poco dopo il tragico evento da Jacques-Louis David, uno dei principali esponenti della pittura neoclassica. L’artista, che
aveva preso parte alla Rivoluzione Francese e conosciuto personalmente Marat, sceglie di sublimare
la figura dell’amico dedicandogli un’opera dal sapore
ieratico in cui è quasi del tutto assente ogni richiamo al delitto. Qualche goccia di sangue è appena
accennata sulla ferita della vittima, il coltello sul pavimento si nota a stento e dell’omicida nessuna traccia. Il corpo di Marat, avvolto in una calda luce, giace
nella vasca come un novello Cristo deposto, che ha
impressi sul volto il sorriso e la serenità dei giusti.

di Giovanna Russillo

Mentre le vicende politiche e personali di David lo
inducono ad esaltare la figura di Marat cancellando
ogni riferimento alla sua assassina, il profilo della
Corday alimenta la fantasia di altri artisti nelle cui
opere assume un ruolo predominante.
E così, ad esempio, qualche decennio dopo Charlotte Corday (1860) di Paul Baudry stravolge totalmente la prospettiva di David. Il dipinto in questo caso è
incentrato sulla coraggiosa nobildonna che cattura
l’attenzione dello spettatore, attratto dal cono di luce
che penetra da una finestra e ne esalta i tratti delicati
e fieri. La vittima, dal volto ancora contratto in una
smorfia di dolore, giace in secondo piano nell’ombra
di una stanza messa a soqquadro.
Nel 1880 tocca a Jean-Joseph Weerts realizzare
un’opera di grande impatto emotivo in cui tutti gli
elementi della composizione sembrano convergere
verso Charlotte, ancora armata e con il volto scosso,
quale personaggio chiave del racconto. Quasi un’istantanea del delitto, quella di Weerts, che richiama
una precedente versione altrettanto drammatica del
pittore messicano Santiago Rebull (La muerte de
Marat, 1865).

Jean-Joseph Weerts, L’assassinio di Marat, 1886, olio su tela, Musee d'Art et d'Industrie, Roubaix.
Jacques-Louis David, La morte di Marat, 1793, olio su tela,162x128 cm, Royal Museums of Fine Arts, Bruxelles.
Pagina a fianco: Charlotte Marie-Anne Corday, L’assassinio di Marat, 1860, olio su tela, 203x154 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.
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Nel 1907 Edvard Munch elabora una singolare versione dell’assassinio di Marat. L’opera costituisce in
realtà solo uno spunto per raccontare a suo modo
la burrascosa relazione con Tulla Larsen, terminata dopo una lite in cui lo stesso pittore era rimasto

accidentalmente ferito da un colpo di pistola. Nel
dipinto di Munch all’appassionante profilo dell’eroina
francese si sostituisce quello inquietante e doloroso
della donna fatale in cui convivono, tragicamente,
Amore e Morte.
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Per la prima volta in Basilicata l’opera di una grande
artista italiana, Maria Luisa Ricciuti, pittrice, scultrice
e scenografa che ha esposto in numerose mostre,
personali e collettive, in Italia e all’estero.
La mostra dal titolo La donna e il mito della differenza, è visitabile dallo scorso 9 aprile presso il Museo
Archeologico Provinciale di Potenza e si compone di
29 opere pittoriche e 3 sculture.
Maria Luisa Ricciuti sembra mettere insieme numerosi filoni dell’arte del Novecento che in lei rivivono
in maniera del tutto originale, dalla pittura metafisica
al Surrealismo; dalle tele della Ricciuti si denota una
forte conoscenza ed una marcata metabolizzazione
dei maestri del passato, ma nel contempo emerge
anche una propria ed originale ricerca pittorica, frutto della frequentazione dell’Accademia di Belle Arti e
delle esperienze maturate nella scenografia e nella
produzione grafica.
Una originalità che si caratterizza per il contrasto paradossale tra la dimensione metafisica ed il contrario stesso di questa dimensione "altra": una pittura
che si caratterizza per “un immobile palcoscenico
con emozione” come è stata definita dal giornalista

Le marionette
di Maria Luisa Ricciuti
di Giuseppe Nolé

lucano Oreste Lo Pomo nella presentazione della
mostra.
Gli uomini non sono mai presenti nella sue tele ma
sono posti in forme secondarie; pochi uomini senza
testa e ridotti a marionette, pupazzi che riempiono
una scena quasi teatrale. Maria Luisa Ricciuti stravolge l’ordine delle cose, dando un senso di incantesimo alla realtà che ritrae. Tutto ciò è ben visibile
in quei “ritratti dolenti”, come li definisce Sissi Aslan
nell’introduzione al catalogo della mostra, di Elena
sulle mura di Troia e Cassandra, ma anche nell’opera Lacrime con una sirena senza braccia ed un volto
in cui sono incastonati dei cristalli aguzzi.
Riferimenti del tutto particolari poi all’ironia ed al
mito, che fanno trasparire un senso di forte solitudine delle figure ritratte ed emergere la forza trainante
della trasmissione orale nella rappresentazione delle scene classiche: i suoi sono ritratti poco rassicuranti di una mitologia che non muore mai ma che da
anni ci sovrasta con le sue metafore del reale.
L’arte di Maria Luisa Ricciuti affascina ed allarma
allo stesso tempo, lanciando all’osservatore numerosi stimoli che attirano e calamitano l’attenzione.

Sotto: Elena sulle mura di Troia. Pagina a fianco, in alto: Lacrime; in basso: Cassandra.
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La luminosità del colore in
Melozzo da Forlì

Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, nel
presentare la grande mostra che la sua città natale,
in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmi dei Forlì, dedica a Melozzo, dichiara “Senza
Melozzo, difficilmente si spiegherebbe Raffaello”. È
un’importante annotazione che modifica i criteri storiografici che hanno collocato Melozzo in seconda
fila rispetto ai grandi maestri del tempo, considerandolo solo un soave pittore di deliziose figure angeliche, mentre i suoi grandi affreschi dalle strutture ben
costruite e i suoi ritratti con realismo stanno alla pari
con quelli dei grandi maestri, come si può constare
visitando la mostra, o sfogliando il voluminoso catalogo edito da Silvana Editoriale
Quasi tutte le opere di Melozzo, compresi gli affreschi staccati e quelle attribuite, sono presenti in mostra, per cui è possibile fare confronti tematici, come
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di Piero Viotto

tra gli angeli di Melozzo ben strutturati nella dolcezza delle loro forme e nella tenerezza degli sguardi, che coinvolgono lo spettatore, con quelli un po’
troppo languidi di Raffaello e con quelli troppo freddi
di Piero della Francesca. Un altro confronto tematico riguarda i “ritratti”, ne troviamo di Melozzo, del
Perugino, di Paolo Romano, di Giusto di Gand, un
pittore fiammingo che lavora a Urbino nello studiolo
di Federico da Montefeltro. Significativo il confronto
sul tema dell’Annunciazione tra Perugino, Melozzo,
Signorelli
Melozzo ha lasciato a Roma opere importanti. Il
monumentale affresco voluto da papa Sisto IV La
consegna della biblioteca Vaticana a Bartolomeo
Platina con una sequenza di sei personaggi, ritratti
in pose diverse, chi di fronte chi di profilo, al di sotto
di una grande architettura, riportato da tutti i manua-

Eventi
li di storia dell’arte L’affresco absidale della chiesa
dei Santi Apostoli con un Cristo in gloria tra angeli e
santi i cui resti staccati, ora nelle collezioni dei Musei
Vaticani, sono presenti in mostra, tranne la figura di
Cristo, che era stata collocata sullo scalone d’onore
del “Palazzo Apostolo” del Quirinale, ora sede della
Presidenza della Repubblica, dove ancora si trova.
La piccola, deliziosa Annunciazione in un cappella
del Pantheon, che non tutta la critica attribuisce a
Melozzo.
Negli anni 1484-1493 Melozzo affresca la Sacrestia
di san Marco, che si affianca alla Sacrestia di san
Giovanni dipinta da Luca Signorelli negli anni 14771480. Le due piccole sacrestie, collocate ai lati della
navata centrale del Santuario di Loreto, hanno una
medesima struttura, un piccolo spazio ottagonale,
e una cupola a otto spicchi, una porta di ingresso.
Quella di Signorelli si connota per la staticità delle
figure degli apostoli e degli angeli, bloccate nei loro
spazi ben delimitati, in uno stile che rimanda al Bramante e al Verrocchio; quella di Melozzo per la leggerezza e la dinamicità delle figure scorciate, viste di
sotto in su, inserite nello spazio architettonico.
In mostra, grazie ad una riproduzione video in 3D,
nella quale il visitatore può immergersi, la Sacrestia di san Marco è virtualmente presente. Melozzo immagina una architettura concentrica, che si
appoggia su colonne e su archi rinascimentali, ai
bordi di ogni spicchio colloca un profeta, ciascuno
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posizionato in modo diverso, sopra di lui un angelo,
davanti ad una finestra aperta sul cielo blu. Melozzo, nei sette spazi sottostanti, escluso l’ottavo che
inquadra la porta, avrebbe dovuto dipingere scene
dell’ultima settimana di Gesù, ma ha affrescato solo
la prima con L’ingresso a Gerusalemme. Gli otto profeti, ciascuno con una scritta in latino, sono: Abdia,
l’angelo ha in braccio un agnello, simbolo di Cristo
sacrificato, secondo le parole di san Giovanni Battista; Amos, l’angelo tiene in mano le tenaglie; Isaia, l’angelo trasporta la colonna della flagellazione;
Baruch, l’angelo mostra i flagelli; David abbraccia la
sua cetra, mentre l’angelo ha in mano i chiodi; Ezechiele è abbinato ad un angelo, che tiene in mano
un calice; Geremia, l’angelo mostra una croce, Zazzaria con un angelo, che sventola un ramoscello di
ulivo è proprio al di sopra dell’affresco dell’entrata di
Gesù a Gerusalemme. Nel confronto tra questi due
gioielli, bisogna rilevare che Melozzo, spinge la storia dell’arte verso il barocco, mentre Signorelli rimane fermo negli schemi rinascimentali.
La mostra di Forli L’umana bellezza tra Piero della
Francesca e Raffaello sarà aperta al pubblico fino
al 12 giugno 2011 ed è un appuntamento da non
perdere perché permette di paragonare esperienze
diverse e di comprendere che la creazione artistica, anche se immersa nei condizionamenti del suo
tempo, è sempre da riferire alla personalità originale,
irripetibile, di ciascun artista.

Napoli Comicon:
una passione divenuta realtà
di Maria Rosaria Compagnone

Giunto alla sua tredicesima edizione, il Napoli Comicon si conferma come un appuntamento di primo
piano nel panorama fieristico italiano del fumetto.
L’edizione di quest’anno è stata incentrata sul rapporto tra il Fumetto e Arti quasi a rimarcare con forza, come osserva Claudio Curcio, direttore generale
di Napoli Comicon, che il Fumetto si può e si deve
considerare come la “Nona Arte”. E la prima Arte,
con cui la kermesse si è confrontata, è stata la Musica, in uno spettacolare connubio di suoni e immagini che hanno riempito la splendida sede di Castel
Sant’Elmo. La novità, già dallo scorso anno, riguarda la doppia dislocazione del Festival partenopeo
con una sezione più culturale e storica, raggruppata
nelle sale del Castello vomerese e una parte legata
all’intrattenimento con librerie, distributori, collezionisti ma anche giochi, videogiochi e cosplayer allestita
presso la Mostra d’Oltremare.
Napoli Comicon nasce nel 1998 e scaturisce dalla
passione di un gruppo di amici. In quell’anno Claudio Curcio, l’attuale direttore generale, aveva una
libreria di fumetti e insieme ad alcuni clienti e amici,
quelli più appassionati e forse anche un po’ “pazzerelli”, progettò una fiera del fumetto a Napoli. Il gruppo, fiducioso, incontrò l’allora sovrintendente Nicola Spinosa che aveva bisogno di rilanciare Castel
Sant’Elmo, da poco rinnovato. Il progetto fu accolto
con interesse e nel giro di pochi mesi, da un’idea
un po’ folle qual era, nacque la prima edizione del
Comicon, ad ottobre del 1998 per l’appunto, nella
splendida location così insolitamente ma anche ingegnosamente abbinata al fumetto.
Il rapporto tra fumetto e pittura ha visto quest’anno come protagonista il maestro Aldo Di Gennaro,
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ospite di prestigio della fiera con illustrazioni e tavole
originali vive, pulsanti, dense di emozioni. Un’altra
mostra è stata incentrata sull’arte di Guido Crepax, i
cui fumetti sono definiti da Roland Barthes “la grande metafora della vita”. Ma il bello del Comicon è che
accanto a questi nomi d’eccezione del fumetto italiano, i tanti visitatori hanno potuto conoscere giovani
e talentuosi artisti come Luca Russo, illustratore, fumettista e disegnatore iperrealista le cui tavole sono
ricercate e da sempre rimandano, quasi ad anticipare lo spirito del Comicon di quest’anno, a tutte le
altre arti. Dal cinema alla pittura, dalla letteratura alla
musica “tutto il bello che ci circonda va coltivato. Non
credo si possa concepire un lavoro come il disegno
senza amare il cinema, la letteratura e le altre forme
d’arte. Bisogna avere continui spunti e input per poter crescere, migliorare e divertirsi lavorando”. Le
sceneggiature di Antonio Recupero, invece, catturano e si leggono tutte d’un fiato, segno che la potenza
espressiva si trasmette non solo attraverso l’immagine ma anche attraverso l’uso sapiente della parola
in quel sodalizio da tutti inteso come graphic novel.
Il Comicon è ormai una manifestazione conosciuta
a livello nazionale e internazionale, come l’appuntamento più importante della Nona Arte nella splendida cornice del Sud Italia e questo di sicuro grazie
a persone che non si sono fermate ad un sogno, ad
una semplice idea un po’ pazza balzata forse per
caso, ma che hanno saputo crederci fino alla fine
realizzandola e dandole vita. Il loro progetto è stato senz’altro un progetto mosso dalla passione ed è
questa che tutt’oggi viene comunicata alle migliaia di
visitatori che affollano lo storico Castel Sant’Elmo e
la Mostra d’Oltremare.
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Tour
a cura di Sonia Gammone
Roma
Tamara de Lempicka.
La regina del moderno

Fino al 3 luglio 2011
Complesso del Vittoriano, Roma
Info: tel. 063225380
Dallo scorso 10 marzo al Complesso Monumentale del Vittoriano di Roma ha preso
il via il nuovo anno espositivo con l’inaugurazione della mostra Tamara de Lempicka.
La regina del moderno. L’artista più nota
e amata del periodo Déco, simbolo delle
istanze moderniste degli anni Venti e Trenta dello scorso secolo, viene presentata
attraverso un confronto diretto tra le sue
opere e quelle dei suoi contemporanei, in
una mostra a cura di Gioia Mori. La Lempicka mischia linguaggi figurativi di varie
radici e correnti: cubo-futurismo russo e
francese, “ritorno all’ordine” italiano, “realismo magico” tedesco, “realismo” polacco,
il tutto in una rielaborazione geniale fino a
creare una nuova “lingua”, autonoma e individuale, dai caratteri accattivanti; pittrice
cosmopolita e icona dell’Art déco, diventa
icona di un’epoca, introducendo nei suoi
dipinti i simboli della modernità e rappresentando la donna libera, emancipata, indipendente e trasgressiva, vivendo la sua
vita come un’opera d’arte.

Roma
Lorenzo Lotto

Andria
Il labirinto dell’anima

Fino al 12 giugno 2011
Scuderie del Quirinale, Roma
Info: www.scuderiequirinale.it

Fino al 28 agosto 2011
Castel del Monte, Andria
Info: www.dechiricocasteldelmonte.com

Presso le Scuderie del Quirinale, dallo
scorso 2 marzo è in mostra l'arte di Lorenzo Lotto con un percorso che ne attraversa
tutta la produzione, a partire dalle opere
devozionali fino alle grandi pale d'altare.
La mostra prende in considerazione tutta
la vicenda pittorica ed esistenziale di un
artista che, nato nel Quattrocento, è riuscito, in modo del tutto originale ed autonomo, a conciliare gli elementi tradizionali
della grande pittura della sua epoca con
elementi che già anticipano l'età barocca.
Partendo dalle suggestioni compositive di
Giovanni Bellini, egli impara da Antonello da Messina a guardare l'animo umano
per narrarlo in una messa in scena ove è
il grande artista tedesco Albrecht Dürer a
fare da riferimento primo.
La sua composizione si svolge secondo
ritmi serrati, sottolineati dall'intrecciarsi di
sguardi e dalle attitudini variate dei personaggi, spesso immersi in atmosfere
trascoloranti ma legate dal realismo dei
particolari e con una visione della natura sentita come misteriosa e inquietante.
Una vicenda umana complessa, dunque,
quella di Lorenzo Lotto che la mostra
alle Scuderie del Quirinale narra tramite una scelta di opere fondamentali per
comprendere il suo percorso artistico ed
umano.

La nuova stagione culturale di Castel del
Monte propone la suggestiva mostra intitolata De Chirico a Castel del Monte. Il labirinto dell’anima. Un’occasione unica per
i visitatori di accostarsi all’artista più autorevole del pensiero metafisico per la prima volta emblematicamente ospitato nella
prestigiosa cornice architettonica pugliese. Castel del Monte diventa il luogo eletto
per accogliere questa mostra-evento; un
nucleo di opere dell’artista viene inserito
in spazi fortemente evocativi, regalando
un’esperienza al limite del sensoriale e di
grande suggestione. La mostra, curata da
Victoria Noel Johnson, della Fondazione
Giorgio e Isa de Chirico, e da Michela Tocci, Direttore di Castel del Monte, presenta una selezione di opere specificamente
scelte per i loro soggetti: i protagonisti
sono colti in piena meditazione metafisica,
spesso isolati in stanze claustrofobiche o
all’interno di architetture prive di logica.
Tali rappresentazioni, apparentemente
“chiuse”, in realtà dialogano costantemente con l’esterno: finestre o porte si aprono
su una piazza d’Italia o su un paesaggio;
il mare o un bosco appaiono all’interno di
una stanza, su di una lavagna sono tracciati i calcoli di costellazioni stellari. Un labirinto “metafisico” collocato all’interno di
un labirinto reale.
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