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Introduzione

Tra febbraio e aprile del 2012 si teneva a Palermo, presso l’Albergo
delle Povere, la mostra ARTEDONNA. Cento anni di arte femminile
in Sicilia. 1850-1950 a cura di Anna Maria Ruta, un evento che avrebbe segnato una tappa fondamentale nella ricerca inerente alla produzione artistica delle artiste siciliane e straniere naturalizzate in
quest’isola. Questo volume nasce dal desiderio di dare continuità a
quel lavoro di ricerca e di critica per completare organicamente il
quadro d’insieme di questo capitolo dell’arte siciliana che merita di
essere riconosciuto, studiato, approfondito e divulgato.
L’esigenza di continuare la ricerca è irrinunciabile e doverosa, per
le ragioni a tutti note della giusta considerazione di una produzione
che parla al femminile, per la rivendicazione di un ruolo determinante nello sviluppo delle neoavanguardie artistiche siciliane, per
l’originalità di pratiche artistiche che hanno avuto poi nei decenni
una visibilità e una fortuna critica meritata e riconosciuta a livello
internazionale.
Non ne facciamo una questione di “genere”, il rischio sarebbe
quello di cadere in una trappola ritorsiva, lì dove la presenza femminile nel sistema dell’arte, in epoca attuale, occupa un posto sempre
più rilevante e le opportunità di visibilità si sono sempre più equiparate. Ma ne facciamo una questione di genere dal punto di vista
dei contenuti presi in esame nei diversi saggi presenti nel volume:
riscontrando nel lavoro delle artiste analizzate una riflessione comune su tematiche femministe, intorno a un sentire “femminile” che
riconosciamo ancora come specifico e indicativo di qualità precipue
delle opere create.
Il progetto Almanacco delle artiste di Sicilia nasce all’interno dei
corsi di “Storia dell’arte contemporanea” del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte delle professoresse e curatrici del volume Giulia Ingarao ed Emilia Valenza. Un’idea condivisa nel tempo,
trascorso a indagare forme e contenuti delle opere di tante artiste,
attraverso la ricerca personale ma anche quella affidata agli studenti, nelle tesi e nei seminari. Un progetto che si presenta, dunque, con
un duplice obiettivo: il primo è di colmare il vuoto informativo in assenza di strumenti divulgativi organici della storia dell’arte siciliana
per la parte che riguarda la narrazione sulle artiste; il secondo ha
un preciso valore didattico, poiché si tratta di formare una classe di
giovani studiosi dell’arte, coinvolgendoli nella ricerca condotta con
metodo scientifico e sul campo.
Il volume propone un’indagine dell’opera di artiste che hanno
costruito l’immaginario visivo dell’arte siciliana attraverso diversi
mezzi espressivi – pittura, scultura, performance, video, fotografia –,
tracciando un percorso che, visto nel suo insieme, ritrova corrispondenze e continuità. In questo primo volume abbiamo deciso di partire da figure storicizzate come Lia Pasqualino Noto, Topazia Alliata
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e Benedetta Cappa, proprio per mappare queste connessioni; i saggi dedicati a queste artiste hanno però un taglio tematico specifico
che consente di mettere a fuoco aspetti meno noti e in parte inediti
(come la descrizione della cappella della Madonna della Speranza
affrescata da Lia Pasqualino Noto), allineandosi in modo originale
con la letteratura critica già esistente.
Benedetta Cappa, pur non essendo siciliana, è doverosamente presente per l’importante ciclo di opere Sintesi delle comunicazioni, realizzato negli anni Trenta presso il Palazzo delle Poste di Palermo; si
tratta di una commissione eccezionalmente importante affidata da
un ente pubblico a una donna. Carla Accardi è simbolicamente l’artista che apre alla seconda metà del Novecento, autrice che sceglie
di lasciare l’isola e di segnare con la sua opera e con i suoi interventi
teorici anche la nascita di un’avanguardia femminista nell’arte.
Tra le artiste analizzate figurano la francese Anne-Clémence de
Grolée che ha scelto la Sicilia come scenario per la sua opera, nella
quale dà vita a figure e paesaggi ibridi radicati in un universo creativo originario; la regista Ester Sparatore che ha deciso di restare in
Sicilia e di non vivere l’isola come un limite ma di parlare di confini
e resistenza, e Rita Casdia che, pur essendosi spostata torna spesso
al suo genius loci, sia nei contenuti delle sue opere che fisicamente,
con uno sguardo irriverente e sornione ma anche intimo e poetico.
Una riflessione sulla società contemporanea, attraverso la denuncia e la potenza estetica di azioni performative o documentazioni fotografiche, caratterizza i saggi dedicati a Letizia Battaglia, Melania Messina e Loredana Longo, quest’ultima, in particolare, si fa interprete di
una dimensione dell’arte che stimola la conflittualità e suggerisce richieste individuali e collettive. Tre approfondimenti di questo volume
sono dedicati alla fotografia; nel caso di Letizia Battaglia, artista nota
internazionalmente, abbiamo scelto un’esplorazione trasversale degli
archivi fotografici dell’artista. Se il saggio dedicato a Melania Messina
propone un’immersione nelle viscere più autentiche della realtà siciliana, attraverso una fotografia che diventa spesso narrazione di storie
di donne, quasi specularmente gli scatti di Rori Palazzo aprono finestre su ciò che non esiste, indugiando sulla bellezza formale e sull’incanto visionario di prospettive inedite dello sguardo.
A questo primo volume ne seguiranno altri che mirano proprio,
attraverso prospettive scelte e tematiche inedite, a portare avanti un
percorso di ricerca che si articola su più livelli – tematici e temporali
– con l’obiettivo di continuare a documentare e a testimoniare.
Se si pensa alla tenacia di artiste come Topazia Alliata e Lia Pasqualino Noto, grazie alle quali, all’inizio degli anni Trenta, la pittura
cominciò a essere vista come pratica aperta anche alle donne all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, oggi è ancora necessario e stimolante mettere insieme queste artiste, raccontarne una
Storia che costruisca il passato e si proietti sul presente, attraverso
un ponte solido e documentato dalla ricerca sul campo e delle fonti.
Giulia Ingarao, Emilia Valenza

Benedetta Cappa
Una futurista a Palermo
Rosalia Monica Marchese

«Benedetta» tre volte:
[…] Nella forza singolare del suo ingegno, per cui si è rivelata artista e
scrittrice d’eccezione, in un campo astratto e astrale assolutamente suo. 1
(Ada Negri)

Il ciclo di opere Sintesi delle comunicazioni, che Benedetta Cappa
realizza a Palermo per il Palazzo delle Poste, rappresenta la sinossi
di un percorso artistico che parte dall’iniziale influenza del Maestro
Giacomo Balla, passa attraverso l’adesione e realizzazione delle aeropitture, raggiungendo la sua sintesi espressiva in questa serie di tele
che realizza nel 1934 su commissione del regime fascista.
A garantirle la commissione è di certo la sua fama, la sua arte
eclettica e riconoscibile ma non subordinata alla figura del marito,
leader del movimento futurista, Filippo Tommaso Marinetti.
Benedetta Cappa di fatti era moglie ma non musa di Filippo Tommaso Marinetti, che la descriveva come «mia eguale e non discepola»2, la sua presenza lo destabilizzò e ne sconvolse, almeno in parte,
le idee sostenute con determinazione. Così da moglie divenne consigliera e collaboratrice cercando di scoprire e approfondire insieme al
marito le linee di ricerca del movimento, senza mai rinunciare alla
propria identità di artista sensibile e originale.
Artista e scrittrice a tutto tondo, ruoli che coniugati alle strategie
di promozione messe in atto da Filippo Tommaso Marinetti le permettono di farsi strada nel mondo dell’arte. La posizione da first lady
che Benedetta Cappa assunse fu motivo di ammirazione e allo stesso
tempo di discussione per chi riteneva che la sua presenza potesse
ledere la leadership del futurismo. «La mia arte pur partendo dalla
realtà non è mai verista e se ne allontana in uno sforzo di sintesi, di
astrazione e di fantasia» disse di sé Benedetta, il cui esordio artistico risale agli anni Venti, ma sono gli anni Trenta quelli delle grandi
committenze e collaborazioni: la commissione al Palazzo delle Poste
di Palermo, le sempre più numerose esposizioni nazionali, le firme ai
manifesti e le collaborazioni con riviste e giornali; molti sono anche
i dibattiti a cui prese parte, le recensioni e gli interventi, sempre acuti
e personali, che destarono la giusta attenzione del pubblico.
La commissione del Palazzo delle Poste arriva nel periodo più fiorente della carriera di Benedetta. L’edificio venne realizzato su progetto di Angiolo Mazzoni, che, nella carica di architetto e ingegnere del
Ministero delle Comunicazioni dal 1926, avvia la sua costruzione nel
1929 e la termina nel 1934. Si tratta di un edificio celebrativo del regime, che intendeva esprimere la sua grandezza e riprendere gli elementi architettonici tipici dell’arte classica.
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Il Palazzo si estende su un’area di 5.100 m2, con lo sviluppo massimo in altezza di 24 m: quattro piani più l’attico. Il prospetto su via
Roma si impone per il carattere monumentale che gli attribuisce il
colonnato grigio costituito da dieci colonne, senza basi né capitelli,
enfatizzate dall’ampia scalinata, a sua volta affiancata da due vasche
rettangolari. Il grigio del colonnato risalta sulla parete di fondo rosso cupo, dove, in corrispondenza con ogni intercolumnio, si aprono
delle arcate chiuse da nove cancelli a scomparsa che scandiscono il
ritmo dell’edificio; il lungo porticato è invece coperto da una volta a
botte ed è aperto da arcate verso l’esterno.
L’immagine del prospetto suscita così l’idea di «monumentalità,
temporaneità e astrazione da ogni utilità»3, una scelta, quella di Angiolo Mazzoni, influenzata dalla vista del Palazzo delle Esposizioni a
Roma, in occasione della Mostra della Rivoluzione Fascista del 1932.
Per quanto riguarda gli interni, sia le stanze comuni che quelle
private sono accomunate dall’eleganza, dalla linearità delle forme e
dalle decorazioni marmoree diffuse, ma la raffinatezza più compiuta
viene raggiunta solo negli ambienti definiti d’élite.
Il progetto è concepito come un lavoro non meramente decorativo,
ma che comprende e coinvolge l’intero spazio:
«Il cuore dell’edificio è infatti la sala conferenze, dominata da colori
brillanti e popolata da opere futuriste (quadri di Benedetta Marinetti,
Tato e Piero Bevilacqua; tendaggi disegnati da Bruna Samenzi e una
scultura di Corrado Vigni) e preziosi gli interni che sono stati progettati dallo stesso Mazzoni. Al centro, un tavolo oblungo, che ricorda
un aeroplano di marmo (e così l’“aeropittura” futurista) dominava lo
spazio e, in un certo senso, poteva essere percepito come metafora del
potere fascista»4.
La sala del Consiglio è di firma novecentista sia nel disegno dei
mobili e dei rivestimenti, sia nei dipinti murali: si tratta delle tempere
che interpretano il tema delle comunicazioni, dal tempo del mito alle
tecnologie moderne realizzate da Benedetta Cappa Marinetti [tav. 1].
Nel 1929 Marinetti, con Balla, Cappa, Depero, Dottori, Fillia, Prampolini, Somenzi e Tato aveva firmato il Manifesto degli aeropittori
futuristi. L’aeropittura era la nuova moda e non poteva non influenzare la sensibilità artistica di Benedetta Cappa, la quale proprio per
le sue concrete esperienze di volo, che riecheggiano in numerose
sue opere, sottolinea il proprio personale bisogno di comunicare
«la nozione dello spazio soggettivo e oggettivo delle sensazioni ed
emozioni dell’aviatore, la trasfigurazione lirica essenziale, ascensionale simbolica»5.
L’opera al Palazzo delle Poste rappresenta quindi la sua occasione per mettere in mostra questo personale bisogno, non sono
dunque solo rappresentazioni oggettive di territori che avrebbero
potuto essere visti dall’altitudine raggiunta da un piccolo aereo. Si
tratta di fantasie di paesaggi cosmici congiunte all’interpretazione delle sensazioni e delle emozioni scaturite attraverso le esperienze aeree compiute da Benedetta.
Il ciclo pittorico consta di cinque tele, ciascuna delle quali misura tre metri per due. Opere certamente in grado di suggerire l’idea di grandi smisurati spazi, o vertiginose altezze, o ancora profondi vuoti attraversati da onde radio6.

1. Sintesi
delle comunicazioni
aeree, 1934, tempera a
encausto,
320 x 195 cm, Palermo,
sala delle Conferenze
del Palazzo delle Poste.
2. Sintesi delle
comunicazioni
marittime, 1934,
tempera a encausto,
320 x 195 cm, Palermo,
sala delle Conferenze
del Palazzo delle Poste.

Sintesi delle comunicazioni è il titolo, che viene declinato nelle
sue varie forme: Sintesi delle comunicazioni aeree, Sintesi delle comunicazioni marine, Sintesi delle comunicazioni terrestri, Sintesi
delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche e Sintesi delle comunicazioni radiofoniche.
Partendo da una prima analisi del titolo delle opere è importante
analizzare il significato che il termine “sintesi” acquisisce nella lettura del ciclo decorativo.
Le opere murali dipinte da Benedetta sono il frutto di un percorso artistico che vede in questa decorazione murale il compimento di un iter pittorico influenzato dalle scelte cromatiche e dai
soggetti presenti nelle sue opere prime, ma che poi si libera verso
una più personale reinterpretazione dei soggetti, dei colori, delle
forme e delle visioni proprie dell’artista. Sintesi perché ogni tela si
carica di simboli, di significati e significanti che permettono all’opera, sia che si tratti di una comunicazione aerea o telegrafica, di
esaurire in sé il suo valore e il suo contenuto indipendentemente
dalla visione di insieme.
In queste opere Benedetta Cappa spazia dall’astrazione quasi assoluta alla geometrizzazione lirica, passando per l’aeropittura, fondendo tutte le tappe della sua formazione artistica e come afferma
A.M. Ruta: «[…] quello che colpisce è da un lato l’uso poetico del colore, dall’altro la presenza di una linea-forza, che domina e taglia lo
spazio in diagonale, dando slancio all’immagine e nello stesso tempo
creando una segmentazione naturale dei vari settori»7.
Il lirismo, affidato al colore, è la nota dominante delle cinque opere,
costruite sull’opposizione tecnologia-paesaggio, in cui la prima componente obbedisce alle esigenze avvertite nei manifesti futuristi, mentre la seconda nasce, non solo da slanci della personalità di Benedetta
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Cappa, ma da un’autentica compenetrazione con la natura siciliana, creata durante i suoi soggiorni sull’isola8.
Osservando le opere si nota come la macchina, da
sempre topos del futurismo, sia quasi assente nelle tele. Si
tratta di un processo, come detto prima, in cui Benedetta
Cappa riduce al minimo l’elemento meccanico per enfatizzare una prospettiva più intima, personale e spirituale.
Così, nelle tele Sintesi delle comunicazioni aeree
1] e Sintesi delle comunicazioni marine
, sono
evidenti l’influenza del suo maestro, Giacomo Balla, e la
presenza dell’elemento meccanico che «diventa un’apparizione, un segnale poetico, un elemento grafico che
indica l’orientamento del paesaggio, come l’ala-freccia
aeroplano, o la prua transatlantico che si leva sulle onde
come un miraggio»9.
Complessa, per la segmentazione delle parti e per la
prospettiva, è la Sintesi delle comunicazioni aeree, in cui
del velivolo si vede appena un’ala che sembra battere
contro un pianeta lucente simile a un gong, e intorno, in
mezzo al cielo e a questa scia di nuvole, appaiono le Alpi.
In basso si intrecciano le visioni di campagne terrestri,
case che si capovolgono o si inclinano, e un’isola, la Sicilia, nella sua realtà topografica. Una tavolozza chiara caratterizza l’opera, con i toni del rosa e del blu-celeste, e un arrotolarsi
della linea in spirali, che suggeriscono l’idea del volo. Benedetta non
si è mai limitata nella sua arte a rappresentare l’evidenza di un panorama che si apre davanti a lei in un volo aereo, anzi ha sempre rivolto
lo sguardo più in là del tangibile, del concreto, proiettando nelle sue
opere gli sguardi della mente, dell’interiorità.
Lo slancio audace domina le Sintesi delle comunicazioni marine; la
nave sembra una conchiglia, un giglio che emerge con forza, mentre il
mare riprende i colori e le trame di una delle sue prime opere Velocità
di motoscafo (1924). Nel gioco di linee, la diagonale cielo/onde, paese/
fabbrica, quasi come fosse un’onda generata dal passaggio dirompente della nave, divide in due il quadro, per contrapporre la fabbrica al
paesino marinaro in basso. I due paesaggi che vengono delineati sono
riconducibili, nel caso del borgo marino, alle linee geometriche di De
Chirico, sereno e avvolto dai toni del rosa, verde e grigio, immerso nel
silenzio di fronte alla calma del mare e al sonnolento ondeggiare di
una barca davanti alle case. Nel paesaggio che si intravede in alto, in
lontananza, le torri cilindriche delle officine sono riconducibili a Sironi, un richiamo alla vita e alla presenza umana non presente fisicamente ma solo mentalmente nel riferimento all’industria e al lavoro10.
Il treno addirittura sparisce nella Sintesi delle comunicazioni terrestri
; questo quadro più degli altri mostra come Benedetta Cappa
si sia allontana dalla visione meccanicistica dei futuristi privilegiando forme più organiche. Non compaiono treni o automobili, si vedono
invece i piloni del viadotto, la volta azzurra del tunnel e i binari dissolti
in questo continuo andare e venire di cose, persone e messaggi: sulla
sinistra la strada dal taglio razionalista, ricavata coi rosa e coi celesti
pallidi, sulla destra, nelle tonalità più scure dei grigi-verdi-blu, il paesaggio abbozzato, dominato dalle linee curve della strada sterrata.

Sintesi delle
comunicazioni terrestri,
1934, tempera a
encausto, 320 x 195
cm, Palermo, sala delle
Conferenze del Palazzo
delle Poste.

Sintesi delle
comunicazioni
, 1934,
tempera a encausto,
320 x 195 cm, Palermo,
sala delle Conferenze
del Palazzo delle Poste.
Sintesi delle
comunicazioni
, 1934,
tempera a encausto,
320 x 195 cm, Palermo,
sala delle Conferenze
del Palazzo delle Poste.

Più astratti sono i pannelli delle Sintesi delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche e delle Sintesi delle comunicazioni radiofoniche
; nel primo quadro il concetto di comunicazione è dato
da delle fasce diagonali di linee saettanti e intrecciate che suggeriscono il movimento delle notizie, della comunicazione, con un riferimento visivo al telefono, suggerito dal cerchio in basso composto
dai numeri e le case bidimensionali sopra le quali passano questi fili.
Nelle Sintesi delle comunicazioni radiofoniche sono invece rilevabili delle tangenze con Balla, e ancor di più con Prampolini, menzionato dalla stessa Benedetta, così in Isole nello spazio e Simultaneità
di tempo e spazio di Prampolini possiamo notare un’affinità con la
Sintesi delle comunicazioni radiofoniche: il traliccio d’acciaio, che
in silenzio trasmette i suoni, divide questo spazio formato da pianeti,
da moti circolari che sembrano innalzarsi, contrariamente alle nubi
orizzontali che alludono a una sinfonia, come fossero uno spartito.
Ciò che con evidenza possiamo notare in queste opere è, come scrive Eva di Stefano11, la trasparenza delle tinte aurorali, le sfumature azzurre e rosa che dominano tutti i cieli delle Sintesi, così come le diagonali, l’ala, l’onda, i fili, il traliccio e il tunnel, che indicano il moto
ascensionale, questo slancio verso l’alto che è altro, qualcosa di più
grande e profondo e non la finitezza di quell’universo curvilineo.
«La soluzione proposta da Benedetta fa di questo ciclo di opere
una delle realizzazioni più convincenti dell’intero movimento futurista, o meglio del suo coté mistico-onirico più legato alle istanze
dello spiritualismo dell’epoca che si esplicava nell’interesse per la
teosofia, i fenomeni medianici e la cromoterapia»12.
Il misticismo e la ricerca dell’illuminazione attraverso la tecnica
lirica tracciano una nuova tendenza artistica dell’artista, un nuovo
linguaggio che oltrepassa i confini e trova la sua espressione in quel
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paesaggio cosmico presente nelle Sintesi delle comunicazioni telefoniche, e in quel gong delle Sintesi delle comunicazioni aeree che
avvolge ed è avvolto dalle nubi chiare e luminose; ed è proprio qui
che la trasparenza delle tinte aurorali e i cieli chiari vengono espressi al meglio.
Il critico Enrico Crispolti13, invece, sottolinea l’auroralità cosmica
che diviene il più alto esito di proiezione immaginativa in termini di
puro lirismo. Di certo Benedetta Cappa con la sua pittura intrisa di
spiritualità rivela la voglia di travalicare lo spazio sensibile e andare
oltre, desidera effettuare un viaggio metafisico verso il trascendente,
l’inconoscibile.
Nella Palermo del liberty che la accolse, Benedetta trovò un clima accogliente e fascinoso, parentesi dorata della sua attività d’artista che qui vide gli esisti più felici del suo impegno. Le cinque tele
di Benedetta, considerate dei tesori “proibiti” della città, data la loro
collocazione all’interno della sala delle Conferenze del Palazzo delle Poste di Palermo, furono “scovate” nel 1998 dalla studiosa Vivien
Greene, che scelse di esporle come ospiti d’onore nel 2014 al Guggenheim di New York in occasione della mostra ItalianFuturism,
1909-1944: Recostructing the Universe 14.
Un’ode, quella di Benedetta Cappa, allo slancio e al progresso proclamati dal futurismo, che riecheggia all’interno del monumentale
Palazzo delle Poste e che oggi più che mai sembra attuale.

Note
1

Astra

e il sottomarino. Vita trasognata di Benedetta
Manifesti proclami,
interventi e documenti teorici del futurismo, 1909-1944
2

Presentazione
manzo cosmico per teatro
3

13

della luce
14

-

Viaggio di Gararà. Ro-

Il Palazzo delle Poste di Palermo

Il Palazzo delle Poste di Palermo

4

Angiolo Mazzoni, Palazzo delle Poste in
Palermo (1926-1934)
5
6

Benedetta Cappa Marinetti. L’incantesimo

.
Manifesti proclami, interventi e
documenti teorici del futurismo, 1909-1944
-

op. cit.
Benedetta. Fughe e ritorni: presen-

Ivi

7

Benedetta. Fughe e ritorni: pre-

ze futuriste in Sicilia

senze futuriste in Sicilia
8

op. cit.

9
10

la luce

op. cit.

11
12

Benedetta Cappa Marinetti. L’incantesimo delop. cit.
op. cit.

Ivi

Lia Pasqualino Noto
La decorazione della cappella
della Madonna della Speranza
Maria Costanza Pera

Nei pressi di quello che era il Parco dell’Olivuzza a Palermo, vive nascosta da più di mezzo secolo un’opera decorativa di ampie dimensioni alla quale fino a oggi non è stata dedicata l’attenzione necessaria: la cappella della Madonna della Speranza situata all’interno della
clinica Noto Pasqualino, in via Dante. È stata interamente affrescata
tra il 1944 e il 1945 dalla pittrice palermitana Lia Pasqualino Noto
(1909-1998), una delle figure femminili più importanti per lo sviluppo
della vita artistica a Palermo tra gli anni Trenta e Quaranta; figlia di
Antonio Noto, medico fondatore della struttura ospedaliera, e moglie
di Guglielmo Pasqualino, direttore sanitario dal 1935.
La spazio per la cappella viene dapprima ricavato da quello di un
piccolo seminterrato, ma i lavori di ampliamento iniziano nei primi
anni Quaranta. Allo spazio già in uso viene annesso un altro locale,
fino a quel momento utilizzato come magazzino, tramite la realizzazione di un grande arco a sesto ribassato, anch’esso interamente affrescato. È in questo momento che la cappella viene dotata di nuovi arredi – nuovi banchi e inginocchiatoi, un’edicola, un tabernacolo – forniti
dal “Maestro Mimì”, falegname vicino alla famiglia Pasqualino1.
Il nome della cappella deriva dall’affresco intitolato La Madonna
della Speranza [tav. 2], unica opera del ciclo pittorico realizzata nella
prima metà degli anni Trenta e oggi posta sulla parete anteriore, racchiusa entro una spessa cornice di marmo bianco che la separa dagli
affreschi raffiguranti la settima e l’ottava stazione della Via Crucis,
intitolate Gesù cade la seconda volta e Gesù consola le pie donne.
A questo si aggiungono, negli anni Quaranta, più di venti affreschi raffiguranti scene a tema religioso: le stazioni della Via Crucis,
gli episodi della Natività, della Resurrezione e dell’Annunciazione,
un grande Cristo redentore dipinto sul soffitto, gli episodi ispirati dall’Antico Testamento realizzati sui due lati dell’arco centrale
e sui piedritti intitolati Paradiso terrestre, Adamo ed Eva scacciati,
Diluvio universale e Arca di Noè e, infine, le raffigurazioni ai due
ingressi di Santa Lucia, Sant’Antonio, San Cosimo e Damiano.
Tra questi, grazie a una foto conservata presso gli archivi della
clinica, si è in grado di stabilire che i primi a essere stati realizzati
sono quelli dell’arco centrale, nonostante non si disponga di una
data precisa.
Una delle peculiarità di questo pregiato ciclo pittorico è che lo
sfondo, costituito da montagne, essendo uguale per tutti gli affreschi
diventa elemento unificatore dell’intera opera. È un paesaggio caratterizzato da un terreno scuro colmo di pietre, piante e alberi di ogni
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genere, ispirato a quello delle campagne siciliane. Per dipingere l’ambiente la pittrice utilizza dei delicati colori pastello che stende attraverso una pennellata libera e veloce, tipica
delle opere realizzate a partire dalla seconda
metà degli anni Trenta, mentre per i personaggi predilige una pennellata più ferma e
un colore maggiormente compatto.
L’elemento che più di tutti rende speciale
la decorazione della cappella della clinica
Noto è però rappresentato dai riferimenti che
Lia Pasqualino Noto inserisce al suo interno,
legati al suo vissuto personale e al difficile
momento storico, quello della seconda guerra mondiale.
Uno dei primi riferimenti alla vita privata si trova proprio nell’opera che dà il nome
alla cappella: la ragazza che fece da modella
per la realizzazione della Madonna era infatti una balia assunta affinché si occupasse
di Antonio2, il primogenito dei Pasqualino,
nato nel 19313.
Basta rivolgere un solo sguardo alla struttura generale dell’opera, osservando la posizione assunta dai due
personaggi e le espressioni dei loro volti, per rendersi conto che il
periodo della realizzazione non potrebbe che essere quello degli anni
Trenta: nonostante la tenerezza che traspare dal modo in cui la Madonna tiene stretto a sé Gesù in fasce non vi è un rapporto visivo tra
i due e le forme, seppur morbide e armoniose, sono realizzate dalla
pittrice seguendo quello che sembra essere un vero e proprio schema
geometrico. Anche i simboli della passione di Cristo dipinti accanto
a loro, il ramoscello e l’ulivo, bilanciano la scena da un punto di vista
prettamente geometrico.
Questi elementi possono essere ritrovati nell’opera Padre e figlio,
dipinta nel 1934, e in generale in quasi tutti i dipinti realizzati tra
il 1929 e il 1934, in cui si avverte pienamente l’influenza dello stile
novecentista.
Dopo aver infatti studiato con Onofrio Tomaselli, nel 1928 la giovane Lia Noto entra nello studio del pittore palermitano Pippo Rizzo,
approdato al Novecento italiano dopo un’intensa esperienza futurista4. È grazie a lui se la pittrice si allontana da quella che Eva Di
Stefano definisce come «pittura atmosferica da signorina di buona
famiglia»5, tipica dei primi anni della sua carriera: nelle opere adesso
si scorgono ombre marcate, tratti più decisi rispetto a quelli impressionisti e contrasti più netti rispetto alle sfumature ottocentesche,
tipiche dell’operato artistico di Tomaselli. Cambia persino la tavolozza, dove ora prevalgono i toni di grigio6.
Nel 1929 partecipa alla sua prima mostra, la II Mostra del Sindacato Siciliano Fascista degli artisti di Palermo, organizzata da Pippo Rizzo. In quest’occasione espone Guglielmo col gatto nero
,
ritratto del marito realizzato nel corso del ’29. È un’opera in cui si
notano chiaramente l’influenza di Rizzo e le novità apprese presso

1. Guglielmo col gatto
nero, 1929, olio su
tavola, Coll. privata,
Palermo.

il suo studio7: su un fondo monocromo si stagliano le figure dai contorni netti di Guglielmo e del
gatto, dipinte attraverso la realizzazione di uno
schema geometrico simile a quello utilizzato per
la Madonna della Speranza, mentre le campiture
di colore sono decise e non vi sono sfumature.
La modularità geometrica è un elemento tipico anche delle opere di Felice Casorati, artista
che Lia Pasqualino Noto ebbe modo di conoscere
e studiare. Si ispira a lui anche quando gli sfondi delle sue opere diventano prevalentemente
strutture complesse di interni, come nel caso
dell’opera intitolata L’infermiera del 1931
.
L’atmosfera qui è diversa, poiché – come si
vedrà nelle opere realizzate tra il 1931 e il 1933,
come La fuga in Egitto, che la critica definisce
appartenenti al Realismo magico – la giovane
infermiera protagonista sembra trovarsi in una
dimensione sospesa, quasi sognante8. A dare profondità all’ambiente è la rappresentazione della
stanza sullo sfondo, dove si scorgono una finestra
e una seconda porta.
La ragazza indossa la tipica divisa bianca utilizzata in quegli anni dal personale infermieristico ed è seduta a una scrivania, intenta a guardare di sottecchi
verso la sua destra.
Si può dunque affermare che, per la realizzazione delle sue opere,
Lia Pasqualino Noto trae ispirazione e stimoli anche dall’ambiente
della clinica: fa un ulteriore riferimento al personale della struttura
ospedaliera inserendo negli affreschi dell’ottava
e dell’undicesima stazione della Via Crucis (quest’ultima intitolata Gesù inchiodato
sulla croce
) il personaggio della suora, riconoscibile dalla tonaca bianca e nera. Nel primo affresco la suora è dipinta sullo sfondo,
accanto a una guardia e con la testa china; nel secondo è ritratta con
le braccia aperte e con uno sguardo che trasmette tristezza e disperazione, mentre guarda, inerme, i soldati crocifiggere Gesù.
Quella della suora non è una figura che di norma viene rappresentata nella Via Crucis e non viene fatto cenno a tale presenza nemmeno
nei Vangeli. Lia Pasqualino Noto inserisce il personaggio per fare un
omaggio alle suore appartenenti all’Ordine di Nostra Signora al Monte Calvario, in quegli anni presenti in clinica Noto con il compito di
prendersi cura dei pazienti e di gestire i vari servizi amministrativi,
mescolando in questo modo realtà contemporanea e racconto biblico9.
Come già accennato, i riferimenti al vissuto personale e al momento storico nella decorazione sono molteplici. Nell’affresco della
settima stazione, Gesù cade la seconda volta
, è presente un
primo riferimento al secondo conflitto mondiale: un condottiero posto su un cavallo imbizzarrito che indossa l’uniforme tipica di coloro
che hanno prestato servizio durante la guerra. Nonostante la veste
dell’uomo sia quasi identica a quella delle guardie rappresentate
nelle altre scene, si nota una differenza sostanziale per quel che riguarda il copricapo: se nelle altre figure è infatti subito riconoscibile
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2. L’infermiera, 1931,
olio su tavola, Palermo,
Galleria d’Arte Moderna.
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l’elmo con le piume indossato dai soldati nell’antichità, questo personaggio si distingue poiché indossa l’elmetto utilizzato dai soldati
durante la seconda guerra mondiale, con tanto di visiera e crestina.
Il colore utilizzato è un verde scuro quasi tendente al grigio su cui si
può notare una piccola traccia di bianco, inserita probabilmente per
rappresentare un riflesso sul metallo lucido, materiale tipicamente
utilizzato per la realizzazione degli elmetti.
Il riferimento alla guerra più evidente all’interno del ciclo decorativo è però rappresentato dalla svastica dipinta sul petto di un soldato nella decima stazione, chiamata Gesù spogliato delle sue vesti
. Come scritto nei Vangeli, questo è il momento in cui «I soldati
poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica
era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò
dissero tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca”
[…]»10, di fatto umiliando un’altra volta il figlio di Dio.
In questo modo Lia Pasqualino Noto identifica il male insito in
coloro che stanno per crocifiggere un innocente con il nazismo, attualizzando la morte di Cristo e definendo la sua posizione politica.
Non è strano credere che la pittrice abbia voluto lasciare un segno
per ricordare uno dei momenti più bui della storia dell’umanità: era infatti apertamente antifascista e, durante la guerra, si schierò in prima linea con il marito per dare aiuto e rifugio a chi stava subendo ingiustizie
a causa del conflitto e delle leggi razziali, aprendo le porte della clinica11.
La svastica è dipinta con il colore nero e posta all’interno di un
piccolo cerchio rosso, con mano ferma e decisa per creare un vero e
proprio segno netto. Lia Pasqualino Noto è intervenuta più volte sul
disegno: in quegli anni è successo che dalla clinica siano passate per-

l’ottava stazione della
Via Crucis: Gesù
consola le pie donne.
l’undicesima stazione
della Via Crucis: Gesù
.
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sone con idee politiche diverse dalle sue che più volte hanno provato a
cancellare la piccola svastica dal petto dell’aguzzino. Lei però non si è
mai arresa a chi non voleva che quel segno fosse così visibile e ne ha
sempre rafforzato la presenza12.
È probabile, però, che all’interno del ciclo pittorico il disegno di una
seconda svastica esistesse e sia stato effettivamente cancellato. A parlarne è Arcangelo Pasqualino, membro della famiglia Pasqualino che
nel 1993 ha raccolto delle preziose informazioni riguardanti la storia
della decorazione in un piccolo testo, oggi conservato all’interno della
cappella. È lui a raccontare che «in una immagine della Via Crucis, ove
si osserva la caduta del Cristo sotto il peso della Croce, Lia dipinse sul
cinturone di uno dei soldati che accompagnavano Gesù il segno della
svastica […]»13. Arcangelo non dice in modo esplicito a quale delle tre
immagini raffiguranti le cadute si stia riferendo ed è difficile potervi
risalire; si può però notare che sul cinturone della guardia presente
nell’affresco della nona stazione, Gesù cade la terza volta sotto la croce
, vi è come una piccola sbavatura. Dallo scritto si apprende inoltre che Lia Pasqualino Noto avesse espresso l’intenzione di ridipingere
la svastica, operazione che non si è purtroppo realizzata.
Un’altra figura da analizzare è quella della Veronica, la donna
che nella sesta stazione – denominata proprio Veronica asciuga il
volto di Gesù
– è raffigurata in ginocchio e vestita di verde
nell’atto di prendere dalle mani del figlio di Dio un piccolo lembo di
stoffa; questo è l’unico elemento dell’intero ciclo pittorico a non essere stato dipinto da Lia Pasqualino Noto bensì da Renato Guttuso,
caro amico della pittrice.
I due si conoscono nello studio di Pippo Rizzo, sul finire degli anni
Venti14. Il sodalizio artistico inizia nella seconda metà del ’33, quando

la settima stazione
della Via Crucis: Gesù
cade la seconda volta.
la nona stazione della
Via Crucis: Gesù cade
la terza volta sotto la
croce.
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la sesta stazione della
Via Crucis: Veronica
asciuga il volto di Gesù.

insieme agli scultori Nino Franchina e Giovanni Barbera pubblicano
una lettera di protesta sul quotidiano «Il Tevere» di Roma dopo il rifiuto da parte della Biennale di Venezia di esporre le loro opere15.
I quattro artisti danno vita al “Gruppo dei Quattro”, attivo su tutto
il territorio nazionale tra il 1934 e il 1937. L’unione viene sancita
dalla mostra organizzata proprio nella primavera del ’34 presso la
Galleria Il Milione di Milano, intitolata 2 pittori 2 scultori siciliani,
in cui Lia Pasqualino Noto espone una delle sue opere più famose,
16
Colombi
.
Per la pittrice la mostra si offre come occasione preziosa di presentare il suo nuovo stile ormai lontano dagli elementi novecentisti, come si vede proprio nell’opera sopracitata. Questo è il mo-
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mento che la critica individua come l’inizio del periodo definito
«lirismo mitico»17, caratterizzato dalla scomparsa delle linee rette,
rigide e definite, del senso di immobilità, delle costruzioni architettoniche che facevano da sfondo e dei toni del grigio in favore
di un diffuso rosa cipria più tenue. Si percepisce il rifiuto verso i
concetti appresi negli anni della formazione e il suo «voler “uccidere i padri”, Rizzo e Casorati, manifestando il sintomo di una crescita, d’una evoluzione, d’un cambiamento»18. L’attività del gruppo
termina nel 1937, soprattutto a causa della prematura scomparsa
di Giovanni Barbera, avvenuta quando lo scultore aveva soltanto
ventisei anni19. I tre membri rimasti espongono insieme per l’ultima volta nel 1937 presso la Galleria La Cometa di Roma, occasione
in cui Lia Pasqualino Noto presenta le opere dipinte tra il ’36 e il
’37 appartenenti alla fase tematica delle “figure al mare” – come
Donna e cavallo
e L’attesa20 – caratterizzate dalle ambientazioni marine e dalla presenza di nudi o seminudi e di animali, in
particolar modo i cavalli.
I cavalli, animali molto amati dalla pittrice, ritornano anche nella decorazione della cappella: vengono dipinti in quasi tutte le stazioni della Via Crucis e negli affreschi dell’arco centrale. Sulla parte
rivolta verso l’altare si può notare una chiara citazione dell’opera
Donna e cavallo, data dalla presenza della donna e del cavallo rappresentati di spalle, mentre nell’affresco intitolato Diluvio universale
vi è un riferimento al figlio Antonio: secondo alcune testimonianze i suoi tratti somatici andrebbero riconosciuti in quelli
dell’uomo rappresentato in primo piano.
Di particolare rilevanza sono anche le raffigurazioni dei santi che
rimandano ancora una volta al mondo della medicina; all’ingresso

Colombi, 1934, olio
su tavola, Coll. privata,
Palermo.
Donna e cavallo,
1936, olio su tavola,
Coll. privata, Palermo.
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principale vi sono dipinti San Cosimo
(meglio noto come San Cosma) e San Damiano, che vengono ricordati per essere
stati due gemelli medici che dedicarono
tutta la loro vita a curare gli ammalati
senza chiedere loro nulla in cambio, per
questo motivo soprannominati anàrgiri.
In conclusione, la decorazione
dell’interno della cappella della clinica
Noto resta oggi poco conosciuta e documentata. Alcune parti del ciclo pittorico
hanno subito nel corso degli anni diversi danni, come l’affresco raffigurante
l’episodio della Resurrezione, dovuti prevalentemente all’umidità presente nel
locale. È tuttora in corso un complesso
intervento di restauro che ha già dato i
primi importanti risultati, nell’auspicio
che gli affreschi, in futuro, possano essere oggetto di una più adeguata valorizzazione.
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Topazia Alliata di Salaparuta
Pittrice, gallerista e mecenatessa
Ignazio Speciale

La duchessa Topazia Alliata di Salaparuta, invero Marianna Topazia,
come da antica prassi onomastica della nobile stirpe degli Alliata
(fra le casate più blasonate in Sicilia, di antiche origini pisane), nasce a Palermo il 5 settembre 1913, da Enrico Maria Alliata, principe
di Villafranca e duca di Salaparuta, brillante e pionieristico enologo,
gastrosofista e naturista, antroposofo e teosofo, scrittore e baritono,
e da Maria Amelia Ortuzar Olivares y Ovalle, chiamata Sonia, esteta,
cantante lirica e soprano dalle origini cilene, presso la domus magna
di famiglia, il Palazzo Villafranca a piazza Bologni.
Nata e cresciuta in un ambiente esclusivo, Topazia matura e coltiva sin da giovanissima l’amore per il Bello: all’interno delle famiglie di alto lignaggio ampio respiro era dato alle arti, alla letteratura
e alla musica, considerati elementi fondanti l’educazione e la cultura dei giovani rampolli. Prima di lei, le zie Felicita e Amalia Alliata
si erano dedicate all’arte, specialmente alla pittura e talvolta alla
scultura, nonché alla musica, così pure l’altra zia Maria Rosaria1,
futura madre del poliedrico Quintino di Napoli. Anche la madre Sonia era sovente da lei accompagnata, col canto e al pianoforte, ai
sontuosi ricevimenti a Palazzo Villafranca2.
Topazia avendo la stessa forma mentis del duca Enrico – colto,
moderno e anticonformista – non dà peso alla sua schiatta, libera e
aperta al nuovo come è, tutta proiettata verso il futuro, non ancorata alla asfittica e stagnante realtà nobiliare siciliana che come ben
sapeva era destinata inevitabilmente a declinare.
Appassionata d’arte, chiede al padre di iscriversi al Liceo Artistico e quindi all’Accademia di Belle Arti di Palermo: lì farà breccia
fra colleghi e insegnanti, dotata come è di fascino magnetico. Ma
l’ammissione all’Accademia e quindi alla Scuola Libera del Nudo fu
tutt’altro che ovvia e immediata, poiché all’epoca era preclusa a una
utenza femminile. Fu solamente l’intercessione del duca presso il
direttore del tempo, Archimede Campini, che le permise di iscriversi – da quell’episodio in avanti l’Accademia si aprirà sempre più
alle allieve.
Topazia fu un punto di rottura importante: con la sua curiosità
intellettuale e la sua libertà riuscì a ritagliarsi degli spazi all’interno
di una società ancora troppo repressiva, prova ne sia il suo desiderio
di volere praticare pubblicamente l’arte all’interno di una istituzione
che all’epoca impediva alle donne questa possibilità. Fu grazie alla
tenacia di ragazze come Topazia Alliata, Lia Pasqualino Noto, Piera
Lombardo e molte altre che la pratica artistica della pittura cominciò

a essere vista come normalmente praticabile
anche per le donne, in un contesto sociale che
le vedeva come amateurs e non come artiste.
Suoi maestri sono: Ettore De Maria Bergler,
Mario Mirabella, Pippo Rizzo; suoi amici e colleghi sono Renato Guttuso, Michele Dixitdomino,
Elena Pirrone, Pina Calì, Ezio Buscio, Giovanni
Barbera, Giovanni Rosone, Nino Franchina.
Topazia dipinge: la sua pittura influenzata dal contesto novecentista tende sempre
ad andare al di là della prassi tradizionale,
dell’accademismo retorico che cominciava a
stare stretto a molti e che porterà a tanti cambiamenti nell’arte e nella società, in Sicilia e
in Italia. È alla continua ricerca di se stessa e
del suo personale stile, come emerge in un suo
superbo nudo, Arsura o Donna alla fonte [tav.
, un olio su tavola del 1931 dai tratti plastici e
anatomicamente monumentali, dalle volumetrie scultoree, che mostrano l’influenza degli
insegnamenti del Maestro Campini. Il dipinto,
pur mantenendo quella tradizionale impostazione classicheggiante (non a caso si tratta di una esercitazione di
classe in Accademia), è attraversato da un velo diafano e trasparente di chiarità. La perizia tecnica impiegata nell’eseguirlo è patente
e testimonia le doti artistiche di Topazia, alle quali lei stessa a volte
faticava a credere, sempre così severa e autocritica (scrive sul retro
di un olio del 1938 – Ritratto di Maria Fossi – «A Maria un brutto ritratto»
).
Il suo stile, analizzandolo ad ampio raggio, con un azzardo può
essere definito espressionista, è tutto improntato su un segno veloce,
svelto e libero, ma dolce e delicato allo stesso tempo, più interessato
a imprimere ed esprimere le sensazioni del momento, di sicuro gusto
paravanguardista. Ciò è facilmente esperibile attraverso i suoi tanti
disegni, dei quali purtroppo solamente una parte è fruibile, grazie alle
pubblicazioni fatte negli anni sull’artista, ma anche attraverso quadri e ritratti. Topazia frequenterà l’Accademia per quattro anni ma
non conseguirà il diploma poiché a suo dire fisica e chimica, materie
obbligatorie all’epoca per gli aspiranti artisti, erano due scogli troppo
insidiosi da superare.
Lo scenario storico-artistico nazionale e isolano all’interno del
quale si trova Topazia Alliata studentessa e pittrice scorre sotto l’ala del regime fascista, e conseguente antifascismo, e da lì scaturiscono una serie di dispute e situazioni disparate. Gli artisti, mossi
da radicale volontà di rinnovamento segnico, figurativo e gestuale,
proclamavano un’arte nuova che osasse proporre e produrre qualcosa d’altro rispetto alla consueta figurazione, quindi che esulasse dai
vetusti canoni della tradizione caldeggiati dal fascismo. Le intenzioni erano quelle di ampliare gli stretti orizzonti italiani confinati
in arcaici paludamenti: andò configurandosi uno scontro fra le due
più importanti e antitetiche tendenze artistiche fino al dopoguerra e
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1. Michele Dixitdomino,
Topazia, 1930, olio su
tavola, Coll. Fondazione
Sicilia, Palermo.

24

oltre, figurazione e astrazione.
La dicotomia delle due linee
direttrici coinvolgerà i gusti e
le scelte della pittrice.
Il Novecentismo non viene
più accettato: alcuni artisti,
pur nel solco del regime, hanno insito il desiderio di sperimentare nuovi linguaggi,
astrazione in primis, ma ciò
sovente è impossibile. Questi
sono gli anni che vedono in
Italia il sorgere del Sindacato Fascista Belle Arti, che con
mostre ed eventi diede spazio
agli aspiranti artisti e costituiva i rari momenti di aggregazione e raffronto fra gli stessi, nonostante i parametri imposti dalle
norme di regime vigenti.
Topazia si confronta con amici, colleghi e insegnanti, discute delle novità culturali e artistiche, è in continua ricerca. Il sentire comune si può ben compendiare mirando all’esperienza del “Gruppo dei
Quattro”, punta di diamante dell’arte per quel periodo: attivo dal 1932
al 1937, costituito da Renato Guttuso, Lia Pasqualino Noto, Giovanni Barbera e Nino Franchina, il gruppo intendeva reagire alla prassi
artistica dominante intrisa di tradizionalismi, a cominciare da Novecento, con atteggiamento etico antifascista, una corale esigenza
estetica antinovecentista e un forte senso comunista. Per tali motivi
Topazia Alliata, che pure era molto legata ai quattro e avrebbe potuto
costituire il quinto anello di congiunzione, non aderì: era ideologicamente libera e retriva per sua natura alle forzature, non accettava
di chiudersi nei limiti di una creatività pensata in gruppo, tuttavia
continuava a ribellarsi al conformismo. Anche in seguito non mancherà d’affermare tutta la sua divergenza nei confronti di qualsivoglia imposizione e della dittatura, con risolutezza e intraprendenza.
Un esempio significativo nella sua biografia è quello in cui con Fosco
Maraini rifiutarono separatamente – e questo lo ha sempre sottolineato con forza, a dimostrazione di avere agito e pensato con la propria
testa per tutta la vita – di firmare per la Repubblica di Salò, perciò
vennero condotti in un campo di concentramento con le figlie Dacia,
Yuki e Toni per una lunga prigionia in Giappone, dove già stavano da
qualche tempo per motivi accademici di Fosco3.
In Sicilia le propaggini della dicotomia fra linguaggio figurativo e astratto giunsero interamente, e le tendenze prefiguranti l’astrattismo già si scorgono in quegli artisti che daranno vita nel
1947 al gruppo Forma: essi volevano arginare le polemiche sorte
dalle antinomie in quel periodo.
È interessante che una pittrice come Topazia Alliata, formata secondo canoni figurativi, si sia trovata attratta e coinvolta in questi dibattiti, come attestano suoi disegni che sperimentano la forma astratta e come avvalorato da queste righe: «Di ritorno da Parigi, alla fine del

2. Capo Zafferano,
1930, olio su tavoletta,
Coll. Alliata, Roma.

1931, Topazia mostra a Renato e agli altri amici entusiasti le fotografie dei dipinti di Picasso, di Picabia,
di Modigliani, esposti alla Galleria di Paul Guillaume,
dove lei era stata, spingendoli così a conoscere e ammirare il grande pittore spagnolo: un grosso salto di
qualità nella realtà isolana spesso sonnolenta»4.
Negli anni Cinquanta dalle polveri di un’Italia devastata risorgono donne e uomini volenterosi di ricreare una nuova identità, e gli artisti partecipano a
questa pianificazione del nuovo. Le esperienze pregresse porteranno a uno scenario multiforme: chi
sopporta la memoria del passato vuole liberarsene,
traendone linfa vitale. Gli artisti, stanchi dei rigidi e
politicamente dirottati parametri e prassi artistiche
di regime, dei vecchi canoni, intendono abbandonarli: rigenerazione etica, sociale, linguistica, contenutistica, che voleva riallacciarsi proficuamente alle
correnti artistiche internazionali che guardavano
all’Europa. La guerra e le situazioni socio-politiche
hanno influenzato nel profondo le corde liriche degli artisti: l’arte è
stata strumento di riscatto dalle ombre oscure degli anni più bui, strumento di catarsi teso a superare i traumi bellici.
Un frangente, questo, contraddistinto dalla sperimentazione e
dall’imposizione di nuovi codici e stili, con l’apertura di nuove gallerie d’arte e luoghi di riunione in cui gli artisti si incontravano, si
scambiavano idee, condividevano principi. Agli annali è rimasta la
domanda rivoltale nel 1953 da un conte in un circolo palermitano:
«Topazia, tu che t’intenni di cose curiuse, ma cu è stu Picasso?!»5.
La situazione avanguardistica italiana palpitava di novità che interessarono Topazia la quale, dopo una complessa parentesi da imprenditrice aziendale e la svendita sofferta dell’avita Casa Vinicola
Corvo nel 1955, si trasferisce a Roma, centro nevralgico per l’arte. Lì
si lega ad Alberto Burri, Ettore Colla, Giulio Turcato, Carla Accardi,
Rotella, Nuvolo, Capogrossi.
Alliata apre nella capitale la Galleria Trastevere, in piazza in Piscinula 13, nel 1959, inaugurandola quel 21 marzo con una personale
dedicata ad Andrea Cascella alla presenza di Lawrence Alloway. In
questa cornice si registra il duraturo sodalizio della gallerista con
l’avanguardista astrattista Pupino Samonà.
Già aveva dimostrato apertura nei confronti di giovani artisti in Sicilia, ospitandoli presso la Torre degli Spiriti in Casteldaccia: Emilio Villa,
Moriconi, Ceccarelli, Novak, Paul Thek, Carlo Levi e Corrado Cagli.
La Galleria Trastevere è frequentata da numerose e varie personalità: Filiberto Menna, David Sylvester, Alberto Moravia, Fagiolo Dell’Arco. Topazia intesse rapporti con Palma Bucarelli, presente nel 1962 alla
galleria con Alexander Calder; frequenta Peggy Guggenheim; nel 1962
conosce Max Ernst, poiché invitata alla Tate Gallery di Londra per la
retrospettiva a lui dedicata; si prodiga per far riscoprire Giacomo Balla.
Topazia Alliata nella sua attività di gallerista attua scelte radicali,
esponendo molta pittura astratta: si profila un milieu variegato, in-
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ternazionale, moderno – Piero Manzoni, Agostino Bonalumi, Castellani, Lucio Pozzi, Afro, Mirko, Dadamaino. Lasciandosi guidare dal
suo innato istinto culturale non teme il fallimento: con acutezza di
giudizio propone artisti all’epoca sconosciuti, scorge in essi talento,
di fatto centrando in pieno la validità delle sue scelte. Disse Giulio
Carlo Argan: «L’Alliata ha la vista lunga. Non sbaglia mai»6.
Già al tramonto della sua attività pittorica (1938) aveva esplicitato su carta quei moti dell’anima in senso astratto, dimostrando
di essere una avanguardista, di precorrere i tempi. Il gusto per il
linguaggio segnico astrattista l’aveva tutta rapita, costituiva la nuova pista della sua speculazione artistica. Topazia Alliata fu pittrice
colta e libera, una donna brillante come la gemma di cui si fregia
per nascita, magnanima, scevra di sovrastrutture, languori e mistiche nostalgie che avrebbero frenato lo scorrere del tempo.
Nel dopoguerra non riprenderà in mano colori e pennelli, ma si
dedicherà esclusivamente all’altrui arte e carriera, divenendo mecenatessa, spalancando le porte dell’arte a quei giovani nei quali scorgeva la scintilla creativa: è scopritrice di talenti laddove ne vede i
barlumi e la competenza, li ospita nella sua galleria, li invia a mostre
anche estere, li mette in contatto con la critica – mecenatismo che
Topazia Alliata praticò fino a veneranda età, collaborando con Francesco Sciortino, raffinato pittore bagherese. Contemporaneamente
lavorava fuori dei confini della galleria (con Villa organizza nel 1955
la collettiva I sette pittori sul Tevere), come già aveva fatto in Sicilia
(a Palermo nel 1956 organizza Mostra d’arte contemporanea: le Correnti Orfiche) e all’estero (nel 1963 al Minneapolis Institute of Arts
organizza 8 painters from Rome), collaborando con molti artisti quali
Kounellis, Charlton, De Grossi, Mauri, Ceroli, Lorenzetti, Novelli.
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Continuerà a vivere per tutta la sua lunga vita nel solco dell’arte –
fu curatrice, critica d’arte, organizzatrice di eventi culturali –, anche
dopo la chiusura della Galleria Trastevere nel 1964, che non fu da lei
mai considerata una sconfitta, poiché aveva scritto una pagina di
storia. Aveva permesso a molti di emergere sullo scenario finanche
internazionale, si era distinta e fatta apprezzare per la sua grande
professionalità. Talvolta approntava scelte audaci in nome della libertà e internazionalità dell’arte, cosa che fece sposando appieno l’astrattismo, e dando la possibilità a molti artisti stranieri di avere un
posto nella sua galleria: Mohamed Melehi, Kosso Eloul, Bill Turnbull,
Mohsen Vaziri, Jules Olitski.
Topazia aveva un sentore raffinatissimo per l’arte, probabilmente
mutuato dalla sua perizia in campo vinicolo: fu enologa specialista,
da giovane era stata iniziata dal padre all’universo del vino, nella
maturità si era diplomata in Francia come esperta assaggiatrice;
era abilissima nel complicato mariage dei vini e aveva creato nel
1959 quell’incanto di vino bianco che è il Colomba Platino (ancora
prodotto) contenente persino riferimenti artistici! – id est la colomba disegnata in quegli anni da Braque e Picasso per la Pace, bianca
in opposizione al nero fosco del corvo.
Non si sottraeva a nessuna sfida, come testimonia Achille Bonito
Oliva, che grazie alla sua intermediazione e segnalazione si incamminò nel mondo dell’arte: i due si conobbero nel 1966 a Napoli, dove
Bonito Oliva lavorava presso la Libreria Guida e dove lei fu chiamata
per organizzare una mostra di Pino Pascali e Renato Mambor; poiché
ebbe modo di saggiare la precoce competenza del giovane, gli affidò
la cura della stessa.
«Secondo me Topazia è un modello irripetibile; aveva anche uno
stile, una classe personale. Lei ha svolto un ruolo a Roma importante,
aveva una funzione operativa indispensabile. Topazia era per natura
cosmopolita, era poco insulare. […] Lei ha fatto tutto nella sua vita
per amore. […] Era sempre uguale a se stessa, una sorta di fedeltà ad
oltranza»7.

Ritratto di Fiammetta
di Napoli, 1932 ca., olio
su tavola, Coll. Eredi
Alliata, Roma.
Ritratto di alpinista,
1933, olio su tavola,
Coll. Eredi Alliata,
Roma.
Autoritratto col
Campanile Basso, 1933,
olio su tavola, Coll.
Eredi Alliata, Roma.
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Carla Accardi
Un racconto appena sussurrato
Tabea Badami

In riva al disteso mare montagne candide d’alta neve ascoltano l’eco ondosa, che le richiama verso lucenti sentieri d’acqua. I raggi
del sole si inabbissano sotto lo sguardo ridente di un grasso cielo azzurro, mentre una giovane Carla Accardi nutre di luce i suoi
occhi, contemplando una mediterranea brillanza 1. Un’emanazione
luminosa accuratamente custodita, celata ma mai dimenticata, costantemente ricercata nel colore.
«Anche il […] bianco e nero per me era luce, questo contrasto,
come nella salina di mia madre a Trapani, veramente abbagliante»,
ricorda l’artista2.
Nel lasciare alle sue spalle la terra del Sole sfacciato, Carla conduce con sé la fluidità dell’acqua e la caparbia energia marina,
viaggiando verso la città eterna. Poco più che ventenne, a Roma
incontra dei compagni di strada animati da una sensibilità e da
un’affinità di intenti congeniali alla sua ricerca, in una terra fertile
da cui far germinare in maniera autentica le ragioni dell’arte
.
Da quel momento, Accardi accantona l’angoscia di trovare soluzioni definitive e si immerge totalmente in una ricerca aperta. Questa possibilità, di un’arte che non fornisca significati certi e assoluti
e abbandoni il riparo sicuro di un’attitudine figurativa ridotta all’ombra di se stessa, accomuna gli artisti che il 15 marzo 1947 andranno a
costituire il gruppo Forma
.
Infatti quella tetra landa desolata, in cui si era tramutata l’Italia
durante il secondo conflitto mondiale, aveva osservato la cultura
venir spolpata usque ad finem da uomini a cui era stato precluso il
sapore dell’arte “degenerata”. Nemmeno un brandello di autenticità
era rimasto aderente all’osso.
Dunque rifocillare le ragioni dell’arte con un nutrimento salubre. Far sì che essa ricominci a camminare con le proprie gambe,
senza sorreggersi al bastone dell’epigonismo e di un Realismo ormai dilagante nel provincialismo. Questi sono alcuni degli obiettivi del gruppo Forma, di cui Accardi costituisce l’unico elemento
femminile
.
Per poter fare ciò, tre romani, quattro siciliani e un anomalo veneziano dovranno star «desti e ritti come fari superbi o come sentinelle
avanzate»3.
I viaggi a Parigi verso la metà degli anni Quaranta permettono
al gruppo di entrare in contatto con l’Europa e di osservare opere, come quelle di Giacomo Balla, senza la prospettiva casalinga
dell’Italia. Inoltre, la frequentazione delle lezioni di Lionello Venturi, dopo il suo ritorno a Roma nel ’45, permette loro di ricollegare le fila di un discorso interrotto bruscamente dal conflitto e di

analizzare sotto un’ottica diversa
il portato culturale del futurismo.
Tra i compagni di strada, Carla
stabilisce un sodalizio artistico e
sentimentale con Antonio Sanfilippo, formando una coppia affiatata come i Delaunay, ha ricordato
in un’occasione Piero Dorazio4. Un
afflato che si riversa nella pittura e
nella vicenda espositiva di entrambi, essendo oltretutto gli unici del
gruppo a venire selezionati per la
Biennale di Venezia del 1948, la prima dopo la fine del conflitto. La loro
conoscenza risaliva agli anni di
studio all’Accademia di Belle Arti
di Palermo e la consonanza che li
unisce continuerà a essere presente anche in seguito alla decisione di
percorrere strade differenti, intorno
alla metà degli anni Sessanta.
Il linguaggio pittorico di entrambi aveva visto la presenza
crescente di elementi biomorfici,
ma a differenza dei segni di Sanfilippo quelli di Accardi respirano a
pieni polmoni, senza accavallarsi
nevroticamente e soffocarsi, ma
convivendo armoniosamente nello spazio della tela
.
Su di essa compaiono ife talvolta bianche talaltra rosse, che colonizzano una prospera terra nera. I miceli si espandono attirati dal sapore
di continenti inesplorati, formando complessi organismi pluricellulari. Risalendo dalla terra in cui erano germinati, i reticoli rompono gli
argini, emergendo sull’asfalto urbano e lasciando che trecento lune
elettriche illuminino i loro corpi fruttiferi
.
Simile a un bianco bozzolo, nato da una meticolosa tessitura, il
segno è pronto a manifestare i colori brillanti della sua fase adulta, i
violetti, gli azzurri, i verdi, gli arancioni, i gialli.
Un flusso vitale dirompe dalla tela con la stessa intensità e leggerezza di uno sciame di farfalle che, abbandonando la crisalide, vola
nell’ambiente e mostra la verità della sua natura. Una nuda struttura
senza orpelli, limpida e cangiante
.
Questa metamorfosi avviene nella seconda metà degli anni Sessanta, quando vengono liberati nello spazio materiali in grado di
cambiare forma. «Poi quando ho usato il monocromo, il fluorescente, c’era anche la trasparenza, quanto mi piaceva!», ricorda l’artista5.
È in quel momento che entra in scena il sicofoil, un materiale
di cattivo gusto a detta di Accardi ma in grado di essere nobilitato
. La plastica trasparente, infatti, instaura un dialogo con l’ambiente rispettandone la libertà, senza imporsi dispoticamente, e al
contempo cela in sé la capacità di generare uno spazio nuovo. Ciò si
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verifica in un’opera come Tenda (1965-66), a cui
seguiranno Ambiente Arancio (1967) e Triplice
tenda (1969-71).
La Tenda si mostra pari a un’edicola sacra,
intima e modesta, le cui pareti vengono irradiate dalla fluorescenza che scaturisce dal gioco di
segni sospesi
. Essi custodiscono la casa,
come Lares familiares. Al contempo, è una dimora mobile, simile alle tende turche che l’artista aveva visto nel Museo di Cracovia6.
Un luogo in cui riposarsi nei momenti di difficoltà e trovar riparo, per poi ripartire alla ricerca di un nuovo campo in cui sostare.
Emerge una cultura nomade, la cui libertà
consente alla persona di muoversi e, simultaneamente, venirne avvolta. La pittura, infatti,
si estende autonomamente e problematizza l’esperienza delle cose, si sposta con la persona e
la protegge come un involucro. Germano Celant
a tal proposito ha scritto che l’intento primario
di un’architettura indeterminata e mobile è «di
esistere e presentare al tempo stesso il proprio
presente […] Non si tratta più di uno spazio da
conservare, ma di un ambiente disponibile e
aperto, quasi una visualizzazione immaginaria
di un secondo guscio gioioso e vitale»7.
La problematizzazione dell’esperienza delle
cose, tuttavia, non riguarda la decodifica di un
enigmatico linguaggio costituito da simboli e
geroglifici
. Non si è di fronte a un messaggio criptico che riveli la maniera per navigare oltre le Colonne
d’Ercole senza che ’l mar con tutte l’acque sia sovra noi richiuso. La
navigazione in mare aperto non è governata da istruzioni codificate.
Essa consente, però, di contemplare, durante la notte, le costellazioni immerse in una rara nitidezza, mentre seguono un moto di
rotazione nello spazio, scandendo ritmicamente il tempo in cui ogni
elemento è invischiato.
Mentre le trasparenti vele vengono gonfiate dal vento e la nave solca l’immensità oceanica del colore, Accardi seduta a prua compone
un racconto appena sussurato, che rivela l’esistenza di una totalità
non frammentaria all’interno della vita
.
Un viaggio in mare, tuttavia, non è semplice. Le tempeste ostacolano la navigazione e, come Ulisse, Carla deve passare per l’isola di
Calipso, per poi riprendere il viaggio e approdare nella terra dei Feaci.
La attendono anche l’isola dei Ciclopi e le malie di Circe. Per poter raggiungere Itaca, deve mantenersi lucida e ostinata, resistendo al canto
soave e ingannevole delle Sirene.
Mantenere la rotta in un’esplorazione continua che rivela le molteplici sfaccettature del mondo è un compito arduo. Il complicarsi
della visione fa crollare le proprie illusioni e nella maturità vengono
meno le certezze della giovinezza.
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Si indebolisce la sicurezza della pittura e si è attratti da ciò che
i più giovani stanno indagando, dalla loro autenticità. «Allora uno
deve cercare di capire – ha raccontato Accardi –, in questo fatto della
gioventù, quali sono le manifestazioni autentiche e questo è quello
che tormenta di più le persone mature e le fa tanto soffrire»8.
I periodi di crisi, come quello del ’54, avevano costituito i momenti in
cui l’artista si era sentita attratta dalle indagini altrui più recenti e aveva
ricercato i motivi che le impedivano di rifiutare qualcosa a cui si sentita
ancorata. Descrive, inoltre, come si fosse evidenziata la presenza di un
equivoco terribile nella sua pittura, scaturito dall’aver accolto idee preconcette e seguito i canoni del dopoguerra, credendo nelle parole degli
altri quasi in buonafede.
La crisi centrale della sua maturità ha avuto come conseguenza
un alleggerimento, una sottrazione sempre maggiore che le ha permesso di continuare le sue ricerche con serietà e maggiore coscienza, dalle quali si è originato un livello più elevato di fragilità
.
Inoltre, la maturità ha avviato un processo di discernimento e l’ha
condotta all’individuazione di un elemento discriminante.
Difatti, sin dagli esordi del suo percorso Accardi si era dovuta porre in un contesto agonistico.
In un periodo in cui l’elemento femminile era considerato con accondiscendente sufficienza, la pittura diveniva una gara il cui premio era la credibilità. Nel 1970 si unisce al gruppo Rivolta Femminile,
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sottoscrivendo il manifesto insieme a Carla Lonzi ed Elvira Banotti.
Tuttavia, già dal 1966, stava comprendendo che l’agonismo era una
prerogativa maschile, un modo di concepire la creatività che non si
confaceva alla sensibilità femminile.
Per queste ragioni, nell’ottica patriarcale la donna non aveva affrontato la creatività durante il corso dei secoli, in quanto il fare arte
alla maniera femminile non rispondeva ai canoni imposti. In realtà,
la donna era semplicemente disinteressata alla competizione.
Secondo l’artista, la comprensione di ciò era stato il risultato più
armonioso della sua vita e la consapevolezza di aver elaborato le opere
migliori nei periodi più tragici della sua esperienza aveva prodotto il
desiderio di non voler più «fare questi prodotti così raffinati sulla pelle
della mia sofferenza, però anche con la paura di diventare più fredda»9.
Il suo interesse verso le questioni del femminismo si configura,
perciò, in maniera differente rispetto a quelli che erano gli obiettivi
del movimento, non identificandosi nei suoi contenuti ideologici.
La sua è una proposta eterotopica, che non coincide con l’agonismo patriarcale né tantomeno con le nette posizioni delle femministe. Accardi, infatti, crede nella possibilità di un’aurea mediocritas.
Partendo dalla considerazione che la donna per molto tempo sia
stata esclusa da ogni ambito, pure dalla possibilità di poter saggiare “il
tormento del genio”, e le sue manifestazioni creative siano state trascurate in quanto considerate dettagli marginali piuttosto che essere riconosciute come essenza della femminilità, afferma che questa
particolare ricettività della donna sia presente anche negli uomini.
Elementi tipicamente femminili, come la fragilità, sussisterebbero in
quella controparte maschile che ha preferito accantonare le manifestazioni di forza e di virilità intese in termini di potere, per dedicarsi
all’approfondimento di aspetti meno evidenti e più autentici.
Di conseguenza, gli uomini dotati di tale sensibilità erano stati distanziati fino a essere emarginati.
Lo stesso modus operandi che era stato attuato nei confronti della
donna.
Accardi propone allora un’ipotesi azzardata ma interessante. «È
vero che in un angolo della mia mente sta questa idea che un uomo
e una donna, senza storia ma nel meglio della loro qualità, esprimerebbero l’essere umano nella sua completezza, ma la realtà mi mostra ben altro aspetto. Allora, androginia, sì, ma questa convinzione
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SIAE 2021
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interessa soprattutto delle riflessioni individuali, una specie di scaramanzia personale»10.
Queste parole risalgono al 1975 e chiarificano la sua presa di distanza dal gruppo Rivolta Femminile. Il problema consisteva nel
fatto che il suo lavoro cominciava a essere letto in una chiave esclusivamente politica. Nel 1977 inoltre, Lea Vergine denunciava come
sotto l’alibi della “donnità” si andasse perpetrando un «indiscriminato massacro delle donne ad opera delle donne medesime»11.
Tutto ciò ha indotto Accardi l’anno seguente a non partecipare alla
stesura del secondo manifesto di Rivolta, ma ciò è stato determinato
anche dall’indole dell’artista. La sua intelligenza, infatti, è caratterizzata da una diversità che le impedisce di identificarsi in toto con gruppi o movimenti.
Michel Tapié aveva perspicacemente intuito l’alterità dell’artista,
quando negli anni Cinquanta aveva definito la sua pittura come art
autre, ma era inciampato nel tranello della categorizzazione, volendo
inserire successivamente l’artista nella collana del barocco. Una proposta rifiutata da Accardi, che ne aveva percepito la forzatura. Infatti
Anne-Marie Sauzeau Boetti scrive a tal proposito che «l’art autre sboccava su un’Alterità non contemplata dal suo ideologo Michel Tapié. […]
Il ‘segno femminile’ di Accardi dunque non è tanto l’onda, la trasparenza o la tessitura, ma un passaggio attraverso una certa appropriazione (e negazione) della cultura, una qualità diversa (incongrua) di
vivere il tempo e il potere, un modo altro di essere al mondo»12.
Il suo segno assume, dunque, una valenza esistenziale al femminile che le consente di esperire nella pittura una diversa dimensione
del reale e generare uno spazio eterotopico, luogo della differenza incommensurabile
.
Da questo luogo sospeso e sovraelevato, il panorama diviene
più limpido e l’aria più rarefatta. Una vista privilegiata, carica di
tensione. Una città osservata da un aereo che solca cieli notturni.

Dall’alto sono visibili strutture nate da relazioni di segni, semplici e
al contempo complesse, la cui forma appartiene all’Uomo quanto all’Universo. Le galassie allora appaiono più vicine. Le si potrebbe quasi sfiorare, tendendo la mano verso il colore, «come se veramente l’arte fosse
quella stretta di mano fra materia e vita»13.
Una grande narrazione, la cui esistenza sembrava ormai compromessa e non più contemplabile. La sua morte, infatti, era stata definitivamente accertata, senza possibilità di ritorno14.
Dunque, se la società non è più in grado di tessere grandi sistemi
di pensiero, allora sta all’arte fornire una risposta all’obsolescenza
intellettuale.
Nell’arco della sua esistenza, Carla Accardi ha mostrato il grado
di resilienza dell’arte e, nello specifico, della pittura. Ogni qualvolta
ne venga decretata la morte, essa rinasce dalle ceneri espandendo le
sue purpuree ali di fiamma.
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Corpo di donna:
una dichiarazione d’amore
di Letizia Battaglia
Sonia Priulla

Perché il corpo della donna? Perché le donne sono belle.
Le donne mi piacciono, mi piacciono tutte, mi piace la loro grazia, la loro
forza, la loro femminilità e voglio raccontarla questa grazia, questa forza,
questa femminilità in un modo diverso da quello cui siamo abituati.
Voglio donare alle donne uno sguardo che non sia lo sguardo di un uomo
ma lo sguardo di una donna che vede le altre donne per quello che sono.
Che non le manipola. Che non le altera. Che non le fruga.
Che non le influenza con le sue certezze su quello che dovrebbero essere.1
Mi sono accorta che le mie foto migliori sono sempre di donne o di
bambine. […] Ho capito che in queste bambine cerco qualcosa che si è
spezzato in me a quell’età, e quindi fotografare per me non è un’operazione
intellettuale, ma spesso è un modo per indagare me stessa.2
(Letizia Battaglia)

È stato scritto tutto sulla palermitana Letizia Battaglia: l’importanza che ha assunto la sua fotografia di cronaca, il valore del suo
impegno documentaristico/narrativo. La sua storia di artista è innanzi a tutto legata all’adesione attiva – non solo come fotografa,
ma soprattutto come cittadina, attivista, politica, editrice – ai problemi politici e sociali che da sempre appartengono a Palermo e
alla Sicilia. Lo scrittore e regista Michele Perriera ha definito Letizia
Battaglia come «la donna che cammina sulle ferite dei suoi sogni»3
riassumendo, attraverso questa sorta di metafora, tra le altre cose,
il sentimento di amore-odio che la lega alla sua terra, da cui sempre
fugge ma presso cui sempre torna e nella quale ha scelto, malgrado
tutto, di vivere. «La mia tendenza sarebbe di non essere catturata:
da una città, dalla mia terra, in generale. E invece, nonostante “me”
sono attratta dolorosamente da questa città. Ci vivo male, ci vivo
con dolore, con disprezzo e disperazione, ma ci vivo»4.
Una donna libera, Letizia, che ancora oggi a ottantasei anni, sperimenta una vita senza etichette e il cui cammino sembra essere stato
premeditato, predestinato, interamente racchiuso nel suo nome stesso: nomen omen 5.
Indelebili sono i ricordi macchiati di sangue, lo strazio della sua
testimonianza visiva, iniziata negli anni Settanta, quando lavorava
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a capo della redazione giornalistica di
inchiesta del giornale «L’Ora» a Palermo,
al fianco di Franco Zecchin e dei tanti
giornalisti impegnati in narrazioni di
violenza.
La differenza tra ieri e oggi è che al
suo esordio Letizia Battaglia era inconsapevole «dell’impatto esercitato da
quelle immagini»6. Immagini che, nonostante il trascorrere del tempo, mantengono e rimandano alla forza violenta di
un periodo storico gravoso, per il nostro
Paese, fotografie da cui la stessa autrice
non si è mai liberata, né di cui è contenta
perché si ritiene colpevole di non essere
riuscita a cambiare le cose7. La storia di
Letizia Battaglia è la storia di una madre, moglie, fotografa, ma è soprattutto il
racconto di una donna, uno spirito libero
che abbandona l’agiatezza per seguire la
sua curiosità, affamata di conoscenza,
arte e cultura. Spinta dai suoi interessi
trainanti, l’artista sceglie il fecondo terreno intellettuale di Milano, che negli
anni Settanta la vede capitale di un radicale cambiamento socio-culturale. Qui intesse rapporti e relazioni
con un folto gruppo di personaggi pubblici, incontra artisti, figli della
rivoluzione culturale: Pier Paolo Pasolini, Franca Rame, Ezra Pound,
Josef Koudelka, Luigi Ghirri, Renato Guttuso, Lee Miller e tanti altri.
Quando torna a Palermo, Letizia Battaglia è ormai una fotografa che,
grazie alla sua empatica tendenza all’incontro, si trova dentro i vicoli
siciliani, si relaziona con la gente che vi abita, tra povertà e degrado,
ignoranza e arretratezza. Ed è qui che cerca e incontra il suo giusto
posizionamento in società, attraverso la denuncia dell’indifferenza,
nelle vesti di narratrice di molteplici verità, alcune delle quali – seppur palesate nei suoi scatti – sembra non abbiano ancora avuto la
giusta collocazione, l’adeguato riconoscimento da parte della fotografia contemporanea.
L’impegno documentaristico – riconosciuto nel 1985 a New York
con il prestigioso premio “W. Eugène Smith in Humanistic Photography” accanto alla collega statunitense Donna Ferrato –, non si
esaurisce, dunque, (come ci racconta la sua fama di “fotografa contro
la mafia”), con le sue 120 «immagini forti di morte, che assumono
una connotazione metafisica, in uno spazio che supera il tempo dello
scatto»8
.
La produzione fotografica che l’artista ama maggiormente riguarda la società civile siciliana: in un teatro fatto di muri vecchi
e incrostati, si accosta e instaura una relazione empatica con uno
spaccato sociale abbandonato al suo destino e che vive ancora tra
le rovine della seconda guerra. «A cosa serve una grande profondità di campo se non c’è un’adeguata profondità di sentimento?»9.
Attraverso l’uso di un obiettivo grandangolare, l’artista “entra” nel-

1. L’albero secco,
Palermo 1980.

la sua ripresa senza alcun pregiudizio, si
sente, diviene parte della scena, si accosta ai suoi soggetti per arrivare col cuore,
condividendo paure, sofferenza e angoscia; sviluppa immagini che descrivono
nel dettaglio la miseria di un’isola, il suo
degrado culturale; ritrae volti che sono
espressione di sofferenza, sguardi colmi
di timore, restituendo ai suoi soggetti dignità e rispetto
. «Gli uomini non li
fotografo, non mi piace fotografarli. Con
le donne ho più empatia, credo di più nelle donne. […] Le donne, non solo quelle
bone10, ma le donne tutte, come simbolo
di vita, di terra, di bellezza. Non di sessualità, perché quella è una cosa privata,
intima e anche psichica: non può essere
rinchiusa in uno scatto»11. Lo spectrum12
preferito dall’artista, in questo suo archivio di opere (che supera le seicentomila
immagini), è dunque rappresentato dalle donne, che animano le sue produzioni
fin dagli esordi e che divengono il punctum, la sua ricerca personale, intima e
necessariamente autobiografica, come ci
ricorda Gisèle Freund, fotografa americana degli anni Cinquanta, «[…] l’obiettività
dell’immagine è soltanto un’illusione»13.
Le composizioni di Battaglia mettono
in risalto la figura femminile che, seppur
vittima di una società patriarcale, risplende della sua primigenia bellezza: ed ecco
che appaiono donne-madonne
che
rimandano alle composizioni di Raffaello
Sanzio (Madonna col Bambino e San Giovannino detta “Madonna del Cardellino”,
1506, olio su tavola, 107 x 77 cm, Firenze,
Galleria degli Uffizi; Madonna del Belvedere, 1505-06, olio su tavola, 113 x 88 cm, Vienna, Kunsthistorisches
Museum); donne-matrone, che ci rimandano invece al socialismo di
Giuseppe Pellizza da Volpedo con il suo noto dipinto Il quarto stato,
simbolo delle battaglie politico-sindacali, stendardo della “questione
operaia”. E vediamo come la donna-madonna
– l’archetipo
che rimanda alla forza generatrice e nutrice – da un lato protegga il
suo bambino dalla violenza di quartiere con un abbraccio protettivo
e uno sguardo sofferente e timoroso, dall’altro, fugga, per portare al
riparo il figlio, per preservare il suo futuro, facendosi strada come
una guardiana, in un sistema maschio-centrico.
Donne, dunque, che l’artista emotivamente sgancia dal ruolo di
dipendenza patriarcale, elevandole al ruolo di protagoniste e simboli della rivendicazione femminile, libere da una condizione sottaciuta e quanto mai controversa e compromessa ancora oggi, la
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medesima che ha indotto l’artista ad abbandonare e a rifiutare ogni etichetta, fin
dalla sua infanzia.
Lo sguardo con cui Letizia Battaglia osserva e rappresenta le sue donne mira a
capovolgere il diffuso senso comune, assegnando un ruolo diverso ai soggetti dei
suoi scatti: la figura femminile non è mai
arrendevole, sottomessa, né mero strumento di realizzazione dell’uomo, che non
è presente o, laddove raffigurato, appare
relegato nel secondo piano della veduta,
in ombra o, al peggio, ombra incombente
. Letizia Battaglia intende restituire
identità al corpo femminile frammentato e
reificato14, derubato della sua soggettività,
mera proiezione del desiderio, della creatività e del potere maschile, rinunciando
alle «convenzioni della propria società»15
e contrapponendo le sue rappresentazioni del femminile a quelle stereotipate
dell’industria pubblicitaria, che rendono
la donna pericolosamente sensuale e perfetta, esaltandone ma al contempo sottomettendone la sessualità e, quindi, il ruolo
socio-culturale.
Nel 1992 la città di Palermo è scossa
da due efferati attentati – epilogo di un
periodo profondamente drammatico iniziato vent’anni prima – che
segneranno il popolo palermitano e l’intera generazione di giovani
speranzosi16. Di quegli avvenimenti la fotografa non registra alcuna
immagine di sangue, nessun reportage viene realizzato da Battaglia
che, anzi, decide di rinunciare definitivamente al suo impegno di fotografa contro la mafia e programma di lasciare ancora una volta la
sua città per rifugiarsi nella capitale francese.
Prima di partire per Parigi, Letizia Battaglia produrrà uno dei suoi
ritratti più potenti, una vera e propria icona, un simulacro, un’immagine emblematica e autobiografica di quei lutti indelebili
. Simile
al volto di un defunto o a una maschera africana usata per i riti di
morte, Battaglia ritrae Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, agente della scorta di Giovanni Falcone, e lo fa durante i funerali di Stato
in onore del giudice. Attraverso questo ritratto – come scrive Saverio
Lodato nel volume Anthologia – cerca «miracolosamente di non sporcarsi» più del sangue della mafia, consegnando, tuttavia, ai palermitani e all’umanità intera il suo dolore, la sua delusione, il suo conclusivo
abbandono di ogni speranza. È un volto in penombra, tra la vita e la
morte, nel bianco e nel nero, gli occhi chiusi ma vivi, le labbra umide;
attraverso il volto di Rosaria Costa, Letizia Battaglia perpetua il dolore
e la rabbia per una giustizia corrotta, in bilico. La fotografa denuncia
attraverso una personale rappresentazione della forza femminile archetipica, che la giovane vedova sembra incarnare: una donna il cui
sguardo sembra quello di un defunto, ma che sprigiona tutta l’energia

Quartiere Borgo

fuggendo, Palermo
1986.
Donna piange la
sua miseria, San Vito,
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del femminile – naturalmente divina – che
la rende capace di trasformare il mondo, di
dare vita ma anche morte, sconfitta per rinascere. Non piange, è immobile, in un silenzio
che diviene urlo; ha il coraggio materno del
perdono e la forza di una guerriera che pretende giustizia. Rosaria Costa, fotografata da
Letizia Battaglia, racchiude tutte le caratteristiche proprie dell’archetipo: è donna, moglie,
madre ma è anche una giustiziera che chiede
agli assassini di inginocchiarsi per ottenere il
perdono. Nonostante la donna tenga gli occhi
chiusi, lo spettatore viene investito, travolto,
da quello sguardo muto ma allo stesso tempo
eloquente: «Un volto che scruta, prima di essere scrutato»17.
La capitale francese – oltre a prefigurarsi
come rifugio da questa violenza – sembra
rivelarsi proficua per l’artista che, guidata
dalla sua feconda curiosità, troverà probabilmente a Parigi, dove si trasferisce nel
2000 circa, il giusto nutrimento per i suoi
bisogni di conoscenza. Di rientro a Palermo, Battaglia, motivata da nuovi impulsi,
partorisce progetti inediti. Ed ecco riemergere dal suo archivio – che ella stessa definisce maledetto – il suo
passato: «Ho sognato spesso di bruciare i miei negativi di cronaca
nera degli anni 70, 80 e 90. Per disgusto, forse per disperazione. Per
annullare dalla mia vista lo schifo che avevo vissuto a Palermo»18.
L’artista – catturando nuova luce – sperimenta una rielaborazione di quei lutti nel presente, con il proposito di ritornare a credere,
a sperare, a sognare. Decide, così, di stampare, a grandezza quasi
naturale, alcune delle sue foto più famose, che trasforma in palcoscenico, in scenografia, aprendole all’interazione di presenze femminili reali, in una sorta di rappresentazione teatrale, che lei stessa
riprende con la sua macchina fotografica. Nascono così nuove immagini, stranianti visioni: usando regole anacronistiche, in luogo
del consueto fotoritocco digitale, l’artista tenta, quasi in modo rituale, di purificare il passato e liberarsi da questo nel presente, creando
un definitivo corto circuito visivo. Letizia Battaglia affida – ancora
una volta – alla figura femminile, al corpo delle donne – un nudo
giovane, fresco e vitale – più che l’incombenza, la capacità salvifica
di generare nuove speranze, un presente e futuri alternativi, la possibilità di annullare il dolore della memoria, causato dalla miseria
della condizione umana. «Una donna nuda potrebbe rappresentare
la terra, essere quella che genera, che partorisce. Voglio mescolare
le mie foto di disperazione con la natura. […] si tratta solamente di
spostare il punctum: il punctum non è più il morto ammazzato o
il bandito arrestato o la miseria estrema. Il punctum è quello che
io oggi metto davanti»19
. Letizia Battaglia – attraverso quelle
che intitola Rielaborazioni – “innesta” nel passato il presente fisico, reale, in una sorta di messa in scena: «le donne nude sono una
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battaglia contro le mafie. Ecco, io gliele sbatto in faccia queste foto
ai mafiosi e a questi uomini che vogliono stroncare una donna che
cresce»20.
Il panorama artistico parigino sembra aver offerto a Battaglia la
possibilità di un riscatto, una sorta di purificazione del suo archivio
di sangue e miseria. In particolare, l’accostamento alle opere di alcune artiste surrealiste lascia emergere spontanee suggestioni, riscontrabili, a occhio nudo, nella presenza di alcuni elementi iconografici,
che Letizia Battaglia inserisce in questo suo gioco teatrale di messa
in scena. Nel dipinto Stryges Amaouri del 1947, l’artista surrealista
Leonor Fini – pittrice di origini triestine – rappresenta la figura femminile nella sua doppia natura di sciamana e strige21, intenta ad accudire un giovane uomo apparentemente inanimato e il cui corpo è
aggrovigliato nell’edera, altra rivelazione della dea-natura. Sembra,
dunque, ipotizzabile – da una mera analisi del linguaggio figurativo – che la fotografa palermitana abbia ritrovato, nel dipinto di Fini,
quel dizionario simbolico, iconografico, in grado di rilevare, ridefinire, rielaborare il senso di alcuni suoi scatti, originariamente corrotti
dalla violenza e dalla povertà
.
L’analisi delle suggestioni fin qui sostenute sul richiamo all’archetipo del femminile nei ritratti di donne di Letizia Battaglia diviene
ancor più ardita ma altrettanto interessante nella serie di scatti dedicati alle bambine. Quella di Letizia Battaglia è, infatti, una delle serie
più toccanti sul tema; un vasto archivio di ritratti che la fotografa ha
raccolto tra i vicoli siciliani, quale strumento di indagine introspettiva, autobiografica, come lei stessa afferma: «Il sogno delle bambine
mi emoziona. Troppe foto di bambine nel mio archivio. Ho cercato in
loro il mio sogno, quello di trovare amore, futuro fantastico, avventure,
pace, libertà e bellezza. In loro ritrovo me stessa bambina»22
. Attraverso le sue bambine, dunque, la fotografa ci racconta «l’innocenza
bramosa di vita, di realizzazioni fantastiche, il sogno di una vita bella,
l’attesa di diventare, bambine disarmate davanti ai loro sogni»23. E una
nuova suggestione scaturisce ancora una volta, di fronte alle fotografie
di Letizia Battaglia: sono sguardi innocenti ma già pieni di sgomento
causato dal presente vissuto in miseria, o dall’incertezza per il futuro
ancora in divenire che si manifesta con un cambiamento non solo fisiologico ma che si rivela quale incombente timore dell’ignoto, di un
futuro che ancora non si conosce. Un repertorio sensoriale che ci ri-

Il gelsomino, serie
Rielaborazioni, 2004.
Rielaborazioni.

porta indietro, ancora una volta a quelle immagini d’avanguardia che si fecero voce e occhi di
un malessere di eguale entità, attraverso rappresentazioni pittoriche come Pubertà, del 1895, di
Edvard Munch, o Marcella, 1909, di Ernst Ludwig
Kirchner, in cui i due artisti espressionisti scelgono come soggetto figure di adolescenti, vulnerabili e sensuali poiché collocate in un tempo di
passaggio e definizione, rappresentazione stessa
del fascino, insito nell’essere ibrido, in divenire.
Dal 2012 Letizia Battaglia gestisce il Centro
Internazionale di Fotografia presso i Cantieri
culturali alla Zisa a Palermo e il suo progetto
ultimo – in itinere da qualche anno – si intitola
Palermo nuda. «La donna che smette di essere
soggetto passivo, diventando soggetto attivo
[…]. Le donne che si riappropriano del potere
arcaico del matriarcato»24. L’intenzione della
fotografa è, dunque, quella di continuare a contribuire a questo lungo percorso di risignificazione dei ruoli femminili in ambito socio-culturale, con il suo personale apporto artistico:
una rappresentazione di corpi di donna, che
si distanzi dalla visione oggettificante, dallo
sguardo sessuato maschile e che contrapponga a questo il corpo
femminile in simbiosi con la natura, con l’ambiente circostante,
tempio della potenza generativa, purificatrice propria del femminile, nonché rimedio alla sofferenza e alla morte
.
Donne e bambine, dunque, rappresentano per Letizia Battaglia l’antidoto al disagio, al dolore, alla sofferenza, strumenti per ricucire le ferite, rispondere alle mancanze, indagare se stessa. Nel 2020 la casa
automobilistica Lamborghini lancia una campagna pubblicitaria inserita all’interno di un ampio progetto che vede protagonista il territorio nazionale: “With Italy, for Italy”. Attraverso il contributo di ventuno fotografi di fama internazionale, l’intento è quello di raccontare
le bellezze paesaggistiche d’Italia, includendo all’interno degli scatti
i modelli di automobili deluxe dell’azienda. A completare il racconto per immagini, l’azienda chiama Letizia Battaglia, «una delle voci
più autorevoli del panorama fotografico internazionale, a cui è stata
commissionata una speciale interpretazione della sua città natale,
Palermo» 25. La reporter – fedele alla sua cifra stilistica – nomina ancora una volta le sue bambine quale metafora di una città-bambina,
come Battaglia definisce la sua Palermo, una città che sogna un futuro
nuovo, che pretende il riscatto dal passato. Il colore è l’unico elemento nuovo negli scatti della fotografa: l’auto, di un giallo fiammante, fa
da sfondo, il soggetto principale è ancora una volta la bambina che
guarda l’obiettivo, nel tipico atteggiamento da adolescente, seria, che
si atteggia da adulta per esorcizzare, nascondere le sue paure. Ma una
tempesta mediatica colpisce la fotografa, una nuova ferita si apre: la
reporter viene contestata, accusata di ipersessualizzazione di corpi di
bambine, le sue immagini ricevono apprezzamenti negativi: l’anacronistico stereotipo – il binomio donne-motori – suscita nella società,
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La bambina con il
pallone, quartiere la
Cala, Palermo 1980.

Rielaborazioni.
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palesemente patriarcale, la censura. Ma le immagini sono segni polisemici e basta una lettura più attenta delle foto per riconoscere l’artista, ritrovarla: ancora una volta nelle immagini di Letizia Battaglia, le
bambine sono il soggetto principale, abbracciate, pensierose, timorose;
l’auto diventa un elemento in secondo piano, un mero fondale. In questi scatti, Battaglia rende ogni elemento fotografato funzionale al punctum individuato: le adolescenti quali messaggere di quel desiderio
di rinascita, di cambiamento radicale, di distacco definitivo da tutto
ciò che ostacola la Bellezza e l’espressione autentica del femminile. A
partire dagli stereotipi.
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«Ti muovi lenta
tra la fretta degli altri…»1
di Melania Messina
Emilia Valenza
Quando decifriamo un’immagine, dobbiamo tener conto del suo
carattere magico. È dunque sbagliato voler vedere nelle immagini
“eventi congelati”. Esse, anzi, sostituiscono gli eventi con stati di cose e
li traducono in scene. Il potere magico delle immagini risiede nella loro
qualità di superficie, e la loro intrinseca dialettica, la loro contraddizione
va vista alla luce di questa magia. 2

Il ruolo della fotografia nella storia delle neo-avanguardie siciliane,
ossia di quelle stagioni creative dei tardi anni Sessanta e Settanta, è
affermato da una presenza importante di autori che hanno segnato
la legittimazione culturale di questo medium all’interno dei linguaggi artistici contemporanei, sebbene la ricerca sia rimasta ancorata
alle modalità espressive della street photography, della fotografia di
carattere antropologico o della cronaca politica. Si tratta di un folto
gruppo di “stradaioli”, come sono stati spesso definiti, di fotografi della periferia industriale, ritrattisti, paesaggisti e professionisti dell’antimafia. Le donne? A ricercare nei testi critici, che negli anni hanno
accompagnato la storia della fotografia nell’isola, ci consta segnalare
solo la presenza di Letizia Battaglia, faro di punta di una situazione
tendenzialmente maschile, a cui si deve il pregio di avere perseguito
la sua ricerca con dedizione, professionalità, fatica e pura passione
e di aver attirato l’attenzione dei media in questi cinquant’anni di
carriera, fino ai più recenti e diffusi riconoscimenti.
Melania Messina, negli anni Settanta, frequenta ancora il Liceo
Classico, i suoi interessi sono legati all’affermazione della propria autonomia, in linea con le aspettative di quel movimento studentesco
politico di sinistra e a quello delle donne, che in Italia mirava a ottenere un risultato di progresso con la legge sull’aborto e sul divorzio,
che affrontava le piazze contro la discriminazione sul lavoro, contro
la violenza sessuale, ma soprattutto impegnato nell’affermazione del
proprio orizzonte di genere. Non aspetta neanche di raggiungere la
maturità classica per lasciare la casa famigliare: nel 1978 andrà a vivere da sola, o meglio con altri giovani, seguendo lo spirito antiborghese e anticapitalista, intransigente e anticonvenzionale, che l’avrebbe
spinta verso una dimensione “peace and love”, come lei stessa oggi
la definisce – con una evidente autoironia –, ma politicamente attiva, corrispondente a una presa di distanza da tutto quello che era
“il conformismo ideologico generalizzato” e di quel moralismo senza
etica espresso dalla politica di uno Stato oppressivo e corrotto. Sono i
segnali di un tempo segnato dall’amarezza e dalla delusione nei con-

fronti del sociale e al contempo dalla ricerca di
una utopia realizzabile altrove.
All’inizio degli anni Ottanta, quando molti
suoi amici e coetanei scelgono il “buco” alla
condivisione di un mondo “migliore”, Melania
sceglie l’India, il viaggio, la fuga, inseguendo
l’idea di una vita altra, profondamente “naturale”, di “uguaglianza e sobrietà”, quella professata da Bhagwan Shree Rajneesh nella grande
comunità di Pune. Dopo altre tappe in Europa,
due anni a New York tra l’83 e l’84, continuerà
l’esperienza della comunità sannyasin in Oregon, nella contea di Wasco, dove fu fondata
Rajneeshpuram in mezzo al nulla. Nel 1985 il
definitivo distacco dalla stessa la porterà, su
una vecchia Toyota insieme a un irlandese e a
un californiano con in tasca 500 dollari in tre,
facendo la costa del Pacifico dal Nord al Sud,
verso la spiaggia della costa “Orange” della California. Nei successivi due anni Melania impara a conoscere quella dimensione a tinta pastello di una ricca comunità, che nascondeva,
sotto una facciata sorridente e serena, le brutture compiute verso le comunità straniere, come quella messicana.
La fotografia, semplice hobby in una fase iniziale, diventerà da lì
a pochi anni pratica di studio e lavoro. Nel 1987 Melania raggiunge
Maui, nelle Hawaii, un territorio in cui si rifugiavano coloro i quali
speravano di trovare una dimensione privata lontana dal capitalismo,
nell’oasi di natura pura, in parte ancora selvaggia. Frequenta il Maui
Community College e una serie di workshop con rinomati fotografi californiani; la sua fotografia viene subito apprezzata, tanto da affidarle
la camera oscura e lo spazio fotografico di un centro culturale; poi ottiene un incarico presso il «Maui News», di cui cura la stampa, iniziando con le pubblicazioni delle prime fotografie; la seconda collaborazione è con «The Native Alaskan», una rivista degli indiani d’America
interessati all’etnia degli indiani d’Alaska. All’interno di questa rivista
vede la luce un progetto legato allo studio dei legami esistenti tra i
nativi polinesiani e i nativi americani, dall’Alaska in giù, risalenti a
tempi precedenti all’arrivo degli europei sulle coste del Nuovo Mondo.
La permanenza in una delle isole più belle al mondo, dal punto di
vista naturalistico, non determinerà in Messina la scelta del colore.
La prima fase della sua produzione fotografica è in bianco e nero.
La poetica di riferimento è il naturalismo poetico di Ansel Adams: il
maestro americano che sa tradurre il sublime afflato universale del
paesaggio in una immagine senza tempo, dove solo i contrasti tra il
bianco e il nero e le densissime sfumature di grigio che accarezzano
le zone appena in ombra restituiscono la superiore grandezza e bellezza della natura americana.
Zen Vision (1987)
è stata scattata a Maui. La geometria si
impone allo sguardo, nella sequenza delle diagonali che tagliano
l’intera composizione: uno scorcio di scala urbana che scende in
un sottopasso, il muro sporcato dall’umidità e un raggio di sole che
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penetra tra le ombre del luogo. E nient’altro. La
fotografia di Melania non ha nulla di quell’atmosfera edulcorata e di sogno che possiede l’isola hawaiana: il luogo verso cui rivolge il suo
sguardo è un “passaggio” dell’anima, è una condizione emotiva che attende di essere espressa
e che rifugge da ogni possibile spiritualizzazione new age, sebbene presente nelle esperienze
passate. Risuona nella testa di Melania quel
“personale è politico” dei movimenti femministi
degli anni Settanta3 che troverà nell’esperienza
di formazione newyorkese, presso la School of
Visual Arts (1988) una conferma più decisa di
quella stagione di ideali che aveva condiviso da
ragazza in Sicilia.
While in New York
è stata scattata sui
tetti di una casa a Manhattan. Tra le grigie canne
fumarie e i camini a torretta, una giovane donna
si lascia baciare dai raggi del sole, occhi chiusi,
volto sereno, bellezza femminile che sembra confermare la pienezza di un’identità consapevole.
Già negli anni Settanta, le fotografe del movimento si erano espresse con una fotografia concentrata sulla riformulazione identitaria, proponendo
autoritratti e ritratti di “genere”, donne diverse tra loro ma tutte alla
ricerca di un’auto-narrazione del sé. Le fotografe utilizzano il medium
fotografico “per cogliere la presenza tangibile del corpo”, per trovare
una rappresentazione che distrugga quel senso di subalternità sessuale, ancora molto forte tra le donne. Scrive Raffaella Perna: «La fotografia
viene adottata per attestare quel processo di trasformazione identitaria attraverso uno sguardo che si pone simultaneamente avanti e dietro l’obiettivo: la donna cessa di essere l’oggetto della visione e del desiderio altrui, per dare vita a un processo di riappropriazione del corpo,
della sessualità e della sua rappresentazione simbolica»4. L’autoritratto
è un altro ambito di sperimentazione praticato da Messina, si tratta di
autoscatti seriali, come Interior Landscape, un esercizio linguistico tra
ritratto e performance che ripeterà anche negli anni seguenti; della
stessa serie, la fotografia Metamorfosi Autoritratto del 1991 fu richiesta
da Lanfranco Colombo nel dicembre del 1992 per la GAM di Bergamo.
La frequentazione della scuola newyorkese significa per Melania
l’approccio con il colore e l’uso di varie tecniche sulla scia del Maestro Duane Michals: posterizzazione, doppie esposizioni, sovrapposizione dell’immagine, tiraggio degli iso della pellicola, alterazioni
della grana, tutte modalità funzionali a una fotografia più intimista e
pittorica. In questa fase il suo sguardo è interessato a corpi femminili, che esprimono identità multiple, corpi come paesaggi di cui esplora per lo più quella dimensione interiore che restituisce attraverso
un’immagine poetica, velata da un impianto nostalgico: in Still ritornano le scale, con due figure femminili che sembrano l’una la proiezione dell’altra; l’immagine è scontornata, velata, sfuggente, come
emersa da uno stato di rimembranza, lo svelamento di uno sguardo
che afferma la coscienza del proprio sé.

2.
(Momenti di pausa
sui tetti di downtown
Manhattan, New York),
1988, foto analogica
35 mm realizzata con il
sistema a zone.

Da un continente all’altro: nel
1988 Melania Messina lascia gli Stati Uniti e, dopo un breve soggiorno
a casa, viaggerà in Indonesia, dove
realizza il suo primo reportage fotografico: Viaggio nelle tradizioni
e nei misteri di Giava. Questa serie
fotografica è il primo risultato di un
contatto con il mondo reale, donne,
bambini, comunità locali travolte
dalla miseria diventano un soggetto
privilegiato, che da questo momento
si tradurrà in uno sguardo sempre
più attento alla dimensione antropologica, alle questioni sociali, alle
verità di condizioni al limite dell’umano; nelle foto della serie si scopre
un interesse per le tradizioni, per i
riti e i miti legati a queste regioni del
mondo, alle pratiche di cura operate
da sciamani e terapeuti, tra credenze indigene e religione islamica, in
un’ottica assolutamente scevra di
uno sguardo colonizzatore, quindi
di una narrazione che non spettacolarizza i luoghi e le genti, ma ne dà
un’interpretazione capace di restituire la verità e la dignità delle esistenze.
Questa modalità di affrontare la realtà e le relazioni umane diventa un Leitmotiv ricorrente nella fotografia della Messina, che dagli
anni Novanta in poi, ritornata in Sicilia, sceglierà la testimonianza
storica e sociale, la battaglia per la giustizia, le lotte di genere quali
temi principali della sua indagine visiva, con uno sguardo privilegiato al coté femminile, alle tante storie di donne che hanno segnato
la nostra cultura e fatto la differenza nella battaglia di civiltà e per
il futuro. Non sarà l’unico, poiché guarderà anche al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alle personalità eccellenti che, fuori
degli stereotipi, raccontano una Sicilia diversa.
Donne
Women against mafia inizia all’alba del decennio, per concludersi
un anno dopo, sebbene altre fotografie siano state aggiunte al corpus
principale negli anni seguenti. Le donne vittime di mafia, constatato che in quegli anni non erano al centro della narrazione antimafia,
sono le madri e le mogli dei caduti, ma anche le madri e le mogli che si
sono staccate dal contesto mafioso, che hanno denunciato e sono state
isolate, sbeffeggiate e perseguitate per la loro scelta di stare dall’altra
parte. In queste immagini gli occhi delle donne hanno tutti lo stesso
profondo solco scavato dal dolore, Felicia Impastato
, Rita Costa,
Rosetta Giaccone e Michela Buscemi
, Pietra Lo Verso sono lo
specchio di una società devastata da un morbo incontenibile, ma che
ha visto nelle loro storie concretizzarsi la forza di tante altre.
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Felicia Impastato con
Giovanni, 1991, foto
negativo 35 mm.
(Michela Buscemi si è
costituita parte civile nel
maxi processo contro
nell’87, scelta che le ha
causato l’alienazione
dalla famiglia di origine
e la perdita dell’attività
commerciale, nella foto
mostra le immagini
dei fratelli uccisi dalla
negativo 35 mm.
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L’estetizzazione non è una
prerogativa delle narrazioni fotografiche di Melania, un processo che porterebbe all’anestetizzazione dei drammi di cui si
fa testimone5, i quali negli anni
a venire rimangono al centro
dei suoi racconti visivi. Le storie difficili sono osservate, al
contrario, con uno stile lucido
e diretto, senza enfatizzazioni
di sorta e con quella correttezza letteraria, o se vogliamo di
sguardo, che consentirà alla
sua fotografia di penetrare le diverse realtà e svelarle con una condivisione emotiva, che significa
partecipazione ai problemi e alle dinamiche interpersonali.
Con questo approccio si farà mediatrice tra Palermo e le sue figlie
straniere di adozione. Il progetto Sotto il cielo dell’Ovest, iniziato
nel 1999, si concretizza in una mostra nel 2000 a Palermo dal titolo
Donne di terre lontane in cui Messina espone con Paola Agosti e Simona Calì Cocuzza6. Alcuni scatti verranno selezionati dal comitato
scientifico dell’International Museum of Women di San Francisco
per il volume Imagining Ourselves, Anthology del 20067. Scrive Melania: «Nel raccontare la loro storia ho utilizzato un approccio narrativo scegliendo la strada del ritratto, con l’obiettivo di evidenziare
l’involontario protagonismo di queste donne nei processi di mutamento delle dinamiche sociali, determinati dal fenomeno dell’immigrazione. La loro sofferta alterità sia di donne, che di immigrate
è espressa come rivendicazione in ogni singolo ritratto, concepito
come un omaggio e un riconoscimento alla loro persona8»
.
Accanto ai ritratti che sanno restituire la rilevanza identitaria dei
soggetti, qualità che Melania raggiunge perché si concede un tempo
di realizzazione tale da accedere in maniera misurata e contemplativa all’azione della ripresa, troviamo una serie di scatti che penetrano
il mondo privato di queste donne: sono fotografie di altre fotografie,
quelle di famiglia, le immagini degli archivi personali, quelle che
servono a ricostruire le origini, a stabilire le eredità culturali di provenienza, a fissare i paletti della storia. Presente e passato, quindi, si
fondono in una narrazione estremamente poetica e profondamente
sincera, che solo una fotografia meditata sa restituire.
Disagio sociale presente e passato
Il progetto Quartiere ZEN, paesaggio dell’anima è un lavoro complesso che impegnerà la nostra fotografa dal 2004 al 2006. Le storie delle
donne si intrecciano con quelle dei minori, la disgregazione sociale
è al centro di una visione che centra drammaticamente la realtà di
un quartiere/ghetto, ben noto in tutta Italia, le cui immagini servono ad “alchemizzare” le questioni sociali. Le fotografie nascono dalle
interviste raccolte negli anni, dalle parole raccontate che aiutano a
comprendere un quotidiano inappropriato a qualsiasi condizione accettabile di vita. Si trasformano in interni silenziosi, dove l’esistenza

Ramiza (Ramiza
dal Kosovo), 1999,
diapositiva 35 mm.
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si spalma in un divano lacerato e i bambini si aggrappano all’unico gioco disponibile,
un pallone da calcio
.
A distanza di cinque anni,
nel 2011, Melania realizza
Baraccopoli di lamiera a Palermo. Il disagio continua a
essere il soggetto di questa
serie concentrata sulle famiglie ospitate dall’amministrazione comunale in un campo
di container, una soluzione
che si prospettava temporanea e che, al contrario, si era
trasformata in una residenza
permanente, una gabbia di fuoco e di ghiaccio. Il nitore delle immagini, la naturalezza dei gesti scanditi in un tempo quotidiano che si
mostra come fuori dal tempo, serve ancora alla Messina per conferire agli “abitanti delle lamiere” una dignità di persone che quelle condizioni, al contrario, negano
. Richiama alla memoria il
progetto del fotografo Zwelethu Mthethwa sulle baraccopoli di Cape
Town, in cui la fotografia documentaria serve a «visualizzare il mantenimento della propria identità e del rispetto per se stessi» poiché i
soggetti sono consapevoli che in quelle immagini si riproducono le
loro individualità9.

Occupare allo Zen,
2010, originale a colori,
(casalinga
nel container), 2011,
originale a colori,
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Tra il progetto condotto allo
ZEN e le baraccopoli, Melania
Messina avvia una ricerca nel
passato siciliano di lotte e movimenti partiti dal basso contro
la mafia. Le storie emerse dagli abitanti e dai ragazzi dello
ZEN sostengono l’urgenza di
ricostruire un tessuto storico
di memorie, un modo per ricollegare il bisogno delle nuove
generazioni di emarginati di
sfuggire a uno stato di degrado
alle lotte di emancipazione sociale e politico nella nostra isola. Le lotte contadine fa parte di questo
progetto ampio condotto tra gli archivi familiari dei protagonisti di
quegli anni, dove le donne sono ancora testimoni di una rivendicazione sociale di diritti negati a un intero ceto sociale. Furono tante le
vittime cadute nella lotta contro il latifondo e il potere economico e
politico, per mano mafiosa o anche sotto il fuoco delle forze dell’ordine. La strage di Portella delle Ginestre rimane impunita. Lucia Mezzasalma, figura di rilievo nella stagione di lotte contadine nelle Madonie, morta a novantuno anni lo scorso aprile, è ritratta da Melania
anche attraverso due fotografie da giovane
e immediatamente
ci troviamo catapultati dentro uno scorcio storico di impegno e partecipazione femminile che restituisce credibilità immediata a tutto
quello che sappiamo, ma spesso dimentichiamo.
Silenzi interrotti
«Fotografare significa appropriarsi della cosa che si fotografa. Significa stabilire con il mondo una relazione particolare che dà una sensazione di conoscenza e quindi di potere»10 scrive Susan Sontag nel
suo saggio Sulla fotografia. Riflessione illuminante che conferma il
desiderio tutto umano di utilizzare con sempre più gusto e soddisfazione personale questa macchina che riproduce realtà che si possono acquisire e dominare. La scelta difficile di Melania Messina di
trattare fotograficamente la violenza domestica sulle donne passa
proprio dal rifiuto di quel potere a cui si riferisce Sontag. Fotografare
le vittime degli abusi significherebbe possederle ancora una volta,
quindi in Silenzi interrotti non ci sono donne e mortificazioni corporali, ma le immagini appaiono in egual modo potenti e commoventi.
La denuncia è affidata alle parole confessate dalle vittime e trascritte
su fogli di carta scritti a mano e poi fotografati all’interno di quelle
case amiche/nemiche, rifugi e trappole malvagie
, qui «[…] l’estetica del tormento […] si esprime nell’identificazione tra opacità del
visibile e l’impossibilità dello svelamento»11.
Anche la questione della tratta delle donne africane si collega al
progetto sulla violenza e alla prima serie sulle straniere a Palermo.
La Sicilia è terra di sbarchi e insieme ai tanti giovani uomini ci sono
donne e bambini e giovani ragazze, il cui approdo è gestito dalla mafia
nigeriana Black Axe collegata alla mafia tradizionale locale. Stories
of women against human trafficking comincia nel 2015. Le storie di

Ricordi di Lucia
Mezzasalma (foto
ricordo di Lucia
Mezzasalma,
sindacalista ai tempi
delle lotte contadine del
’47), 2006, originale a
35 mm.

riscatto e coraggio di tante ragazze
che sono sulla strada si intrecciano
con le figure di Odasana Afua, la profetessa della chiesa Peace for God,
che, attraverso riti e preghiere, aiuta
le vittime a liberarsi dai vincoli del
vudù (che le costringe a una schiavitù di forte carattere psicologico)
, e Isole Aikpitanyi, capitana
della lotta alla tratta e dell’associazione “Donne del Benin”. Melania
scatta moltissime fotografie e il suo
registratore raccoglie testimonianze e alla fine i due registri si fondono in queste immagini che invitano
l’osservatore a penetrare esistenze
nella loro complessità: le postazioni
in Favorita si alternano agli interni
delle case, alle fiaccolate, agli occhi
bassi di vergogna, alle dita incrociate, alle lapidi sul terreno
,
tracce isolate di un’umanità sfruttata e dimenticata.
Rosalia
In questi ultimi due anni Melania
Messina ha speso le sue energie intorno a un progetto importante, che
sembra incarnare il senso di tutto il
suo lavoro di quasi tre decenni sul “femminile”. Rosalia è santa e patrona della città di Palermo, è vergine ed eremita, ma è anche patrona degli
studi evolutivi, come si legge in un interessantissimo saggio del 1959 di
G.E Hutchinson, poiché le sue ossa sono state ritrovate all’interno di una
grotta in calcare bagnata dall’acqua che si infiltrava dentro e che aveva
formato uno stagno ricco di Corixidae, una specie di insetti scomparsa
fino a questo ritrovamento dello studioso12. Quella stessa grotta, in epoca punica, si identificava come un luogo dedito alla dea della fertilità
Tanit. Rosalia come una dea madre, archetipo del femminile, icona della biodiversità, incarna mirabilmente un culto sincretico, perfetto per
soddisfare la fede delle diverse comunità straniere di Palermo. La fotografia è depositaria quindi di tante richieste, di mille volti in preghiera,
di storie che intrecciano oggetti e culto, comunità locali e immigrate,
pelli di colori diversi e costumi variopinti. Il carattere antropologico di
questa fotografia sembra rivelarsi nell’uso attentissimo del colore, che
Melania dosa nell’immagine come una maga con le sue pozioni, e del
resto anche le composizioni, i tagli visivi azzardati, la predilezione per le
inquadrature allargate servono a far rientrare l’osservatore nella scena
e renderlo partecipe di questo quadro esistenziale
.
L’immagine, come scrive Graham Clarke, «ritorna al mondo del
suo significato» e annette a sé, democraticamente, tutte le sensibilità
degli altri.
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Anne-Clémence de Grolée
Incanto, disincanto, oblio e rinascita
Valentina Mannino

Palermo, una città «in costante bilico tra crollo precipitoso e inaspettata rinascita»1, così Anne-Clémence de Grolée, artista francese trapiantata in Sicilia, descrive il capoluogo siciliano. Palermo diviene,
in questa dichiarazione, paradigma delle tante tensioni che lacerano
il Sud: degrado ambientale, abusivismo edilizio, speculazione, irrazionalità, disgregazione. Una visione controversa e complessa che
Anne-Clémence de Grolée conosce ben poco quando, nel 1996, arriva
in Sicilia. «Forse è stata proprio la difficoltà ad afferrare l’essenza di
questa terra ad avermi trattenuta molto più a lungo del previsto»2,
dichiara l’artista.
Anne-Clémence de Grolée ha difatti compiuto vent’anni di permanenza nell’isola, anni vissuti come una vera e propria «esperienza esistenziale radicale»3. Quest’ultima ha inizio quando, su invito del Centro
Culturale Francese di Palermo, effettua una residenza d’artista a Castel
di Tusa, presso la “Fiumara d’Arte”; poi, la decisione di stabilirsi nel capoluogo, dove tutt’oggi vive e lavora. Sperimentando le tecniche artistiche più disparate – dalle installazioni agli assemblaggi con materiale
di riciclo, dal disegno alla fotografia, dagli acquerelli ai libri d’artista,
dalle opere in terracotta al ricamo – Anne-Clémence de Grolée è di certo un’artista eclettica; ma qui, fra le terre siciliane, la sua opera non è
strettamente confinata entro spazi chiusi o istituzionali: spiagge, campi, piazze, cortili, scorci di paesaggio e città sono fonte di ispirazione
costante, nonché palcoscenico per le sue produzioni artistiche, scelti
per la carica di vissuto che trasmettono e per il dialogo con l’opera che
ne scaturisce. Il confronto con la specificità di situazioni umane e con
contesti sempre diversi rappresenta, per lei, un’occasione di crescita
in cui ricercare un senso più profondo. Da artista francese che opera
in terra straniera, il suo sguardo è di “testimone partecipe”: ospite e al
tempo stesso osservatrice, estranea eppure familiare; è proprio questa
ambivalenza a caratterizzare tutta la sua ricerca4.
In un primo momento, Anne-Clémence de Grolée sente una forte fascinazione nei confronti di quella che è la “Terra del Mito”: porta aperta
sul Mediterraneo, culla di archetipi, crocevia di popoli e culture, tela di
ancestrali paesaggi plasmati dalla natura; un incanto che scaturisce,
dunque, dalla bellezza. Molteplici stimoli, sensoriali e culturali, nutrono e arricchiscono la riflessione dell’artista: in particolare, la scoperta
di certe usanze antropologiche, la rilettura della mitologia greco-romana attraverso Le Metamorfosi di Ovidio, le suggestioni dei siti archeologici5. Questi presupposti la conducono ad Anfora (1996)
, una
delle prime opere realizzate su territorio siciliano. I cocci di terracotta
raccolti, nella spiaggia di Tusa, vengono riuniti a formare la sagoma
del «reperto archeologico per eccellenza»6, come lei stessa lo definisce.
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Il vaso è un oggetto dalla valenza simbolica forte e antica
sia per la sua forma accogliente che per la terra di cui è fatto: Anfora rappresenta, difatti,
il primo omaggio alla Grande
Madre – in quanto suo simbolo archetipico7. A questo ne
seguiranno di altri: sono opere
che Anne-Clémence de Grolée
realizza celebrando un’idea di
madre come creatura potente,
un femminile dotato di poteri
divini, un corpo di donna intimamente connesso alla natura; la Grande Dea emerge, pertanto, in quanto “Signora della
trasformazione”8.
L’artista si avvicina, in questa fase, al tema dell’acqua:
poiché «universalmente associato alla vita e alla nascita»9,
torna nelle sue ricerche sulla
femminilità in opere come
Naissances
, fotografie
di ventri maschili e femminili posti, entro bacinelle, sotto
una lente di vetro e ricoperte
d’acqua limpida, e in Ninfe
(1997)
, in cui le stesse
immagini galleggiano, stavolta, fra le ninfee di un’antica gebbia. Il rimando alle Ninfe non è
casuale, dal momento che esse, nel loro aspetto di bellissime fanciulle, animavano ogni manifestazione della natura personificandone il carattere vitale e procreativo10. Tale richiamo si fonde, nell’arte
di Anne-Clémence de Grolée, con l’immaginario delle Sirene: l’artista
vede nel mar Mediterraneo che la circonda il luogo del «Mito per eccellenza», ovvero «quello della Sirena ammaliatrice»11. In un primo
momento, ne ammira soprattutto l’aspetto seduttivo e la capacità di
meravigliare: in Sirene (2000)
, per esempio, sagome di lamiera appaiono estremamente decorate da bottoni di madreperla, vetri erosi dal mare e ritagli di fotografie con piccoli pesci; «un lavoro
decorativo di femminile pazienza»12 che ci porta alla mente i ricchi
intrecci del lamé. Successivamente, la visione cambia con l’installazione Reflux (2002)
: silhouette di sirene sospese – appese con
un amo d’acciaio – irradiano, tramite il loro rivestimento in zinco
sabbiato, una flebile luce argentea, restituendo pertanto un’atmosfera fragile ed evanescente. Alle loro spalle, carte nautiche dello Stretto
di Sicilia rappresentano un omaggio al racconto La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa13. Si tratta di una reinterpretazione malinconica rispetto alla mitologia classica: l’aspetto seduttivo della sirena eclissa, riducendosi a mera ombra; l’ibrido donna-pesce diviene

1. Anfora, 1996.
2. Naissances
(particolare), 1997.

metafora del disincanto che si sostituisce
all’incanto.
Anne-Clémence de Grolée scopre l’altra
faccia della medaglia, accorgendosi di quanto il territorio che la ospita possa essere difficile e contraddittorio: una natura troppo
spesso deturpata da abusivismo e corruzione, cui dedicherà opere come Paesaggi eccellenti (2003) o Babele (2005). Quest’ultima
, in particolare, rappresenta la sua Palermo
contemporanea, un “groviglio inestricabile”
che osserva ora, quotidianamente, svolgendo l’attività di insegnamento presso le scuole
di periferia palermitane14. Davanti ai suoi occhi si staglia un nuovo paesaggio: città standard e prefabbricate, costruite con intelaiate vuote (Mobile City I e II, 2004 e 2008); un
litorale frammentato, costituito da scheletri
in cemento che ostacolano la vista di cielo e
mare (Lungomare, 2005); la bramosia di possesso, che unisce la deturpazione delle coste
a un irreversibile avidità di costruzione (Villinomania, 2007 e 2008). In altre parole, «un
genius loci in parte distrutto dall’uomo contemporaneo»15. Si afferma dunque, nell’arte
di Anne-Clémence de Grolée, una visione
disincantata del paesaggio meridionale, accompagnata da un ribaltamento dell’archetipo dell’isola felice: le sirene arrestano il loro
ammaliante canto e divengono mute, immobili, come a scrutare la costa da lontano,
rannicchiate «in un confortante sonno, forse
portatore di sogni più felici»16.
Scenari di morte e abbandono inondano, in questa fase, il percorso artistico di
Anne-Clémence de Grolée: la sua arte si fa,
adesso, portatrice di storie di oblio, storie di
viaggi «in costante oscillazione tra fuga e
arenamento»17. Dopo vent’anni di ricerca sul territorio siciliano, l’artista descrive così la sua terra d’adozione:
«Terra liminare per eccellenza ai margini di Europa ed Africa,
al centro del Mediterraneo […] luogo insieme circoscritto e aperto a
tanti approdi, incroci, scontri. […] Muro liquido che rinforza il senso
di isolamento e di separazione. Oggi periferia dell’Europa e tuttavia
avamposto per chi sfugge da altri sud. Talvolta involontario scalo dei
tragici esodi contemporanei»18.
La Grande Madre Terra non è più solamente colei che accoglie e
protegge, ma anche colei che avvolge e sotterra. Alle condizioni disastrose in cui i migranti tentano di raggiungere l’Europa e ai frequenti naufragi al largo delle coste siciliane, l’artista dedica l’installazione Esodo
. Riproposta in più occasioni, essa è composta
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da una serie di piccole imbarcazioni in
legno, una flotta di barche-giocattolo
costruite a partire dalla raccolta, lungo il litorale palermitano, di legni erosi
dall’acqua. I relitti di Esodo recuperano
la “memoria dolorosa del mare”, restituendo l’eco della tragedia: «non la rappresentano, la evocano, attraverso i colori sbiaditi dei legni, un tempo allegri
e brillanti, e la loro fibra consumata»19.
Con fare cronachistico, nell’ambito della manifestazione del Coordinamento
nazionale antirazzismo – tenutasi, nel
2014, al porto della Cala di Palermo –,
l’artista accosta alla flotta una serie di
cartelli che riportano i dati dei naufragi più recenti, date e luoghi esatti delle catastrofi. Anne-Clémence de Grolée
vuole mettere in evidenza l’aspetto universale della vicenda e, a tal proposito,
durante la prima esposizione avvenuta
nel 2011, all’interno della mostra Hôtel
des étrangers, Esodo si accompagna
a Clandestino (Povero Cristo)
:
anche qui, l’artista parte da un fatto di
cronaca, attingendo a una fotografia recuperata da un quotidiano; sebbene si
tratti di un’immagine mediatica, essa
risulta strettamente connessa alla memoria personale dell’artista poiché, con
approccio intimistico, è stata selezionata, ritagliata e conservata con cura,
all’interno del suo studio quasi come
fosse una reliquia. L’immagine raffigura
il cadavere di un naufrago arenato tra
gli scogli, un singolo corpo senza nome,
che diviene simbolo dei tanti clandestini morti tragicamente in mare. Essa
viene, a un certo punto, isolata dal
contesto originario, ingrandita a scala
umana e stampata su tela: «Con la riproduzione a scala umana […], richiamo
al sentimento di pietas davanti a questi
innumerevoli corpi senza sepoltura»20.
La riflessione personale di Anne-Clémence de Grolée diviene, in tal
modo, occasione di meditazione collettiva. Tali simboli di un vissuto da ricordare, fortemente connessi a un desiderio di cambiamento,
rappresentano una costante all’interno della sua ricerca: nel 2013,
un pesante naufragio di migranti – più di 300 persone annegate –
suggerisce ad Anne-Clémence de Grolée la serie di disegni Naufragio
(2013)21
; a proposito della medesima tematica aveva anticipatamente plasmato le sculture in argilla Traversée (2008). L’artista ci

, 2001.
Babele (particolare),
2005.

parla di uno sforzo di attraversamento, uno
sforzo di sopravvivenza per cui bisogna «tenere la testa fuori dall’acqua»22; cosa, allora,
può farci tenere la testa fuori dall’acqua?
Cosa può farci vincere, in questa lotta contro
l’inabissamento?
Forse la risposta si trova nel progetto Cortile/curtigghiu, voci dai cortili per la città
da reinventare (2011-12)
, realizzato nell’arco di un anno durante la residenza
d’artista svolta a Favara presso Farm Cultural Park. Qui, tra i cortili della cittadina siciliana, la visione del degrado materiale si
trasforma in indagine di un bene immateriale: la memoria collettiva. L’artista sceglie di
indirizzare la sua ricerca al valore del vissuto, affermando, in tal modo, la centralità del
legame sociale. Il progetto ruota intorno alla
doppia accezione della parola dialettale curtigghiu, inteso come spazio urbano e come
conversazione scambiata tra i vicini che vi si
riuniscono; significativa è, pertanto, la scelta
dell’artista di raccogliere e registrare le memorie degli abitanti favaresi, in particolare di
quelli più anziani: tramite questa operazione,
Anne-Clémence de Grolée costruisce un vero
e proprio tessuto di parole e di racconti che consentono il recupero
di una memoria intima e locale. Tali testimonianze sono diventate
poi una mappatura visiva attraverso un’installazione in situ, realizzata raggruppando nuclei di sedie attraversate da un filo rosso, il fil
rouge della memoria; una fitta ragnatela che cuce insieme, metaforicamente, le voci raccolte. Con perfetto approccio antropologico, l’artista riflette, dunque, sull’importanza della memoria e, come in una
metonimia, una parte rappresenta un tutto più ampio: le voci raccolte
simboleggiano elementi della nostra esperienza umana condivisa, un
“essere nel mondo” che ci rende indissolubilmente connessi, oltre i limiti di tempo e spazio. Forse allora, quella rinascita di cui parla Anne-Clémence de Grolée, quando descrive il territorio siciliano come
“in costante equilibrio tra crollo e rinascita”, è possibile a partire dai
concetti di “fratellanza” e “sorellanza” («eravamo poveri ma affiatati,
tutti fratelli e sorelle»23, dirà un anziano intervistato): una rinascita attraverso le identità, attraverso i legami.
Storie di relazioni entro lo spazio ideale della condivisione intessute attraverso nuove mappature di fili; lo stesso filo rosso compare
anche in opere più recenti, come in Le Segrete (2016) [tav. 11]. Forme
femminili in terracotta sono legate insieme da un cordone che, come
le due metà di una mandorla – o di una conchiglia –, tiene al sicuro un segreto condiviso dall’universo femminile e celebra il legame
tra le diverse generazioni di donne, «sorelle o figlie»24. Anche in Noi,
ponte (2016)
compare la forza del nodo: attraverso due grandi
abiti sovradimensionati, uniti tra loro da lunghe braccia annodate,
Anne-Clémence de Grolée allude al ponte tra le diverse generazioni,

61

Esodo, 2011.
Clandestino (Povero
Cristo), 2009.

62

al tramandare e al legame immateriale fra le varie generazioni di
donne o, più in generale, fra tutti gli esseri umani.
Lo sguardo di Anne-Clémence de Grolée da unico diventa collettivo: attraverso la sua opera crea un vero e proprio libro della memoria
che, navigando ora nei labirinti del passato, ora nella rete del contemporaneo, permette di dare forma alle più intime problematiche.
Lo “sguardo straniero”, nonostante tutto, ci lascia una speranza: forse
l’archetipo dell’isola felice non è del tutto perduto, forse attraverso
sacrificio e sofferenza, oblio e arenamento, degrado e frammentazione, si potrà arrivare a una trasformazione spirituale e culturale; forse
sarà proprio la potenza dei legami a lasciar scaturire da sé la trasformazione, il rinnovamento e la rinascita.

Naufragio
(particolare), 2013.
, 2016.
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Estetica della distruzione:
la poetica (de)costruttiva
di Loredana Longo
Francesca Renda

Nella ricchissima ricerca artistica di Loredana Longo si ravvisa un
elemento costante che lega indissolubilmente tutte le opere, seppur
sviluppate con metodologie eterogenee: la frammentazione – tanto
visiva quanto concettuale – delle immagini proprie dello scenario
socio-politico attuale, con il fine di restituire una scena ribaltata attraverso tecniche e metodi che possono essere definiti violenti. Questa metodologia ha portato la stessa artista a coniare il termine estetica della distruzione, per indicare per l’appunto la scomposizione
della realtà attraverso un approfondito studio del linguaggio, della
simbologia e dell’iconografia contemporanea. Dalla serie Explosion
– opere in cui l’artista fa letteralmente saltare in aria scenografie appositamente disegnate – fino alla serie Victory – dove la parola vittoria è ridiscussa e posta come elemento disturbante – viene restituita
una «visione palingenetica, capace di ricostruire un pensiero nuovo
dalla sua stessa distruzione»1. Nella maggior parte dei casi, confrontarsi con le opere di Loredana Longo significa entrare a contatto con
le emozioni proprie della tragedia greca argomentate da Aristotele
nella Poetica: terrore (Φόβος) e pietà (έλεος), sconvolgenti per il pubblico ma utili per raggiungere la purificazione dalle stesse, cioè la catarsi (κάθαρσις). Succede per esempio con la serie Souvenir, opere a
metà tra l’installazione e la performance: l’artista, infatti, costruisce
delle pareti scenografiche che richiamano un ambiente domestico
ricco, molto spesso, di suppellettili, elementi di arredo e soprattutto fotografie. Nell’apparentemente pacata costruzione di questo scenario, Longo interviene scaricando dei colpi di pistola ponendosi di
fronte alla parete
, un gesto che ricorda la serie Tirs (Spari)
che Niki de Saint-Phalle sviluppa negli anni Sessanta. L’artista francese costruiva infatti delle tele, trattate come altari esorcizzanti, sulle quali venivano posti vari oggetti – materiali di riciclo o giocattoli
– e delle sacche di plastica piene di colore che, una volta colpite dai
proiettili, rilasciavano cadere violentemente gli schizzi di pittura sulla tela. L’intento era «restituire il momento presente, creare bellezza.
Creare qualcosa che vi somigli, che racconti il presente, che ricordi
le bombe, un’enorme esplosione, la fine del mondo!»2. L’uso delle armi,
strumento offensivo simbolo di guerra e controllo, avvicina le installazioni di entrambe le artiste, ma la mancanza del dripping violento
nelle opere di Longo contribuisce a creare un’atmosfera certamente
più ambigua: i fori lasciati dai proiettili si nascondono quasi tra la
carta da parati, le cornici e la ricchezza decorativa della parete fittizia. Solo attraverso uno sguardo ravvicinato è possibile rendersi con-

to della distruzione avvenuta; le vere
foto di famiglia dell’artista vengono
quindi scheggiate e bucate dall’arma
da fuoco. L’ambiente domestico, luogo
del calore familiare, dell’infanzia, ma
anche limite costrittivo e angustiante, viene ribaltato e ridefinito per essere compreso e digerito. È qui che il
sentimento freudiano di Unheimlich,
perturbante, diviene manifesto: nella
consapevolezza dell’imprevedibile in
ciò che è familiare, nella brusca emersione del dissenso in un ambiente
considerato protetto. L’intuizione
benjaminiana si fa concreta in questa serie di Loredana Longo, poiché
secondo le parole del filosofo tedesco
«l’opera d’arte è diventata un proiettile. Si scontra con i suoi destinatari.
Acquisisce una qualità tattile»3. L’attenzione nei confronti degli elementi
domestici è diventata per Longo quasi
un’ossessione, dovuta in parte alla sua
storia personale dato che la famiglia
era proprietaria di negozi di arredamento: «ho avuto da sempre un rapporto un po’ particolare con gli oggetti
della casa, un rapporto controverso, mi piacciono, li amo, ma contemporaneamente ho una sorta di avversione per ciò che rappresentano: il legame continuo con il passato, il vissuto familiare. Quando
li distruggo è un momento catartico, e non provo più nulla, anzi mi
sento più leggera»4.
La distruzione, però, non è fine a se stessa, e anzi conduce verso nuove forme di interpretazioni di elementi o frasi appartenenti
all’immaginario comune. Nella serie Carpet, iniziata nel 2013, l’artista utilizza dei tappeti persiani o cinesi – alcuni recuperati dai
magazzini dei negozi di famiglia – per incidere a fuoco, bruciando
petrolio o alcool, delle frasi iconiche pronunciate da diversi leader
politici tra la seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri. Su
uno di questi tappeti è incisa la frase «the ideals are the starting point
of every revolution» [tav. 12], pronunciata nel 2016 dall’ex presidente
degli Stati Uniti Barack Obama, nell’ambiguo tentativo di paragonare la Rivoluzione americana a quella cubana, un accostamento che
risulta improprio per diversi aspetti: non solo infatti è anacronistico,
ma ignora –strumentalmente – i conflitti da sempre esistiti tra i due
Paesi. Altra frase iconica marchiata a fuoco su un tappeto dai toni
freddi è «The dream shall never die» pronunciata dall’ex senatore
Ted Kennedy durante la Convenzione Nazionale Democratica del
1980. Queste frasi subiscono un processo di astrazione, vengono cioè
estrapolate dal contesto in cui sono state formulate, dalla bocca che
le ha pronunciate. Lo slogan è la chiave vincente della maggior parte
della comunicazione politica a partire dal Novecento: breve, effica-
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ce, ritmico e soprattutto facilmente
assimilabile. Nei Carpet di Loredana Longo queste frasi subiscono un
procedimento di depauperazione, diventano innocue. Privandole del loro
contesto, si palesa l’insignificanza
del messaggio, poiché generico, superficiale, adattabile a qualsiasi tipo
di contesto. Ciò che favorisce questo
processo è anche la fruizione stessa
dell’opera: i tappeti, per loro natura,
richiedono di essere calpestati, ma
allo stesso tempo, l’obbligo di chinare il capo per poterli ammirare
o leggerne le frasi allude a un sentimento ibrido proprio della vergogna o, al contrario, del rispetto. Con i
suoi Carpet, Loredana Longo offre un
ossimoro tanto visivo quanto concettuale: da un lato priva il tappeto
della sua funzione domestica – o per
alcune culture sacra e religiosa –,
dall’altra ribalta il contenuto politico
delle frasi. L’artista crea inoltre un
surreale ponte tra potenze distanti e in costante conflitto adottando
un elemento d’arredo orientale e un
linguaggio proprio dell’Occidente. La stessa ricerca sulla comunicazione a livello politico era stata già intrapresa nel 2012 con l’installazione/performance Justice will be done eseguita a Filanda in provincia di Arezzo
. In quest’occasione l’artista adotta sempre
le parole di Obama, pronunciate in questo caso lo stesso anno dopo
l’uccisione dell’ambasciatore Chris Stevens a seguito di un attacco
al consolato statunitense a Benghazi. L’artista realizza quest’opera
in un campo creando lettere grandi due metri ciascuno; in seguito
riveste l’installazione con stracci, benzina e polvere da sparo al fine
di innescare l’esplosione della stessa, lasciando che le lettere vengano consumate dal fuoco con una potenza rituale. Ciò che rimane
sono «parole fatte di cenere, la stessa cosa che resta dopo un attacco
e dopo ogni forma di lotta armata»5. La guerra e i suoi strumenti –
offensivi e mediatici – sono tra gli altri oggetti di studio di Loredana
Longo che, sempre attraverso un’inclusione sistematica del linguaggio nelle sue opere, restituisce le contraddizioni e le tragiche realtà
del mondo contemporaneo. Nella serie Victory (2016-2017) l’artista
ritrae immagini devastanti diventate ormai repertorio comune dei
mass media: dai bombardamenti di Aleppo, fino ai barconi che rovinosamente si capovolgono nel Mediterraneo, fagocitando diritti e
vite. Le immagini sono riportate in negativo su grandi tele di velluto
attraverso, ancora una volta, la tecnica della bruciatura utilizzando
un saldatore elettrico. Sopra ognuna di queste scene capeggia, in
maiuscolo e quasi pubblicitaria, la parola Victory
. L’accostamento parola/immagine si carica ancora una volta di una potenza

done, Made in Filandia
2012, Filanda, Pieve
a Presciano, Arezzo,
performance e
installazione site
, 17 lettere, 200
cm ciascuna,
cartone, stracci
elettrico, batteria,
polvere da sparo.
Victory #16 migrants,
2017, bruciature su
velluto.

disarmante, soprattutto per l’apparente
mancanza di senso tra significato e significante. Ma, come ricorda la stessa artista,
il concetto di vittoria è ambiguo e a tratti
pericoloso poiché «la vittoria di qualcuno
è sempre la sconfitta di qualcun altro»6. La
stessa parola acquisisce plasticità scultorea in diverse opere, in particolare in quella, dall’omonimo titolo, eseguita per l’isola
di Pantelleria nel 2017. In questo caso la
parola Victory, imponente e lucente grazie all’uso di cemento bianco, viene poi
deturpata dall’artista stessa che scheggia
le diverse lettere, lasciando cadere la T: da
icona monumentale a rovina, una decostruzione che vuole indurre a una nuova
ricerca di senso
.
Attraverso la serie Victory lo spettatore
è invitato, bruscamente forse, a una rielaborazione concettuale e alla riflessione
sull’attuale situazione mondiale:
«Chi ha detto che la vittoria si riporta ancora sul campo di battaglia? Pulita,
fredda, decentralizzata, velata, batteriologica, sotto trattata, chirurgica, ideologica,
a intermittenza, preventiva… oggi, la guerra non è più quella dei peplum. […] I generali restano a casa propria e comandano la guerra con
il cellulare, un bicchiere di whisky in mano. Il nemico, da parte sua,
è scomparso, è diventato diffuso»7.
La capacità di Loredana Longo risiede proprio nel saper capovolgere dei concetti che sono alla base dell’opinione pubblica, ripetuti
sotto forma di slogan politici o pubblicitari, masticati abitualmente
tramite i social media o ascoltati senza interesse alla radio o in televisione. L’operazione dell’artista consiste proprio in questo recupero,
peculiare e senza dubbio politico, degli elementi chiave della società
contemporanea che però vengono costantemente rielaborati attraverso l’arte. Secondo il filosofo Jacques Rancière, l’arte e la politica
si incontrano nella sfera estetica, forma di espressione condivisa da
entrambi le parti8. Questo campo d’azione comune non implica però
che l’arte possa essere definita politica in ogni caso. Dunque cosa la
rende tale? I contenuti o il modo in cui sono espressi? Secondo Rancière la qualità politica dell’arte risiede proprio nella capacità di porsi
a distanza, di creare un canale parallelo capace di fornire differenti forme di narrazione: «l’arte deve contribuire a convertire gli spazi
quotidiani invasi dal silenzio del consenso in spazi di disaccordo,
di discordia, spazi conflittuali che mostrano la fallacia del sistema
attuale»9. Un punto di vista condiviso anche dalla storica dell’arte
Claire Bishop, la quale afferma che il potere dell’arte consiste nella
sua facoltà di scuotere le coscienze, soprattutto mettendo in evidenza gli aspetti conflittuali della società poiché «senza antagonismo c’è
solo il consenso imposto dell’ordine autoritario – una totale soppressione del dibattito e della discussione, contrario alla democrazia»10.

67

Victory, 2017,
scultura di cemento,
intervento di
demolizione dell’artista,
400 x 130 cm, Coll.
privata, Isola di
Pantelleria. Photo
courtesy Enrico
Hoffman.
, 2013,
x 90 cm, performance,
Palermo, Galleria d’Arte
Moderna. Courtesy
l’artista.

68

Ed è proprio una forma di antagonismo a dirompere nella performance The Circle realizzata a Palermo
all’interno del Teatro Politeama nel
2014
. L’artista, posta sul palcoscenico, veste i panni di un dittatore fittizio indossando un austero
cappotto nero – imitazione di una
divisa militare – e una maschera –
morphing del suo stesso viso e dei
dittatori del XIX secolo –; in platea,
invece, un piccolo gruppo di udienti
indossa una maschera – in questo
caso morphing del viso dell’artista e di una pecora. Durante l’azione
performativa, l’artista/dittatore pronuncia delle frasi tratte da alcuni famosi discorsi pronunciati da alcuni dittatori (Stalin, Milošević,
Hitler, tra i molti), mentre il pubblico/gregge ascolta attonito, quando
a un tratto l’atmosfera cambia repentinamente: i belati degli udienti si trasformano in latrati e la loro maschera viene poi capovolta
mostrando l’immagine del dittatore stesso. La performance infatti
ragiona sulla circolarità dei ruoli, sulla linea sottile che divide la vittima dal carnefice. In The Circle Loredana Longo rievoca le vicende
storiche del XIX secolo nel tentativo non solo di fornire un epilogo
alternativo, ma di evidenziare le analogie con la contemporaneità
attraverso un enigmatico scambio di posizioni spinto dal desiderio
di predominio sull’altro.
Come si è visto fin qui, molte opere di Longo si nutrono di tematiche che guardano alla scena mondiale, ma l’artista ha dedicato la
sua ricerca anche alla sua terra d’origine, la Sicilia, attraverso la stessa dinamica distruttiva. La piaga dell’abusivismo edilizio che per decenni ha saturato l’isola di illegali e malfatti edifici è certamente tra i
temi più trattati dall’artista catanese. Il cemento impoverito è il protagonista della serie Floor che, misto a indumenti o altri oggetti, crea
delle grandi piattaforme calpestabili. In Floor#1 walking on a flag
(2011)
l’artista realizza un tappeto di cemento al cui interno
sono incrostati dei vestiti dello stesso colore della bandiera italiana:
l’allusione al primo articolo della Costituzione, e alle sue contraddizioni, è dunque immediatamente percepibile. Ancora una volta ci si
ritrova a calpestare l’opera, a chinare il capo con un impatto visivo
distante però dall’attrattiva magnetica dei tappeti orientali: la violenza con cui il cemento stringe e accartoccia gli indumenti diventa
metafora di corpi, di vite asfissiate o drasticamente eliminate.
Negli ultimi anni Loredana Longo decide di prendere parte a
dei progetti in cui l’incontro dello spettatore con l’opera diventa
un aspetto centrale e non secondario del lavoro, propone cioè delle
opere di arte partecipativa in cui l’estetica si configura come mezzo principale di incontro, scambio e contestazione. Uno di questi
lavori è L’arte della libertà 11, progetto a cura di Elisa Fulco e Antonio Leone, sviluppato tra il 2019 e il 2020 all’interno del carcere Ucciardone di Palermo, con l’obiettivo di fornire ai detenuti un trattamento più umano, interrogandosi sulle problematiche proprie delle
strutture carcerarie italiane e nello specifico siciliane. Nonostante

, 2011, 24
mattonelle di cemento,
abiti da lavoro, 200
x 300 cm. Courtesy
Francesco Pantaleone,
Palermo.
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infatti l’articolo 27 della nostra
Costituzione dichiari «che le
pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato»,
da diversi studi emerge, al contrario, la gravissima condizione
in cui riversano i detenuti, a partire dalle inadeguate condizioni
strutturali delle carceri fino alle
conflittualità generate a causa
della carenza del personale, così
come dall’insufficienza di uno
spazio fisico quanto emozionale12. L’obiettivo principale del progetto dunque è quello di creare un
ponte relazionale a più direzioni: tra gli stessi detenuti, tra i detenuti
e gli operatori penitenziari e socio-sanitari, e infine con il personale
esterno, mettendo in discussione i concetti di vulnerabilità, distanza e incontro. Il progetto – che comprendeva anche visite guidate nei luoghi storici di Palermo, lezioni di storia dell’arte a cura di
Giulia Ingarao e l’incontro con gli artisti Marco Mirabile e Stefania
Galegati Shines – ha visto Loredana Longo come operatrice principale dei laboratori svolti nella sala 9 del carcere, denominata dai
partecipanti come una stanza tutta per noi 13. Insieme all’artista gli
ospiti del carcere hanno lavorato sulla percezione della temporalità
all’interno degli spazi angusti del carcere – un tempo che si fa dila-

Il buco nella rete,
,
2020, strisce di tessuto
cucito e stampato a
mano, inchiostro, frasi
sulla libertà, Palermo,
Palazzo Branciforte.

Il Muro di Carne,
2020, performance
e video installazione,
Palermo, Palazzo
Branciforte.

70

tato e scandito da piccole azioni routinarie –, hanno inoltre cercato
di trovare un lessico eterogeneo ma condiviso, mettendo per iscritto le parole più significative
. Infine hanno lavorato anche
attraverso l’utilizzo del corpo come nel caso della performance il
Muro di carne
in cui i detenuti, disposti in cerchio, costituivano una barriera per gli operatori socio-sanitari e penitenziari
che bendati cercavano di muoversi all’interno di questa stretta superficie delimitata dai corpi. Un’azione, quest’ultima, come le altre,
che elude dalle logiche strutturali dei consueti laboratori proposti,
che fugge quindi dalle tematiche tabù e che mette in discussione
argomenti sensibili come la percezione – e la mancanza – di uno
spazio vitale, così come il capovolgimento dei ruoli, utile a entrare
in connessione con l’esperienza dell’altro. La chiave del progetto
Le Ali della Libertà e delle pratiche sviluppate da Loredana Longo risiede proprio nel trattamento del reale, nella creazione di uno
spazio consapevole e di dibattitto, privo di edulcorazioni e distante
dalle metodologie proprie dell’arte-terapia o dell’insegnamento di
tecniche artistiche e artigianali fini a se stesse14. Se è vero, come
sostiene Rancière, che l’arte e la politica – intesa nel senso etimologico del termine, cioè come dimensione di molti – si incontrano
nella sfera estetica, Loredana Longo ha convertito l’arte in un’arma,
questa volta non materiale ma sociale, uno strumento per sviluppare collettivamente le conflittualità e le richieste delle singole esistenze che compongono un gruppo sociale.
L’estetica della distruzione non è quindi una forma di agire artisticamente devota alla catastrofe, ma è la condizione utile per abbattere
le certezze, per porsi in luoghi di frontiera, per rielaborare dei concetti cardine al fine di lasciare realmente spazio a una narrazione
libera ed emancipata. Adoperare l’estetica della distruzione significa
lavorare principalmente sul linguaggio – visivo e semantico – perché solo attraverso il dubbio è possibile scoprire le molteplici verità
di cui è costituito il nostro mondo.

Note
1

Discursos interrumpidos I

Tutto al netto del suo valore
Loredana Longo. From Explosion to Breaking

Antagonism and Relational Aesthetics

71
-

2

3

tà nell’arte partecipativa

Discursosinterrumpidos I

4

Walter Benjamin y Jacques Rancière: arte y

5

6

Victory

op. cit.
7
8

9

10

L’Arte della Libertà. Dia-

La ragione per sola vittoria ivi
The Politcs of Aesthetics

rio di un modello inclusivo

Walter Benjamin y Jacques Rancière: arte
-

to Breaking

Loredana Longo. From Explosion
The Politcs of Aesthetics

-

Incursioni contemporanee

Antagonism and RelationalAesthetics

11

Quello che rimane
’incidenza del terzo settore nelle carceri: interventi sistemici e politiche di indirizzo
L’Arte della Libertà. Diario di un modello
inclusivo
12

-

13

-

-

Una stanza
tutta per sé
14

La prospettiva ecosistemica per la valutazione dei progetti in ambito penitenziario: “L’arte della Libertà” all’Ucciardone”
op.
cit.

Le Tirs

72

Ester Sparatore
Il documentario come spazio interiore
Doriana Bruccoleri

L’impronta autoriale della regista Ester Sparatore emerge dalle sue
opere apparentemente distaccate, ma che invece stringono un personalissimo e profondo legame con il mondo. L’artista mette a fuoco la
realtà intrattenendo con essa un rapporto definito dalla sua soggettività, per cui l’immagine si fa segno analogico del suo libero agire e
della sua riflessione interiore. La vicenda artistica di Ester Sparatore
si delinea come un’organica evoluzione della sua personale modalità di acquisizione dell’esperienza con l’Altro a cui si approccia con
l’empatia di una curiosa del reale.
Ester Sparatore nasce a Palermo nel 1973 e rientra nella generazione dei registi del “Rinascimento documentaristico” sorto in Italia
a partire dagli anni Duemila, contemporaneamente alla riscoperta
del cinema del reale di Vittorio De Seta, con il quale Sparatore condivide non solo la città natale, ma anche la scelta stilistica della “presa
diretta”. La regista palermitana incarna appieno la multiforme figura
del filmmaker contemporaneo impegnato a rifondare il rapporto tra
estetica e realismo, per cui il documentario, sganciatosi dal modello
didattico, diventa campo di esplorazione ludica e rielaborazione creativa della realtà.
L’intera produzione di Sparatore concerne il campo delle immagini in movimento e include diverse tipologie di opere audiovisive:
video d’artista, video installazioni, cortometraggi, per passare in
seguito alla regia di tre film di stampo documentaristico: Palazzo
delle Aquile (2011), Mare Magnum (2014) e Celles qui restent (2019),
quest’ultimo vincitore del premio “Miglior film” al Biografilm Festival di Bologna.
Ester Sparatore si diploma all’Accademia di Belle Arti “Abadir” di
San Martino delle Scale (Palermo) e dal 1998 lavora come videoartista. Per due anni è tra i vincitori della manifestazione d’arte Il Genio di Palermo, rispettivamente con Canavé Calayade (2003) e Asile
(2004). Scevro di implicazioni sociologiche il primo e un connubio
di poesia visiva e denuncia sociale l’altro, i due cortometraggi sono
accumunati da un approccio sobrio mosso da una naturale curiosità
di rappresentare la realtà altrui – che sia quella di una ballerina o di
un rifugiato ivoriano1.
La natura dello sguardo, la modalità di messa in scena e le decisioni stilistiche di Sparatore risentono della sua formazione artistica
sensibile al linguaggio delle arti visive. Il lavoro della regia è essenzialmente d’osservazione: l’artista si immerge nella vita quotidiana
dei soggetti ripresi, ma con estrema discrezione della videocamera,
che non è mai troppo invasiva. Tale invisibilità formale riflette la priorità di mostrare la realtà nel corso naturale e spontaneo delle cose

per poterne cogliere la vera ragione dietro le dinamiche umane, il
paradigma esistenziale dietro il caos universale.
La scelta da parte di Ester Sparatore di rimanere in Sicilia si può
considerare ben oltre il dato logistico. «Essere isola non deve essere
una disgrazia, deve essere un privilegio» si sente dire in Mare Magnum. Se la “disgrazia” di rimanere in Sicilia è quella di operare in
un luogo privo di una reale committenza e di uno stabile riferimento
produttivo per cui il cinema documentario non ha vita facile, il privilegio è quello di avere una peculiare sensibilità e consapevolezza
dello spazio, come aveva ravvisato Luigi Pirandello in se stesso: «Io
sono nato in Sicilia e lì l’uomo nasce isola nell’isola e rimane tale fino
alla morte»2.
I concetti di spazio e confine sono archetipi ricorrenti nell’immaginario di Sparatore, a partire dai titoli dei film – Palazzo delle Aquile,
Mare Magnum, Celles qui restent – che rimandano tutti al concetto
di spazio in modo diverso e specifico alla storia. Delimitazioni, frontiere, margini – geografici, sociali, artistici – sono limiti simbolici
che esistono nella geografia mentale dell’artista per essere continuamente attraversati ed esplorati, alla ricerca di storie e di persone con
cui instaurare un legame – che duri il tempo di un corto, di un lungometraggio o per sempre. Si tratta, in generale, di un interesse verso lo spazio esistenziale entro cui prende vita la realtà intima della
persona e contestualmente l’estetica dell’opera.
In fondo, cos’è un film se non la definizione di un frammento di realtà, la creazione di uno spazio che viene isolato e caratterizzato dall’artista? La pratica video, in senso formale e concettuale, viene intesa
come “spazio tra le immagini” che l’osservazione dell’artista plasma
in spazio dell’esistenza. In alcuni casi, il soggetto è proprio il luogo
fisico in sé, come ha notato Eva Di Stefano in Fuori Luogo (2005), video
installazione dove protagonista è «il respiro dell’architettura abbandonata, dove si condensa un passato dimenticato e un futuro impossibile»3. Lo scorcio di mondo che la regista propone nelle sue opere non è
sospeso nella narrazione, ma fa appello diretto alla realtà in termini
di immagini e suoni edificando uno spazio espressivo esteticamente
denso, affettivo, stratificato esattamente com’è la vita vissuta.
Dal 1999 al 2007 Ester Sparatore lavora presso la società di produzione di audiovisivi Clct Broadcasting a Palermo, occupandosi di
regia, fotografia e montaggio di numerosi documentari per istituzioni pubbliche, museali e culturali. Tra questi lavori rientra Ricerche di Mercato (2007) girato con Sergio Gianfalla, un’indagine su
ciò che resta della tradizione dei mercati storici della Sicilia. Ester
Sparatore approda idealmente al cinema del reale a seguito della
visione illuminante di Titicut Follies (1967) del maestro americano
Frederick Wiseman, ma il momento di effettiva svolta è la collaborazione con il regista Stefano Savona (Palermo, 1969), uno dei protagonisti del panorama documentaristico contemporaneo. Nel primo
lavoro con Stefano Savona, Ester si occupa della fotografia di gran
parte delle riprese de Il pane di San Giuseppe, un archivio audiovisivo sulla società contadina siciliana da cui è tratto Spezzacatene
(2010) lavoro di desetiana memoria.
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L’orizzonte conoscitivo e
il metodo di indagine di Savona sono antropologici nel
senso stretto del termine. Un
punto in comune tra Savona e
Sparatore è l’assunto di un’osservazione vicina, neutrale e
senza pregiudizi che, se per
Savona è fine ultimo, per Sparatore è base imprescindibile
per costruire una relazione
autentica con l’Altro. A partire da queste premesse viene
diretto Palazzo delle Aquile
(2011), film vincitore di diversi
premi internazionali tra cui
il “Gran Prix” del Cinéma du
Réel di Parigi e primo lungometraggio a cui lavora Ester
Sparatore insieme a Stefano
Savona e Alessia Porto.

Palazzo delle Aquile è un
documentario legato intimamente al concetto di spazio,
poiché è il racconto dell’occupazione di un luogo e la riconfigurazione di esso, sia in
termini simbolici, formali, che
in termini strettamente fisici.
A Palermo, nell’autunno del 2007, diciotto famiglie sfrattate occupano
per un mese il Palazzo delle Aquile, sede del Municipio per reclamare il loro diritto alla casa. Lo spazio pubblico e del potere politico si
sovrappone al luogo simbolo della dimensione privata e dei bisogni
personali, creando un corto circuito che si concluderà in una vittoria
mutilata
.
Il freddo luogo istituzionale diventa improvvisamente ricettacolo di
storie di vita intima e fieldwork prediletto per il cine-occhio nella sua
discrezione più assoluta. Sparatore, Savona e Porto forniscono una testimonianza dall’interno di questa storia di ordinaria follia, filmano i
personaggi per ventiquattro ore al giorno e ne condividono la quotidianità seguendone da vicino i gesti drammatici e sconsiderati
. Il
materiale visivo e umano viene presentato in senso etnografico con uno
stile pacato, quasi dissonante con l’intensità degli eventi ripresi, senza
commenti e interviste, nessun suono extra-diegetico. Un’osservazione
partecipata, una prospettiva inedita rispetto a un’arida cronaca, strappa
il fatto da una sterile retorica per restituirlo a uno sguardo più distaccato
e analitico che mira a far sorgere in chi guarda una riflessione critica
. Il film espone i fatti in tutta la loro naturale contraddittorietà
paradossale e restituisce la complessità della realtà politica senza stigmatizzazioni semplicistiche. Le vicissitudini “volgari” di Palazzo delle
Aquile sono ricondotte a un’organicità monumentale affine al luogo che
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le ospita, mettendo a fuoco quello che Hannah Arendt definiva «lo spettacolo del mondo». In Palazzo delle Aquile estetica e politica
non solo convergono, ma trovano anche una
radice comune nello sguardo dello spettatore
che percepisce e giudica quel mondo.
L’indagine sul rapporto tra individuo singolo, collettività e istituzioni è lo snodo tematico delle altre due opere di Sparatore. In
Mare Magnum, scritto e diretto con Letizia
Gullo (Palermo, 1974) e presentato al Cinéma
du Réel, la regista palermitana penetra ancora una volta nello scenario politico, ma in
un contesto nettamente differente anche se
ugualmente legato al territorio e alla sopravvivenza. Il film solleva il grande tema del secolo globalizzato: l’immigrazione. Sparatore
e Gullo si spingono fino a Lampedusa, periferia d’Europa al centro del Mediterraneo, in
occasione delle elezioni amministrative del
2012, nel bel mezzo del cataclisma delle tragedie dei naufragi e della conseguente (sterile) attenzione mediatica verso l’isola.
Le filmmaker mettono a fuoco la lotta politica con accorato rigore. Il punto di vista
scelto è “dall’interno”, ma misurato in una
distanza critica permettendo allo spettatore
di comprendere, o perlomeno percepire, le
intricate fila dietro la campagna elettorale.
A differenza di Palazzo delle Aquile che trovava nella dimensione corale e “democratica” il suo senso profondo,
la narrazione di Mare Magnum procede mantenendo il focus su uno
dei quattro candidati a sindaco, la progressista Giusi Nicolini
.
La sua vittoria alle urne, però, sarà anch’essa mutilata dall’ennesimo
grande naufragio con il quale si chiude il film.
Mare Magnum offre una prospettiva inedita dell’isola di Lampedusa
e dei suoi abitanti. Piuttosto che partire dalla rappresentazione mediatica e mainstream dei migranti in transito, dell’inadeguatezza di strutture di accoglienza, dell’incomunicabilità tra residenti e rifugiati, le registe si accostano ai fatti da un punto di vista più “intimo” con quella
terra, seguendo i passi di Giusi Nicolini. Il documentario si addentra
nello spirito più puro e autentico di Lampedusa, inclusi tutti i suoi paradossi e criticità, senza interventi
. Nell’aggirarsi per le vie e le
vite dell’isola, Sparatore e Gullo, osservatrici caute del corso naturale
dei fatti, indossano la divisa dell’ascoltatore invitando lo spettatore a
far lo stesso. Ogni suono e ogni immagine del film possiedono l’autenticità della realtà a cui appartengono, come una poesia sussurrata dalla
terra stessa: è il respiro di Lampedusa che viene catturato
.
Con uno sguardo nuovo, Ester Sparatore e Letizia Gullo descrivono
la Lampedusa contemporanea e i suoi cittadini in un periodo di crisi
che coinvolge tutta Europa. Il paesaggio appare storicizzato e fuori dal
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tempo, ma la portata dei fatti è europea e le dinamiche umane universali registrate con schiettezza senza scadere nel folkloristico
.
L’esperienza di Mare Magmum lascia sedimentata in Ester Sparatore la volontà di lavorare da sola e l’incontro con Federica Sossi,
autrice di Spazi in migrazione. Cartoline di una rivoluzione (2012), la
porta a conoscenza di particolari vicende e situazioni forti che fanno
breccia nel suo immaginario. In Celles qui restent, scritto e diretto
dalla nostra regista, ogni elemento della sua ricerca viene portato a
maturazione. Sparatore conferma la sua voglia di scoprire l’umanità
dei margini e, con una letterale manovra di svolta, si emancipa da
qualsiasi altra personalità autoriale, dai suoi stessi confini nazionali
fino a giungere in Tunisia per raccontare la migrazione attraverso
l’esperienza di chi resta e non di chi parte.
Il mondo sommerso dell’altra sponda inizia a emergere, talvolta
con sofferta violenza, grazie all’azione concitata delle donne-fotografia, così chiamate perché inseparabili dalle immagini dei volti dei
loro desaparecidos. Sono le madri, sorelle e figlie degli uomini partiti
con i barconi di cui nessuno ha mai dato più notizia e che lottano per
la verità contro il silenzio indifferente delle istituzioni
. «They
don’t know anything, they want to know the truth» 4. Ester Sparatore
segue queste donne alla ricerca della verità con l’usuale approccio
empatico e intimista ben lungi dall’inchiesta, nonostante dalla visione si possano trarre cospicue riflessioni sociali e politiche.
L’affresco collettivo delle donne-fotografia lentamente si erode per
concentrarsi sulla storia di Om El Khir, vera protagonista del film, la
cui vita è stata sconvolta dalla scomparsa di suo marito Nabil partito
per le coste salvifiche dell’Europa e mai più sentito. Per ben tre anni
la regista segue la donna nella sua quotidianità e si fa testimone del
sofferto passare del tempo che scorre nell’incertezza, formalmente
restituito da una regia che indugia su porte e finestre, elementi architettonici segni di un passaggio che può essere di partenza o ritorno.
Celles qui restent diventa così il diario appassionato della crescita
personale di Om El Khir impegnata a mandare avanti la sua vita occupandosi dei figli e, parallelamente, attivandosi sul fronte politico
. Nel seguire da vicino il dramma di Om El Khir, il film documenta un atto di autodeterminazione delle donne tunisine alternandosi con il racconto di semplici, tavolta teneri, momenti di vita
intima. Anche se l’immagine di una bambina che bacia la foto di suo
padre scomparso colpisce più della disperazione urlata per strada
. Più di tutte le precedenti opere della regista palermitana,
Celles qui restent possiede il fascino dell’unicum di una storia umana immersa nell’esperienza universale da cui scaturisce una particolare sensazione di intimità sinergica.
Ester Sparatore intraprende la riflessione sulla condizione femminile proprio sulla base di questo mutuo passaggio tra storia personale e collettiva per mezzo del documentario. L’estetica del reale di
Sparatore, proiettata sulla relazione tra lei e l’Altro, è irriducibile a un
incasellamento nel “femminile”: non c’è sesso dietro la macchina da
presa, piuttosto c’è una soggettività unica e irripetibile che mette a
fuoco altre soggettività uniche e irripetibili. Sparatore filma da donna che dimentica di essere donna, cosicché le sue storie sono piene

di quell’emancipazione totale che appare
solo quando il sesso è inconsapevole di sé.
Mare Magnum mostra la scalata di Giusi
Nicolini che si confronta con la comunità e le vicissitudini del luogo uscendone
vincitrice; Celles qui restent è il ritratto di
una donna tunisina di oggi che lotta per
la sua indipendenza affrontando il trauma
del duplice abbandono da parte dell’uomo
e dello Stato
.
Il racconto di queste storie di vissuto personale è vocato alla valorizzazione
dell’eterogeneità delle esperienze che non
scada in una piatta generalizzazione. Incrociare la vita di qualcuno costituisce un
atto di responsabilità di cui Ester Sparatore è ben consapevole ogniqualvolta il suo
sguardo si rivolge al mondo di un’altra persona e i suoi lavori sono il racconto di questo rapporto di fiducia reciproca.
Il gesto autoriale della regista si concretizza nell’atto di selezione e trasfigurazione della realtà da un punto di vista
originale, il suo. Infatti, anche quando
si confronta con argomenti inflazionati
come l’immigrazione, la collettività e il
rapporto tra cittadino e istituzioni, Sparatore riesce a tracciarne un ritratto inedito, mai scontato e che non assume mai
i connotati di un’inchiesta. Per la natura dei temi sollevati la disamina sociale
emerge in modo automatico, ma collaterale e nei termini per cui essa è affidata
allo spettatore.
La deriva verso il cinema del reale è,
per Ester Sparatore, la spontanea conseguenza della sua curiosità verso il mondo. Allontanandosi criticamente dall’idea
che il cinema documentario sia mimesi
del reale, le opere della regista palermitana sono introverse nel modo per cui è
la sua visione soggettiva il principio ordinatore della realtà in cui si immerge. Il dato empirico, riordinato
in un linguaggio visuale, assume la forma di una riflessione dell’esperienza vissuta senza idealizzazioni e astrazioni, che si apre come
uno spazio di interpretazione libera per lo spettatore. Ester Sparatore
è la donna con la macchina da presa che esplora il caos dei fenomeni
visivi e umani, si relaziona con loro e poi scommette sullo scorcio di
realtà da lei fondato; ed è questa la differenza sostanziale tra un semplice resoconto video e un’opera con un’anima propria.
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Mare Magnum
Palazzo delle Aquile

Fin dove si spinge lo sguardo

Giulia Ingarao

A Dora Maar che risveglia i grandi fantasmi senza volto
sui loro troni sotto le arcate solitarie
fin dove si spinge lo sguardo. 1
(Alice Rahon)

Le fotografie di Rori Palazzo raccontano, con pulizia formale che
attrae per la sua bellezza asettica, ciò che non possiamo vedere,
toccare, ma che vive nel nostro immaginario e che nell’assumere
forma apre nuove prospettive, poiché sollecita il desiderio di ambiguità. Le composizioni immaginifiche messe in scena nei suoi
tableaux photographiques appaiono radicate in un rigore estetico
che ci consente di indugiare nel dettaglio di ciò che realmente non
esiste, mettendo in atto quel paradosso che da Vasari a Loos è stato considerato tale.
Le combinazioni tra sperimentazione formale e contenuti prevalentemente onirici, mitologici, fantastici rimandano a due correnti di
riferimento in particolare, cui l’artista attinge e che reinterpreta enfatizzando il senso di straniamento: il simbolismo e il surrealismo.
I primi scatti di Rori Palazzo si connotano, prevalentemente, in
senso formale e riflettono sulla percezione dell’immagine, che diviene sfumata, sdoppiata, solarizzata, doppiamente esposta. La serie
Traumnovelle 2 del 2002
presenta visioni sovrapposte, avvolte
in atmosfere di fumo dove il gioco è affidato all’elaborazione tecnica.
In questa fase iniziale Palazzo affronta il tema dell’identità mutevole,
attraverso una serie di autoritratti nei quali la sua immagine appare
sdoppiata. La frammentazione del volto e del corpo si espande, nella stessa serie, al paesaggio: attraverso incontri fortuiti e spiazzanti,
scenari diversi si intersecano senza mai veramente incontrarsi.
In queste opere la finzione appare scoperta, non c’è ancora l’incanto del sogno che vedremo nelle opere più mature e che lascia
come sospesa la metabolizzazione delle immagini, allo stesso
tempo è chiaro il riferimento alla fotografia di Claude Cahun, tanto nell’evidenza della sperimentazione formale quanto nel tema
dell’autoritratto e del paesaggio inteso come spazio di proiezione
interiore. Rori Palazzo, pur essendo lontana dalla provocazione
pungente che propone Cahun, condivide il suo approccio disinibito alla sperimentazione e trova stimolante la ricerca che porta avanti attraverso la sua opera, fondata, come spiega Federica
Muzzarelli, sulla «certificazione dell’ambiguità identitaria»3, tema
su cui Palazzo tornerà a partire dal 2017.
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Nelle serie successive la rappresentazione dell’io passa in secondo piano, diventa
progressivamente dominante il tema dell’onirico. L’indagine parte dal sogno, inteso
come luogo di esplorazione, spazio da abitare e da mettere in scena. Le foto della serie
Dream risalgono al 2011, nonostante la genesi del progetto abbia origini più lontane:
come una collezionista di frammenti Rori
Palazzo raccoglie storie di sogni e le traduce in tableau vivant, che poi rende immobili
nei suoi scatti in bianco e nero.
Difficile è conservare il ricordo del sogno senza aggiungere qualche
ritocco necessario per rintracciare il nesso tra le cose; se spesso, come
argomenta Freud, involontariamente nel ricordo si colmano i difetti di
coesione del sogno, a maggior ragione è inevitabile l’aggiunta di nuovi
elementi per la creazione di una scena che visualizzi l’esperienza onirica di un’altra persona.
La scelta ponderata di luoghi, idee e oggetti utilizzati per comporre le coreografie che allestisce elude i rischi di interpretazione letterale aprendo, invece, il sipario su uno spazio di incontro tra l’attore
del sogno e chi si presta ad ascoltare e interpretare. È proprio dall’ascolto che Rori Palazzo parte per immaginare le sue fotografie, dando
avvio a un processo di empatia che ha come risultato la creazione di
una visione onirica ibrida. Come nei cadavre exquis surrealisti, l’immagine nasce dalla associazione di elementi intimi che appartengono tanto al ricordo del sognatore quanto all’immaginario onirico
dell’artista che si cimenta nell’inscenare la visione. Gli scatti di Rori
Palazzo diventano proiezione concreta di quello stato di sogno che,
come spiega Breton, è molto difficile delimitare:
«Quando l’uomo cessa di dormire è prima di tutto lo zimbello della propria memoria, e in condizioni normali questa si compiace di
riproporgli in modo impreciso le circostanze del sogno, di privare
quest’ultimo di qualsiasi consequenzialità attuale […] Egli ha l’illusione di continuare qualcosa che ne valga la pena. Il sogno si trova
così ridotto a una parentesi, come la notte»4.
La serie Dream è composta da immagini ossimoriche che nascono dall’elegante equilibrio di elementi in contrasto: i contenuti stranianti e la ricerca minimalista della resa formale, cifra che diventa
sempre più identificativa dei lavori di Rori Palazzo.
In La mia Casa tutto galleggia su uno specchio d’acqua: la scala,
la casa di bambole, le montagne del paesaggio, mentre l’orizzonte appare nitido nel disegno dei dettagli che lo compongono e ha la funzione di dividere la scena a metà. L’immobilismo è reso proprio dalla
purezza formale dell’immagine, costruita geometricamente come
un incrocio di linee perpendicolari. Le proporzioni sono stravolte –
come avviene nei sogni –, la casa poggiata sull’acqua è troppo piccola per essere abitata e la montagna, disegnata dalla mano incerta di
un bambino, impossibile da scalare.
Anche in Tsunami la casa appare come rifugio incerto, trampolino
di lancio verso l’abisso. Il balcone si affaccia su un precipizio profondo,
presente e passato si mescolano e l’immagine bagnata da gocce d’ac-
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serie Dream, 2012,
b/n.

qua appare come sotto vetro, fissata nella impossibilità di comunicazione e movimento. L’angoscia sottesa ai due scatti della serie risulta
sedata dalla bellezza formale, un equilibrio esaltato dalla scelta del
bianco e nero che conferisce alle fotografie una dimensione atemporale. Nel sogno Fittier happier
, viene messo in scena il senso di
inadeguatezza proprio della società contemporanea, dove l’unica possibile risposta è la fuga, una corsa che lascia dietro di sé il fumo della
non consistenza. Il dramma dell’impazzimento ordinario è raccontato
con intensità propria del teatro antico, di cui le scale che corrono verso
l’alto sono evidente citazione. Tutta l’immagine è giocata sui contrasti:
bianco, nero; azione, immobilismo; rumore, silenzio; è proprio la misura del contrasto a materializzare il sentimento, carico di inquietudine,
di non appartenenza al proprio microcosmo.
In questa serie il rimando è al lavoro di un’altra artista vicina al
movimento surrealista, Dora Maar, la cui opera si distingue per gli
accostamenti poetici e stranianti: «le sue fotografie catturano un
qualcosa che appartiene alle atmosfere surrealiste – qualcosa di misterioso, ambiguo, inspiegabile – che nessun altro fotografo è stato in
grado di cogliere prima d’ora»5. Quella stessa dimensione misteriosa,
che Mary Anne Caws attribuisce alle fotografie di Dora Maar, la ritroviamo in foto come Narcisse del 2013 (serie Dream)
, dove
visione e realtà occupano uno spazio comune: l’immagine riflessa
di Narciso diventa la testa di Giovanni Battista, due figure accomunate dall’essere vittime del desiderio proprio e altrui, mentre, in un
gioco di proiezioni incrociate, lo spettro di Narciso è Salomè, la giovane figlia di Erodiade. L’interesse di Rori Palazzo per l’opera di Dora
Maar appare scoperto nell’omaggio che dedica all’artista nell’opera
Tempesta
, dove il soggetto – una barca in viaggio tra onde di
capelli – è lo stesso scelto dall’artista surrealista nel 1934 per la pubblicità de Le pétrole hahn.
«I più potenti lavori di Dora Maar sono pieni del mistero surrealista»6, tra questi la serie che realizza tra il 1935 e il 1936, composizioni
fotografiche che, viste nel loro insieme, formano una straordinaria
unità: «il loro elemento comune sono le architetture monumentali
che fanno da sfondo a scene scioccanti o enigmatiche»7; nel fotomontaggio che intitola Onirique (1935) l’incastro tra i corpi dei due
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bambini soggetti dell’opera – l’uno sostiene l’atro posto a testa in giù «come
farebbe un garzone di macellaio con un
taglio di carne»8 – restituisce un’immagine che nella sua potenza costruttiva
rivela un’interessante familiarità con la
serie che Rori Palazzo realizza nel 2017
per il Palermo Pride.
La natura mista dei corpi è un progetto che spinge l’artista a concentrarsi
sulla forma del corpo, sulla consistenza
della pelle, la mappatura dei nei, la curva
morbida delle natiche. L’obiettivo della
macchina fotografica scivola sui profili dei soggetti svestendoli e scrutando,
nell’intimità, la bellezza dei corpi e la
loro potenza evocativa. La forma resta
comunque struttura, linea che conduce
lo sguardo alla lettura dell’opera, poiché
le immagini mettono in scena un racconto, spesso ricco di elementi simbolici
e in certi casi simbolisti – nell’uso di scenari mitologici o di temi propri dell’immaginario decadente di fine secolo.
Le tre fotografie della serie abitano in
un’atmosfera di sospensione che ancora
una volta si nutre dell’immaginario surrealista e del potere evocativo
del mito ma, nel momento in cui esistono come composizione, acquisiscono un’intensità d’immagine che le rende possibili, restituendo
concretezza al pensiero evocato. Il mito, espresso nei corpi ibridi ed
enigmatici di Edipo e la Sfinge, Medusa e il Satiro, viene assunto come
linguaggio in grado di indagare i valori chiave dell’esistenza, la complessità della condizione umana, il dramma psicologico dei ruoli e delle identità sessuali, la possibile trasmutazione in altro.
«Chi di noi è Edipo qui? Chi la Sfinge? Sembra che si siano dati
convegno interrogazioni e punti interrogativi»9. L’opera che il simbolista Fernand Khnopff dedica al tema, L’arte o la Sfinge o le carezze
(1896), incarna l’archetipo della femme fatale, iconografia ricorrente
nel simbolismo europeo di fine Ottocento. L’Edipo dipinto da Khnopff
è una figura androgina; vulnerabile e deciso al contempo, si regge su
uno scettro che tiene saldo, pronto a brandirlo per difendersi. Accanto vi è la sfinge, creatura mista per eccellenza, metà donna e metà
felino che, nonostante si appoggi a lui con volto beato e sensualità
animale, mostra le zampe posteriori tese, pronte all’attacco.
Entrambe le figure svelano la loro doppia natura e incontrandosi
si carezzano; il raziocinio ha vinto sulla bestialità ma questa vittoria – l’aver risolto l’enigma posto dalla sfinge – porterà Edipo alla
tragedia, la sua intelligenza è anche la sua cecità, poiché premio di
questa vittoria sarà per lui – inconsapevole – uccidere il padre e
sposare la madre.
Rori Palazzo parte da quest’immagine per costruirne una nuova,
che ne ribalta le sorti; la sfinge, la riconosciamo dalle gambe maculate

Narcisse, serie
Dream
digitale in b/n.
Tempesta, serie
Dream
digitale in b/n.

e dal volto spigoloso e sognante, è uomo e donna
al contempo e tiene tra le mani, come un oggetto
caro, il corpo vulnerabile di Edipo dalle morbide
fattezze femminee
. La figura di Edipo è incompleta, non ha più gambe né volto, è privato del
suo essere individuo poiché è inserito, come una
perfetta forma a incastro, nel corpo della sfinge
che ormai, appagata, lo accoglie nel suo grembo
come parte di sé. In questa serie il tema dell’ibrido
diventa dominante: la forma mista che lo identifica nega la definizione univoca di genere, sia esso
sessuale, animale, vegetale o fantastico, lasciando
spazio alla più soggettiva interpretazione.
Il tema della metamorfosi ritorna nella fotografia Medusa, dove in primo piano emergono
gli occhi che pietrificano e i capelli che imitano
il fluire agitato delle spire dei serpenti. Il corpo
giace immobile e nudo, le forme sembrano quasi
svanire nell’aria densa, mentre la bocca chiusa e
carnosa racconta la terribilità dei suoi misfatti.
La ctonia divinità pre-olimpica aspetta inerme
l’arrivo di Perseo, il solo che, grazie all’aiuto degli
dèi, metterà fine alla sua vita tagliandole la testa.
Davanti a quest’immagine torna prepotente il ricordo dell’Autoritratto del 1914 di Claude Cahun, dove la testa dell’artista appare come
tagliata dal bordo del lenzuolo bianco che rasenta il mento, lo stesso
bianco del guanciale su cui è adagiata la testa con occhi sgranati,
accompagnata dalla chioma che si espande come una macchia scura sul telo di fondo. Non è casuale qui il riferimento a Cahun poiché
l’indagine si è spostata sulla frammentazione dell’identità, sulla possibilità di mettere in scena l’ambiguità.
Restiamo nel territorio dell’ibrido davanti alla terza fotografia della serie: Il satiro. Creatura filiforme dai tratti misti, ritratto nel momento di sosta dopo i rituali di danza, appare sospeso più che immobile; il capo ricciuto e le corna poggiate al suo fianco ne rivelano
la natura semidivina, metà uomo e metà capro. La lunga gonna che
copre interamente le zampe dichiara la sua appartenenza al thiasos
dionisiaco, spazio di metamorfosi e danza al quale i satiri accedono
direttamente bevendo vino puro: «quel fuoco liquido che solo Dioniso
controlla, e che conferisce a questi esseri ibridi una prodigiosa abilità, permette loro di liberarsi della pesantezza, di superare le frontiere della condizione umana, assolutamente non in direzione della
bestialità, ma, per una volta, librandosi in una leggerezza sovrannaturale»10. Così il satiro di Rori Palazzo racconta fiero la sua natura mista: le sue gambe leggere e sottili fanno da specchio a quelle da capro,
nascoste sotto la lunga gonna nera, mentre la mano aperta rimanda
alla vitalità della danza, che invece sembra essere svanita nel resto
del corpo, chiuso in una perfetta armonia formale.
Federica Muzzarelli nel saggio dedicato a Claude Cahun, dopo avere
messo in evidenza la centralità dell’analisi identitaria nelle sue opere,
sottolinea come l’ambito di ricerca dell’artista sia ben più ampio: «tanti
sono anche i ritratti, i fotomontaggi e alcuni tableaux photographiques
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o staging of objects realizzati allestendo teatrini di oggetti a sfondo simbolico-metaforico»11.
Una descrizione che può applicarsi al lavoro di
Rori Palazzo che realizza collage, fotomontaggi, ritratti e già nel 2013 porta a termine la serie
Wunderkammer, il cui soggetto principale è
proprio la messa in scena di oggetti – staging
of objects. Le stanze delle meraviglie che Palazzo allestisce raccontano, attraverso l’accumulo
di elementi disparati, volutamente amplificato
dalla tecnica dell’esposizione multipla su pellicola12, come in un palinsesto, la stratificazione
delle storie che ognuno di essi evoca: un concerto di memorie il cui fragore nostalgico ritrova un equilibrio, ricomposto provvisoriamente
nel momento dello scatto.
Una serie che Rori Palazzo crea utilizzando
le collezioni del padre: una sedimentazione di
ricordi, collocati arbitrariamente all’interno
di una mappatura architettonica piranesiana.
Sono scatole dense di immagini che, una volta aperte, invadono lo spazio di chi le fruisce,
creando un corto circuito visivo
.
L’interesse verso lo spirito degli oggetti
si sposta agli elementi di natura, che negli
scatti di Palazzo acquisiscono forme nuove,
una visione animistica che, come sottolinea
Whithney Chadwick, ha interessato prevalentemente il gruppo dei surrealisti inglesi13.
L’opera Il pensatore
del 2016 ha come
soggetto principale una parete rocciosa il cui
incastro di forme rimanda al profilo di un
uomo con occhi chiusi e naso affilato: evidente è il riferimento ai paesaggi visionari
fotografati da Lee Miller ed Eileen Agar, entrambe legate al gruppo
inglese. L’opera di Agar Rocks at Ploumanach, Brittany del 1936 e
Cock Rock, scatto di Lee Miller del 1939, vengono analizzate insieme da Roger Cardinal che sottolinea come la foto rappresenti allo
stesso tempo la roccia catturata dalla macchina fotografica e l’invito a vedere qualcos’altro in essa; un’immagine che celebra l’innata capacità di una forma di natura di imitare altre forme14. Sono
diversi gli scatti di paesaggio dove il ribaltamento di prospettiva o
la messa a fuoco guidata consente di leggere un’immagine in modo
diverso o di riconoscere come familiari paesaggi ricuciti attraverso
il fotomontaggio, come per esempio nell’opera Holidays Angels del
2016 o Questa non è una pipa del 2015.
Moltissimi sono i ritratti realizzati da Rori Palazzo, tutti accomunati, nella loro diversità, dalla ricerca di atmosfere inusuali ma che
appartengono intimamente al soggetto ritratto. Interessanti i ritratti di
artisti, musicisti, operatori culturali, intellettuali che, inseriti in atmosfere glamour – determinate dal taglio fotografico dato –, focalizzano
l’attenzione sull’intensità dello sguardo o sulla posa che enfatizza la
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gestualità del corpo o ancora su elementi esterni (pareti di fondo, abiti,
oggetti, accessori) che hanno la funzione di esaltare il soggetto o di
creare uno scollamento dallo stesso
. Un gioco tra sfarzo e
travestimento che trova interessanti corrispondenze con le fotografie
che Lee Miller scatta nei primi anni Tenta nella New York della moda
o con i magnetici ritratti che Dora Maar realizza alle donne della cerchia surrealista come Nusch Éluard, Leonor Fini e Jacqueline Lamba
e, infine, con le spiazzanti metamorfosi di Claude Cahun.
Ultimamente il ritratto si è spostato dal volto al corpo, ed è prevalentemente il corpo femminile, ancora una volta sdoppiato, doppiamente esposto o fotografato da prospettive inedite, a essere oggetto di
interesse delle sperimentazioni di Rori Palazzo.
Una ricerca che è stata stimolata dall’opera Natività
, realizzata nel 2019 su commissione degli Amici dei Musei Siciliani per
l’Oratorio di San Lorenzo a Palermo15. Rori Palazzo mette in scena
una Natività mistica che va al di là del concetto di genere poiché la
divinità per sua stessa natura è in continua evoluzione. Al centro
dell’immagine vi è una donna-madre il cui ventre è rappresentato da
un fonte battesimale in marmo bianco, mentre la creatura che nasce
viene fuori dalla testa, come la dea Atena, figura enigmatica per eccellenza che incarna la diversità di genere: partorita dalla testa del
padre Zeus, è donna e guerriera, ispiratrice delle arti e delle opere
di pace; dea vergine ma invocata come divinità della fecondità. La
creatura che nasce dalla donna inginocchiata – assimilabile tanto a
Maria come a Maddalena – si eleva verticalmente, in un’ascensione
naturale che rimanda all’esistenza ciclica dell’albero della vita. Nasce e muore nello stesso tempo, come ci dicono le spalle contratte e
il pianto, prefigurazione della morte. L’intera composizione nella sua
struttura piramidale evoca la trascendenza, riferimento esplicito alla
resurrezione e all’ascesa in cielo.
La ricerca del sacro attraverso il corpo continua nell’opera The
Passing
, realizzata l’anno successivo: qui il corpo diventa
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frammento vivo, non è mai fotografato nella sua interezza ma la
prospettiva che Rori Palazzo sceglie ha la funzione di rovesciare la
familiarità a cui siamo abituati. La parte del corpo che diventa soggetto della fotografia evoca altro e genera a un primo sguardo una
sensazione di spiazzamento che, ancora una volta, colpisce per le
possibilità di lettura che apre e che presuppongono sempre la partecipazione dell’immaginazione del fruitore. «È una sorta di crocifisso,
infatti l’opera è concepita come trittico – spiega Rori Palazzo –, il
titolo, The Passing, si riferisce proprio al passaggio, alla trasformazione da spirito a corpo e da carne a natura trascendente»; un lavoro anche questo stimolato dalla riflessione sulla ciclicità della vita,
sull’eterno passaggio tra morte e resurrezione.
La chiave che muove la ricerca di Rori Palazzo è quella della sperimentazione di forme e contenuti; nel 2021 ha iniziato a riscattare dal suo archivio immagini già stampate per ricomporle in nuove
composizioni: collage di fotografie, ma anche cartoline e frammenti
di giornali. Recuperando la manualità della sua formazione come
restauratrice della carta, ricuce frammenti disparati attraverso una
tecnica di matrice dada-surrealista. Nella serie Hosts del 2021
dà vita, attraverso la composizione digitale di un puzzle ibrido, a un immaginario notturno e occulto, dove il gioco a comporre
segue l’interesse, mai secondario, per la resa formale.

Hosts, serie, 2021,
11. Hosts, serie, 2021,
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Rita Casdia
Simulacri di ferite quotidiane1
Giulia Leoni

Figure antropomorfe caratterizzate da colori molto vivaci, queste
sono le protagoniste principali della ricerca artistica di Rita Casdia,
un’indagine che si snoda attraverso i linguaggi espressivi della scultura, della video animazione e del disegno. Tali bamboline dall’espressione ingenua e infantile ci traghettano dentro la sfera dell’emotività e delle relazioni umane in maniera paradossale, ironica ed
esasperante; tutto ciò è legato indissolubilmente alla Sicilia, terra
natia dell’artista, «luogo per eccellenza sospeso fra contrasti, realtà
tanto viva e solare quanto feroce e cruda. È proprio la coesistenza di
queste due sfere il terreno fertile da cui parto per tentare di restituire
la mia visione di come si sta nel mondo, che in ogni sua forma risulta
essere inequivocabilmente espressa in una maniera emotivamente
densa»2. Rita Casdia è nata per l’esattezza a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nel 1977. La necessità di dare forma alle
sue visioni si è instillata in lei sin da giovanissima, nonostante un
iniziale scontro con il mondo dell’arte, vissuto attraverso la figura
della sua maestra delle elementari, una figura forte che reprimeva
le pulsioni espressive dei suoi alunni. Fortunatamente la volontà di
manifestare tale bisogno è emersa all’incirca all’età di dodici anni,
grazie a una mostra di quadri astratti alla quale la giovane Rita ha
potuto assistere e confrontarsi direttamente con l’artista. Questo momento è stato cruciale per lo sviluppo della sua carriera artistica e
le ha subito chiarito la via da intraprendere lungo il proprio cammino. Prima scelta fra tutte, quella di iscriversi al Liceo Artistico per
poi diplomarsi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo nel
2000. Quattro anni dopo si è trasferita a Milano, dove ha conseguito
nel 2006 il diploma di specializzazione in Arte e Nuove tecnologie,
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e nel 2009 ha conseguito
il diploma biennale abilitante nella classe di concorso di Discipline
Pittoriche, sempre a Brera. Ancora studentessa, Rita Casdia ha iniziato a muovere i primi passi all’interno del panorama artistico siciliano e contemporaneamente europeo, partecipando a più edizioni
della rassegna Il Genio di Palermo. Nel 2002 è presente a Berlino con
la mostra Intervento 1, presso Kunsthaus Tacheles, Neue Galerie, curata da Eva Di Stefano3, e nel 2003 fa parte del progetto Graveurs et
Imprimeurs-Palermo-Parigi-Praga 4. Nel 2005 si è tenuta la sua prima mostra personale dal titolo Non mi trattengo dall’amarti, a cura
di Sergio Troisi, presso Nuvole Incontri d’Arte a Palermo.
«Diffidate della leggerezza degli artisti: anche quando la trama che
imbastiscono sembra rarefarsi sino alla trasparenza, spesso i fili che
la compongono possono risultare affilati come lame, taglienti e aguzzi come cocci di vetro; e maneggiarli implica correre deliberatamen-
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te il rischio di impastare i propri gesti quotidiani con l’incertezza, il
panico, la sofferenza»5.
Queste le parole che il curatore usa nel testo di presentazione della
mostra inaugurata il 14 febbraio del 2005, una mostra che sfoggia un
linguaggio semplice appartenente a un immaginario fumettistico e
infantile
. L’artista si ispira a un passo del saggio di Roland Barthes dal titolo Frammenti di un discorso amoroso e mette in scena
le dinamiche del rapporto di coppia attraverso quattrocento scenette disegnate dentro minuscoli contenitori bianchi, posti su un’unica
fila lungo le pareti dello spazio espositivo. Tali piccoli palcoscenici
ospitano due figurine, una maschile e una femminile molto simili
tra loro, le quali ci offrono lo spettacolo conturbante, paradossale e
a tratti ironico, del sentimento dell’amore, con le paure e i desideri a
esso correlati6.
L’arte è una sorta di innamoramento per Rita, «un linguaggio
espressivo in cui si riesce a dare spazio agli altri, mantenendo una
sorta di autonomia»7. All’interno delle sue opere lei attinge al suo bagaglio esperienziale, ma «il mio punto di vista è maggiormente quello di osservatrice nei confronti del mondo, volgendo lo sguardo ai
rapporti interpersonali tanto quanto ai dolori, perché forse lo stare
al mondo stesso è già un trauma di per sé. Tutto quello che succede
nella nostra vita quotidiana lo esaspero, lo somatizzo e lo restituisco sotto forma di immagine»8. Creare delle sculture, dei disegni o
dei video è la sua risposta alla vita, è questo il suo modo di stare al
mondo. Durante e a seguito degli studi, Rita Casdia svolge diverse
residenze d’artista, tra Francia, Spagna, Canada, Bosnia-Erzegovina e
Ungheria9, che le permettono di ampliare il suo sguardo critico; questa pratica dell’ospitalità per artisti, delineatasi con vigore a partire
dagli anni Sessanta, si è sempre più diffusa per permettere loro di
incentivare le proprie ricerche e la creazione di opere dialogando con
delle collettività culturalmente diverse da quella di origine.
I video
I primi video di Casdia si concentrano soprattutto sul femminile e
le sue trasformazioni, sui rapporti con l’altro e sulle dinamiche affettive
. Nell’opera Mammina (2′15″) del 2005
, viene

1. Non mi trattengo
dall’amarti, 2005,
animazione video
digitale interattiva, uai
1032 x 1032.
2. Mammina, 2005,
animazione video
digitale.
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ad esempio preso in esame il legame col
ruolo dell’essere mamma che la donna
spesso assume. Attraverso un disegno
molto semplice di un omino, definito da
poche linee di inchiostro nero su uno
sfondo bianco, il nostro sguardo riconosce la figura della donna soltanto grazie
all’apertura posta fra le gambe. La bambolina in questione viene subito accerchiata e oppressa da moltissime mani
e braccia che si protendono verso di lei,
desiderose di toccarla e possederla. Da
questo incontro tutt’altro che piacevole
si genera un figlio, che attraverso il cordone ombelicale di colore rosso inverte
in qualche modo la dinamica relazionale dirigendo a proprio vantaggio la vita della madre. La presenza maschile continua ad avvertirsi come un’esistenza marginale attraverso una pallottola nera e
intricata che a sua volta insegue mamma e figlio. Alcune volte queste animazioni digitali appaiono quindi in maniera più didascalica,
mentre la maggior parte delle volte non seguono un filo logico simile
al discorso, sono soltanto immagini di azioni, immagini statiche, in
cui la scena finale si immobilizza in un’immagine che paralizza la
narrazione, e l’opera Sole (21′18") del 2006 ne è un esempio
.
All’interno di diversi contesti urbani reali sono inserite delle figure
femminili realizzate con pongo dai toni sgargianti e vivaci. Sono figurine sole, spaesate e timide, che tentano sbadatamente di muovere
i propri passi in un territorio metropolitano che non appartiene loro,
in cui i passanti le ignorano perché sono troppo impegnati a vivere
le loro vite frenetiche. Ogni scena che si sussegue è scollegata dalle
precedenti, la quiete della donna è talvolta minata da una forma fallica che le si avvicina o dalla suoneria che squilla imperterrita di un
telefono cellulare. È in questi casi che avviene la vera messa in scena
del trauma, tutto quello che è attesa o immobilità ha infatti qualcosa
di mortifero. L’opera diventa un discorso ellittico, senza una fine, in
cui un’azione intrapresa all’inizio del video può scomparire o essere
ripresa in un secondo momento. La mancanza di chiarezza a livello
narrativo è una maniera di mettere in scena il non senso. Durante le
nostre esistenze ci troviamo a essere testimoni di eventi che non si
avvertono in maniera armonica e il modo di raccontare di Casdia a
livello narrativo tenta di simulare proprio questo. La realtà è percepita come spaesamento, come un processo onirico, tipico di un’epoca
in cui siamo a una deriva sociale e psicologica e Rita Casdia sente
l’esigenza di dar voce e forma al nonsense della vita, coi suoi caos e
le sue contraddizioni, ma non per combatterla, bensì per accettarla,
allo scopo di sviluppare più consapevolezza, tentando di fare breccia
nelle nostre coscienze.
Connessioni emotive e sessualità
Nel 2017 la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, in
provincia di Bari, ospita il progetto ShowCase, una serie di mostre che
coinvolgono le gallerie d’arte nella presentazione di progetti curato-

Sole, 2006, still da
video.

, 2018,
tessuto in poliestere,
6,5 cm x ø 95 cm.
BeLoved, 2018,
animazione digitale,

riali nelle stanze della Project room del museo. Con questo progetto
la Fondazione vuole dare spazio alle gallerie e ai soggetti attivi in Puglia, ma che operano all’interno del sistema dell’arte su scala internazionale. Il sesto appuntamento è con la Galleria Muratcentoventidue Arte contemporanea di Bari che presenta Ferite come Fessure,
un progetto di Rita Casdia, a cura di Fabio Carnaghi. In mostra sono
presenti una serie di video dell’artista e una scultura in tessuto, Flesh
Mellow
, posta sul pavimento della Project room10. La grande
scultura lunga 6 metri “celebra” quel fatto molto intimo e riservato
che solitamente gli uomini tendono a nascondere, ossia l’impotenza.
La scultura in stoffa rosa e morbida alluderebbe infatti all’organo genitale maschile, ma l’intento dell’artista non vuole essere denigratorio, piuttosto tende a esaltarne l’aspetto dolce e rilassante. La scelta
di realizzare un’opera di grande dimensione è dettata dalla volontà di
renderla comoda e avvolgente, come un giaciglio confortevole dove
prendersi una pausa, infatti ai visitatori era possibile stendere a terra
intorno a essa i propri corpi.
Nel 2018 Rita Casdia realizza un video molto esplicito in stop motion
dal titolo Be Loved (59").
Su un formato verticale con uno sfondo rosso compaiono due figure di plastilina: un personaggio femminile completamente esposto
nella sua nudità si trova in piedi sulla sinistra, mentre uno maschile
di forma zoomorfa strisciante e completamente azzurro giace nella parte destra del video nell’atto di accarezzare il corpo di lei con
la lingua. Partendo dai piedi, la donnina inizia a scomparire proprio
dove il suo corpo entra in contatto con la lingua del sirenetto e tale
scelta dimostra la chiara allusione ai concetti di comunicazione e
di linguaggio, ci racconta di come la parola possa essere violenta, al
pari di un’azione. Il video invita a riflettere e forse diffidare dei gesti
di dolcezza o di sottomissione nei confronti della persona che si ama,

91

92

su come essi possano rivelarsi come una lama a doppio taglio per
entrambi gli innamorati.

Shapeless
Rita Casdia ha sempre realizzato dei disegni dai colori sgargianti,
quasi striduli, dando forma al suo immaginario di creaturine brulicanti appartenenti a un universo intimamente femminile
].
Questi esseri malleabili, che fuoriescono da un territorio viscerale
rendendosi portatori dell’indescrivibile e manifestandosi animati da
un soffio vitale all’interno delle sceneggiature aleatorie dell’artista,
talvolta sono rivestiti di tonalità pastello mentre altre volte sono inghiottite dall’assenza di colore
. A partire dal 2019 l’artista ha
infatti intrapreso un’inversione di rotta cromatica che riversa nelle sculture della serie Shapeless. Questi lavori esplorano zone che
traggono ancora spunto da una figurazione, ma vengono in qualche
modo alterate attraverso un processo che si ispira alle metamorfosi
e guarda ad esempio alle opere della scultrice Antonietta Raphaël
per quanto riguarda l’aspetto non finito dei lavori dell’artista lituana
naturalizzata italiana. È proprio la caratteristica del “senza forma”
che si riscontra nelle sculture monocromatiche più recenti di Rita
Casdia, un’amputazione che all’origine era figura, ma che adesso, attraverso l’argilla, diventa altro. Non sono delle forme compiute, non
sanno ancora in cosa debbano trasformarsi, ma durante questo processo, che è un cambiamento, queste forme assumono delle variabili, delle deformazioni che alterano ciò che poteva essere all’origine
una figura, la esasperano a diventare qualcos’altro. La serie raccoglie terrecotte dipinte a mano con una cera nera, che volutamente
appiattisce i volumi e rende più grafica l’opera, dando un tocco di
astrazione che rende meno tangibile la scultura. Quindi la componente materica viene enfatizzata, creando delle silhouette a tratti inquietanti e a tratti portatrici di vita
. Alla base di questa
recente ricerca vi è la fatica dell’essere costretti a cambiare, infatti
gli eventi della vita portano a volere modificarsi e questi lavori rappresentano un’anatomia che si distrugge rimanendo vitale, una metamorfosi per l’appunto, che ciò nonostante mantiene i segni di tali
devastazioni. Quale tragedia amorosa migliore del gruppo scultoreo
del genio berniniano Apollo e Dafne può far comprendere quali siano i meccanismi che sottendono a una trasformazione dolorosa?
Il dio Apollo insegue Dafne perché è innamorato di lei, ma la ninfa
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invece non ricambia il desiderio e tenta la fuga verso il fiume, dove il
padre Peneo la trasforma in una pianta di alloro. Dafne deve quindi
rinunciare a essere umana, deve rinunciare al suo corpo per sfuggire
a un amore che non le appartiene e ciò è una sofferenza enorme, ma
è un cambiamento necessario. Rita Casdia ci vuole parlare di quegli
aspetti dolorosi della vita, come la malattia, ma a tratti anche l’amore
e la sessualità, che ci conducono verso nuove concezioni della nostra
identità.
L’occhio siciliano
L’artista cerca di restituire le sue visioni sull’esistenza che risentono sempre e comunque del suo occhio siciliano di vedere e percepire gli eventi. La Sicilia infatti è il paradosso per antonomasia, che
possiede un aspetto molto solare e tangibile, ma allo stesso tempo
tragico. La coesistenza di questi due elementi permette all’artista di
creare dei lavori video, oppure delle sculture molto esasperate nella
forma. Certe scene del paesaggio siciliano sono oltre l’umano, sono
feroci, lo sguardo si apre inizialmente su un paesaggio meraviglioso, fatto di contrasti fra il blu del mare e quel giallino che riassume
le costruzioni in tufo, le architetture barocche e la vegetazione arida, ma dietro l’angolo, mentre si contemplano le bellezze dell’isola
in maniera estasiata, ci si accorge che succedono degli accadimenti
atroci. Nei lavori di Rita Casdia tutto questo traspare: l’aspetto molto
colorato delle sue opere è proprio determinato dalla scelta di attenuare le tematiche trattate in maniera esasperata, renderle più dolci. Le
sue figure parlano sempre di stati emotivi, che rivelano anche la loro
componente di tenerezza, contro l’aspetto malinconico e crudo preso
in esame.
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