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Treviso - Solidarietà - Nà Toeta 2019 

                da sx Assessore Cultura Lavinia Colonna Preti, Sindaco Mario Conte, Presidente Solidarietà Luigi Zoccarato, L. Vecchiotti e F. Gemmellaro 
- Intermezzo musicale a cura di Marco Massarotto (vedi Area Cenacolo) 
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                 RASSEGNA STAMPA 
   La rassegna è attinente alle pubblicazioni cartacee o miste (on-line) salvo importanti eccezioni. Gli articoli non siglati 
dalla redazione o dall’autore s’intendano a firma FG. Ricordiamo a tutti i sodali di inviarci i dati di qualsiasi loro 
apparizione o citazione sulla stampa di argomento artistico-culturale per inserirli in questa rubrica. 
 
La Nuova di Venezia e di Mestre 
11--2018 CULTURA Ca’ Tessèra - Gemmellaro presenta il libro del cuore “Cinque notti a camminare” di F. Prokosh 
(Red) 
 
Stato Quotidiano 
27 feb CULTURA Eugenio Bertin 
7 mar CULTURA Giornata della Donna 
 
Il Convivio Ct 
n. 75 RECENSIONE “Nomade tra la bellezza” (Maristella Dilettoso) 
          CULTURA Giardini Naxos Premio Il Convivio 2018 (Red) 
 
Solidarietà TV 
Edizione speciale - ARTE  8 aprile - Una mostra unica e un appuntamento storico per gli artisti di Treviso (Red) 
 
Sentieri tra lo scibile - Ge 
n- 146 SAGGIO Fidarsi di Dio o fidarsi della scienza? 
 

          LACOPERTININFORMA 
   Ricordiamo a tutti i sodali di inviarci informazioni di qualsiasi evento artistico-culturale che riguarda la loro figura 
per inserirle in questa rubrica e, eventualmente, in testo nelle pagine.   
 
Giuliana Sanvitale, scrittrice e poeta, è stata la protagonista per una iniziativa pubblica di omaggio alla su arte presso 
il Centro “La Torre” di Martinsicuro - Teramo. La manifestazione dal titolo “Lo sguardo dentro” si è svolta il 31 marzo 
quale conversazione tra il giornalista poeta Sandro Galantini e la nostra sodale  
 
Dizionario etimologico comparativo – Foglio La Copertina pubblicati in Literary.it Da ricordare che per 
consultare agevolmente il dizionario in proprio file (ricerca dei lemmi rigorosamente accentati- leggere specifiche 
istruzioni in preambolo) occorre utilizzarne lo strumento “Trova”. Ciò nondimeno, può essere letto pagina per pagina, 
terzina per terzina. 
http://www.literary.it/autori/dati/gemmellaro_ferruccio/ferruccio_gemmellaro.html 
 
FG è presente in http://scri-vo.wixsite.com/home, ancora in Twitter, seguitelo divenendone un Follower e possiede un 
proprio blog // ferrucciogemmellaro.blogspot.com/ (ferrucciopress)  
 
XXV Aprile 2019 Manifesti d’epoca 
   Nella ricorrenza del XXV Aprile, la “Bottega dell’espresso” di Meolo Venezia ospita una esposizione di manifesti di 
pubblicità e propaganda d’epoca, una sintesi dal regime del ventennio alla Liberazione. 
La mostra, con orari previsti dell’esercizio, rimarrà aperta sino a tutto il mese di maggio. 
I manifesti appartengono alla collezione privata di Ferruccio Gemmellaro e vengono proposti a nome del Movimento 
Culturale La Copertina di cui è il presidente. 
 

 
 

*** 
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AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 

Nomade tra la bellezza. 
Viaggio per Musei, Mostre e Siti all'alba del terzo millennio, saggio di Ferruccio Gemmellaro  
 (Il Convivio Editore, 2018). Recensione di Mariastella Dilettoso 
 
“Il bacio” di Rodin 

 
   Trovandosi tra le mani un ennesimo scritto di 
Ferruccio Gemmellaro, è inevitabile seppure in breve, 
una carrellata della sua attività, a riprova della 
molteplicità di interessi dell'autore, che spaziano 
dall'ambito artistico a quello letterario, giornalistico, 
storico, cinematografico. Nato a Jesi, poeta, scrittore, 
saggista, pubblicista e redattore, ma anche critico, 
fondatore e membro attivo di associazioni e movimenti 
culturali, nonché promotore di premi e convegni, 
Gemmellaro attualmente vive a Meolo. Tra le sue 
numerose pubblicazioni, per la narrativa ricordiamo: 
"L'acchiatura" (1976), Quella notte fatta di sogni e di 
mistero (1989), "Centofiabe in biblioteca" (1989), Il 
Conte d'Aci Castello (1992), "Racconti cisfantastici" 
(1999), "Semaforo nero" (2016). Per la saggistica: 
"Stellette e radar" (1983), "L'Omologismo" (1996), "Le 
stellette che portavamo" (2004), "Di qua e di là del 
fiume" (2017), oltre a sillogi poetiche e testi teatrali. 
Inoltre, si è aggiudicato diversi premi e riconoscimenti, 
ed è presente in numerose antologie. 
Nel proemio a questo suo nuovo saggio, Gemmellaro 
cita una frase emblematica: "L'arte è lo strumento 
inalienabile di un dialogo tra l'artista e i suoi 
inseguitori", e tale appunto egli si rivela, in quest'opera 

come nella vita, "uno che insegue l'arte". Il saggio, che si 
avvale della prefazione di Leonardo Vecchiotti, è un 
percorso negli anni, dal 1999 fino al 2018, nel mondo 
dell'arte, con particolare attenzione alla pittura. Difficile 
riassumerne il contenuto per brevi linee, in quanto 
l'attenzione dell'autore si sposta con estrema rapidità da 
un argomento all'altro, compiendo veri voli pindarici, 
ed è denso di osservazioni e notazioni critiche. 
Si apre con una visita (la prima di una lunga serie), alla 
Biennale di Venezia, per proseguire con la disamina di 
tanti capolavori disseminati nel territorio nazionale e 
anche all'estero, con visite a mostre ed esposizioni 
temporanee, itinerari per musei e gallerie, e ancora a 
siti esterni di particolare rilevanza artistica. 
Una particolare attenzione viene dedicata alla 
produzione dei pittori Impressionisti, esaminati e 
studiati nel corso di visite e itinerari che hanno toccato 
mostre e installazioni varie. Altro fulcro di interesse per 
l'autore è costituito dal Simbolismo, con i suoi 
esponenti di spicco, mentre non mancano i rilievi sulla 
produzione del Canaletto e di altri vedutisti. Più oltre il 
lettore si imbatterà nei Macchiaioli, ma anche nell'opera 
di personaggi geniali e controversi come il Caravaggio, 
passando ancora dal rapporto tra pittori e modelle, si 
arriva al cibo nell'arte, a vere curiosità, quali la presenza 
degli occhiali nella pittura, senza tralasciare Munch, 
Andy Warhol, Van Gogh, Rodin, i futuristi, le città 
d'arte come Ferrara e Rovigo, finché il "nomade" 
saggista non approda alla Piramide del Louvre, in un 
percorso che può rivelarsi stimolante e godibile per gli 
appassionati dell'arte. Maristella Dilettoso 

 

Le muse 

 Wilma Cecchettini – Cartoceto Marche 
 
Contrastata umanità     
   Un soffio glaciale   
sulla clessidra del tempo   
e il prodigio di riscoprire   
in un abbraccio   
libero l'universo   
e l’afflitta umanità.      
   Non farti sorprendere  
da chi nello sguardo smarrito     
coglie il batter delle ore     
sguardi grevi   
colgono l'incerto     
profumi e malinconie  
increduli rimandano  
l’eco dell'indifferenza.    
   Il pensiero accartocciato migra     
verso tempi passati  
un volo d’utopie.    

   Un sorriso spossato 
trasuda insofferenza   
e tra i veli traspare  
assenza d’armonie.  
   L'ombra del tempo  
accoglierà le sfumature     
in labirinti d'umanità   
ormai provata.   
   S’affaccia nostalgico   
l'orizzonte    
al calar del sole 
muto ai richiami    
di luna e stelle  
transfert infinito     
dell'umano pensare.  
WiCe
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      Anna D’Andria - Tortoreto Lido Abruzzo 
 
Aforismi 
   Chi desidera amare sa di soffrire. 
Le coppie aperte non devono chiudersi mai. 
C’è un solo modo di scrivere bene:  
parlando.  
La fine della vita è la  

continuazione di un’altra. 
Il tempo vola tutto è infinito. 
AD

      Maria Antonia Maso Borso – Treviso Veneto 
 
Notturno 
   Se non fossi preda degli anni 
pronuncerei an cora  
parole d’amore 
zigzaganti appassionate, 
direi al vento che ho visto 
occhi sempreverdi sognatori 
mani forti gambe muscolose,  
direi che ho pianto senza ragione 

una notte intera 
e temo di non sopravvivere 
a scompigli di battiti e sudore. 
Mostrerei al mondo 
il petto trafitto 
dalle parole di un poeta 
e sanguinante di nostalgia. 
MAMB 

 

    Giuliana Sanvitale - Tortoreto Abruzzo 
 
La prima volta 
 

        
Venezia La basilica San Marco 
 
   Dodici anni, la divisa alla marinara, un nastro bianco 
fra i capelli. Sono lì accovacciata in prima fila dinanzi 
alla Basilica dalle cupole verde oro, assieme al gruppo 
delle mie compagne di collegio, in posa per una foto 
ricordo durante la gita scolastica alla città forse più 
decantata del mondo. Abbiamo visitato la chiesa 
monumentale, ammirato le policromie dei mosaici, 
ascoltato le spiegazioni della prof di arte, osservato i 
quattro mori pronti a scandire le ore, rincorso qualche 
colombo e distribuito parte delle nostre merende. Le 
trine del Palazzo Ducale ci hanno conquistato, come ci 
ha stordito l’immensità della scalinata, le armature, i 
quadri, gli stucchi. Visitare una delle grandi navi 
ancorate lungo la banchina ha oltrepassato ogni 
aspettativa e che emozione vedere un pittore che 
ritraeva dal vivo sulla tela poggiata al suo cavalletto, 
proprio lì dinanzi alla laguna! Poi pensieri sempre più 
malinconici mentre ci spiegavano il perché il piccolo 
ponte chiuso che attraversavamo era detto Ponte dei 

Sospiri e ancora bruciano le lacrime che versai nelle 
anguste celle dei Piombi. Sempre ero stata emotiva, 
attraversata da un senso di giustizia, di clemenza per le 
sofferenze umane che a mio avviso non dovevano essere 
aggiunte a quelle dell’animo. I Piombi rappresentarono 
per me fanciulla il lato negativo di quell’esperienza 
entusiasmante. Rialto, i negozi degli orafi che 
inondavano di riflessi i miei occhi, Murano, Burano 
nulla poterono per cancellare il dolore di quelle 
prigioni. 
Sono tornata altre volte a Venezia e l’ho amata questa 
città di sogno, le sue calli, i vecchi palazzi che poi ho 
ritrovato nei libri, nei quadri. Come potevano non 
essere veneziani Tiepolo, Giorgione, Veronesi, 
Canaletto, Tiziano, quando Dio li aveva posti dinanzi a 
quegli scorci, a quelle visioni? 
La prima volta… 
L’incanto si è ripetuto nelle successive visite ed ora che 
di anni ne ho qualcuno in più avrò ancora una volta il 
piacere di lasciarmi avvincere da tanta grazia. 
Sarà ancora una epifania? GS
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 AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

Solidarietà - XXVII Mostra “Nà toeta “ 
Convento San Francesco Treviso 8 Aprile 2019 

 
 
 
Arte sociale e restauratrice 
di Ferruccio Gemmellaro 
 

 L. Vecchiotti e F. Gemmellaro  
 
   Ogni anno mi preme innanzitutto complimentarvi con 
gli artisti qui espositori, sia per l’arte espressa sia per la 
spontanea partecipazione di beneficenza. 
Un doveroso ringraziamento al presidente Luigi 
Zoccarato e al responsabile della mostra, in nome della 
Cooperativa Sociale “Solidarietà”, la quale mai rinuncia 
a un lodevole compito abbracciato nel territorio, la cui 
comunità ne è grata.   
Altrettanto al Sindaco Mario Conte e alla Signora 
Assessore alla Cultura, qui presenti. 
   Oggi viviamo un’epoca in cui urge, senza rimandi, il 
risveglio spontaneo dell’uomo contro ogni abuso di 
manipolare l’equilibrio della terra e della collettività. 
Gli artisti devono tornare a esserne i protagonisti, come 
è sempre avvenuto nella storia. 
Lo strumento più incisivo di proposte ma anche di 
protesta per il sol bene dell’umanità è quindi nell’arte, 
sia figurativa sia letteraria; diversamente non ci 
sarebbero state epoche buie di persecuzioni contro gli 
artisti. 
Nell’accantonare la questione artistica delle denunce di 
sapore politico, che non vogliamo qui intraprendere, 
rivolgiamo invece l’attenzione al sociale e all’ambiente, 
specie verso quest’ultimo che ha già sommosso 
recentemente una enorme, impensabile quantità di 
giovani, che noi consideravamo addormentati nei loro 
social. 
   Volgendo lo sguardo intorno a questa suggestiva 
collezione trevigiana, vorrei soffermarmi su alcune di 
queste tele, e non potrei fare altrimenti merito della 
doviziosa presenza. 
Per chi mi segue annualmente, ha già compreso che in 
ogni edizione mi piace citarne alcuni artisti e 
unicamente perché le loro opere si armonizzano con 
quanto ogni volta scelgo di trattare, pertanto da me 
remoto farne una selezione accademica.   
Aprendo subito al sociale, pertanto, “La vecchiaia” di 
Cosima Annichiarico è da interpretare quale immagine 
dell’uomo ai confini della sua età - ancora ai nostri 
giorni, nonostante moderne istituzioni, discosta da una 
decisa risoluzione - il quale incede solitario lungo il 
metaforico viale del tramonto, accompagnato dal solito 
cane quale logo di una incrollabile fedeltà. 

“La casa Parise” di Sandro Chinellato esprime in 
tropologia la tendenza di trascurare o, peggio, di 
abbandonare all’incuria i luoghi che avevano dato vita al 
valore cultural- artistico della collettività, al suo 
prestigio e alla sua mera bellezza, quando non 
rivolgendo invece attenzione alle esose conquiste di 
egoistici interessi di parte commerciale, addobbando i 
relativi siti di virtuali bellezze che sovente impongono la 
distrazione dal loro precipuo valore. 
In rivolto ambientale, ecco il “Tramonto” di Agostino 
Brunello, una coppia di giovani che osservano il sole 
calante, anche qui è da commentare figurativamente 
quale imminente oscurità della terra causata dagli 
adulti e che le ultime generazioni ne sono inermi 
testimoni; questo lavoro di Brunello mi piace 
considerarlo anticipatorio del recente risveglio giovanile 
espresso in tutto il pianeta.  
L’artista è anche un restauratore dell’ambiente, nel 
senso di una panoramica sua visione da imprimere. 
Avevo già rivolto tale definizione all’opera di Matteo 
Cosenza della Nuova Figurazione, osservando una sua 
tela raffigurante il promontorio del Gargano sul 
versante meridionale, oggi brullo, plasmandolo 
rigoglioso di verde come lo era sempre stato. 
Riconosco in questa collettiva una sorta di 
restaurazione artistica nell’opera “Il mare d’inverno” di 
Anna Pietrobon, la cui immagine respira di aria tersa e 
di quella armoniosa cromia donateci dalla creazione ma 
che abbiamo dimenticato. 
Così, infine, nell’immagine “Alba in laguna” di Marziano 
Regazzo e qui, oltre al geo-riordinamento, appare tutto 
solo sulla battigia un antico mezzo di trasporto su 
acque, come a significare la nostalgia per ogni macchina 
che un tempo abbracciava quietamente la natura, priva 
di pungoli distruttivi. 
Ho riportato, come avevo preannunciato, alcuni esempi 
ma, siatene certi, in tutta l’iconografia qui esposta ho 
intravisto l’impegno e la perizia di sprone verso una 
rifioritura culturale e ambientale. 
A conclusione, vi esorto a mai negare tali compiti poiché 
è in voi tutti l’essenza per la salvezza del nostro pianeta 
e naturalmente dell’umanità tutta, è in voi, insomma, 
ogni stimolo salvifico mediante lo strumento dell’arte 
che tanto amate. FG 
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Il calore del colore e “l’utopia originaria dei valori della Solidarietà” 
di Leonardo Vecchiotti 
 

 
Chiostro San Francesco (*) 
    
   E Dio disse: “Sia fatta la Luce.  E la luce fu fatta”. Non 
poteva esserci migliore sintesi per annunciare la nascita 
della magica luce. 
Già la luce, anzi la potente luce, la padrona assoluta del 
tempo-spazio; colei che all’immediato suo sorgere 
accende il mondo e ne scalda l’animo. 
È di tutta evidenza, infatti, che dove c’è luce c’è vita, 
dove c’è vita c’è colore, dove c’è colore c’è sicuramente 
calore; del resto è ampiamente appurato che l'elemento 
visivo del colore, così ben presente anche qui, nella 
caleidoscopica ed interessante XXVII mostra collettiva 
di Pittura e Scultura, ha un effetto a dir poco magico 
sulle nostre emozioni.   
Ma andiamo con ordine. Dopo la lunga stagione del 
mondo classico al quale si devono enormi 
riconoscimenti per ciò che attiene alle 1) conoscenze di 
base del colore, 2) alle rappresentazioni artistiche tese 
a rendere decisamente più gioiosa la semplicità della 
vita, 3) alle primordiali intuizioni sull’enormi 
potenzialità psicologiche della vivacità cromatica, il 
primo schema di colore circolare, dunque la prima 
definizione a carattere scientifico, è quello redatto da 
Sir Isaac Newton nell’ormai lontano 1666. 
Per dirla tutta, però, di strada nel frattempo messer 
colore, scrollandosi sistematicamente di dosso 
l’ingombrante realtà segnica, ne aveva fatta già  
abbastanza, per esempio Tiziano Vecellio (1488-1576)  
aveva realizzato una struttura spaziale solo con il colore 
mettendo a disposizione  del mondo artistico  
l’avvolgente tepore di  madonna emozione ; Pieter Paul 
Rubens(1577-1640 ) aveva  trasferito i componenti delle 
tonalità della pelle sugli altri oggetti dei suoi dipinti  
risolvendo così le giuste aspettative di interpretazione 
legate alle armonie parallele. Caravaggio (Michelangelo 
Merisi) (1571-1610) aveva semplificato la dimensione 
cromatica nel chiaroscuro, cioè il tono veniva diviso dal 
puro colore; Diego Velàsquez (1599-1660) aveva usato i 
grigi come colori, in equilibrio tra caldo e freddo, per 
creare, dando corpo o, meglio, sostanza a spazi di 
tensione emotiva; Eugene Delacroix (1798- 1863) sulla 
scorta della lezione Newtoniana, dedicava ai suoi 
schemi di colore attenzioni davvero notevoli. In estrema 
sintesi usava maggiore contrasto tonale quando il colore 

era a suo giudizio troppo debole e minore contrasto 
quando i colori erano decisamente più forti.  
Altre  riflessioni caratterizzeranno l’interpretazione  del 
colore di   Monet e degli impressionisti;  essi, infatti, 
hanno usato quella che hanno chiamato una 
percezione 'enveloppe' [avvolta], in genere una 
rappresentazione della luce e dell'aria mediante coppie 
di colori complementari {blu/arancio, giallo/viola, 
rosso/verde} capaci di dare risposte esaurienti al 
tentativo di cogliere sulla tela la bellezza effimera e 
gioiosa della natura attraverso la dissoluzione delle 
forme in puro colore,  tratteggiando così  un vero 
percorso  artistico che tanto importante sarà per la 
pittura novecentesca;   in altre parole  il calore del 
colore iniziava, anche se ancora un po’ in sordina,  a 
dare il suo prezioso contributo al raggiungimento di 
nuovi e più ambiziosi traguardi artistici;  saranno 
Seurat e i Puntinisti che  raggruppando i colori in 
cinque categorie:   locali, a luce riflessa diretta, a luce 
riflessa/assorbita, a colore locale e a quello dell’ 
 ambiente complementare, determineranno il giusto 
riconoscimento a Monsieur le chaleur o, se si preferisce, 
come  più chiaramente non si potrebbe,  il magnifico,  
caleidoscopico,  sensibilissimo, immaginifico e 
multiforme   divino calore. 
Cézanne in seguito    darà brillante consistenza alla sua 
arte per un verso, orchestrando deliziosamente il 
colore/calore e per l’altro, semplificando le forme; 
Matisse a sua volta sosterrà che se il preciso carattere 
delle sensazioni poteva essere rappresentato dal colore, 
allora la procedura poteva essere sicuramente invertita, 
con il colore pittorico che dava origine alle sue 
sensazioni. 
In buona sostanza tutto era pronto   per quello che sarà 
definito il salto epocale della pittura e cioè la 
dimensione astratta, dove il colore, costretto a ragionare 
su se stesso, ha avuto una lenta ma costante evoluzione.  
Sarà infatti, poi, la logica insita nella dimensione del 
calore nel colore a rendere vivace la storia delle 
avanguardie del ‘900 ed oltre; quello stesso calore del 
colore che in questa sala oggi troneggia e grazie al quale 
ritorna a splendere quell’utopia originaria dei valori 
della Solidarietà capace da sempre di preparare il futuro 
predeterminandolo.  LV

 
 
 
 
(*) Nella chiesa del convento sono custodite le ceneri di Pietro Alighieri +1364, figlio del Poeta (giudice e commentatore della 
Commedia) e di Francesca Petrarca +1384, figlia dell’omonimo scrittore e filosofo (coniugata a Treviso). 
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 Raffaela Longo - Meolo Veneto 
 

Commento sulla mostra di Mario Sironi  
Pordenone 5 dicembre 2018 
   
   Di origine sarda (nasce a Sassari nel 1885), si 
trasferisce a Roma già all’età di un anno, la città che lo 
formerà culturalmente. 
A diciotto anni, abbandonati gli studi d’ingegneria, si 
avvicina alla pittura e frequenta la “scuola libera di 
nudo” dove conosce Umberto Boccioni, Gino Severini e 
il loro maestro Giacomo Balla. 
Tale incontro risulta determinante per Sironi, perché la 
sua arte contiene elementi caratterizzanti le opere di tali 
artisti. 
Con Boccioni, nel 1906 condivide l’esperienza artistica a 
Parigi ma il periodo è costellato da crisi e depressioni. 
Superato il periodo, nel 1515 si trasferisce a Milano 
entrando a far parte del gruppo dei futuristi, creato da 
Marinetti, cui partecipano Balla, Carrà, Severini. 
In questo periodo esegue molte illustrazioni per riviste 
quali “Gli avvenimenti” e “Il Montello”, partecipando 
alla Grande Guerra come corrispondente a supporto del 
morale delle truppe. 
Nei primi anni Venti incrocia l’attività di De Chirico, che 
pure lascia un segno nell’opera artistica di Sironi, il 
quale finisce per staccarsi dal futurismo per avvicinarsi 
ad un nuovo classicismo. 
Realizza in questo periodo veneri e architetti, figure 
statutarie entro architetture classiche. 
Nel 1992 la poetessa Margherita Sarfatti riunisce in un 
gruppo denominato “Novecento” gli artisti che si 
sentono “chiamati all’ordine” tra i quali Funi, Anselmo 
Bucci, G. Emilio Malerba, lo stesso Sironi e altri. Questo 
sodalizio apre al nostro artista le porte delle qualificanti 
mostre nazionali e internazionali. 
La Sarfatti è infatti un anello decisivo, direttamente 
collegata al potere di quel momento e l’adesione al 
fascismo è un ottimo biglietto da visita che porta Sironi 
a consolidare la propria fama, divenendo tra l’altro, 
illustratore ufficiale della rivista “Il popolo d’Italia”.  
Nel 1933 firma con Massimo Campigli, Carrà e Funi, il 
manifesto della “Pittura Murale”. 
Negli anni Quaranta, alla caduta del fascismo, l’artista 
cade in un profondo pessimismo esistenziale, causa la 
disillusione politica. 
Gli anni Cinquanta lo vedono protagonista di un 
percorso in continua interazione tra espressionismo, 
arcaismo, materia, astrazione; in definitiva quello che è 
sempre stato per la sua attività artistica, cioè un 
continuo confrontarsi con le novità del momento, vedi il 
Divisionismo, l’Espressionismo, il Futurismo, la 
Metafisica, il Neoclassicismo. 
Le opere di Sironi sono una conseguenza di una 
elaborazione di tematiche diversificate, derivate da 
contatti avuti con artisti provenienti dalle varie correnti 
artistiche, accavallate le une con le altre, abbandonate e 

riprese negli anni; modo di procedere che ha visto 
creare opere con sfaccettature diverse a diamante. 
Alla fine, ne risulta un’opera complessa come se fosse 
stata filtrata attraverso innumerevoli illuminazioni e 
reinterpretate; il prodotto di una vita. 
 
   Gli albori della carriera son caratterizzati da influssi 
espressionistici tedeschi, specie nella scelta dei colori e 
dei tratti, dove egli predilige tinte scure e il contrasto 
luce-ombra. 
Ne è un esempio l’autoritratto del 1904.  
A quel tempo è a Roma e la moda pittorica porta la 
firma dei tedeschi Otto Greiner e Sigismondo Lipinsky. 
Nel 1903 conosce Balla, Severini e Boccioni che lo 
avvicinano al Divisionismo. 
La sua pittura prende una piega più gestuale e 
espressionistica, rispetto ai compagni, ma una serie di 
crisi nervose lo allontanano dall’attività artistica dal 
1907 al 1913.  
Il padre era scomparso anni prima e probabilmente al 
Nostro viene a mancare una figura di riferimento 
determinante, da emulare, tanto da sconvolgergli la 
vita. Interrompe gli studi di ingegneria e l’amicizia con i 
compagni artisti non gli è di aiuto, tanto che deve 
recarsi in Germania per distrarsi presso il giovane 
scultore amico Felix Tannenbaum. 
In questo lasso di tempo, a causa della sua salute 
cagionevole, non riesce a realizzare che pochi bozzetti; 
tuttavia, alla fine consolida una rinnovata plasticità 
delle paste pittoriche. 
Lentamente, a fatica, si riprende e nel 1910 dipinge 
“Ritratto del fratello Ettore” che rimanda a certe 
rappresentazioni dei Macchiaioli. 
Uscito dalla crisi, aderisce al “Futurismo” di Marinetti, 
riallacciando amicizie e contatti culturali col gruppo e 
specialmente con Boccioni, del quale ammira la 
produzione artistica. 
In quegli anni riprende una serie di illustrazioni 
classicheggianti ma l’opera che più determina il 
cambiamento di stile è il ritratto del cognato Rodolfo 
Klein, di chiara impronta divisionista: l’avvio al 
Futurismo. 
I suoi primi ritratti scomposti sono simili alla pittura 
dei cubisti, infatti la radice è quella con l’aggiunta di un 
nuovo elemento: la velocità. 
Il movimento è la caratteristica che individua i futuristi 
proiettati alla modernità della città con le fabbriche, le 
case, le strade, e i mezzi di locomozione. Gli agglomerati 
urbani con la loro modernità e le loro problematiche. 
In questo periodo Sironi studia le teste; dalla loro 
naturalità, le seziona, ne studia le masse. Semplificando 
i volumi, ridefinisce in modo sintetico e geometrico 
l’insieme. 
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Tra lui e Boccioni inizia un lavoro di simulazione, dove 
la scultura di quest’ultimo diviene campo di studio per 
la realizzazione pittorica di Sironi. Egli coglie 
perfettamente le radici cubiste di Boccioni e le isola in 
uno studio in base personale. 
Interessanti i tratti di teste nell’anno 1913 e le “teste 
futuriste”, dipinte sempre in quest’anno, dove sono 
presenti i tratti divisionisti e la scomposizione cubista. 
Ancora non è presente l’elemento “velocità” ma lo si 
intravede nettamente nella curvatura di alcune linee. 
A differenza di Balla e Boccioni, che sono più vivaci, egli 
predilige colori più scuri. 
L’appartenenza allo stesso gruppo di pittori, stimola 
Sironi a confrontarsi con gli amici pittori e le sue opere 
sembrano essere un continuo “rimando” a quelle di 
Balla e Boccioni. 
Molto interessante “Figura al caffè”, dove si intravede il 
volto di una persona e una tazza di caffè. In questo 
disegno a grafite, entusiasmano quei segni che 
scompongono la figura originaria primaria, la quale 
sembra svirgolare e sparire. 
In un certo senso ci accompagna alle velocità delle 
strade rappresentate da Boccioni, come se fossero un 
punto focale visto dall’oblò di un razzo che sale a 
velocità supersonica. 
Molto eccitanti le opere di questo primo periodo, 
vivacizzate di nuovi spunti come l’interpretazione delle 
varie città futuriste. 
Nel “Ritmi” del 1913, la folla danzante, un tema caro agli 
impressionisti, sembra brulicare all’infinito e i colori 
sono freschi e leggeri. 
Allo stesso modo, “Composizione futurista con 
bicchiere”, del 1913-14, attrae l’attenzione per il 
movimento creato dalle linee curve, che sembrano 
ingoiare l’attenzione in un vortice di luce e ombra. 
Più belli i disegni e gli schizzi rispetto ai quadri, che 
sembrano essere più rigidi e pesanti quanto la scelta di 
colori, che riprendono l’espressionismo tedesco, 
probabilmente retaggio anche del difficile periodo delle 
crisi nervose. 
I suoi “Volumi dinamici”, le “Case” e i paesaggi urbani 
indirizzano ad una interpretazione futurista personale, 
che si legheranno alle città e alle periferie degli anni 
Venti, quando s’incontrerà con la pittura di De Chirico. 
Peculiarità dell’artista è la continua ricerca di stili e 
tematiche, attingendo alle esperienze trascorse e alle 
produzioni degli artisti, che incontra nel proprio 
cammino; si avvale pertanto sia della conoscenza 
“verticale” sia di quella “orizzontale”. 
Si trasferisce a Milano e allo scoppio della Prima guerra 
mondiale è impegnato al fronte, con conseguente 
arresto dell’attività artistica, tuttavia partecipa con un 
gruppo di illustrazioni alla rivista “Noi e il mondo”, 
disegni che rimandano all’avanguardia russa. 
In Italia sono presenti gli artisti: Alexandra Exster e 
Ljuban Popova e certamente l’amicizia con essi lascia 
una influenza nell’arte di Sironi. 
Si vedano le figure futuriste quali “Uomo al caffè”, del 
1914-15, oppure “Aereo” e “Viandante” (ambedue del 
1915), questi conseguenti ai contatti diretti o indiretti 
con l’avanguardia russa, dove le figure perdono il loro 
riferimento reale, per divenire ritmo cromatico astratto 
e meccanico, segmento quest’ultimo di provenienza 
futurista rivisto da Sironi in luce personale. 
In questi anni di guerra, le figure sono rappresentative 
di un movimento “bloccato” entro strutture geometriche 
dai colori vivaci e puri, come i “Gesti della guerra” 
oppure le varie “Composizioni futuriste” del 1915. 

La guerra gli offre numerosi spunti per bozzetti e 
disegni consegnati alla rivista romana “Noi e il mondo”, 
tuttavia Sironi interrompe nel 1915 la collaborazione a 
tale rivista per iniziare un’attività simile con la rivista 
milanese “Gli avvenimenti” di Umberto Notari, uomo di 
cultura legato a Marinetti e a Margherita Sarfatti. 
Sironi continua a lavorare parallelamente su diversi 
fronti stilistici. 
In questo periodo egli ritrova a Milano un ambiente 
fervido che lo stimola e la sua pittura abbandona quel 
carattere rigido e geometrico, per orientarsi a un tratto 
più morbido e mosso. 
“Il ciclista” del 1916 rappresenta un esempio di questo 
nuovo periodo. 
Qui il movimento traspare da ogni pennellata, 
nonostante la figura sia eseguita essenzialmente entro 
due dimensioni. 
La stessa cosa vale per “Cavalieri” dello stesso anno. Il 
movimento in questo quadro è evidenziato dai raggi 
della ruota anteriore mentre le geometrie dei palazzi 
sembrano bloccarlo. Sono questi gli elementi che 
troviamo nelle sue città e periferie degli anni Venti. 
Ė di questo anno (il 1916) l’incontro con la Scarfatti la 
quale sancirà una collaborazione molto proficua per 
Sironi. 
Già legata a Mussolini, la Scarfatti lo introduce in un 
nuovo ambiente culturale che, per diverse ragioni, sarà 
per Sironi molto significativo. 
Comincia ad accorgersi che il Futurismo non è che un 
grande sogno e una vertigine “strangolata” e da qui ha 
inizio la sua disillusione. 
Le idee futuriste sono orfane di diffusione e 
propulsione; le circostanze belliche ne sfiancano la 
vitalità e l’entusiasmo. 
 Si rende conto che a causa della guerra non ci sono i 
mezzi di divulgazione della filosofia futurista: la stampa 
infatti non esiste più, il fondatore è impegnato nelle 
azioni belliche, l’amico Boccioni muore per una caduta 
da cavallo. 
Il 1917 è un anno in cui l’artista si dedica attivamente 
alla guerra e realizza solamente dei ritratti di 
commilitoni compiuti con tecnica realistica. 
Da menzionare “Scene di guerra” del 1917-18, dal 
soggetto chiaramente bellico, dove si intersecano 
elementi che caratterizzano diversi stili e dove le 
campiture sono più estese. 
Nel 1918 l’artista s’impegnato a sostenere il morale dei 
soldati dopo i fatti di Caporetto, infatti, grazie 
all’intervento della Scarfatti, egli viene trasferito al 
“Servizio P”, un servizio di propaganda. 
Egli ritorna a disegnare, stavolta per riviste quali “La 
birba” e altre. 
Con l’amico Bontempelli, Sironi progetta “Il Montello” 
quindicinale dei soldati del Medio Piave. 
Nelle varie riviste si esprime riprendendo stili diversi, 
un po’ ispirato a opere di artisti contemporanei ma, di 
tutti gli illustratori, egli risulta essere il più eminente; la 
sua spregiudicatezza visionaria lo porta a scontrarsi con 
i vertici del “servizio P”, tuttavia, l’anno di guerra per 
Sironi termina con una croce per meriti militari. 
Torna al suo lavoro d’artista a Roma, incontra 
sicuramente Giorgio De Chirico presso la galleria di 
Bragaglia dove ambedue espongono a distanza di un 
mese. 
Il caposcuola della Metafisica, almeno in teoria, si trova 
in risonanza con l’avanguardia Futurista relativamente 
alla forza plastica e visionaria delle scene pittoriche. 
Nella rivista “Valori plastici” del 1919, a seguito del suo 
allontanamento dalla compagine futurista, De Chirico 



9 
 

9 
 

scrive che ogni futurismo “non ha nullamente giovato 
alla pittura italiana”. 
Molti seguaci di tale movimento culturale se ne 
allontanano in seguito. 
Non ci sono documentazioni certe di rapporti culturali 
tra i due artisti (Sironi e De Chirico) ma dalle opere di 
questo periodo appaiono evidenti elementi di contatto. 
In Sironi si nota un clamoroso e profondo 
avvicinamento alla metafisica, a seguito del quale egli 
realizza le opere che forse hanno colpito maggiormente 
la mia sensibilità. 
Mi riferisco alle periferie delle città e ai paesaggi urbani, 
a quegli schizzi d’inchiostro che segnano sul foglio una 
solitudine e una tristezza infinite. Le geometrie 
velocemente segnate sul foglio latteo e l’ombra delle 
figure stampata a terra sono così silenziose da 
esprimere tutto il significato della impersonalità del 
luogo e della profondità della solitudine umana. 
Notevoli anche le tele, tra le quali “Paesaggio urbano e 
camion” del 1919, dove si intersecano elementi 
futuristici come il collage e il soggetto urbano con 
camion, tema ripreso dalla sua produzione futurista, e 
la fissità delle costruzioni geometriche, che ricordano la 
spazialità assoluta della metafisica. 
Altre opere, vedi “La ballerina” del 1919-1920, i vari 
manichini, gli “idoli metafisici” sempre del 1919, le 
“Composizioni metafisiche” del 1919, il “Cavallo bianco” 
dello stesso anno e molti altri risultano in risonanza con 
soluzioni metafisiche. 
“La lampada” del 1919-1920, i semplici oggetti 
quotidiani e una donna manichino esprimono 
perfettamente la solitudine urbana del mondo 
contemporaneo, dove si intende l’uomo integrato in un 
circuito impersonale e meccanico da “catena di 
montaggio”. 
I tacchi alti, unico elemento che vorrebbe alludere a una 
esistenza diversa, e certamente più gradevole, diviene 
subitamente illusione. 
Nelle opere degli anni Venti, rappresentate dai paesaggi 
urbani con camion, la pittura da liscia e traslucida del 
periodo metafisico si fa più compatta e corposa, 
componente questo che indica un allontanamento dalla 
Metafisica. 
Lentamente in Sironi s’insinua un classicismo latente, 
suffragato dall’appoggio della Sarfatti che giudica 
Sironi: squallido, tetro, tragico ma che gli attribuiva un 
idealismo “glorificante”, per non etichettarlo quale 
“classicheggiante”, termine non ancora troppo gradito 
da Sironi il quale si intendeva ancora con 
determinazione, futurista. 
“Pandora”, ridipinto nella seconda metà degli anni 
Venti, è un primo esempio di tale tendenza. 
Tra il 1919 e il 1920, Sironi aderisce al Movimento 
Fascista, supportato dalla Sarfatti e da Marinetti, 
promotori culturali negli ambienti della capitale 
lombarda a supporto dell’attività di Mussolini, questi 
intento a coordinare i “Fasci di Combattimento”, il 
“Popolo d’Italia” e il nuovo partito politico. 
Sironi tenta la collaborazione con la rivista “Ardita”, il 
mensile del giornale di Mussolini “Il popolo d’Italia” ma 
forse perché i bozzetti da lui inviati presentano elementi 
metafisici, non vengono accettati; Notari tuttavia, che lo 
aveva contattato per il periodico “Gli avvenimenti”, lo 
coinvolge nella rivista “Le industrie italiane illustrate”, 
un settimanale che esprime il sostegno delle industrie 
italiane al Fascismo. 
Questa adesione politica diviene un fattore 
determinante per l’espansione artistica di Sironi; per 

vent’anni egli sostiene il fascismo con una produzione di 
circa duemila illustrazioni, impegno che lo rallenta nella 
pratica pittorica. 
Due sono i dati fondamentali della sua attività artistica: 
il primo è costituito dalla meditazione estetica, che vede 
la sua attività come mezzo di circolazione delle idee, tali 
da realizzare la persona come testimone del proprio 
tempo; la seconda è di natura stilistica. Egli elabora 
linguaggi adattandoli alla natura delle testate a cui dà il 
proprio contributo, contribuendo alla nascente 
immagine del fascismo ed elaborando un complesso 
sistema retorico, che viene molto sfruttato durante il 
ventennio fascista. 
 
Nel 1922, e grazie al contributo della Sarfatti, si 
costituisce il gruppo dei “pittori del ‘900” i quali 
esprimono una realtà sociale, pessimistica e cruda ma 
sublimata dalla meditazione dell’Antico come esempio 
morale. 
Margherita Sarfatti con questo obiettivo culturale fa 
breccia in Sironi, il quale si allontana progressivamente 
dal futurismo. 
La Sarfatti lo fa assumere al giornale “Il popolo d’Italia”; 
contemporaneamente si assiste a una frattura tra 
Marinetti e Mussolini. 
In questi anni Venti, i soggetti dei quadri sironiani sono 
riassunti nelle vedute immobili e pulite, dove si 
intersecano gli elementi futuristici e metaforici 
reinterpretati alla luce di un nuovo classicismo; ne 
risulta una immagine pregna di solitudine e malinconia, 
come nei dipinti de: “L’architetto” del 1922 e “Venere” 
sempre del 1922. 
Riguardo alle illustrazioni satiriche, Sironi collabora 
con il “Popolo d’Italia” dal 1921 al 1942. 
Il lavoro è intenso e duro che lo impegna la notte. Lo 
spunto glielo offre lo stesso Mussolini ma è lo stesso 
Sironi che lo realizza liberamente senza 
condizionamenti da parte della redazione. 
Il tema predominante è la satira rivolta ai partiti avversi 
al fascismo, in primo luogo al Partito Socialista, ma 
anche nei confronti del Partito Popolare mentre, per ciò 
che riguarda la politica estera. lo vediamo scagliarsi 
contro le democrazie di Francia, Inghilterra, America e 
contro il comunismo russo. 
Sul fronte giornalistico le frecce più dirette vengono 
scoccate contro il “Corriere della sera”, “Il Mondo” e 
l’”Avanti”. 
La sua attività quale illustratore è da considerarsi 
enorme e unica nel suo genere, con un’infinità di 
immagini mai ripetute nel rappresentare altrettanti 
temi, reinventate quotidianamente con spessore 
visionario e simbolico, trasfigurando la realtà ma allo 
stesso tempo egli è ben radicato in essa. 
Sironi risulta nettamente essere uno strumento di 
propaganda fascista; ben conscio del suo talento e 
convinto della propria ideologia, egli tende a 
rappresentare l’uomo come artefice assoluto della 
propria storia, illuminato e sorretto dall’intelligenza che 
lo eleva con stoica fermezza a dominare la natura. 
Attraverso l’arte egli stesso si erge a testimone della 
storia, concezione magistralmente rappresentata nella 
composizione grafica della “Cattedrale” del 1921 dove la 
nobiltà del concetto è omologata dall’immagine 
maestosa realizzata con una grafia curata, calibrata e 
precisa. 
Sul piano artistico egli realizza quanto per Mussolini 
avviene nella sfera politica. RL 
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 Ferruccio Gemmellaro - Meolo Veneto 
 
Eugenio Bertin 
 

 
   
   In questo valente artista, dal pensiero incastonato in 
uno scrigno impressionistico, l’ispirazione per una 
forma pittorica, che si armonizzi con il Realismo, 
appare decisa per il pronunciarsi seppur in un periodo 
non certamente agevole, che attraversa i decenni del 
fine millennio. 
Sono opere il cui tema rincorre gli autentici aspetti di 
una terra dove Eugenio Bertin vive e produce. 
Non si era ancora spenta l’eco sessantottina promotrice 
degli incombenti anni di piombo, ecco che il Nostro, 
come volersi opporre a una vacua tendenza di 
politicizzare l’arte figurativa, si propone 
straordinariamente con “Lo strillone” l’opera del 1975 
che ne è il manifesto. 
Realismo di un vissuto che si riconcilia, si distrae o, 
meglio, rinnega, senza alcuna ombra di enfatica 
retorica, una deformità sociale in atto, per ridare il 
giusto respiro all’intramontabile bellezza non solo 
artistica ma patrimonio poliedrico di un popolo, in cui 
ne sono chiare immagini “Il ballo in maschera” 1977, “Al 
circo” e “Alla fiera” 1978, e poi “All’arrivo I°”1978 e “Il 
trotto” 1980, in logica insiemistica con le sue 
laboriosità, vedi “Vieri in lagura”1981. 
Un’iconografia che ritrae, dunque, una serena 
quotidianità degli avventori nel “Mercato a Riolo 
Terme” del 1976 e nei turisti accomodati fuori del bar in 
“Campo Santo Stefano a Venezia” del 1979. 

Realismo, pertanto, fuori d’ogni idealità del tempo, 
politicamente inquinato, e che vuole, bensì, imporre 
quel bisogno risanatore di richiamare soggetti di una 
placida vita contemporanea, che una fazione di società 
voleva infrangere. 
Dal Realismo al Naturalismo, la storia insegna come il 
travaso appaia spontaneo. 
Eugenio Bertin, infatti, quale artista di mera cultura e 
intelligenza, afferra immediatamente il rischio di 
incorrere in una sorta di positivismo, che può travolgere 
la propria vocazione realistica, e così il suo pennello 
ritrova vigoria e bellezza nel ritrarre la natura, 
suscitando il consenso dei fruitori. 
Ed ecco “Lungo il Sile” 1989, “Risveglio nella natura” 
1999 e “Un ramo del Sile” 2010, minima campionatura 
di questo neo-interesse estetico nella pittura di 
paesaggio in cui si dona totalmente, interpretandola 
liberamente e in forma intima. 
Nel nuovo millennio, in complemento, avverte l’incanto 
per le iconografie religiose e vi ritrova una inclinazione 
che lo accompagna a elaborare quattordici tavole della 
“Via Crucis” 2004, site oggi nella parrocchiale di 
Roncade Treviso, e prosegue con “La discesa dello 
Spirito Santo” e “Il Battesimo di Gesù nel Giordano” 
entrambi del 2009, destinati nella chiesa di Zerman di 
Mogliano Treviso. FG 

 

*** 

 EDITORIALE 
 

 
Albufeira in Algarve, Portogallo. Oceano Atlantico aprile 2019 
escursione di Ferruccio Gemmellaro e Raffaela Longo 
 
   Le acque oceaniche mutano colore e ondulano verso il blu o il verde. 
Ė l’effetto di una importante corruzione climatica la quale sta innescando il dileguamento di 
quei microrganismi che dalla creazione vi hanno sempre consacrato vita e colore. FG 
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*** 

AREA SIPONTINA 
Interdisciplinare 

 

 
 

Luigi Starace, alias Luistar giornalista pubblicista, media consultant, Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-APS- 
fotografo d’arte, Manfredonia. 

 
 

      

     Manfredonia. Mail-Art. Immagini di una passata mostra sullo Stigma che 
vede ognora Luigi Starace instancabile attivista.  
 

*** 
 
Squame  

 

  
Claudio Castriotta scrittore poeta

 
   Squame, schiume, scogliere di cozze nere,  
onde pietrose dal color grigio mattone, 
granchi, pennuti nudi, sbalzi umidi,  
l'aria bagna gli occhi.  
Venti a forza di corpi, ti battono i denti, 
sguardi imperterriti, starnuti dai cieli sporchi...  
seppie sulle onde di aprile...  
si allontanano dalle acque fredde e torbide...  
Claudio Castriotta  
marzo 2019 


