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Quella vitalità che ha segnato un secolo
Uno splendente ‘Omaggio a Guttuso’

Da domani alla Soffitta si snoda il percorso di un artista Le ‘mappe’ di Balsamo
Uncodicementale
persvelare l’anima

UN OMAGGIO a Renato Guttuso e a
quella che è stata la sua vita: questo, in
sintesi, il significato della mostra che si
aprirà domani alla Soffitta Spazio delle
Arti di Sesto Fiorentino. Un insieme di
opere che offriranno al visitatore una
panoramica di quella che è stata la vita
di uno dei grandi artisti del Novecento,
una parabola esistenziale che si è inter-
secata con il mondo della letteratura,
della poesia, del cinema, della politica,
e che ha avuto contatti fecondi con la
cultura artistica internazionale.
Il nucleo centrale — e originario — è
basato su alcuni disegni che Gregorio
Rossi aveva usato per arricchire un cor-
pus di 15 realizzati da Guttuso per illu-
strare Conversazione in Sicilia di Elio
Vittorini e che insieme al Premio Lette-
rario Viareggio vennero esposti in mol-
tissimi musei tanto dell’Europa Occi-
dentale quanto di quella Orientale. Ma
sono anche visibili alcuni prestiti di col-
lezionisti sestesi, oltre a opere arrivate
da Milano, Reggio Emilia, Spello, Fi-
renze, Pisa.
Sarà interessante — sfogliando il testo

firmato da Gregorio Rossi per l’occasio-
ne — ripercorrere il racconto di quan-
do lo stesso Rossi l’ha conosciuto per i
disegni per ‘Conversazione’ e di come
nacque la mostra e il catalogo grazie al-
le collaborazioni che poté avere da Enri-
co Crispolti, da Giuliano Briganti, da
Sergio Putasso che poi fece pubblicare
il romanzo di Vittorini con quei dise-

gni, proprio dal Premio Letterario Via-
reggio, da Tommaso Paloscia. Soprat-
tutto il testo è continuato con brani di
Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini,
Leonardo Sciascia.

UNA PARTE essenziale della mostra è
costituita da pannelli con stampati testi
degli autori del testo critico ed in più di
Cesare Brandi, Giuseppe Ungaretti,

Werner Haftmann, Maurizio Calvesi,
Giuliano Briganti, lo stesso Renato Gut-
tuso, Antonio del Guercio. Inoltre sono
visibili pannelli con fotografie di Guttu-
so insieme ad Elio Vittorini, Alberto
Moravia, Leonardo Sciascia, Federico
Fellini, Pablo Picasso, Palmiro Togliat-
ti, Antonello Trombadori, Pier Paolo
Pasolini ed altri...
Insomma — sottolineano i curatori —
non vuole essere una mostra incentrata
su quadri, ma su un argomento più am-
pio; proprio per combattere il concetto
che le esposizioni culturali abbiano la
stessa impronta di quelle commerciali.
«Una mostra culturale di Raffaello deve
avere l’intento di far conoscere Raffael-
lo al di là del fatto se si è potuto esporre
i suoi quadri o le copie di questi». Nel
catalogo vi sono anche un saluto del
Sindaco di Sesto Fiorentino, un’interes-
sante introduzione di Massimo Rollino
e un bel testo di Giulia Ballerini.
«Omaggio a Guttuso» (a Sesto Fiorenti-
no) sarà visitabile da domani al 28 feb-
braio. Orario: feriali dalle 21 alle 23, fe-
stivi dalle 10,30 alle 12,30 e sabato dalle
17 alle 19. Chiuso il lunedì.

DOPO IL GRANDE successo ottenuto dalla re-
cente mostra al Chiostro del Bramante di Roma,
un’altra importante esposizione di Vincenzo Balsa-
mo, curata da Maurizio Vanni per il L.U.C.C.A.
Museum, viene dedicata ai venticinque anni della
«sua» astrazione lirica. Fu, infatti, nel corso del
1987, dopo una lunga stasi creativa, seguita al vol-
gere di tre cicli intensissimi per impegno e qualità —
in ordine cronologico, quello delle Decomposizioni,
delle Nebulose e, infine, quello delle Evocazioni —,
che Balsamo avvertì improvvisamente il senso di
una rivelazione concettuale destinata a mutare il
suo itinerario espressivo. Così, dopo anni di tormen-
tata rassegnazione — quasi un decennio —, duran-
te i quali egli aveva persino meditato di riporre i pen-
nelli per sempre, ecco, co-
me per magia, balenare
l’ispirazione attesa da
tempo: una pittura nuo-
va, quantunque memo-
re di luminose lezioni
precedenti — il Balla
futurista, Klee e Kan-
dinskij del Der Blaue
Reiter, fino a certo Miró
onirico, del quale, in Ita-
lia e non solo, Balsamo
è oggi il sommo erede
—, in grado di emanciparsi rispetto a qualunque
tendenza contemporanea e costituire altresì un idea-
le tramite fra l’antico e il moderno.
Ermetici e allusivi (nella foto) come le pitture rupe-
stri nelle Grotte di Altamira in Cantabria, i «segni»
di Balsamo divengono presto un codice mentale per
esprimere, con poetica partecipazione emotiva, mul-
tiformi tensioni radicate nell’anima. Più orientate
dal verso della luce, nel loro primissimo fiorire, le
affascinanti e certosine trame grafiche rendono subi-
to evanescente la percezione di un orientamento co-
struttivista che mai, invero, insiste concretamente.
La pittura, nobile, da subito argomenta simili map-
pe psichiche, ed essa stessa, a sua volta, da costoro
risulta suscitata nelle sue più suggestive gradazioni:
trasparenze mirabili che evocano la purezza delle
sorgenti d’acqua in alta montagna; tepori leggeri cre-
sciuti nell’aria come nebbie trasparenti al crepuscolo
(fino al 3 febbraio).

Qui sopra ‘La Magona d’Italia a
Piombino’ (1950, olio su tela, collezione
privata), opera rarissima. A destra
‘Nudo’, gouache su carta, collezione
Lucia Bosè nel Museo Norberto, Spello.

PROTAGONISTA TOTALE

Nei suoi dipinti vibrano
i rapporti con la letteratura
il cinemae la politica

apertis verbis

di GIOVANNI FACCENDA


