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renzo ferrari
Il cinismo di un’epoca spietata
Un pittore contemporaneo d’importanza europea è tornato dopo decenni ad Ascona:
da qualche giorno infatti si è aperta la mostra «Busillis Time» di Renzo Ferrari, l’artista
svizzero che ha lavorato fin dai primi anni Sessanta a Milano sviluppando un suo
personale, nuovo, realismo. L’esposizione alla Galleria Wolf mostra le opere degli ultimi
anni.«Busillis time» (Busillis = punto critico) è una rappresentazione delle sfide storiche
del nostro tempo. Grandi formati come «Aleppo Desaster diary» e «Spiegel Duchamp»
(nella foto), che nella loro veemenza ricordano i graffiti di strada, uniscono la vitalità

pittorica alla tenebra opprimente. Nelle opere di Ferrari temi come l’espulsione,
l’omicidio di massa, la migrazione e i danni esistenziali si percepiscono nella cruda
violenza del colore. Al tempo stesso, lo sguardo dell’artista si appunta sul cinismo dei
sistemi mediali che trasmettono immagini dell’ incessante dramma e, mentre le
trasmettono, le deformano. Per denunciare questa deformazione Ferrari impiega
personaggi, allusioni, effetti cromatici che assegnano alle immagini un vibrante
simbolismo: gli scenari del dramma planetario si confrontano con il vissuto quotidiano.

Galleria Wolf, Ascona. Renzo Ferrari. «Busillis Time». Opere 2015-2017. Fino al 2 luglio. (me-do/14-18.30)
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Ildialetto, strumentodellamodernità
Unanuovapropostaeditorialediventaoccasioneper riflettere sugli idiomi locali

Un nuovo astro sta per aggiungersi alla costellazione delle riviste di cultura e
letteratura in dialetto. Si intitola InAspreRime (Udine, Campanotto ed.) e ha
carattere militante. Si propone di divulgare la conoscenza di poeti viventi,
che scrivono in un idioma locale o in una lingua di minoranza, e che sono
prevalentementediareaveneta, lombarda, ticinesee ladina.Al suodirettore,
MatteoVercesi, italianistaestudiosodi letteraturedialettali, abbiamorivolto,
in anteprima sull’uscita del primo numero, alcune domande in proposito.
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zxyNegli ultimi anni si sta assistendo ad
una graduale riscoperta dei dialetti e
delleculturelocali,dicui lasuarivistaè
testimonianza. Quali sarebbero, se-
condo lei, le ragioni di questo «ritor-
no»?
«Piùchedi ritorno,potremmoparlare in
linea generale di un acuirsi del carattere
di resistenza all’omologazione e alla
standardizzazione da parte dei dialetti e
delle culture che in essi si stratificano.
Una forma di antagonismo al pensiero
dominantechesiè fattapiùconsapevole
rispettoalpassatoperchéadesseremes-
sa ingioco, inmodoradicale,è ladimen-
sionedellapluralitàdelle identità, confi-
gurata entro la dinamica di prossimità e
didistanzadall’altroedespressadal ten-
tativodi definire eperimetrare i tratti di-
stintivi, differenziali delle comunità.
Per quanto pertiene l’ambito della lette-
ratura, possiamodire che la produzione
in dialetto ha da sempre accompagnato
comeunfiumecarsicoquellaespressae
codificata nelle linguedominanti. Gian-
franco Contini, nell’introduzione a La
cognizione del dolore di Carlo Emilio
Gadda,scrissechequella italianaèl’uni-
ca grande letteratura occidentale in cui
la produzione in dialetto fa “visceral-
mente, inscindibilmente corpo” col re-
stante patrimonio in lingua. E conti-
nuandoconla lezionediCarloDionisot-
ti, sedimentatasi in Geografia e storia
della letteratura italiana, dovremmo in-
quadrare lanostra storia letteraria come
un prezioso assemblato di letterature
regionali, lequali si ergonoaspecchiodi
un processo di unificazione nazionale
lentoe complessoe chehaavutounesi-
to recente, se raffrontato a quello di altri
grandi Paesi europei (pensiamo ad

esempio alla Francia, alla Germania,
all’Inghilterra, che hanno realizzato la
propriaunificazionenei secolipassati)».
C’è stata qualche esperienza pregressa
che l’ha indotta a fondare questa rivi-
sta?
«In Aspre Rime si lega idealmente all’e-
sperienza di quella straordinaria fucina
che fuDiverse lingue, la rivista diretta da
Amedeo Giacomini, alla quale presero
parte PietroGibellini, Cesare Segre,Ma-
riaCorti,AndreaZanzotto,echeindodi-
ci annidi attività (1986-1998) fu ingrado
di valorizzare e promuovere poeti in
dialettoenelle lingueminoridi straordi-
nario valore. La rivista riportò al centro
deldibattitocriticonazionale l’aspettodi
minoranza e di marginalità incarnato
dalla letteratura indialetto, ascrivendola
ad un ruolo primario per la formazione
diun’identitàculturalenazionalecomu-
ne».
Che cosa pensa dell’attuale panorama
letterariodialettale?
«Il panorama è estremamente ricco:
prolifico e al contempoqualitativamen-
te elevato. Vi è un pregiudizio duro a
moriredapartedialcunicritici letterarie

di lettori comuni, i quali tendono a con-
siderare laproduzione indialetto fonda-
ta ideologicamente su scelte passatiste,
nostalgiche enon in linea con il paesag-
giodella contemporaneità.
Il piemontese di Remigio Bertolino, i
“lombardi” di FrancaGrisoni ed Edoar-
do Zuccato, il friulano di Pierluigi Cap-
pello, Ida Vallerugo e Giacomo Vit, il
triestinodiClaudioGrisancich eRober-
to Pagan, il bisiacco di Ivan Crico, le va-
rianti venete di Luciano Cecchinel, Fa-
bio Franzin, Andrea Longega, Maurizio
CasagrandeePierFrancoUliana, l’istro-
romanzo di Loredana Bogliun, il roma-
gnolo di Gianni Fucci, Lia Cucconi e
Annalisa Teodorani e l’emiliano-raven-
nate di Nevio Spadoni, l’umbro di Om-
brettaCiurnelli e AnnaMaria Farabbi, il
pugliesediFrancescoGranatiero, il sici-
lianodiNinoDeVitaeSebastianoAglie-
co, tanto per citare alcuni autori viventi,
ci offrono un quadro variegato ed allar-
gato del nostro Paese. Una “Babele di
lingue” dove confluiscono tensioni
multiformi e dove si respirano, tra le al-
tre cose, sedimentazioni secolari, inter-
sezionied incrocidiculture, ilpersistere

di un rapporto viscerale con laStoria».
Il primo numero della rivista rappre-
senta un omaggio ad Amedeo Giaco-
mini, un poeta friulano scomparso da
alcuni anni. Quale ruolo ha rivestito
nella cultura e nella poesia del Nove-
cento?
«AmedeoGiacomini (1939-2006)èstato
una figura di primo piano della cultura
italiana del secondo Novecento. Poeta,
narratore, critico letterario, traduttore e
docente universitario, fu in contatto con
Carlo Bo (conosciuto durante gli anni di
studioall’UniversitàdiUrbino),Giusep-
pe Ungaretti, Eugenio Montale, Ezra

Pound, Biagio Marin, Andrea Zanzotto,
Luciano Erba, Pier Paolo Pasolini, e gli
artisti Luciano Fabro (del quale fu co-
gnato), Giorgio Celiberti, Luciano Ce-
schia, Carlo Ciussi, Giuseppe Zigaina,
Anzil.
Il nome della rivista è un esplicito riferi-
mento alla sua opera (in ricordo di una
raccolta in friulano, In Âgris Rimis) e
questo numero monografico, ad undici
anni dalla scomparsa, vuole rappresen-
tare un omaggio alla sua persona: una
testimonianza di fedeltà al peso della
sua eredità,mediante la raccolta di con-
tributidiversi (dapartedipoeti, scrittori,
critici letterari, musicisti e amici). Un
volume che si lega, in un’ottica di valo-
rizzazionedellasuaproduzione,allarie-
dizione di tutte le poesie friulane avve-
nuta lo scorso anno (Amedeo Giacomi-
ni, In Âgris Rimis. Tutte le poesie friulane
[1975-1997], introduzione di Stefano
Strazzabosco,postfazionediGianMario
Villalta, notizia biografica a cura diMat-
teo Vercesi, bibliografia a cura di Lisa
Gasparotto, Rovigo, Il Ponte del Sale,
2016, pp. 385). Un codice espressivo,
quello del suodialetto, dove si stratifica-
no orizzonti culturali diversi: il Medioe-
vo romanzo, la tradizionecoltadellano-
stra letteratura, l’attenzione alle forme
delleavanguardieeuropee».
È vero che la rivista si occuperà anche
delCantonTicino?
«Per quanto riguarda il Canton Ticino,
ove l’apportocriticodiRenatoMartinoni
è determinante, si annoverano poeti di
altissimo livello che si sono espressi an-
che indialetto: sipensi alle testimonian-
ze in dialetto bedrettese del compianto
Giovanni Orelli; alle “paròll biótt” (“pa-
role nude”) di FernandoGrignola; aGa-
brieleAlbertoQuadri, legatoalla cultura
contadina delle sue terre; e ad Elena
Ghielmini, le cui poesie sono frutto di
una continua ricerca metafisica e reli-
giosa. Quello svizzero sarà sicuramente
un contesto in grado di offrire preziosi
contributi. La rivista, poi, si occuperà
anche di autori che provengono da altri
continenti (ci sono arrivati persino testi
in zapotecodalMessico)».

* italianista e critico letterario

friulano doc amedeo giacomini
fu per anni l’anima della rivista «diver-
se lingue». (Foto G.Giovannetti)

pregiudizio radicato
alcuni critici
tendono a
considerare il
dialetto come
legato a scel-
te passatiste

LastoriadelbeatoManfredoraccontatadachinesegue l’esempio
Inoccasionedell’ottavocentenariodellamorteunvolumeripercorre la singolareesistenzadel leggendarioeremita

zxyQuesto romanzostorico suonagioio-
so e devoto come le campane che con-
tiene. Comincia con un rintocco, nel
1176 e si chiude con uno scampanio,
nel 1217. Prende spunto da una singo-
lare figura di prete eremita sempre ri-
spettato e venerato a Riva San Vitale e
nel Mendrisiotto intero: Manfredo Set-
tala. Il libro s’intitola La via della solitu-
dine, l’ha pubblicato l’editore Fede &
Cultura di Verona, è stato scritto da un
altro prete eremita, Michele Di Monte.
IlBeatoManfredoeraunsacerdotenel-
la Chiesa ambrosiana del XII secolo:
veniva da una famiglia aristocratica, fu
nominatoparrocodiquattropaesidella
Valceresio, decise dimollare il ministe-
ro attivo, la carriera, gli agi per rifugiarsi
sulla cima del Monte San Giorgio e in-

carnare lavocazionedel solitario.Padre
Michele è invece un religioso ambro-
siano del nostro tempo: quarantenne,
ha stabilito di ritirarsi in preghiera e
contemplazione all’Eremo degli Angeli
di Vendrogno (Lecco). Il parallelismo
tra l’autoree il protagonistadellepagine
diventa inevitabile, speciale e orienta la
lettura. DiMonte studia l’esistenzama-
teriale e spirituale di Settala e finisce
per analizzare la sua; narra le scelte,
descrive le penitenze, annota le parole
sagge del confratello medievale e si
propone (più omeno consapevolmen-
te) unmodello; fa rivivere lemotivazio-
ni dell’antico e ne trae ragioni nuove;
indaga i gesti, la psicologia del perso-
naggio e arriva a osservare la propria
persona, a guardarsi dentro.

Il Manfredo immaginato, «nel secolo
delleeresie,delle lotte trapapatoeimpe-
ro, della simonia del clero e del nicolai-
smo», di Federico Barbarossa, è figlio di
unconte, consiglierearcivescovile,mes-
so papale. Fugge il mondo e le tentazio-
ni, rinuncia a tutto per il suo Signore.
Sente lo zio, il canonicoUgone, spiegare
che «il cristiano è un artista, un creatore
della bellezza, e non lavora semplice-
mente colori o scalpelli, suoni o parole,
ma lavora se stesso, nella sua totalità e
interezza. Plasma il suoessere». Ancora:
«Insegnare è facile come gettare sassi
dall’alto di un campanile. Mettere in
pratica quello che si insegna, invece, è
difficile come portare delle pietre in ci-
ma al campanile». La scelta narrativa ri-
esce più efficace di un saggio. Del resto,

come si apprendenella ricca appendice
storicacheimpreziosisce ilvolume,sulla
vitadiManfredofontiecertezzescarseg-
giano e gli unici documenti disponibili
(chenonraggiungonoil livellodibiogra-
fia) sonorinascimentali eoltre.
«Anche la ricognizione del corpo, effet-
tuata alcuni anni fa dal vescovodi Luga-
noeconlacompetenzadistudimedicie
scientifici di alto livello, non è riuscita a
rispondere alla domanda circa l’età e le
possibili cause del decesso». Il racconto
cededunquealla fantasia,mafondatasu
fatti e concretezze. Il verosimile sostitui-
sce e completa il vero, ottenendo un ri-
sultato felice, scorrevole, godibile.L’ope-
ra, sottolinea nella prefazione il vescovo
di Lugano, Valerio Lazzeri, «fa vedere e
raccontaunpercorsoumanovero, reale,

possibile inogniepoca, essenzialeper la
Chiesa e per ilmondo intero. Anche og-
gi».Mentre il parroco di Riva San Vitale,
don Carlo Scorti, si interroga su quale
provvidenziale ragione abbia spinto, ot-
tocento anni fa, «la slitta trainata dai
buoi cheportavaavalle il corpodel San-
toEremita a fermarsi propriodavanti al-
la suachiesa».
Coronando un itinerario di solitudine
chenonèmai isolamento. L.B.

michele di monte
la via della solitudine
Manfredo settala, sacerdote

ed eremita
fede e cultura
pagg. 192, € 16


