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I capolavori
recuperati:
a New York «L'arte
di salvare l'arte»

cultura@gazzettadiparma.it

p Quindici capolavori, tra cui un rilievo di
Palmira, dipinti rinascimentali, antiche anfore
e un codice miniato. L’Italia inizia il 2020 a
New York al Palazzo di Vetro dell’Onu con una
mostra dal titolo «L'arte di salvare l'arte», organizzata dal comando dei Carabinieri per la
protezione dei beni culturali, dal ministero degli Esteri e dal ministero dei beni e delle attività culturali e turismo in occasione dei 50
anni del Nucleo per la Tutela del Patrimonio

culturale (Tpc) dei Carabinieri e i 75 anni delle
Nazioni Unite. «Siamo di fronte a una serie di
sfide che mettono in pericolo gli sforzi per
proteggere il nostro patrimonio comune, dalla
crisi climatica ai disordini civili, dai conflitti
armati al terrorismo», ha detto il segretario
Generale dell’Onu, Antonio Guterres, sullo
sfondo della tensione in corso in Medio Oriente, sostenendo che fondamentale è «la cooperazione internazionale».

Emilio Vedova
Mezzo secolo
di dialettica dipinta,
tra ordine e caos
Grande esposizione milanese: in mostra
opere che vanno dagli anni '40 agli anni '90
e un intervento ambientale con una parete
lunga trenta metri e alta cinque
STEFANIA PROVINCIALI

pUna grande mostra dedica-

ta ad Emilio Vedova a Milano
corona le iniziative del centenario della nascita.
Fino al 9 febbraio a Palazzo
Reale l’esposizione, curata da
Germano Celant, promossa
da Comune di Milano Cultura, da Palazzo Reale e da Fondazione Emilio e Annabianca
Vedova, presenta oltre ad opere che vanno dagli anni ˆ40 agli
anni ˆ90, un intervento ambientale, progettato dallo studio Alvisi Kirimoto di Roma,
con la costruzione nella Sala
delle Cariatidi, di una parete
lunga 30 metri e alta 5, circondata da una struttura luminosa indipendente che attraversa diagonalmente il salone, quasi a provocarne la severità architettonica dello
spazio.
Uno «scontro di situazioni»,
avrebbe definito l’intervento
lo stesso Vedova alludendo a
questa chiave insolita per documentarne l’attività creativa; un contesto lacerato, sia a
muro che a pavimento, dove
sono visibili una sessantina di
opere, alcune delle quali di
imponenti dimensioni, tra
cui il celebre ciclo Absurdes
Berliner Tagebuch ˆ64 (1964).
Un modo per porre a confronto i lavori degli anni ˆ60, dipinti
e sculture, come il ciclo dei
Plurimi, con le grandi tele e i

Dischi, installati a pavimento,
degli anni ‘80/’90 lavorando
sulla forte componente scenografica dell’ambiente così
da far emergere gli aspetti più
innovativi e radicali del contributo linguistico dell’artista
alle vicende dell’arte moderna e contemporanea.
Quasi un dialogo tra estremi a
partire dagli anni ˆ50 quando
Emilio Vedova rompe con la
rigidità formale dell’astrazione arrivando a realizzare tele
dal segno pittorico aperto e
libero, drammatico e graffiante, connesso alla sua gestualità.
Un fare intriso di materialismo, assimilabile esclusivamente dall’inconscio e dalla
forza emotiva, che nel 1962 lo
porta a spezzare anche la superficie del quadro proprio
con la serie dei Plurimi, articolazioni lignee coperte di
stratificazioni cromatiche,
realizzate a Berlino, che sembrano esemplificare il suo desiderio di sacrificio dell’arte a
favore di un mutamento del
contesto ambientale e sociale.
Un discorso radicale che libera la sua pittura dall’omogeneità e che, in quel tempo
segnato dall’arte minimale e
concettuale, sembra voler offrire un contributo estremamente soggettivo, basato su
tensioni e strappi personali.
Gli anni ˆ70 conoscono da un

lato l’irrigidimento delle
strutture dei Plurimi, costretti ora a scorrere su rigidi binari
(Plurimi/Binari
1977-1978) quasi la ribellione
estetica fosse incanalata e
portata a ripiegarsi su se stessa e dall’altro la pulsione irrazionale dei ...Cosiddetti
Carnevali.. ˆ77/ˆ83 (1977-1983)
che si connettono all’aspetto
dionisiaco e antirituale dell’arte. Dopo le collaborazioni
con Luigi Nono per Intolleranza 1960 e per Prometeo.
Tragedia dell’ascolto (1984),
negli anni ‘80 si apre l’altra
fondamentale stagione dell’arte di Vedova che passa da
una serie di grandi dipinti dal
materismo cromatico assoluto, alla costruzione dei Dischi,
grandi tondi che possono essere esposti come entità autonome su pavimento o a parete, quasi fossero attori capaci di danzare nello spazio o
arrampicarsi sui muri.
La parte finale del percorso
espositivo presenta Senza titolo (...als ob...) ‘96-’97,
1996-1997, che attesta lo scontro tra superficie e briccole
veneziane, gesto dissidente
rispetto alla sua stessa storia,
quasi il disco potesse essere
considerato un san Sebastiano che si sottopone a un rito
sacrificale quanto purificatorio. Un dramma tra l’individuale e il sociale che in Chi
brucia un libro brucia un uomo, 1993, opera ispirata dall’incendio della Biblioteca di
Sarajevo, racchiude il turbine
drammatico delle vicende
della guerra che hanno portato alla distruzione di libri e

MILANO Al Palazzo Reale grande antologica delle opere di Emilio Vedova.

di codici, di biblioteche e di
archivi della memoria. «È una
traversata nel nero e nel crudele di una società che assiste
al declino e al disprezzo della
stratificazione pluriculturale
e accetta come inevitabile la
sua degradazione e la sua
estinzione. Con questo disco
«monumento», Vedova fa pe-

sare la tensione totalizzante
dell’arte tra limite e illimitato,
tra registrazione dell’impercettibile segno e dimensione
macroscopica del mondo»,
come delinea Celant.
L’itinerario biografico e professionale del grande pittore,
nato a Venezia nel 1919 dove è
scomparso nel 2006, è rico-

Torregrossa La vicequestora e il delitto
della pasticcera, figlia del boss Fofò Russo
«Il sanguinaccio dell'Immacolata», Marò Pajno
indaga su un delitto da cui scaturisce
un puzzle in apparenza incomprensibile
ISABELLA SPAGNOLI

p«Era la prima sera di quiete

dopo un lungo periodo di
pioggia: l’aria era ferma, fredda ma non pungente. Il mare
si faceva sentire con il suo respiro virile e il profumo aspro,
che il vento aveva sparso per
tutti e quattro i mandamenti.
Marò bardata di tutto punto si
avviò all’appuntamento. Una
luna grande e bianca vegliava
sul monte Pellegrino. Lei gui-

dava con prudenza, i tornanti
si susseguivano uno dietro
l’altro sempre più stretti, erano le spire di un serpente. Sul
versante di Palermo, acqua
nera di buio; su quello di Mondello, bianca di luce. Da lontano la città sembrava uscita
dritta dalle mani di Dio».
Guida verso la soluzione di un
altro caso da risolvere nel
cuore della Sicilia la vicequestora Marò, lei che a quella «a»

finale tiene tanto. Forse perché di donne uccise a Palermo
ne ha trovate troppe essendo
a capo del nucleo antifemminicidio.
Donna che ha visto cadaveri,
con gli occhi ora chiusi e ora
sbarrati verso il cielo.
Quella «a» vuole restituire dignità a tutte le vittime morte
ammazzate e anche alle altre
donne spesso all’ombra di
una quotidianità schiacciante.
Un altro caso da risolvere l’aspetta.
Un’altra donna, Saveria, pasticcera, figlia del boss Fofò

Russo trovata una fredda mattina di dicembre riversa sul
pavimento della pasticceria.
Avvincente e ottimamente
strutturato è l’ultimo libro di
Giuseppina Torregrossa: «Il
sanguinaccio dell’Immacolata» (Mondadori), nel quale,
appunto, è protagonista di
nuovo Marò Pajno (comparsa
in altri romanzi dell’autrice,
da «Panza e prisenza» a «Il
basilico di Palazzo Galletti»).
La vicequestora, sta attraversando un momentaccio.
Ingrassata, trasandata e lasciata la sua abituale grinta
sotto il plaid del divano, Marò,

Il sanguinaccio dell’Immacolata
di Giuseppina Torregrossa
Mondadori, pag. 237, A 18,50

ha terminato da poco una relazione sentimentale e si sente svuotata nel profondo: solo
il cibo sembra darle sollievo.

struito nella Sala del Piccolo
Lucernario che precede l’ingresso a quella delle Cariatidi.
In occasione della mostra di
Palazzo Reale, la Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova
con Marsilio Editori un’ampia monografia, curata da
Germano Celant.
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E’ l’improvvisa chiamata del
questore che le ordina di indagare sul delitto di Saveria
che la costringe a rimettersi
in gioco per risolvere quel caso che la condurrà a cercare
indizi nella famiglia della vittima inoltrandosi in un puzzle articolato e all’apparenza
incomprensibile.
Risolvendo l’indagine porterà
luce anche nella sua vita.
«Saveria con il suo dramma
aveva fatto affiorare ricordi,
emozioni dimenticate. La vicequestora aveva cominciato
a riflettere sulla sua infanzia,
su certi comportamenti che
la danneggiavano. Voleva trovarne le cause, guardare in
facci ai problemi senza più
nascondersi. L’avrebbe fatto
per non permettere più al
passato di rovinare la sua vita,
di incupirle il cuore».
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