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RACCORDI

     Tra segno e sogno

      di Anthony Molino

“Le loro stesse mani, pur immerse tra ghiacci e lo sgomento

del buio

e del silenzio, si indussero a impugnare spezzati di ematite e

d’ocra gialla

iridescenti  gessi  di  argille,  carbone  tratto  dal  bruciar  dei

legni, ad    

    impugnare

utensili di roccia per graffire e inondare di colore gli anditi di

riparo

mutandoli in santuari ove cantare lo stupore del mondo e i

desideri…” 

 L. Mariani, Io nacqui
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Nella poesia Io nacqui di Lucio Mariani, qui citata,

si finisce per evocare “…la misteriosa fantasia che

armò  /  la  selce  colorata  e  dette  fuoco  alla

caverna / tracciando puri segni di fieri combattenti

/ alci e bisonti.” Si parte, dunque, dal segno. Puro.

Nasce col puro segno la nostra avventura umana,

nelle  grotte  di  Lascaux  e  Pech  Merle.  Da  quel

‘graffire’,  dall’impulso  primigenio  –  caotico  e

magmatico  -  di  incidere  la  roccia  ha  origine  un

momento  fondante  della  nostra  evoluzione,  del

nostro destino planetario al contempo sanguinario

e  sublime.  Il  segno come traccia,  come lettera;

come  primo  ambizioso  tentativo  di  evincere

forme, e rappresentare; come passaggio e vincolo

tra consimili, resi compartecipi di un mistero che

ne  decreta,  infine,  la  dimensione  sociale  e

comunitaria. Per arrivare ad un effluvio di colore

che  trasforma,  nei  meandri  del  tempo  e  dello

spirito, la caverna e le prime, pietrose tele delle

sue pareti in santuario, “ove cantare lo stupore del

mondo e i desideri.” Il segno, quindi, come nota

originaria di un canto collettivo perennemente in

divenire,  embrione  del  simbolo,  preludio  della

stessa  voce,  espressione  sublimata  e  anteriore

dell’umano stupore  e del  desiderio.  Quel  segno,

che  nella  fantasia  del  poeta,  dette  fuoco alla

caverna. Segno, quindi, incendiario e corale, della

stessa nostra dimensione abitativa, della caverna

divenuta spazio che avvolge, contiene e protegge.

Segno, quindi, come incipit della forma. Segno che

abbinandosi  ad  altri  segni,  che  aprendosi

all’avvento inarrestabile del  colore,  si  fa matrice

dello stupore. Dello stupore e, infine, del sogno.

Con  queste  poche,  essenziali  riflessioni  voglio

incapsulare il percorso della mostra TRA SEGNO E

SOGNO, in cui il lavoro di tre artisti – seppur ben

distinti nella loro espressività formale e tecnica –

si  intreccia  in  una  ricca  serie  di  rimandi  e
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domande. Tanto per cominciare: gli  innumerevoli

millenni  che  ci  separano  da  quella  caverna

archetipica,  e  dagli  arditi  segni  che ne indicano

una  più  piena  e  efflorescente  presenza  umana,

sono  forse  più  lontani  da  noi  dei  pochi  secoli

addietro  a  cui  attinge  Oliana  Spazzoli?

Immaginarsi una donna gracile, il corpo smagrito

ma fiero, di creatura non più giovane, che poteva,

una  volta,  essere  di  ballerina…  Immaginarsi

questa donna discreta, questa figura al contempo

eterea  e  terrena,  il  suo  sguardo  acuto,  i  suoi

piccoli occhi aguzzi, che rovistano in un mercatino

rionale  di  un  qualsiasi  paese  dell’entroterra

romagnolo, che sondano 

gli  scrigni  degli  scarti  del  tempo,  in  cerca,  alla

forsennata  ricerca  di  segni  forse  più  oscuri,  più

indecifrabili, di quelli che adornano le pareti della

nostre  prime  dimore.  Ma  cosa  cerca,  infine,  la

Spazzoli? 

Mossa  da  una  insaziabile  curiosità  archeologica,

etnografa ancor prima che artista, la Oliana che

nei  decenni  della  sua  produzione ha  collaborato

con  molti  poeti  affermati,  cerca  le  ragioni  dello

stupore. O, perlomeno, ne cerca una. Di ragione.

Per  stupirsi,  e  stupire  noi.  E  la  trova,  in  quegli

scrigni  impolverati  e  tarlati  delle  bancarelle

nostrane, dove da anni scava e scova documenti e

epistolari consunti, spesso indecifrabili. Calligrafie,

economie  domestiche,  ingiunzioni,  atti  notarili;

lettere,  forse,  d’amore.  Segni,  segni  di  presenze

andate,  dimenticate,  dissolte,  di  cui  rimangono

soltanto le perdute e ora ritrovate tracce anonime.

Ma  sono  proprio  queste  tracce  che  attirano

l’attenzione della Spazzoli,  il  cui interesse per la

poesia e il linguaggio informa lo sviluppo attuale

della sua originale e personalissima ricerca. Non a
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caso la serie di dodici opere qui allestita si intitola

Miele, contrappunto, a mio vedere, di quel fuoco

che diede il via all’avventura artistica della nostra

specie. Perché come il fuoco incendiario anche il

miele  è  dorato,  ma  anziché  bruciare  lenisce;

anziché  spandere  fiamme  si  spalma  dolce  sulle

ferite impietose del tempo che la Spazzoli si ostina

a  rivelare  e  non  ignorare,  in  un  delicatissimo

lavoro che però non è, e non può essere, quello di

salvaguardia  dell’archivista  o  del  restauratore.

Miele,  difatti,  ambisce  ad  altro,  alla  dimensione

sublimatoria  dell’arte.  Attraverso  il  sistematico

recupero e la rielaborazione di carte antiche, in un

progetto  dove  raffinate  scritture  -  remote  ma

senza  tempo,  comunque  dolenti  -  vengono

permeate  da  trame,  preziose  e  singolari,  di

delicato colore, la Spazzoli dà nobile forma al caos

insito nella dispersione impietosa del tempo, nella

dispersione  delle  ceneri  di  antenati  sconosciuti,

per  certi  versi  non meno lontani  da noi  del  Cro

Magnon, ma comunque degni di essere elevati al

rango, contemporaneo e comune, di un  prossimo

di  cui  condividiamo l’ineluttabile  destino.  Perché

quelle ceneri, in un certo senso, Oliana Spazzoli le

raccoglie, le estrapola dai flutti e dalle caverne del

tempo e,  riconfigurandole –  ovvero,  colorandole,

con tecnica mirabile e misterica – a loro conferisce

la  dignità  della  forma.  Difatti,  Oliana,  quelle

ceneri,  le  tras/forma.  In  scatole  singolari,  nuovi

scrigni, che sprigionano oro e nero. Luce e notte. E

non poco stupore.

Con  Simona  Stivaletta,  invece,  lo  stupore  si

addensa; si ‘complica’, in un certo senso. Perché

subentra,  rispetto  all’opera  della  Spazzoli,

l’elemento  figurativo  che  però  non  si  riduce  a

rappresentare, non si cura di riflettere un dato di

‘realtà’  condivisa  per  poi  compiacersi  di  averlo

riprodotto, per evocare negli astanti una specie di

 Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 
del 24-05-2011                          
ISSN: 2239-0898

                     
   Anthony 
Molino

                                           Tra 

4



 www.aracne-rivista.it

 
 Rubriche 2015 – Raccordi

stupore  gratuito,  derivante  da  un qualche  facile

virtuosismo.  No.  Lo  stupore,  qui,  è  direttamente

riferibile ad un elemento affine a ciò che Freud ha

designato  con  il  termine  perturbante.  Se  uno

legge il saggio di Freud dallo stesso titolo (1919),

l’autore – quasi a prevedere le difficoltà per i suoi

futuri traduttori di rendere in modo soddisfacente

il  tedesco  unheimlich –  arriva  persino  a

riconoscere che “l’italiano… sembra accontentarsi

di  parole  che  definiremmo  piuttosto  come

circonlocuzioni.” 

E  difatti  in  italiano  da  sempre  soddisfa  poco  il

termine ‘perturbante’,  mentre tra i  vari  sinonimi

tentati negli anni per rendere in italiano l’originale

unheimlich,  due  sembrano  complementarsi  a

vicenda, per dare un senso compiuto al concetto

freudiano: inquietudine e spaesamento. E mi torna

in mente il saggio di Freud adesso che ripenso ad

un  mio  precedente  scritto  sull’opera  della

Stivaletta

(vedi

http://www.aracne-rivista.it/simona  stivaletta,

mediare  il  futuro  di  A.  Molino.pdf),  dove  ho

invocato,  come  cifra  principale  dell’opera

dell’artista,  proprio  l’elemento  di  una  ‘familiare

inquietudine’.  Elemento  che,  assieme  ad  un
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misurato senso di spaesamento, anima sia i suoi

paesaggi dalle geometrie volutamente imperfette

che le sue figure umane, longilinee ed estranee.

Figure, queste, capaci di incutere in chi le osserva

la  sensazione  spiazzante  di  essere  da  loro

guardati, invertendo il rapporto soggetto-oggetto,

rendendoci,  noi  supposti  ma  ingenui  ‘fruitori’,

vulnerabili alla 

cattura da parte del quadro. Guardati a vista, si

potrebbe dire. Dal quadro. Resi noi stessi oggetti

in  una  relazione  con  l’opera  d’arte  che  si  fa

mirabilmente  ambigua,  dove  risultiamo  essere

presi noi, letteralmente, di mira1. Dove lo sguardo

è  bidirezionale,  e  ci  troviamo per  forza  di  cose

fuori posto, spaesati. Dislocati. In un certo senso,

alla  Stivaletta  riesce  di  evocare  un’esperienza

1 Si  veda  il  libro  di  M.  Recalcati,  Il  miracolo  della  forma dove,
citando Lacan, l’autore dà il nome di funzione quadro a questo tipo
di sovvertimento. Scrive Recalcati: “Dove c’è ‘funzione quadro’ c’è
arte, dove questa funzione è assente non c’è arte.” (p.54)

simile  a

quella  del

sogno.

Quando  ci

scopriamo

attori  e

spettatori,

quando  l’io

si

disarticola

per  rappresentarsi  in  personaggi  strambi  o

scabrosi, in messinscene kaleidoscopiche e spesso

sconvolgenti  del  desiderio.  Quando  la  notte,

anziché portare consiglio, scompiglia. 

La  mostra  TRA  SEGNO E  SOGNO si  chiude  con

l’invito  ad  oltrepassare  la  soglia  che  separa  il

giorno dalla notte per entrare in una dimensione,

quella  dell’arte  di  Carlo  Montesi,  che  più

propriamente si avvicina a quella del sogno. Non è
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un  caso,  forse,  che  Montesi  nasce  come

scenografo teatrale; le sue creazioni, difatti, sono

spesso delle vere e proprie ‘messinscene’, vibranti

santuari onirici dove questo poeta 

del colore allestisce mondi disabitati,  vagamente

osmotici, surreali; dove saltano tutte le coordinate

spazio-temporali, in un felice impasto metafisico di

incanto e inquietudine. 

In  un  documentario  intitolato  Carlo  Montesi,

pittore, di Lucilla Salimei, che rivisita le fasi salienti

della  vita  e  della  multiforme  produzione

dell’artista,  sentiamo  Montesi  dire  ad  un  certo

punto, a proposito degli  sconfinati scenari  urbani

che caratterizzano le sue opere più recenti: “Sono

luoghi, spesso notturni, dove camminare con una

musica in testa… dove nascondersi per continuare

a  sognare.”  Arte  come  esperienza  di  trasporto

psichico, quindi, per accedere ad una dimensione

altra,  necessaria,  a  pensarci  bene,  alla  nostra

stessa  sopravvivenza;  “dove  nascondersi”  dalle

minacce e le intemperie del quotidiano. Già Freud

insisteva sul fatto che il sogno fosse essenziale alla

salute psichica, funzionale ad equilibri, pur sempre

precari,  tra  le  istanze  dei  cosiddetti  princìpi  del

piacere  e  della  realtà.  Il  sogno,  quindi,  per

riprendere  i  versi  della  poesia  di  Mariani,  come

spazio fulmineo “ove cantare lo stupore del mondo,

e  i  desideri.”  Quello  stupore,  quei  desideri

refrattari alla coscienza, che in Montesi troviamo di

continuo,  come  in  un  lungo  sogno  infinito  e

ondivago,  che  rielabora  le  pressioni,  anche

violente,  della  vita  metropolitana,  per  arrivare  a

proporci una forma alternativa e vitale di odierno

‘non-luogo’.  Radicalmente  contrapposte  agli

scenari  replicanti,  spesso  sterili  e  disumani  dei

non-luoghi globalizzati resi celebri dall’antropologo

della  contemporaneità  Marc  Augè,  le  urbane
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ambientazioni  senza  tempo  di  Montesi  rifuggono

l’ipermodernità  per  rimanere  sensibili  ad  un

bisogno ancestrale di immaginare altri mondi, altre

dimore;  per  offrire  a  noi,  esseri  comunque

minacciati,  “anditi  di  riparo  inondate  di  colore.”

Anditi,  corridoi  configurati,  secondo  le  stesse

parole dell’artista, come accessi privilegiati – come

spazi destinati -  al sogno. 

Ed è uno spazio simile, ed una simile esperienza, a

cui ambisce la mostra TRA SEGNO E SOGNO, in un

tentativo, spero riuscito, di far convivere le istanze

e le spinte creative di tre artisti – Oliana Spazzoli,

Simona Stivaletta,  e  Carlo  Montesi  –  diversissimi

tra  loro  ma  accomunati  da  una  devozione,  direi

rigorosa e feroce, al sogno. Una devozione degna

del santuario che, dagli albori dell’umana specie, è

la  casa  dell’arte;  quella  casa  che  il  cantautore

Leonard Cohen, in una delle canzoni sue più belle,

chiama  “the  tower  of  song”.  Dove  si  canta,  tra

l’altro, lo stupore del mondo. Tra segno, e sogno.

Immagini

Pag. 3 - Oliana Spazzoli  senza titolo 60x138, 

particolare, tecnica mista su tela

Pag. 5 - Simona Stivaletta, studio  per armonia,  

80x80 olio su tela

Pag. 6 - Carlo Montesi, Fabrizia e i suoi pensieri, 

123x116 tecnica mista

In copertina il manifesto della mostra TRA SEGNO

E SOGNO, a cura di Anthony Molino, alla Fortezza

di  Civitella  del  Tronto  (TE),  dal  4  ottobre  al  2

novembre 2015
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ANTHONY  MOLINO,  psicoanalista  e  pluri-premiato

traduttore di letteratura italiana in inglese, è membro

associato  della  Società  Italiana  di  Psicoterapia

Psicoanalitica.  Ha  tradotto  in  inglese  i  poeti  Valerio

Magrelli,  Lucio  Mariani,  Mariangela  Gualtieri,  Luigia

Sorrentino,  Paolo  Febbraro e  Antonio  Porta,  nonché

commedie di Manlio Santanelli (“Uscita di emergenza”)

e  Eduardo  De Filippo  (“Natale  in  casa  Cupiello”).  Di

Mariani  ha  da  poco  pubblicato  negli  USA  la  silloge

Traces of Time, per i tipi della Open Letter Books. 
Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e

altre  discipline  (ha  pubblicato  importanti  ricerche  su

psicoanalisi  e  buddismo,  nonché  su  psicoanalisi  e

antropologia),  da  qualche  anno  Molino  si  interessa

all’arte, ed è attivo nella promozione di alcuni artisti.

tonymolino@hotmail.it 

Pubblicato nel mese di luglio – settembre 2015
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