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Un anno di segni

di Marco Fiori

Qr * se grirne pas?Il titolo di una delle più note ravole che compongono la
suite incisoria del "Miserere" di Georges Rouault ha ispirato I'argomento della
nostra quarta pubblicazione tematica. Gli artisti dell'ALI si sono confrontati con
questo intrigante quesito realizzando una o pir) incisioni calcografiche o xilogra-
fiche, corredate e arricchite da un testo esplicativo. Le opere realizzate, oltre set-
tanta, sono state raggruppate in cinque distinti capitoli che ne widenziano la
lettura iconografica secondo i criteri riportati nella presentazione di Marzio Dal-
lAcquaapag.49. ogni capitolo è corredato da brani e testi letterari appositamen-
te tealizzati da autori che consideriamo ormai collaboratori affezionati di questa
pubblicazione come Luca cantarelli, Mauro carrera, Anna Maria Dad.omo, Gu-
stauo Marchesi, Gabriella Montanari, Saluatore Solinas e, per la prima volta, poesie
e racconti di Sonia Lambenini, Luigi Samoggia e Gian Luigi Zucchini. Come in-
troduzione e premessa ai capitoli rematici, Gian Carlo Tone ci conduce in un
esauriente e dettagliato percorso sui vari tipi di "mascheramento", seguito da un
ulteriore approfondimento sull'opera grafica di Rouault a cura di Luigi Tauok,
sicuramente il più noto dei suoi collezionisti italiani. A Mauro Mainardi, presi-
dente dell'AlE, il compito di illustrare lo storico percorso delle mascher. . d.l
mascheramento nel mondo degli ex libris e della piccola grafica. ll
Abbiamo riservaro le prime pagine del volume a due artisti diametralmetrr. oppo- ll
sti: Giouanni Berio, eccelso xilografo conosciuto con lo pseudonimo di Ligusîo ll
- ricordato in occasione dei suoi novanra anni da Marzio DallAcqua - e Pornpitio ll
Mandelli, maestro storico dell'arte Informale, con una lettura poetica di,ldriano ll
Boni eduna particolare analisi grafologica di Siluia Lazzari.Nel consueto ,p"rio fl
dedicato alle tecniche incisorie, dopo i tre capitoli degli scorsi anni riservati ai
procedimenti per la reùizzazione di stampe originali, Paolo Graziani ha curato
un appendice riservata all'incisione calcografica quale "procedimento storico" per
la reafizzazione di ceramiche artistiche. Una nota del nosrro web master Ckudio
Landone e una sintesi fotografica delle attività più recenti completano il volume.

Iiassocìazíone
Il2014 ha portato un visibile cambiamento nell'assetto degli artisti associati. Al-
cuni di loro ci hanno manifestato il disagio e I'indisponibilità nel continuare a



realizzarc opere "a tema" come, invece, il consiglio direttivo dell'ALI ritiene fon-
damentale per la coerente prosecuzione dei programmi divulgativi ed editoriali
intrapresi. Un affettuoso saluto e un ringraziamento pertanto a Vincenza Poneti,

Daniela Rosi e Roberta Zamboni alle quali ci continuerà a legare una immutata
amiciziae il comune amore per I'incisione.
Altri artisti, trasferiti all'estero o impossibilitati da altri particolari impegni, ci

hanno comunicato la loro impossibilità di collaborare quest'anno con la nostra

associazione. lJn arrivederci quindi a Ermes Bajoni, Francesco Geronazzo e Umberto

Gioaannini con I'auspicio di poterli rivedere ancora fra noi.

I pesanti vuoti lasciari da questi amici sono stati colmati da eccellenti artisti, pro-

fessionisti dell'incisione di notorietà nazionale, che da tempo avevano chiesto di
aderire all'ALI. Un benvenuto quindi aMario Benedetto da Milano, Elena Fronte-

ra da Savona, Siluana Martignoni da Busto Arsizio, Fabiola Mercandexi da Roma,

Pantaleo (Leo) Ragno da Bisceglie (BT) e Michele Snagliati da Piacenza che, im-
mediatamente, si sono rimboccati Ie maniche con entusiasmo e convinzione.

Fra i soci sostenitori pesa come un macigno I'incolmabile perdita di Nandino

Marchesini, uno dei nostri soci più attivi e rappresentativi, al quale abbiamo de-

dicato un ricordo a pag. 262.

Registriamo con soddisfazione tre nuovi ingressi: la dott.sa Loretta Gadani da

Sasso Marconi (BO), I'insegnante Mara Lollini di San Pietro in Casale (BO) e, da

Roma, il dott. Francesco Berio. Questi nuovi amici, insieme a tutti i soci sosteni-

tori del 2014, ricevono allegata a questa pubblicazione I'incisione di Barbara

Scacchetti riprodotta in copertina. Inoltre, come noto, a tutti i soci sostenitori è

stata distribuita la cartella con la linoleografia a colori di Rafaello Margheri ripro-
dotta a pag.27l. Ledizione in cartella per i soci sostenitori del 2015, che verrà

distribuita da dicembre 2014, è una bellissima, grande acquaforte di Graziella

Paolini Parlagreco che pubblichiamo in anteprima apag.264.

Una noaìtà: I Quaderni dell'ALI
Contemporaneamente a questo volume viene dato alle stampe il primo numero

di una nuova "collana editoriale" che abbiamo denominato "I Quaderni del-

I'AII". In questa pubblicazione, che prevediamo a cadenzaannuale, saranno trat-

tati di volta in volta argomenti di attualità sulla grafica d'arte ma anche argomen-

ti diversi, con la collaborazione di specialisti, strettamente legati all'All e ai suoi

fini statutari di divulgazione e conoscenza dell'incisione originale. Questo primo
numero dei "Quaderni dell'All" è dedicato interamente ai procedimenti d'inci-
sione "non toxic" ed è stato affidato a Fabiola Mercandetti, bulinista, che dal

2005 studia con passione e totale dedizione gli innumerevoli aspetti di questa

mareria e può essere considerata in Italia una delle ricercatrici più attive ed aggior-

nate. Nel 2007 hapubblicato una storia del bulino e con Marco Innocenzi cura gli
stage sul "non toxic" che, per il secondo anno consecutivo, vengono otganizzati
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presso l"'Opificio della Rosa" di Montefiore Conca, con una crescente interesse
fra gli artisti italiani e stranieri.

Questo quaderno, dal titolo "Lincisione blu", conterrà anche articoli e testimo-
nianze appositamente scritte per noi da alcuni fra i pirì autorevoli esperti mondia-
li della materia che, da_tempo, sono in súetto contatto con la Mercandetti quali:
- Emilie Aizier (alias Emilion), incisore francese e insegnante di arti plastiihe e
dell'arte della stampa. Nel 2011 ha ideato il metodo non tossico "Kitchen Litho".
- Nik Semeruoff, canadese, incisore, litografo, ricercatore ed inventore. Ha lavorato
come Professore dell'università di Saskatchewan, ha scoperro i pirì importanti
metodi non tossici dalla "waterless lithographic" al safer mordant (solfato di
rame), dal metodo "Toner \flasli' agli inchiostri solubili in acqua, e concepito
molti strumenti per la stampa, come la "Press Palrn'.
- Paco Mora, incisore spagnolo, si dedica alle tecniche non tossiche fin dal 1991.
Ha scritto articoli sul non roxic e insegna presso il suo atelier pMp - GRAFIX
Centro Castellano Manchego del Papel y las Artes del Libro.

I soci e i corrispondenti dell'ALI riceveranno il quaderno "Lincisione blu' diret-
tamente allegato a quesra pubblicazione.

Programrnì per ì12014
- Tirtte le opere realizzate per questo volume sono ospitate in una mostra presso la
prestigiosa sede del Museo "Glauco Lombardi" di parma dal 24 maggio al22
giugno. Entro l'autunno le stesse opere verranno ospitate presso le sedi espositive
della Fondazione "cà La Ghirondì' di zola Predosa (Bo), grazie al personale
inreressamento del Profl Francesco Martani e dell'amico r4 lberto Rodella.
La mostra al Museo "Glauco Lombardi" è stata accolta perché il nostro progerro
elaborato molti mesi prima, nel 2013, coincideva con la riunione che p.i il i.rro
anno consecutivo ha visto a Parma coinvolte le Maschere Allegoriche Italiane.
- Tirtti gli artisti dell'ALI saranno ospitati il prossimo settembre presso la "Casa
degli Stampatori" di Soncino in una mostra incenrrata sul tema della stampa
d'arte e tipografica. Per I'occasione verrà realizzato dall'ALI un catalogo con la
riproduzione di tutte le opere che, appositam ente rcalizzare, verranno donate alla
collezione del Museo.
- Ad ottobre, dietro gradito invito, una selezione di trenta opere di grande forma-
to, realizzate sui temi dell'ALI da quindici artisti in questi ultimi anni, sarà pre-
sentata in Francia a Chamalieres, fuori concorso, in una mostra collaterale alla
"IXTliennale mondial de I'estampe et de la gravure originale 2014,,.

Ho conservato le ultime righe per un personale e limpido ringraziamento a Mar-
zio dallAcqua, col quale bastano poche parole e pochissimi incontri per concre-
tizzare una comune visione di intenti e d'idee.



Marzio Dall'Acqua mantovano nato nel 1944, è stato direttore dell'Archivio di

Stato di Parma e Soprintendente Archivistico per I'Emilia Romagna. Ha insegna-

,o etÀi"i"ica Spec'iale all'Università di Bologna ed è stato Presidente, dal2004

;;;ii. zoÚ, d'ell'Rccademia Nazionale dl gelle Arti di Parma. È considerato il

;"g.'fi; biografo del pittore ,Antgnio Ligabue. Alcune sue putblicazioni: nel

19íí-tggg È".,r.".o ie schede relative a Parma per I'opera tEmilia Romagna

p)ttit ju pnss dell'editore Bonechi di Firenze. Su Sabbioneta ha scritto diversi
'r"ggi,'""i"i la monografra La citta del p_ri.ncipe, edita da Franco Maria Ricci. Nel

1íí8 
"ncora 

con Franio Maria Ricci LEnciciopedia di Parma. Per il Touring Club

Italiano ha scritto Ducati d'Emilia e signorie di Romagna, edito nel2001.

Marco Fiori è nato a Bologna il 7 ottobre 1947 . E' stato occupato per lunghissi-

,."o *po presso gli uffici tecnici di un grande gruppo industriale bolognese.

AmatorÉ e colleziÀista di stampe originali è il presidente dell'ALI e curatore

delle pubblicazioni.



Ligustro
ovvero coluì che íncìde Ia gíoìa.

di Marzio DallAcqua

"Coloro che corrono al di là del mare cambiano cielo ma non animo - Qai
trans rndre cu.rrunt, caelum non animun mutnnf', scriveva Orazio, ma è possibile

cambiare animo stando invece fermo nello stesso posto? E' possibile cambiare la

pelle sotto lo stesso cielo? E quando una maschera diventa un volto nuovo? Una

cultura si trasferisce, misteriosamente per osmosi in un'altra, in un modo così

radicale che dawero una persona diventa il suo doppio?

Sappiamo che gli occidentali che hanno vissuto a lungo nell'Estremo Oriente, in
Cina o in Giappone, alla fine prendono i caratteri di queste antiche culture e si

sentono a disagio se guardano e pensano ai loro paesi di origine: innamorati di
una estraneità ed una diversità così totale da annullare la prima origine, tuttavia
senza riuscire a cancellare quel senso di mancanza Per essere approdati e non nati

in quella cultura che li affascina e li attira come una luce le falene.

E' successo così anche a Matteo Ricci quando vestiva da mandarino e quando

tornato ripensava al Sol Levante.

lJn caso unico è quello di Giovanni Berio, giunto ora al novantesimo anno dopo

avervissuto due vite. Lanno della crisi fvil1972, Berio ligure impastato di mare

e di monte, fino ad allora, aveva lavorato nell'industria olearia. Un infarto inter-
rompe una quotidianità fatta di azioni pratiche e pensieri concreti.

Una serie di pennelli fini giapponesi attirano il convalescente e lo introducono in
un mondo inaspettato, in un gioco di specchi, in un labirinto dal quale sarebbe

uscito rinnovato persino nel nome : Ligustro.

Ne esce prigioniero di una passione che inizia come evocazione di un mondo di-

verso, di una lingua diversa, di un altro sapere che si impadronisce prima delle

mani che scoprono la xilografia giapponese.

E' la tecnica che dapprima si impone come una illuminazione, come un riverbero

che non arriva tanto dall'oriente di oggi ma dal passato, perché egli incomincia a

costruire opere che richiamano la Ukiyo-e, la pittura con le stampe che ne deriva-

no ad incominciare dal lungo lento e complesso processo della creazione delle

Nishiki-e "stampe di broccato", termine con il quale si incominciarono ad indi-
care le xilografie policrome, incise su legno di pero o di ciliegio, a partire dal

1765, già abbandonate alla fine del tardo ottocento. Per cui Ligustro all'inizio ha
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Giovanni Berio - Ligustro (Oneglia,1924)
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"resuscitato" una tecnica che in Giappone era ormai desueta ed abbandonata.
così la sua mediazione ha attraversato i tempi, i secoli, e la storia. La,,stanza
dell'oriente", nella quale Ligustro si è venuro introducendo, a passi lievi, è di-
venuta la sua casa, senza che per questo egli dovesse abbandonare la nativa
Oneglia.
Tfrtte le tecniche di incisione su legno giapponesi sono diventate spazio della
sua sperimentazione e della sua pazienza . La pazienza, sembra un ossimoro, ma
è stata la via diretta ad introdurlo in un mondo di gesti essenziali, semplici e
concatenati per esprimere un mondo di leggerezza, di gioiosità e di suprema
serenità, raggiungendo una dimensione atemporale nella quale un battito di ali
di farfalla è uguale alla lunga esistenza di un elefante. Dai legni ricomposti in
frammenti in puzzle che richiedono precisioni inaspettate, Ligtrr.ro è passato
alla scoperta delle inchiostrature, alla pressione con il "Baren", un tampone di
corda che lui stesso fabbrica, dla stesura di inchiostri con pennelli e rulli che
richiedono un sapere insieme antico e nuovo.
Antico per il richiamo ai grandi maestri del passato, nuovo per certe sperimen-
tazioni e soluzioni che Ligustro è venuto adottando mediandole con il mondo
che lo circonda. Questo non significa che per completare certe srampe non
occorrano centinaia di legni incisi e altrettante passate di colore. Alla fine nasce
un nuovo artista che si firma Cho-Raku owero, in italiano, "colui che incide la
gioia". E questa sembra dawero la missione di Giovanni Berio alias Ligustro
alias Cho-Raku.
Dalla tecnica alla concezione della vita, alla interiorizzazione di una visione
zen, al. desiderio di tradurre I'effimero, il marginale, il non detto in una lingua
che mescola, come sempre awenuto nell'arte giapponese, la scrittura, l" poJri"
e il segno.

Ligustro si autodefinisce"xilopoetografo" per cui le sue opere si inseriscono nel-
la tradizione degli Haiku-Kioka, cioè le xilografie policrome unire a poesie ric-
che di interni e segreti simbolismi nelle quali versi e immagini sono inrimamen-
te legati.
Ma la trasformazione non è completa perché I'iconografia di Ligustro è quella
occidentale, sono i paesaggi liguri, la sua oneglia, i luoghi e gli óggetti d.l ,ro-
stro quotidiano. E occidentali sono anche i colori, limpidi vivaci e Lriilanti che
apparrengono più che alla xilografia giapponese alla lontana e ridente stagione
del Liberry.
E'. così I'orientale Ligustro , che una metamorfosi ha trasformato in nipponico
d'altri tempi, in un certo senso, unisce in sé, nasconde anche la maschera del-
l'occhio occidentale che, dai secoli dopo il Rinascimenro, si lascia affascinare e
sedurre dall'arte dell'unica civiltà che ha sempre sentito come pari alla sua.
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Tecníche ín uso nelperíodo EDo ín Gíappone e utilìzz,ate da Lígustro

Nishiki-E: DiFinti broccato, termine con il quale si prese ad indicare le xilografie
policrome diffirsesi a partire dal 1765 (incisioni su legno di pero o di ciliegà).
Bokashi: Stampa a colori sfumati
Gindei: Impiego di polvere d'argento per dare rilievo a particolari finemente ri-
cavati nella stampa.

Karazuri: Stampa con parti realizzate con la sola pressione, senza colore, per ot-
tenere il rilievo ed effetti tridimensionali.
Kinpaku: Impiego di foglia d oro al fine di ricoprire superfici anche esrese sulla stampa.
Kirazuri: Stampa a mica consistente nell'applicare particelle di polvere di perla e mica
al fine di oftenere effemo argentato e brillante. Per la stampa dell'oro e argenro.
Sabi-Bori: Metodo di incisione per otrenere nella stampa della calligrafia Giap-
ponese I'effetto del pennello.
Ginpaku: Stampa su foglio d'argento

Scbede tecniclte delle opere ríprodotte

1) Xlografia policroma a 48 colori, anno l992.Tirature: 8 con colori e carte diverse. Le
incisioni per i contorni e per i cliché sono srate eseguite su legno di ciliegio (Sakura).
Carta pregiata Giapponese. Misura della stampa: cm 36 x cm 47
Sigilli in cinabro cinese. Tladuzione versi: omaggio agli attori Danjuro del Kabuki
Firma : Sigillo in alto a sinistra LIGUSTRO, altri sigilli dei censori.

2) Xilografia policroma a 180 colori, anno 1995. Tirature : 4 con colori e carte diverse. Le
incisioni per i contorni e per i cliché sono srare eseguite su legno di ciliegio (Sakura).
Carta pregiata Giapponese. Misura della stampa: cm 36 x cm 59- Sigilli in cinabro cinese.
fladuzione versi: omaggio a Kaigetsudo Bijin. Firma: Sigillo in alto a sinistra zu,GU
(Ligustro), sigillo in basso a sinistra Kaigetsudo-Ando

3) Xlografia policroma a 156 colori, anno 1999. Quattro tirarure con colori e carte di-
verse. Le incisioni per i contorni e per i cliché sono srare eseguite su legno di ciliegio
(Sakura). carta pregiata Giapponese. Misura della stampa: Dai oban Tat.-n (.- g0 x cm
48'5). Sigilli in cinabro cinese. La poesia di Ligustro è stata tradotta, in metrica Giappo-
nese, dalla calligrafa: Jimbo Keiko Firma : Sigillo in basso a sinistra zE-co RICERCA-
TORE DI ARCOBALENI LIGUSTRo, e in basso a sinistra piìr in alto LIGUSTRO

4) xlografia policroma a 110 colori, anno 2013.Legni:,25.Tirature: l0 con colori e
carte diverse. Le incisioni per i contorni e per i cliché sono stare eseguite su legno di cilie-
gio (Sakura). carta pregiata Giapponese. Misura della stampa .^i6,5 x cm l9
Firma: LIGUSTRO
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Il linguaggio ambiguo della maschera

di Marzio DallAcqua

Qu.r,o anno I'ALI ha invitato i propri artisti aderenti a misurarsi con un tema
aPparentemente semplice, ma insieme affascinante, che offre risultati artistici di
straordinario valore non solo estetico e tecnico, ma anche comunicativo e inter-
pretativo. Infatti se il mascherarsi significa dissimulare la propria personalità - il
"faux visage", esso serve anche per esprimerla e conservarla, in un'altern anza che
non è così lineare, ma è complessa e contorta, tanto ragioni storiche, culturali, di
tradizione ed emotive si mescolano insieme ed i loro echi fanno vibrare l'intimo
fantastico - e non solo - di ciascuno di noi.
sono non meno di trentamila anni che ci accompagnano e ci affiancano: dall'uo-
mo che abitava le caverne nell'era delle glaciazioni e del post-glaciale - almeno per
l'occidente -, per cui la maschera si caratterizza per arcaicità, per la continuità nel
tempo, che le ha permesso di soprawivere ed acquistare nuove valenze e nuovi
significati, e per la sua diffirsione pressoché universale presso tutte le diverse for-
me di organizzazione e di civiltà umane. Fino ad ora ci sono note cinquantacin-
que immagini preistoriche di uomini travestiti da animali. Ma dalle società di
raccoglitori e cacciatori la maschera si è trasferita nelle società agricole, nelle ag-
gregazioni urbane e nella modernità.. Nate per esigenze magico cultuali, all'inse-
gna del sacro e del "numinoso", quindi in funzione religiosa, si diversificano in
diverse categorie, arrivando agli spettacoli e alla danza, agli usi di società e ai car-
nevali, ma sempre trasformando un uomo in altro: anzi mettendolo direttamente,
fisicamente, 'tsistenzialmente" in rapporto con la diversità, con I'alterità, che è
prima di tutto quella presente nella dicotomia tra vita e morte, tra viventi e cada-
veri, i cui corpi vengono coinvolti nella più terrifica trasformazione in scheletro
nel processo di putrefazione, per cui nell'uso rituale della maschera abbiamo la
fondamentale differenziazione tra I'uso dei viventi e quello funerario.
Questo secondo uso ha portato alla creazione di vere e proprie maschere mortua-
rie, con tecniche e metodologie diverse della riproduzione del volto del defunto
- dalle foglie d'oro micenee modellate a conseryare i tratti del morto ai ritratti in
oro' argento, bronzo, terracotra, di gesso e di cera e di argilla prima e alla vere e
proprie sculture poi, con spesso in mezzo le maschere rituali da esibire durante le
feste funebri da parte delle famiglie che avevano - a Roma - lo jus imaginum che
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consentiva la conservazione delle imagines maiorum. Sono, secondo alcuni, al-

I'origine della ritrattistica, alla base della evoluzione della scultura della figura

umana e quindi alla creazione di un vero e proprio linguaggio artistico.

Certo queste maschere vengono ad interferire con lo scorrere del tempo, ne rom-

pot o l" continuità: rendono eternamente Presente il volto dell'effigiato e questo

àilr.rrr" un valore generale delle maschere, che trascendono il tempo profano, la

dimensione della quotidianità per entrare in una sosPensione eterna, qualsiasi sia

la funzione della maschera se rituale, funeraria o teatrale. Così il ritrattato non è

più se stesso, proiettato fuori dalla durata del tempo personale, e diviene un "al-
^tro", 

anche ,r.l 
""ro 

che si tratti del proprio ritratto. E' dunque semPre tempo del

passato, concluso, che ritorna per la nostra contemplazione, affinché noi interpre-

tiamo questa sua intrusione nella nostra vita.

Nel ritratto la rigidezza,la fissità, I'immobilità dei lineamenti non appaftengono

più all'uomo quale esso è. E'testimonianza di un altrove che ci rende estatici,

contemplativi ed induce un colloquio con parole e termini diversi.

Nuoae interpretazioni di un'anticaf.gura: k maschera e il ma^scherarsi

Gli artisti dell'ALI hanno interpretato il tema, si diceva, non solo con grande li
bertà, come sempre, ma anche con grande ed acuta lettura semantica e simbolica

traducendolo in invenzioni grafiche intense e originali. Forse mai con tanta inten-

sità e tanto interesse innovativo nell'approfondimento di un tema dalle moltepli-

ci implicazioni, dalle diverse ricadute, dalle invenzioni più spettacolari come dal-

l'esegesi piir intellettuale. E' Per questo che tutte le opere realizzate sono state

divise in cinque gruppi non per creare nuove categorie' ma per suggerire attravef-

so il linguaggio visivo una possibile trarna, un Percorso che owiamente non è solo

prowisório, ma in qualche modo Pretestuoso e precafio, quindi inevitabilmente

ribaltabile, manipolabile, secondo la sensibilità di ciascuno, la sua cultura ed il
suo rapporto che è sempre "intimo" personale e totale con questo mondo simbo-

lico ed iconografico. Dalla lettura di ogni opera e dal loro raggruPPamento in

categorie, seppur ampie e anodine, scaturisce una nuova interessante ed avvincen-

t.l.itor" dei molteplici sensi della maschera, che arricchiscono quello che già si

sapeva, si conosceva: dalla antropologia culturale, alla storia, alla storia dell'arte.

In questo aiutano, come non mai, gli scritd che ciascun incisore ha posto come

accompagnamento della propria opera.

Un risultato che non ci sembra certamente da poco.

Modclh ìconìco

Dunque la maschera ha accompagnato la nascita e la formazione della consaPe-

volezzadel nostro essere uomini: attraverso la figura dell'altro siamo venuti sco-
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prendo sia il nostro volto che il nostro corpo ed essere. Mentre la dea Madre era
nuda infatti il maschio in tutte le culture era mascherato, si presentava sotto di-
verse e altre spoglie. Ed ha continuato a farlo per secoli, fino a scoprire, sempre
attraverso la maschera, il proprio volro e la propria individualità singola. E' staro
un continuo contaminare la sua natura umana, proprio per scoprirne la comples-
sità, ed insieme è mezzo di collegamenro tra mondi diversi, tra I'aldilà e le sue
paure ed il presente in una sospensione temporale, per cui è facile che la masche-
ra - anche quando ha forme anrropomorfe - in realtà diventi una tipologia, un
modo di classificare, descrivere e fissare un particolare tipo di personaggio, di es-

sere. Awiene così nel teatro classico greco e ladno, ma anche nella drammaturgia
giapponese.

Ed è questo il primo gruppo di incisioni dei nostri artisti che abbiamo individua-
to, quelle che diventano un segno, una icona, urt'astrazione che trasforma ogni
riferimento alla figura umana in una trasfigurazione, in un processo che dalla
maschera-tipo, dalla maschera modello demoniaco, ferino od umano, di imme-
diata leggibilità ed imparto, dall'archetipo o modello esemplare si parte o si arriva
come si preferisce, alla maschera che non ha alcun carattere mimetico. Sono ma-
schere che non hanno elementi teriomorfi, né alcunché di terrificante: sono for-
me geometriche, visi asrratri, figurazioni fuori da ogni riferimento al reale. Il
geometrismo rappresenta I'elemento non umano, lontano, trascendente: parla di
un mondo diverso dal nostro, senza corpo, senza carne, sottile e lieve come le
idee, I'allusione ad altre forme di essere, per noi impossibile. Si annulla il regno
animale o vegetale che ci unisce agli altri esseri viventi per trasportarci in un asso-
luto privo di spazio e non solo di tempo.

Presenza (o della sguardo estatìco)

La maschera ha mantenuto un carattere panteistico, rappresenta un collegamento
tra forme diverse di vita, di esistenza e di modi di essere, creando tra esse un lega-
me softile, ma tenace, che si muove verso il terrestre e lo ctonio e verso il celeste
o il sublime, ma è circolazione dello spirito che anima tutte le esistenze, anche
quelle dei defunti, dei morti, perché I'anima abbandona il corpo, ma non lo spa-
zio ed il tempo dei viventi, se non con particolari riti e modalità che ogni cultura
ha elaborato. La natura diventa così un unico grande campo di forme diverse di
esistenza che si concre tizzano come presenza, come immanenza nel reale stesso,
che diventa così un gran libro che dobbiamo imparare a leggere e nel quale ogni
forma - compresa quella apparenremente ambigua delle maschere - è necessario
saper interpretare. La dimensione, in questo caso, è quella di un ererno presenre,
nel quale tutto si mescola, appare e ci suscita piacere ed emozione: insomma esta-
si. E' il rempo estatico dei riti e degli spettacoli che si ripetono e innovano; è il
tempo dell'arte che chiede occhi attenti e cuori sospesi e partecipi.
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Essere (o ì.1potere dcllc rnaschere)

Si continua la presentazione delle categorie che riassumono le incisioni degli arti-
sti dell'ALI, lo si ripete senza alcun valore scientifico, ma solo seguendo la sugge-

stione che viene dal vederle, dall'ammirarle e dal rapportarsi a loro sul piano se-

mantico e iconografico. C'è un momento nel quale la maschera diventa essa

stessa un modo di €ssere, di esistere, sia perché diventa così connaturata all'esi-

srenza di chi la porta da sostituire ogni volto, ogni modo di essere diverso o pre-

cedenre, sia perché tradisce la vera natura di chi la indossa, diventando spia di una

metamorfosi per cui da due nature ne è scaturita una sola. Del resto la maschera,

in molte tradizioni, rappresenta un potere ambiguo e pericoloso per cui se na-

sconde il portatore talora se ne impossessa e lo trasforma, lo muta radicalmente,

prendendone essa stessa possesso, per cui è necessario usare cautele rituali.

Mutare l'uorno ìn animalc

La maschera serve per collegarsi ad ogni forma vivente, essa misticamente è capa-

ce di mutare I'uomo in animale, anzifarLo partecipe fino in fondo a tutto il regno

animale. Basta considerare una delle prima mascherate, risalente all'età preistori-

ca, lo "stregone" della grotta dei Thois-Frères a Montesquieu-Avantés, che ha cor-

po umano, ma corna di cervo e coda di cavallo evidenti, ma anche volto di gufo,

orecchie di lupo, barba da camoscio, e le braccia terminano in forma di zampe

d'orso. Egli era in contatto non con il solo animale che era oggetto della caccia,

ma con tutti gli abitanti del bosco e delle praterie che si potevano catturare, in
una partecipazione animistica del reale che coinvolge e contamina le diverse for-
me viventi. Nel tempo, in età. romana, le maschere animalesche rituali non scom-

paiono mai, gli uomini mascherati si travestono da animali, ma anche gli anima-

li prendono forme ed abitudini umane, in un processo di invenzioni iconografiche

e di mutamenti di motivi, temi e significati, fino alle illustrazioni di Jean-Ignace-
Isidore Gérard detto Grandville (1303-1847), per tutta la sua produzione, de "La

vie publique et privée des animaux" del 1842, in cui si gioca una vera e propria

sostituzione nella quotidianità, con una chiave morale insieme ironica e feroce.

E' chiaro che la psicanalisi, il surrealismo e le altre avanguardie culturali del No-
vecento hanno offerto chiavi di lettura diversa del mascherarsi in forma animale,

come proiezione interiore, come tensione intima rispetto a pulsioni, emozioni,

istinti e labirinti psichici e mentali, che sappiamo ci awiluppano e assediano. La

maschera animale infatti nasce come un modo di onorare gli esseri che rappresen-

tano e nella caccia, grazie ad una identificazione del cacciatore con la preda, la

maschera non solo consente all'uomo di alwicinarsi ad essa senza suscitarne la

diffidenza, ma per un oscuro potere agisce sulla cacciagione facendola cadere sot-

to i colpi o facendo sì che essa si riproduca in grande abbondanza. Naturalmente
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ci sono anche animali diabolici, demoniaci che a loro volta sono occultamento di
esseri di altra natura che la maschera può ingannare e depistare, per cui in qualche
modo la persona mascherara si identifica con l'animale che incarna e distinguere
le loro reali nature diventa dificile in un intrico metamorfico e simbolico.

Ilapparire

Ma c'è un ulteriore modo di mascherarsi ed è quello dell'essere che ha assunro
una espressione o un atteggiamento del volto, del corpo e del comportamento che
ne rivela il carattere, lo stato d'animo, un sentimento o che esprime una forte
sensazione. La maschera si identifica quindi con il risultato di un lungo processo
di trasformazione e di identificazione, tumo interno al soggetto, che ha portato al
presente: una metamorfosi che racconta e denuncia però un percorso, una strada,
una storia, scelte che hanno portato ad un sottile gioco tra svelamento e occulta-
mento del proprio essere. E' come un'armatura, una difesa, una maschera teatrale
che aveva i tratti del riso o del pianto. Maschera che le scienze dell'uomo moder-
no e l'arte hanno mostrato spesso non corrispondere all'interiorità, all'inconscio,
in una lacerazione personale e intima che cerca di non rompere lo schermo che
I'abitudine ed il tempo hanno creato

Le opere appositamente realizzate dagli artisti dell'ALI e riprodotte nei capitoli
che seguono sono srate accolte in una mostra presso il Museo "Glauco Lombardi"
di Parma. Questa mostra è stata accolta perché il nostro progerto, elaborato mol-
ti mesi prima, coincideva con la riunione che per il terzo anno consecutivo vede
a Parma coinvolte le Maschere Allegoriche Italiane in una animazione, grazie ad
una sfilata dal Parco Ducale alla Ghiaia, che sabato 24 maggio 2014 dalle ore
15.00 alle 19.00 ha permesso loro di mosrrarsi, ciascuna con la sua vivente forma
di presentazione. Linaugurazione della mostra è awenuro al mattino alle 1 1.00:
un'ora prima, alla splendida Biblioteca Palatina nelPalazzo della Pilotta, era stata
inaugurata una mostra di incisioni di Jacques Callot (1592-1635) dedicata alla
maschere. Il programma culturale dell'intera iniziativa nella quale la nostra mo-
stra era uno dei momenti significativi, aveva compreso una mosrra all'Archivio di
stato di Parma, nel cortile quarrrocenresco dell'ospedale vecchio, sulle grida e la
legislazione sulle maschere ed un incontro all'Università di Parma su Parma, su
maschere e mascheramenti.

53



lJn anno di segni, di Marco Fiori

Ligustro, ovvero colui che incide la gioia, di Marzio DallAcqua

Pennellate - Ritratto breve di Pompilio Mandelli, ù Siluia Lazzari

Due acqueforti di Pompilio Mandelli, di Adriano Borui

Viva materia pittura, di Adriano Boni

Chi non si maschera?, di Gian Carlo Torre

Il foglio VIII del "Miserere" di Georges Rouault, di Luigi Tauola

Maschere in Ex Libris, di Mauro Mainardi

Il linguaggio ambiguo della masche ra, di Marzio DallAcqua

IL MODELLO ICONICO

La maschera e il volto, di Gian Luigi Zucchini

Una S come maSchera, di Luca Cantarelli

Il ballo in maschera, di Sdluatore Solinas

Il cespuglio delle rose centifoglia, di Anna Maria Dadomo

VISIONI INCISE

PRESENZA (O DELLO SGUARDO ESTATICO)

Baciare a Capri, di Gustaao Marchesi

Vestita di voce, di Sonia Lambertini

VISIONI INCISE

ESSERE (O IL POTERE DELLE MASCHERE)

Per una notte senza frne, di Anna Maria Dadorno

Per un pugno di pagine, di Luca Cantarelli

La maschera che ho, di Mauro Carrera

VISIONI INCISE

MUTARE TUOMO INANIMALE
Il mio gatto è un unicorno, di Anna Maria Dadomo

VISIONI INCISE

TAPPARIRE

Male to female, di Gabrielk Montanari

Luomo non ha una sola maschera, di Luigi Samoggia

VISIONI INCISE

Lincisione originale (appendice tecnico-storica), di Paolo Graziani

Il'Web master, la rete e il2014, di Claudio Landone

fucordo di Nandino Marchesini, di Marco Fiori

298

7

10

18

20

22

25

35

39

49

55

56

60

66

7')

74 - t}r
103

r04

108

rr0 - r37

139

r40

r45

r47

r50 - r77

179

180

r84 - r95

r97

198

210

2r4 - 252

253

260

262



Colophon dell'opera riprodotta in copertina

Autore Barbara Scacchetti

Editore ALI, Bologna

Titolo Maschera e specchio

Tbcnica Acquaforte e Acquatinta

Anno di esecuzione 20t4
Dimensioni ldstra mm. 150 x 96

Carta hahnernuhle cm 24 x 16,2

Tiratura 70 es. in numeri arabi

7 prove di stampa in numeri romani

Stampato dall'autrice

Tutte le incisioni sono inserite nelle prime 77 copie di questa pubblicazione

Matrice biffata

Su ogni foglio è impresso il timbro a secco dell'Associazione.

Barbara Scacchetti

Laureara presso I'Università degli Studi di Bologna ha conseguito inoltre,
presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, il Diploma in Scultura con
Franco Mauro Franchi e in Pittura con M. Venturelli. Ha svolto attività
didattica e di ricerca per molti anni ed ha condotto indagini sperimentali
sulla Psicologia della percezione visiva e sul ruolo dell'immagine nell'appren-
dimento, pubblicando alcuni studi. Titolare di cattedra e di varie abilitazioni
all'insegnamento (Lettere, Scienze lJmane e Storia) ha vinto la cattedra di
Discipline Pittoriche.
Pluralità di linguaggi interagenti e trasversali, quali la Scultura, I'incisione
calcografica, la Pittura, ne caratterizzano l'ampio itinerario artistico ed

espositivo che annovera numerosi premi, monografie e cataloghi di mostre

sia in Italia che all'estero.

Vive e lavora a Bologna,Viale della Repubblica 33, CAP 40127

Tel e fax 051 505953 - barbara.scacchetti@gmail.com

342



Finito di starft?are in 500 copie dalk
Tipografia Irnerio di Bologna

tu atrtt Fedrigoni SYMBOLMATTPLUS PrèmiamWhite 150 g.

certiftata F.S.C. - lucidata.

Giugno 2014

Le prime 77 copie contengofto un esempkre

de ll'incisione ripro dotta in cop ertina.


