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IL  TACCUINO DEL VECCHIO  DI VINCENZO GASPARRO: UNA SIL-

LOGE POETICA AVVINCENTE TRA DEGRADO SPIRITUALE, DOLORE

E I SEGNI DELLA SPERANZA.

Covid-19 ed una certa avversazione cresciuta nei riguardi dei vecchi per la ragione 
afferma l Autore  ritenuti inutili e ingombranti  dalla ideologia capitalistica, tesa ad
una forsennata produttività e a sempre più azzardati profitti. La medesima cultura
monolitica è nel contempo rea anche dei tanti esosi inquinamenti e dei molti disastri
inflitti a diversi ambienti del pianeta Terra, sicchè essa ha distrutto quell  armonio-
so  rapporto uomo-natura.
Nella suggestiva  lirica n. 1 la città è vista indifferente al suo passato, nuda e abban-
donata dalla legge. Solo una ragazza permane a lungo ad interrogare l ombra, poiché
secondo il poeta La ragione non dipana tutta la verità / ogni cosa è sempre un altro
incantamento / e nei teatri notturni della mente / i codici precipitano nella confu-
sione.  Solo la morte presenta gli stessi occhi  e le bacheche dei defunti debortano /
di vecchi inutili lasciati morire . La lirica n. 2 presenta degli ammalati che  ansimano
nelle corsie, le cui preghiere non sono ascoltate da nessuno nel freddo di una sera de-
solante, mentre la natura dispiega la sua volontà di vivere  tramite la gioia delle far-
falle, del pavone e della colomba. A thanatos ( ansimano i malati nelle corsie ) si
contrappongono subito i sinceri slanci dell amore e della gioia del vivere da parte de-
gli animali, soprattutto di una colomba che ha deposto l uovo / nel vaso mio dei ge-
rani .
Così il poeta ci invita ad assecondare la loro bramosia di vivere per non restare impri-
gionati nelle grinfie di un dolore alienante, che già ha bagnato di lacrime perfino gli oc-
chi di Cristo. Vi è nell Autore la consapevolezza che la natura ci trasmette dei chiari
messaggi che l uomo deve comprendere se non vuole perire.
Intensa e molto sconvolgente si presenta la lirica n. 3, in cui  Nella landa / piagata
volti lacustri / contano i morti dell orribile mistero / che s aggira sui tetti spettrali del-
la città / avvolta nei trionfi del progresso .Nessuno bacia  più l addio della madre /

Il volumetto dal titolo Il taccuino del vecchio  del
poeta  Vincenzo Gasparro, edito dalla Youcanprint di
Lecce,comprende delle liriche ovviamente scritte in
lingua italiana,ma anche tradotte nel locale dialetto
cegliese, durante il tormentoso periodo del lock-
down,  per scongiurare il contaggio del terribile
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nella macabra trenodia funebre . Solitudine e angoscioso dolore hanno segnato i po-
veri vecchi, scomparsi senza un loro affetto vicino e portati a essere cremati in un al-
tra terra. Orribile è l immagine di  Atropo che continua a falciare il corpo dei vecchi
riponendolo nelle molte bare accatastate lungo la via  sghignazzando sonoramente e
vergognosamente, in quanto si rivela una maschera disumana e sterminatrice di con-
tro a quanto si legge in Giobbe, 12,12: In antiquis est sapientia  e in Ovidio ( Fasti,
v. 57) : Magna fuit quondam capitis  reverentia cani .
Però secondo il poeta Gasparro solo i vecchi possono insegnare quella poesia che sa
offrire le possibilità prodigiose di poter contenere tutto il mare in una conchiglia (liri-
ca n. 4), anche perché I vecchi conoscono il peso delle parole / i pensieri impastati
d argilla / su cartoline  di paesaggi brasati. / Inviolati camminano / nei solchi di lunghi
pensieri . (Lirica n. 5 di pag. 14).
Straordinaria lirica è la n. 10, in cui la mente, durante il sonno, conosce tutte le cose,
mentre la ragione può indicarne solo delle gelide differenze . Così, neanche il mi-
stero può essere posseduto, ma capito soltanto per lo stupore che ti avvince e ti sba-
lordisce.
 Nella lirica n. 9, il poeta, consapevole che vi è uno sterminatore invisibile in mezzo
a noi / (che) cambia la semantica dei confini , sollecita di continuo a reagire con il
piantare più piante, con l osare di pensare l impensato, con l amare il corpo delle
donne  e con lo scoprire l amore nei dettagli .
Nella lirica n. 20 di pag. 44, il poeta rivolge ai giovani un suadente invito  a
basare la loro vita nella medesima modalità di come si cura la vite, nodosa
ma sempre dritta . E anche i figli, nella lirica n. 6, devono rispettare il volto
dell uomo anziano, perché nelle rughe della sua faccia, piene di sale, si pos-
sono leggere fatti e sofferenze di tutta una vita e anche perché il vecchio
non è sollecitato da alcun interesse venàle, conoscendo solo l amore e
amando, come il sole, la bellezza della vita.
In un tempo, segnato ormai da una spaventosa penombra che avanza ,
possono affiorare però dei dolci ricordi d amore verso la bella moglie Lucre-
zia, in un tempo in cui il sacro sembra nascosto nei giocattoli di plastica /
nel cibo volgare delle fiere  estive / Sono rimaste solo le reliquie / di quello
che abbiamo distrutto (p. 48). Mentre umani uccidono altri umani , p. 50
non comprendiamo, pur avvertendolo, il segreto messaggio che ci mandano
le rose con il loro profumo. Anche l io del poeta, come l io degli altri, è un
soggetto smarrito per poter vivere in un tempo statico ed allucinante, con
l ardire di essere in cerca dell assoluto, mentre riconosce che le sue parole
sono ombre e paure inesplorate , p. 32.
Nel tempo della ferocia, dell ipocrisia attribuita ad altri, e degli attentatori più
criminali, affiorano nell anima del poeta dei ricordi velati di una densa tristez-
za unita a dei diffusi rimpianti per le  ore d amore trascorse nella stagione
giovanile. Allora una profonda malinconia imbeve totalmente l anima del
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poeta, accompagnata da tremori per il trascorrere del tempo che inesorabile
ci trascina verso l abisso del nulla.
Le parole, i suoni e i colori, esenti da funzioni impressioniste, insieme alle fi-
gure, sono i segni vividi di una ricognizione in cui la riflessione si ammanta
di un sentimento nutrito da apporti di riferimenti biblici e filosofici. Così, il li-
bro è un vasto resoconto di fondamentali commisurazioni da parte del poeta
sugli avvilenti problemi che  attualmente attanagliano l essere umano e la
società, caratterizzata da una tecnologia pervasiva, da un  aberrante e smo-
data voglia di apparire e di possedere, nel contesto di una società costituita
da molti corrotti e truffaldini, pervasi da un egoismo e sadismo prevaricanti e
privi di un minimo atto d amore e di pietà verso gli umili e i sofferenti.  In più
il covid-19, costituendo una inesorabile sventura pestilenziale, ha apportato
altri sconvolgimenti sanitari, morali e sociali, con l aggiungere altre disgrega-
zioni psicologiche soprattutto nei riguardi dei bambini.
La poesia del Gasparro, seppure intrisa di una sofferta intimità e di una com-
movente partecipazione al dolore sociale, è basata su una metodologia veri-
ficale , che analizza il contrasto del sogno con la realtà, che viene lenito
dalle voci e comportamenti di animali, alberi e fiori, che continuano a inneg-
giare alla continuazione alla vita e della sua bellezza prodigiosa e stupefa-
cente.
La poesia del Gasparro, così, si snoda su un intenso respiro lirico, che non
presenta nulla del prosastico, essendo meditativa e verificale , come uno
specchio in cui si rimira  il suo sentimento che si è verificato al cospetto del
dolore della realtà, del suo crescente degrado, e della medesima terra avvele-
nata e sfinita, eppure ancora ebbra di vita.
Le acute analisi riflessive, la forma pacata e scorrevole, e il ritmo del verso
misurato, fanno di questo poeta l interprete acuto delle brutali perdite subite
da una società desolante e collassata per la perdita di fondamentali valori
spirituali dell anima dell uomo. Di certo, discende dalle liriche la volontà del
poeta di poter prospettare la nascita di un uomo nuovo , che inizi un  inedi-
ta alba di un  inusitato cammino più spirituale e umano, nella salvaguardia
del suo vero essere e di rigenerati valori democratici, più veri e appaganti.
Vero e coinvolgente poeta si rivela allora il Gasparro per la liricità di ascen-
denza meditativa nel trattare temi cruciali metafisici ed esistenziali fondamen-
tali e anche assurdi, come la dipartita inaffettiva e solitaria di tanti poveri
vecchi, che ancora oggi gridano il loro dolore, a causa dell  inquietante pe-
stilenza del covid-19, ma più ancora, per la disumanità di tanti corrottii malva-
gi, fintamente sorridenti e indifferenti, ed invero naufraghi perduti in balia di
una fonda ipocrisia e di un male, che si accresce sempre di più fino a toccare
l apice  di una insostenibilità micidiale ed alienante.
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Andrea BONANNO

Nota biografica 

Vincenzo Gasparro è nato a Ceglie Messapica (Br). Opere di storia e memoria: La
pampanella amara (Italgrafica, Oria, Bari, 1989); 5 Dicembre 93 con altri (Progetto
Phisis, Latiano Bari, 1993); Una famiglia borghese (Tiemme, Manduria Taranto,
2009); Melagrane scarlatte more nere (Tiemme, Manduria Taranto, 2010). Opere di
poesia: Taccuino (L Autore Libri Firenze, 1994); Parole mai distratte (Gazebo, Fire-
nze, 2000); Grazie per i balconi fioriti (Bastogi, Foggia, 2001); Barchette arancio e li-
mone (Bastogi, Foggia, 2002); Nel mattino disperso (LietoColle, Faloppio, Como,
2004); La cura di Gaia (LietoColle, Faloppio, Como, 2006); Il passero maldestro,
(LietoColle, Faloppio,  Como, 2008). Racconto: Il sortilegio della casa antica (Book-
Sprint Edizioni, 2011). Andrea Bonanno scrive che "Fresco mattino come la tua spal-
la" è: "un viaggio-ricognizione teso a evidenziare accenti, impressioni visive e uditive,
gesti affettuosi ed amori nella luminosità di un paesaggio inebriante, scoprendo nelle
piccole cose una segreta bellezza, che sa di un seducente miracolo" mentre Vincenzo
Di Oronzo coglie che: "l'occhio mistico conduce il poeta in un sincretico precipizio,
di innamoramento e vuoto... è con una figura estatica che Vincenzo Gasparro intro-
duce nella sua opera poetica, la Taranta suicida, mentre si avvolge in un transfert di
danza e di morte, davanti all'assenza del sacro nell'Occidente senza sete". Mentre
Giorgio Barberi Squarotti ha scritto: "La sua poesia è straordinariamente complessa e
profonda: visione, pensiero, mito e sacro sorreggono un discorso che aspira mirabil-
mente alla totalità, nel confronto con l'antichità e la modernità. 'Mediterraneo' è un
poemetto di stupenda bellezza e di intensissima verità".
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MAIL ART SERVICE è ben lieto di ricevere il materiale documentativo

della vostra attività, tramite email, come allegato, indirizzandolo a

bonandri@libero.it o, per posta, al seguente recapito: Andrea Bonanno, via

Friuli n. 10  33077  SACILE (PN  Pordenone).

N. B.  Gli autori che da questo numero del Bollettino, per ben tre uscite, si

asterranno dal fornire informazioni riguardanti la loro attività, mandando

della documentazione concernente le loro opere, per il loro inserimento, non

saranno più presi  in considerazione, rispettando così la loro volontà.

ð Antonio Corpora  di Giulio Carlo Argan

Tutto lo spazio-orizzonte non è che una somma di strati diafani e palpitanti, lacera-
ti talvolta come ragnatele o pieni di grumi galleggianti, dove la luce all volte s ingorga
e sprofonda, altrove s ingorga e risplende. Come nell ultimo Monet, appunto: ma,
adesso, con un ulteriore approfondimento dei sensi simbolici d una natura non si sa
se nascente o morente, in via di aggregarsi o dissolversi .

ð Bruno Ceccobelli, recensione di Barbara Tosi in Flash Art, n. 125 del Marzo
1985.

 Ogni quadro, quindi, offre una doppia lettura, ovvero: una immediata e d impatto
del piano visivo sempre ricco di materia dalla quale silenziosa e discreta emerge una
pittura segreta, come nello scuro Le tre notti abitato dal volto con tre ovali e pervaso
di un mistico senso dell esistenza. L altra lettura è quella più misteriosa e intenzio-
nale del titolo, che nel rivelare le ispirazioni e le origini in realtà non svela nulla del
mistero silenzioso e interiore dell artista .

ð Magritte e il Surrealismo in Belgio, presso la Galleria Nazionale d Arte moder-
na, nella citata rivista, n. 109, 1982, da una recensione di Gioia Mori.

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna di

testi della critica nelle recensioni e nelle

esposizioni pittoriche) a cura di Alberto San-

dron.
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Magritte diventa il duchampiano <<franc-tireur>>, questa volta in senso ontologi-
co. [ ] così Magritte seduce l ordine naturale delle cose con la sapienza di un arte-
fice divertito e il gioco non è condotto solo sulla realtà della forma, ma anche sulla
capacità di competere, ma è in loro la possibilità di giocare e vincere una partita in cui
l azzardo è lo scavalcamento delle regole della logica, usate ma non di-strutte, in
un anarchica e lucida evocazione. Il cristallo magrittiano è spezzato, frammenti rigidi
e regolari, combacianti ma deviati. Un puzzle di cui si evoca una ricomposizione che
non verrà mai concessa .

� Claudio  Parmiggiani, visto da Remo Guidieri, in Flash Art, n.110, del nov.
1982.

 Phebo potrebbe riallacciarsi, in senso proprio oltre che figurato, al corpo giacente di
Delfi, rinforzata e deantropologizzata dall aggiunta della conchiglia colorata, essa
stessa resta fossile di un mondo da cui nasce la <<muliebris>> fertle, il mare. Come
se questo resto di un corpo e la conchiglia si fossero deposti sulla spiaggia dopo il ri-
flusso dell Oceano. Ma a questa presenza simultanea di creazioni marine (sic) si ag-
giunge la tavolozza, il grumo dei materiali del pittore, massa informe, potenziale dis-
posto per il prelievo della creazione, dove colori e insetti, materia della terra, si con-
fondono .
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Alla Pilotta, Dante negli splendidi disegni di Scaramuzza-Studio ESSECI Mo-
stra a cura di Giuseppa Zanichelli  e Simone Verde..

Comunicato stampa
Una grande mostra, due percorsi monografici paralleli se pur fisiologica-
mente congiunti, la scoperta di una sede magnifica, le Scuderie Ducali appe-

Pascal  Lenoir     Roberto Scala 
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na restaurate e rese sede espositiva della Grande Pilotta. È quanto la Dire-
zione del Complesso monumentale della Pilotta propone, dal prossimo 20 no-
vembre al 13 febbraio 2022, nell ambito del progetto "Dante e la Divina Com-
media in Emilia Romagna", un percorso espositivo diffuso che valorizza il pa-
trimonio dantesco di 14 biblioteche e archivi storici in cui l'autore della Com-
media, dopo l'esilio, trovò la sua seconda patria.
Il titolo del progetto - Un splendor mi squarciò l velo -  tratto dal trentadue-
simo Canto del Purgatorio ha ricevuto il prestigioso patrocinio del comitato
per le celebrazioni Dantesche. È l apporto della Nuova Pilotta voluto dal di-
rettore Simone Verde ed è tra quelli di maggiore qualità e che di fatto chiude
in grande stile i festeggiamenti in onore del sommo poeta in questo 2021.
A prefigurarne il contenuto della mostra sono le due citazioni del sottotitolo,
ovvero il codice 3285  e il nome di Scaramuzza. Il codice citato è uno dei
maggiori tesori della Biblioteca Palatina, capolavoro già appartenente ai Dan-
ti del Cento, è riconosciuto come una delle più antiche trascrizioni della Com-
media dantesca (risale ai primi del 300), dotato di uno straordinario apparato
decorativo. Il volume è stato recentemente oggetto di una campagna di re-
stauro e della completa digitalizzazione finanziato dal Lions Club di Parma. In-
torno, e accanto, Giuseppa Zanichelli ha ideato un percorso che svela al pub-
blico l importantissimo patrimonio di opere dantesche, manoscritte e a stam-
pa, posseduto dalla Biblioteca Palatina. Tesori bibliografici (e artistici) acqui-
siti nei secoli dai Farnese, dai Borbone e, infine, da Maria Luigia d Austria
per arricchire la loro Biblioteca.
La seconda citazione proposta nel sottotitolo menziona Scaramuzza . È ri-
ferita all artista parmense Francesco Scaramuzza, che eseguì i dipinti murali
con tecnica ad encausto a freddo tra il 1841 e il 1857, al fine di impreziosire
con la sua opera la Sala Dante della Biblioteca Palatina, che conserva la ma-
gnifica raccolta di manoscritti, incunaboli ed edizioni rare dantesche, pas-
sione e vanto della ducea di Maria Luigia d Asburgo. Questo prestigioso in-
carico diede spunto al pittore per una ulteriore impresa: illustrare l intera Di-
vina Commedia e già nell anno del centenario, il 1865, a Firenze vennero
esposte le sue tavole riguardanti l Inferno.

Nel 1876 Scaramuzza termina l avvenutura titanica di illustrare l intera Com-
media, in tutto 243 cartoni a penna, che sono l oggetto dell esposizione a lui
riservata alle Scuderie Ducali. Lo studio di queste affascinanti opere ha con-
sentito a Simone Verde di rileggere, in catalogo, l opera di Scaramuzza alla
luce della riscoperta (o scoperta) della Commedia dantesca che, dopo secoli
di sostanziale oblio, ebbe inizio nel secondo Settecento e nell  Ottocento,
dapprima in Inghilterra per contagiare in successione la Francia e la Germania
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e influenzare infine anche l Italia e lo stesso Scaramuzza.
Un splendor mi squarciò l velo offre, quindi, al visitatore la prima organica
esposizione di codici danteschi che di norma sono aperti alla sola ammira-
zione degli studiosi e la scoperta dell intero corpus - straordinario - di diseg-
ni danteschi dello Scaramuzza. Il tutto nel contesto delle restaurate Scuderie
Ducali, nuovo spazio espositivo della Pilotta.
Magnifiche e monumentali, le Scuderie sono collocate al piano terra dell ala
nord del Palazzo. Rappresentano  afferma il Direttore Verde  un contesto
di altissimo pregio architettonico e spaziale, datato alla fine del Cinquecento,
che si estende per una superficie complessiva di circa 1.500 mq ed è contrad-
distinto da una distribuzione volumetrica a manica posta parallelamente al
cortile del Guazzatoio. Altezze e maestosità dei solai voltati sono le caratteri-
stiche di grande rilevanza che definiscono il luogo; inoltre, all interno sono
ancora perfettamente conservate sul perimetro le 90 mangiatoie antiche per i
cavalli in pregevole materiale.
Una occasione davvero da non perdere, ulteriore anteprima della Nuova, e
sempre più grande, Pilotta.

ORARI DI APERTURA:
20 novembre 2021- 13 febbraio 2022. Dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle
18:30 (chiusura della biglietteria alle ore 17.45 Lunedì chiusura settimanale Accesso
alla mostra da via Bodoni; Biglietto intero: 10 . Biglietto ridotto gruppi: 8 . Ridotto
dai 18 ai 25 anni  2,00; Gratuito per i minori di 18 anni Biglietto solo mostra con ac-
cesso alle Scuderie, (con validità estesa per 3 mesi, con possibilità di soli 2 ingressi):
8 . Biglietto integrato Complesso monumentale della Pilotta e mostra con validità 1
solo giorno: 15  . Biglietto integrato ridotto gruppi  13,00 (massimo 25 persone
con guida abilitata esterna).Per informazioni annalisa.scimia @beniculturali.it.Tel.
0521 220424. Studio ESSECI, Sergio Campagnolo tel 049.663499. if. Simone Raddi
simone@studioesseci.net. Studio Esseci, Via San Mattia 16, Padova, 35121 IT
info@studioesseci.net www.studioesseci.net
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ANDREA BONANNO

ANDREA  BONANNO - Giornata del Contemporaneo di AMACI (As-

sociazione dei Musei d Arte Contemporanea Italiani)

MOSTRA RETROSPETTIVA  DI ANDREA BONANNO

L uomo contemporaneo tra degrado e riscatto

Opere 1976 - 2021

A cura di Sandro Bongiani

11 dicembre 2021 - 13 febbraio 2022

Via S. Calenda 105/D, 84126 SALERNO (Italy).

https://www.sandrobongianivrspace.it/

Preview /AMACI -  11 dicembre 2021 ore 18:00 (L evento partecipa alla di-

ciassettesima giornata del contemporaneo promossa da AMACI Associazio-

ne dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani) 

#GiornataDelContemporaneo

Una visione intesa come rivelazione della condizione di degrado, diret-
ta ad investigare e a rispondere alla problematica del destino dell ho-
mo tecnologicus, rappresentato come una figura estraniata dell in-
consistenza e da una tormentata scissione, incapace ormai di ricerca-
re il suo essere e la sua vera identità.        Sandro Bongiani

file://C:/Documents and Settings/Carlo/Desktop/https://www.facebook.com/hashtag/giornatadelcontemporaneo?__eep__=6&__cft__[0]=AZX3PI7xmW67ONyc_o68MOTrz8yfZ90238gEGURHrgXROdmWILl4618RCtuC5iEUb5pXCtgjSbFrU-qPXCGwKpkClHMHc2vn67Y9ZNDgzfWlW979oNhuu7bRmZVTA4xivis&__tn__=*NK-R
file://C:/Documents and Settings/Carlo/Desktop/https://www.sandrobongianivrspace.it/
file://C:/Documents and Settings/Carlo/Desktop/https://www.sandrobongianivrspace.it/
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LA PITTURA DI ANDREA B ONANNO COM E RIVELA-

ZIONE DELLA CONDIZIONE DEL DEGRADO DELL UO-

M O DI OGGI.

 Le figure, come delle apparizioni inquietanti, sono delle fi-

gure uscite dai loro corpi reali, per assumere delle forme decli-

nanti il vuoto e l assenza della spiritualità e della sentimentalità

dell uomo

La pittura di Andrea Bonanno è diretta ad investigare e a rispondere alla

nota problematica del monologo amletiano del to be or not to be  del gran-

de Shakespeare, per ciò che riguarda il des tino dell homo tecnologicus,

dopo le ricognizioni condotte da importanti s tudios i, filosofi e narratori, so-

prattutto quelli che hanno fatto parte di quel filone detto dell  utopia nega-

tiva che annovera il Morselli (Diss ipatio H. G.), l Huxley (Il nuovo mondo),

il Fromm (La società sana) e l Orwell con il romanzo 1984 , in cui

l Autore è s tato inserito nel 1984 da Gaetano Natale Spadaro.

I veleni dionis iaci e panici dell attuale tecnologia e del s is tema mass-me-

diale hanno già annullato con la morte di Dio la condizione dell uomo come
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creato a sua immagine e somiglianza, con la conseguenza che oggi non s i

può trattare la figura umana secondo un trito ed obsoleto umanismo narci-

s is tico, ma che occorre presentarla come una figura dell incons is tenza,

dell  alterazione e di una tormentata e acre sciss ione, che es trania  ciascu-

no ormai  dal ricercare il suo vero essere e la sua identità.

Per l essere tutti asserviti a indottrinamenti e a manovre

che vengono dall alto di un sistema oppressivo, che ci priva di

scelte volute dalla nostra anima in totale libertà, negando la

nostra capacità di giudizio e di critica, la conseguenza è che

non vale più rispondere alla problematica del chi sono? .

Stando alla tematica trattata, Andrea Bonanno è lontano dai

triviali giochetti edonistici e ludici e dalle vuote esercitazioni

prettamente formalistiche, per quanto riguarda la sua attività

artistica con il mantenersi sempre fedele ad un atteggiamento

molto riflessivo, e direi verificale , nonché critico.

Ma è anche lontano dal voler proporre delle scene claustro-

fobiche simili a quelle di un Bacon, con le sue onanistiche de-

formazioni del corpo degli individui ritratti, simili ad infime

bestie ansimanti, e le laidezze deplorabili di una macelleria or-

rida e vomitevole. Diversamente, le figure estatiche di Bonan-

no vivono atteggiate in un perdurante silenzio interrogativo e

metafisico.

Così gli spazi pittorici di Andrea Bonanno sono delle aree di

commisurazioni fra i sogni di un ripristino della bellezza della

vita, rivissuta con un alto pathos, e i beffardi giochi dell  in-

dustria culturale , finalizzati ad una totale destrutturazione di

ogni individuo, ritenuto oggetto di una ricezione passiva

nell accogliere un messaggio univoco ed esaltativo della

realtà, fino a farci diventare dei desolati involucri, senza più

organi e anima, a stento ancora comunicanti in un clima segna-

to da una amara solitudine e da una perdurante ed assillante

dissoluzione.

 Sono dei glaciali manichini dell assenza dell umano, che ten-

tano con un dialogo affettivo di ritrovare la forza e la vitalità di

resistere e di opporsi all immane perdita delle loro funzioni

immaginative e critico-riflessive.

Si aggirano in tossici scenari silenziosi e  metafisici, spesso

degradati e sconvolti da una perdurante azione inquinante da
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sembrare riflettere anch essi le stigmate dello sconvolgimen-

to e della reificazione dell anima di ognuno.

Le figure di Andrea Bonanno, presenti in paesaggi deserti,

mostrano una staticità che può sembrare surreale, in realtà,

come delle apparizioni inquietanti, sono delle figure uscite dai

loro corpi reali, per assumere delle forme declinanti il vuoto e

l assenza della spiritualità e della sentimentalità dell uomo,

per chiederci una salutare svolta al loro destino letale e de-

personalizzante.

Si tratta di una pittura prodigiosa per inventività e stile, non-

ché di natura riflessivo-filosofica, in quanto essa dispone a

delle commisurazioni riflessive inevitabili e a delle autointer-

rogazioni da parte di quei fruitori che amano e si estasiano an-

cora di fronte ai prodigiosi ed inestimabili slanci di bellezza

della natura e della vita umana. Le figurazioni dell artista rive-

lano la presenza dell <<inesistente>>, secondo il pensiero

dell Adorno, noto studioso francofortese, il quale appunto con

il suddetto termine nega la realtà data, apparente e presentata

come vera dal potere politico-economico dell  <<industria cul-

turale>>. Infatti, è  in forza delle immagini nuove , non com-

parse prima, che vengono rivelate le falsità della realtà em-

pirica, proposta invece come vera e datrice di felicità. L arte

così assurge al ruolo di negazione della negazione.

Lo scandaglio dell artista rivela, per dirla con lo Hegel, la

potenza del negativo  dell arte, ossia svolge la sua azione di

negazione della realtà esistente, denotante una impositività

violenta e nichilistica, perché dall uomo oggi può essere data

solo una raffigurazione simulatrice di sé, perché è ormai de-

strutturato totalmente da abusi e da sofisticati piani di asservi-

mento ideologico e consumistico.

L artista, a mio parere, nel dipingere il vuoto e l assenza di

una imprecisabile identità ormai, denuncia un aggressività a-

nonima feroce e disumana, che oltre a ripetersi nella realtà di

ogni giorno, ovviamente si riflette negli spazi delle composi-

zioni dell Autore, culminando in quegli involucri-figure, che

trasmettono l invito ad un vasto ripensamento, misto a dolore,

della storia di ieri e di oggi, ma anche dell orrore esercitato
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da quei detentori del potere che continuano, negando le no-

stre facoltà spirituali, ad avvelenare la natura e la nostra ani-

ma, che è chiamata oggi a ritrovare un completo riscatto di sé,

alimentando il sogno di una totale liberazione da una ideologia

che aliena e degrada di continuo l uomo, conducendolo alla

sua completa destrutturazione e ad una totale negazione della

sua poetica spiritualità.

Sandro  Bongiani

Note  Biobibliografiche

Andrea   Bonanno, nato nel 1945 a Menfi (AG), ha  iniziato  ad   esporre 
all'età  di  sedici  anni  in  una   mostra  vincendo  il  primo  premio, ma   è  pre-
sente  a  livello   nazionale  a  partire  dal  1966, dopo aver  rifiutato  ogni  pit-
tura manieristica  e  fuori  dalle  fondamentali   esigenze   spirituali  del no-
stro  tempo. Pittore e  scrittore, svolge  da  anni  un' intensa  attività  pittori-
ca  e  letteraria, spaziando  dalla poesia alla  critica  d'arte  e  di   letteratura,
partecipando a  molte manifestazioni nazionali  ed  internazionali. Nel 1978 ha
ricevuto la nomina dall Accademia Italia e nell anno successivo ha partecipa-
to con un opera alla cartella XX Artisti Contemporanei  per gli archivi della
Serigrafia italiana . Nel 1983 è stata pubblicata una fondamentale monogra-
fia, curata da Carlo Emanuele Bugatti, edizione Dossier Arte di Ancona  sul-
la  sua  produzione con il  testo  critico  di   Domenico Cara ed  in  seguito si
sono  interessate  della  sua  attività  artistica  diverse  pubblicazioni  specia-
lizzate. Nominato  nel  1988  Professore d'Arte   Onorario  della   Scuola  di 
Storia   dell'Arte  "Giorgio  Morandi", collaboratore  di  riviste  e  periodici, è  
autore  di  diversi  volumi  ancora  inediti. Curatore del «Mail Art Service»,
bollettino trimestrale informativo dell'archivio di mail art "L. Pirandello" di Sa-
cile (PN), ha fatto parte della redazione della rivista «L'Involucro». Ha pubbli-
cato alcune opere saggistiche: L arte e la verifica trascendentale (saggio criti-
co, Edizioni Tracce, Pescara 1992 (1° Premio Città di Fano), Per un'arte della
verifica trascendentale (Edizioni Pubblicoop, Sessa Aurunca, 1994), La poe-
sia di Pietro Terminelli (Edizioni L'Involucro, Palermo, 1995), La verifica
nell arte figurativa contemporanea ed altri saggi (Phasar Edizioni, Firenze,
2001), seguiti negli anni successivi da altri titoli: Saggi sulla poesia di  M.
Grazia Lenisa (Monografia), Edizioni Archivio "L. Pirandello", Sacile, 2003. Il
volume è stato ristampato in seconda edizione nel 2004 con l'aggiunta di altri
saggi; Saffo Chimera di Maria Grazia Lenisa, (Commento), Edizioni Archivio
"L. Pirandello", Sacile, 2005, Poeti contemporanei per la verifica trascenden-
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tale (saggi), Ediz. Archivio Luigi Pirandello , Sacile, 2007, L arte  deviata, ot-
to Biennali di Venezia ed altri saggi, Ediz. Archivio L. Pirandello , 2010, Il ro-
manzo e la verifica trascendentale (Vittorini, Piovene, Saviane), Ediz. Archi-
vio L. Pirandello , 2014,  Van Gogh e la pittura verificale , Youcanprint Self
Publishing, Trecase (LE), 2016. La sua produzione  artistica si  é distinta  per 
un'altissima  capacità di  ricerca  ed una qualità tecnica professionale  ed arti-
stica  non comuni  le  quali, accompagnate  dall'impegno culturale con cui ha
da sempre operato, hanno consentito  all'Artista  di conquistare una  posizio-
ne  di  primissimo  piano nel  mondo e nella  cultura dell'Arte contempora-
nea. Sue opere e pubblicazioni sono in istituzioni, musei e collezioni pubbli-
che e private in Italia e all estero.

 le figure, come delle apparizioni inquietanti, uscite dai loro corpi rea-

li per assumere delle forme declinanti il vuoto e l assenza della spiritua-

lità e della sentimentalità dell uomo

In occasione di AMACI-17.Giornata Del Contemporaneo viene organizzata
dalla Collezione Bongiani Art Museum di Salerno presso la Galleria SAN-
DRO  BONGIANI VRSPACE  www.sandrobongianivrspace.it la retrospetti-
va di Andrea Bonanno dal titolo, L uomo contemporaneo tra degrado e ri-
scatto  con 40 opere dal 1976-2021 a cura di Sandro Bongiani. La mostra cer-
ca di fare il punto sulla condizione anonima dell uomo contemporaneo da
lungo tempo indagata dall artista con coerenza e originalità creativa. Una vi-
sione intesa come rivelazione della condizione di degrado, diretta ad investi-
gare e a rispondere alla problematica del destino dell homo tecnologicus,
rappresentato come una figura  estraniata dell inconsistenza e da una tor-
mentata scissione, incapace ormai di  ricercare il suo essere e la sua vera
identità.

Anonime presenze vivono atteggiate in un perdurante silenzio interrogativo
e metafisico, così  come gli spazi dell uomo rivelati come aree di commisura-
zioni fra perdita e sogno. Una particolare weltanschauung dell uomo presen-
tato come  desolato involucro, senza più organi interni e anima, a stento co-
municanti tra loro, in un clima segnato da una ingrata solitudine e da un as-
sillante dissoluzione.

Sono presenze dell assenza dell umano che tentano invano di ritrovare la vi-
talità, di resistere all immane perdita delle loro funzioni immaginative e criti-
co-riflessive. Le figure convivono in paesaggi desolati, si aggirano in tossici
scenari degradati sconvolti da una perdurante azione inquinante da sembrare
riflettere anch essi le stigmate dello sconvolgimento. Quasi sempre, mostra-
no il lato oscuro di una insolita staticità, in realtà, restano solo delle fugaci

file://C:/Documents and Settings/Carlo/Desktop/https://www.sandrobongianivrspace.it
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apparizioni, con presenze uscite dai loro corpi reali per assumere forme decli-
nanti il vuoto e l assenza. Stando a questa particolare tematica nel dipingere
l uomo indagata con un acuto atteggiamento verificale , riflessivo e critico, 
viene denunciata  l assenza perduta dell uomo e l invito ad un ripensamento,
a ritrovare un barlume di riscatto, di possibile liberazione da una condizione
che aliena profondamente e degrada profondamente l uomo, conducendolo
alla sua completa destrutturazione e ad una totale negazione della sua preca-
ria e inconsistente condizione umana. Sandro Bongiani.

Della sua  attività  letteraria  si  sono  interessati:

Aoristias, Beniamino Vizzini, Antonio Magnifico, Mariella Risi, Silvio Vitale, Gio-
vanni Ianuale, Giovanni De Noia, Domenico Defelice, Tommaso Romano, Anna Rita
Zara, Carmine Manzi, Nicola Venanzi, Saverio Severi, Salvatore Porcu, Mario
Meozzi, Lucio Zinna, G. P. Tonon, Silvana Folliero, Pietro Mirabile, Nunzio Men-
na, Mauro Donini, Tito Cauchi, G. Luongo Bartolini, Mariella Risi, Giovanni Cristi-
ni, Alex De Nando, Vincenzo Gasparro, Luciano Nanni, Dino Papetti, Domenico
Cara, Daniele Giancane, Antonio De Marchi-Gherini, Sandro Bongiani, Guerino
d'Alessandro, Alberto Sandron, Giorgio Poli, Gianluca Bocchinfuso, Gianna Sallu-
stio, Giulio Palumbo, Giuseppe Bonaviri, Giuseppe Perciasepe, Maria Antonietta
Mòsele, Rino Giacone, Carla Fiorino, Guido Cecchi, Alberto Cappi, Franca Alaimo,
Italo Tomassoni, Luciano Cherchi, Giovanna Modica, Demetrio Paparoni, Carmelo
R. Viola, Giorgio Di Genova, Luigi Galli, Vittoriano Esposito, Giovanni Amodio,
Giorgio Saviane, Maria Grazia Lenisa, Pietro Terminelli.

RIVISTE -

* POMEZIA-NOTIZIE - Notiziario mensile di letteratura. Direttore Domenico
Defelice. Direzione e Redazione: Via Fratelli Bandiera 6 / 00040- Pomezia (Ro-
ma). Il mensile è uno dei più importanti riguardanti la letteratura e la poesia.
che presenta  notevoli  saggi e recensioni di  letteratura .contemporanea  e
moderna.
* COMUNICAZIONE - In omaggio a RAY JOHNSON si invitano i mailarti-

sti a mandare dei lavori aventi per contenuto "Il mondo della Mail Art e il suo
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fondatore". Le opere saranno pubblicate nello spazio riguardante "Un artista
in copertina". Grazie.
* "L'ORTICA" - Pagine trimestrali di informazione culturale . Via Paradiso, 4 /
47100 - Forlì. Direttore Responsabile: Davide ARGNANI. Abbonamento an-
nuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a copia-omag-
gio dei "Quaderni di Poesia"). Pagamento a mezzo Vaglia Postale o su C/C/P .
n. 15042476  intestato a: L'Ortica, Via Paradiso n. 4 / 47121 Forlì. TEL.
0543/29127/402300. e-mail: orticadonna@tiscali.it .
* NOTIZIARIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA - Perio-
dico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pistoia.
www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale Notiziario per
seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento annuo per i pri-
vati euro 20,00 e per enti, biblioteche  e associazioni euro 30,00) .
* MAIL ART SERVICE  viene distribuito gratuitamente in tutto il mondo,

ma non è gratis la stampa e né la spedizione. Se volete che continui a esi-

stere, aiutatelo, mandando un piccolo contributo! (Ricordiamo che l'im-

porto del cosiddetto abbonamento al Bollettino si riferiva soltanto alle

spese postali, ormai insostenibili della sua spedizione e che molti, pur rice-

vendolo, continuavano a  negarci, pretendendo per di più la pubblicazio-

ne di tutto ciò che inviavano). Non è  forse vero  che un amico è sincero al-

lorchè operi nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

* 1984-2001  MANI ART - MANI  ART  è  una rivista assemblata  in 60 copie
che si trova nei più importanti Archivi di Mail Art del mondo. Info: PASCAL
LENOIR, 11 ruelle de Champagne, 60690 Grandfresnoy,   FRANCE.
* E' disponibile nella pagina dal titolo "Bibliografia" del sito www. andreabo-
nanno.it/ la lettura di un testo critico di Mirella Occhipinti, nel formato MP3,
sulla pittura di Andrea Bonanno, che si  può liberamente utilizzare.
* BOEK 861 - Bollettino Ufficiale del Taller del Sol - Apartado 861- 43080 -
Tarragona-Spagna.http://boek861.com/. Mail Art e Poesia visuale: http://
boek861.com/ zines/ galeria. htm
* WWW.LITERARY.IT - Libraria Padovana Editrice. Rassegna Italiana di

Lettere ed Arti - Cas. Post. 750 / 35122 Padova. Un prestigioso sito che

aggiorna sull'attività dei maggiori poeti e scrittori italiani.

* In risposta all'articolo di Ciro Vitiello, inteso ad una indecorosa, falsante e
limacciosa stroncatura della poesia di Pietro Terminelli, chi ne fosse interes-
sato può trovare il mio scritto nella pagina dal titolo "SCRITTI" del  sito
www. andreabonanno.it
* TRACCE Foglio d'Arte - Forum di Libere Corrispondenze, a cura di Marian-
na Montaruli e Beniamino Vizzini. Info: Via Bellini, 40 - 70037 RUVO DI PU-
GLIA (BA) - Italia email: mail.tracce@alice.it tel.080 3601548 cell. 348 2774311.
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Eccellente Rivista basata su un progetto di comunicazione d'arte viva che na-
sce, ogni volta di nuovo, da una personale "corrispondenza", intesa alla pre-
sentazione delle opere più diverse e delle più differenti modalità di operare
degli artisti. La Rivista è sul portale della Letteratura Ceca. http://www. czech-
lit.cz/ zpravy/huptych-italsky/ .
* E' rinvenibile all'indirizzo www.abonanno.altervista.org/index.html  il sito
che parla della pittura di Andrea Bonanno., con molti scritti e, nella quarta
pagina dal titolo "RECENSIONI", presenta gli scritti di Vincenzo Gasparro,
Alberto Sandron, Susanna Pelizza,Tito Cauchi e Domenico Defelice, riguar-
danti il recente libro  Van Gogh e la pittura "verificale" di Andrea Bonanno.
*Brain Cell by Ryosuke Cohen. Please send me your stamp design, rubber-
stamp, or 150 stickers or seals. I will print or paste these materials onto the
A3 size paper, creating 150 sheets. I will then send a sheet back with a list of
addresses to each participant. I will publish at intervals of 8 to 10 days at
that time will include 60 people or so. Brain Cell is always seeking a change,
does not intend to settle and care of it's extension of the Network. So... don't
mail a lump of stuff for several issues. Please send them to me one issue at a
time, Thank you! Send to: Ryosuke Cohen c/o Brain Cell, 2-5-208 NIIHA-

MACHO ASHIYA -CITY  HYOGO, 659 - 0031 Japan .
* SAGGI SULLA POESIA DI MARIA GRAZIA LENISA  di Andrea Bo-

nanno, Ediz. Archivio "L. Pirandello", 2003, pp. 195 nel formato di cm

13X20 .

Il volume costituisce una singolare lettura e primo esteso lavoro critico delle
varie opere di poesia, edite dal 1955 fino ad oggi, di una poetessa, nonché
direttore di una collana di una nota casa editrice, che rappresenta una delle
voci più suggestive e metafisiche della seconda parte del Novecento. Una
poesia lontana ormai dai moduli superati del realismo, che la declinava come
uno spazio speculare della realtà, ma anche dalle inerti risoluzioni del sogno,
come piano di una trasposizione idealizzata delle problematiche più esacer-
bate della quotidianità, che l'autore legge dietro l'ottica della sua ipotesi della
"Verifica trascendentale" per precisare tutta l'originalità di una voce poetica
che si pone al centro di una vasta problematizzazione e ricognizione "verifi-
cale" di tutto ciò che intralcia e menoma una libera e totale rifondazione della
nostra vera  spiritualità.
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ARCHIVIO

L'Archivio di Mail Art - Arte  e Letteratura - "LUIGI  PIRANDELLO" di Sacile (PN)
s'interessa, oltre  che  di  Mail  Art, di  Arte  e  Letteratura, promuovendo  gli  autori
e  le  loro  opere  per  un  vasto  dibattito  e  conoscenza  culturali. In  questa ottica
pubblica, fuori commercio e per i mailartisti, questo bollettino informativo con uscita
non periodica, comprendente molte rubriche riguardanti autori e  progetti  di  Mail
Art.

*Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischetto richia-
mabile tramite il  Bloc Notes di Windows 95, 98 e versioni successive, che dispone
della  possibilità di trovare subito un nominativo cercato, comprendente gli indirizzi
di quasi tutti i Mailartisti operanti a livello internazionale che collaborano con il sud-
detto archivio e non, già predisposti per la stampa subitanea di etichette. Per ricever-
lo occorre spedire euro 5,00, in busta chiusa, per evitare ulteriori spese postali.
* E' ancora disponibile in poche copie il volume di Andrea Bonanno dal titolo
"L'ARTE DEVIATA - Otto Biennali di Venezia ed altri saggi", pubblicato nel mese
di ottobre del 2010, nel formato 13,7x20,4, copertina a colori, pp.185. Euro 12,50.
Oggetto del libro è la storia dell'evoluzione subìta dalla pittura e dall'arte in genere, fi-
nendo con l'essere "deviata" dal suo linguaggio di base e dai suoi fini conoscitivi ed
umanistici, riducendosi a deformato strumento della comunicazione e ad un'ibrida
contaminazione di vari codici linguistici, sottostanti ad un esasperato riduzionismo
concettuale ed astratto.

� POESIE di FERRUCCIO BRUGNARO. Il dischetto, richiamabile con il
programma Microsoft Word (versione 6 o superiore), comprende un saggio introdut-
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tivo di Andrea Bonanno, una  confessione  del  poeta, molte  poesie  di  cui  alcune
tradotte  in  inglese  dal  poeta  americano Hirschman, una nota  biografica, un  ampio
resoconto  di  scritti  da  parte  di  molti  critici  ed  una  esauriente bibliografia. Per ri-
ceverlo occorre spedire euro 7,50 in  busta  chiusa, per evitare  ulteriori  spese  posta-
li.

* E' ancora disponibile, in poche copie, il volume di Andrea BONANNO dal titolo
"La verifica nell'arte figurativa contemporanea ed altri saggi" delle Edizioni
PHASAR di Firenze, di pp. 142, nel formato 13X20 cm  e  con copertina a colori.
Il libro è un "excursus" basato sulla ricerca delle varie modalità e significati assunti
dalla presenza della verifica nell'ambito dell'arte figurativa moderna e contemporanea.
Nel saggio principale sono analizzate ampiamente le teorie dell'Argan e del Menna
come unilaterali, limitative e fuovianti del vero concetto di "verifica". Mentre, negli
altri saggi, l'autore esamina altre teorie estetiche e manifestazioni artistiche con l'oc-
chio attento alla formulazione della sua ipotesi esegetica della "verifica trascendenta-
le"
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           CRISTIANO  LUCIANI (ITALIA)


