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HANNO COLLABORATO: 

 

Elisa Bianchi: nasce nel 1988 a Pieve di Cadore. A partire dal 2002 frequenta il Liceo Artistico 
Leonardo Da Vinci seguendo lʼindirizzo architettonico e diplomandosi con 98/100, e in seguito 
lʼIstituto professionale T. Catullo con il punteggio di 100/100 in ambito grafico pubblicitario. Prosegue 
gli studi alla facoltà di Lettere e Conservazione dei Beni culturali presso l A̓lma Mater Studiorum 
Università di Bologna specializzandosi in Storia dellʼarte. Laureatasi nel 2013 in Storia dellʼarte 
contemporanea, coltiva la passione per le discipline creative e la pubblicità. Attualmente si dedica alla 
realizzazione di elaborati grafici e fotografici sfruttando le tecniche di modificazione digitale. 

 
Michela Brullo: laureata in Lingue e Letterature Straniere con una tesi sulla saga cinematografica de 
“Il padrino” è da sempre appassionata e profonda conoscitrice di cinema. Vive e lavora a Montebelluna 
(TV)  
 

Loris Curto: scrive racconti ispirandosi alle opere degli scrittori inglesi di ghost-stories dell’epoca 
vittoriana. I suoi racconti sono stati pubblicati nei quotidiani Il Gazzettino e il Giornale di Vicenza, nella 
riviste Servabo, Marca Aperta e Mystero. Nel 2013 ha pubblicato per i tipi della DBS Danilo Zanetti 
Editori i due volumi “Marca magica e misteriosa – Viaggio nelle località magiche, misteriose e insolite 
della Marca Trevigiana”.  

 

 

Paolo Fanna: <<… La conoscenza trasforma i suoi frutti in libertà… >> 

 

 

 

IN QUESTO NUMERO: 
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Quando un paio di mesi fa ho sentito per radio la promozione della XIV 

settimana della lingua italiana nel Mondo organizzata dall’Accademia della 

Crusca a Firenze, ne sono rimasto alquanto sorpreso. Felicemente sorpreso, 

come posso immaginare lo sia stato chi ama la nostra lingua. 

La domanda che mi  sono immediatamente posta, però, è  se abbia senso 

promuovere la divulgazione della lingua italiana nel mondo, quando gli italiani 

ormai non parlano più una lingua “pulita”, ma un coacervo di termini tecnici  

intercalati da qualche parola superstite italiana. Nel mio ambiente lavorativo 

frasi del tipo: “Dopo il kick-off si procederà all’assessment per rilevare l’as-is e 

quantificare il gap rispetto al to-do” sono all’ordine del giorno, ma credo che la 

situazione – in modo più o meno accentuato – si riscontri ormai in tutti gli 

ambiti lavorativi. Devo confessare che in simili situazioni mi trovo sempre in 

estremo disagio, perché è difficile comunicare, e dunque comprendere  le 

esigenze altrui e manifestare le proprie, quando non ci si capisce con gli 

interlocutori. La prassi  di utilizzare termini stranieri, per lo più di origine 

anglosassone, la si constata ormai in tutti settori, anche in quelli dai quali ci si 

attenderebbe una particolare attenzione alla comunicazione, come la classe  

politica italiana che ha come propri interlocutori  tutti  i cittadini, dal più colto al  

più umile: una recente riforma legislativa, solo per fare  un esempio, è  stata 

definita “jobs act”, e  non “decreto lavoro” come sarebbe stato più opportuno 

chiamarla da parte dei nostri governanti. Ma la situazione non sorprende 

neppure più di tanto, considerata l’incomprensibilità di certi testi di legge, che 

neanche gli addetti ai lavori riescono a comprendere nella loro complessità. 

Il problema, forse, non riguarda tanto il linguaggio parlato in sé  stesso, quanto i  

parlanti: a centocinquant’anni dall’unificazione italiana scontiamo da un lato 

ancora una sorta di sudditanza verso altri Paesi ritenuti, a torto o a ragione, 

“migliori” del nostro, anche dal punto di vista linguistico; dall’altro lato la 

convinzione che l’uso di tecnicismi renda quanto si sta dicendo più valido nel 

suo contenuto. Ma in questo modo spesso si tradisce quello che è  lo scopo 

primario del linguaggio, e  cioè la comunicazione, la comprensibilità di quanto si  

afferma per agevolare lo scambio di idee e concetti con gli altri. 

La stessa frase  più sopra indicata, potrebbe essere formulata con un più 

comprensibile: “Dopo l’avvio del progetto si procederà ad una valutazione della 

situazione attuale per quantificare le differenze rispetto all’obiettivo finale 

atteso”.  Nella sua semplicità e immediatezza mi sembra di poter dire che, sia 

pure utilizzando solo l’italiano, è una frase ben espressa. O forse avrei dovuto 

dire “a very clear sentence”?  

ITALIANO,ITALIANO,ITALIANO,ITALIANO,    LINGUALINGUALINGUALINGUA    ININININ    DDDD----EVOLUZIONEEVOLUZIONEEVOLUZIONEEVOLUZIONE???? 

EDITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo di: Cesare Turra  
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La Fede Cattolica dedica alla figura dell’Arcangelo Michele (Mi Ka-El  
significa “Chi è come Dio”) una preghiera specifica: 

Sancte Michaël Archangele,  

defende nos in proelio;  

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. 

Imperet illi Deus, 

supplices deprecamur: tuque,  

Princeps militiae caelestis, 

Satanam aliosque spiritus malignos,  

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,  

divina virtute in infernum detrude. 

Amen.  

 

(San Michele Arcangelo, 

difendici nella lotta; 

sii nostro presidio contro la cattiveria e le insidie del demonio.  

Gli comandi Iddio,  

supplichevoli preghiamo: e Tu,  

Principe della milizia celeste,  

Satana e gli altri spiriti maligni 

che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. 

con la forza divina rinchiudi nell 'inferno  

Amen.) 

SACRA DI SAN MICHELE: 

LINEE DI FEDE 

LUOGHI D’ARTE 
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Ma vi fu anche un nostro poeta, Giuseppe Ungaretti , che ha scritto una poesia su San Michele.  

SONO UNA CREATURA 
Come questa pietra 

del S. Michele 
così fredda 
così dura 

così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente 

disanimata. 

Come questa pietra 
è il mio pianto 

che non si vede. 

La morte 
si sconta 
vivendo 

 

La cui parafrasi potrebbe suonare così: <<Il mio pianto che non si manifesta all’esterno è come 

questa roccia del San Michele, così fredda, così dura, così arida, così resistente, così totalmente 
priva di vita. La morte si sconta già durante la vita>>.  

San Michele non è solo l'espressione del guaritore, del comandante delle schiere celesti vincitore 
su satana, dell’accompagnatore di anime, ma è una strada, una scelta, una via, un percorso che 
l'uomo può seguire per diventare un guerriero di Michele guidato dal discernimento, mediato dal 
sentimento sul sentiero della luce. 

Ebbene, forse non tutti sanno che una delle ley lines più importanti è dedicata all’arcangelo 
Michele e collega la Cornovaglia a Gerusalemme. La cosiddetta “Linea di San Michele” coincide 
con la via Langobardorum: parte da Saint Michael’s Mount  in Cornovaglia, passa per Moint 
Saint Michel  in Francia, congiunge la Sacra di San Michele  in Val di Susa a San Michele di 
Coli  nei pressi di Bobbio, arrivando fino a Castel Sant’Angelo  nel Gargano. 
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Sembra un disegno incredibile: una linea retta di duemila chilometri che unisce i 5 principali 
luoghi di culto europeo dedicati all’arcangelo Michele che si prolunga per altri duemila chilometri 
arrivando fino a Gerusalemme. 

 
La terra è un ritmo, una misura di fondamento, è la potenzialità o capacità di esistere della 
Creazione esteriore, ultima ombra del creato, che non è solitudine e vuoto, ma è alimentata e 
costituita da tutti coloro che amano la terra abitandola con tutto il cuore. 

La Terra è un essere vivente e intelligente, che è fatto, come noi, di parti materiali e di parti più 
sottili, ma importantissime per la sua esistenza e per il sostegno che danno alla nostra vitalità ed 
alla nostra anima. Il nostro corpo è attraversato da una rete di invisibili centri vitali uniti da infiniti 
canali di energie. Quelli che le medicine orientali usano da millenni e che la medicina occidentale 
ha dimenticato, ma che ora sta riscoprendo un po’ alla volta. Nelle tradizioni orientali questi vortici 
vitali si chiamano “chakra”, mentre le “nadi” sono i canali energetici che uniscono i Chakra. 

Possiamo dunque dire che vi sono linee energetiche anche nella terra collegate fra loro che sono 
i punti di “attivazione” continua di energia che si autogenera e che viene continuamente 
alimentata dalle formule che le persone recitano in quei punti paragonabili ai “Mantra” orientali. 
Ecco dunque che lungo i canali energetici e sui centri vitali, sono sorti dolmen, menhir, cerchi di 
pietre, piramidi, templi, cattedrali, etc. 

Questa rete di luoghi viene continuamente alimentata dalle persone che credono nella fede 
cristiana e contribuiscono così a mantenere “vivi” questi posti a beneficio di tutti quelli che vi 
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passano o vi soggiornano per “alimentare”, 
“rafforzare” la propria fede. Questi luoghi dunque 
funzionano come farmaci di interscambio naturali 
per lo spirito. 

È evidente che per rafforzare il corpo e lo spirito ci 
vuole costante disciplina, sforzo fisico e desiderio 
di raggiungere una méta che sappiamo essere 
sicuramente favorevole a noi. Per questo motivo 
dobbiamo mettere alla prova il nostro fisico 
attraverso una ripida scala addossata alla roccia 
che si inerpica a più riprese e che ci impegna non 

poco. Ma lassù, in alto, alla fine di quel desiderio 
che ci spinge con forza propulsiva, troveremo quell’appagamento dato dalla luce accecante e 
nitida che ci catapulta in uno spettacolo unico che ricompensa l’eventuale fatica fisica fatta. 
Infatti, salendo, si passa sotto degli archi rampanti che evidenziano ancora di più la possenza 
della costruzione strappata allo spuntone di roccia e che necessita di essere rafforzata in 
maniera sicura affinché lo spirito possa riposare 
sicuro fra quelle mura. Ma anche alla vista 
viene regalata un’emozione di spazietà, di 
immenso, che è necessaria e che viene 
contraccambiata dalla stupenda visuale che si 
coglie dalla terrazza che a strapiombo guarda 
la Val di Susa  circondata da quelle 

meravigliose montagne ancora innevate, 
illuminate dai nembi del sole che invitano al 
silenzio e ad essere visitate con lo sguardo 
lungo e calmo che suggerisce e regola la 
respirazione alla fine della lunga scalinata. 

I cieli custodiscono la visuale di questo monte ventoso della storia e da qui possiamo guardare il 
disegno che si rivela da quella grande altezza, e da essi piovono forze spirituali benigne come 
ritmo di bellezza custode del tempo infinito e del presente che immane in ogni dove.  
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La chiesa appare spoglia ed austera nelle sue tre navate e le preghiere dei fedeli sono meno 
distratte nella loro essenza religiosa, in quella sostanza sempre eguale che riempie l’aria di 
evocazioni spirituali e di desideri inespressi, ma pensati, che si convogliano verso quell’altare 
spoglio e solo, centro della presenza di Dio, ricordato dalle due finestre a croce che gli danno 
ulteriore luce custodito da colui che ha la funzione di iniziatore alla vita adulta, San Cristoforo.  

Ma non dimentichiamo che nel nome Cristoforo vi è anche un altro significato insito, ossia 

Crisoforo “colui che porta l’oro”. In chiave alchemica rappresenta, come afferma Fulcanelli, un 
vero e proprio “geroglifico dello zolfo solare o dell’oro nascente, innalzato sulle onde mercuriali e 
poi portato dall’energia propria di questo mercurio, al grado di potenza posseduta dall’Elisir”. Il 
sentito culto di cui godette il Santo in epoca medioevale è al pari dell’elevato valore simbolico 
attribuitogli dagli alchimisti. Ma in questa sede possiamo solo supporre che fosse una forma di 
devozione del committente l’affresco, il priore Giovanni di Monfalcone , riconoscibile dallo 

stemma, che lì abitò verso il millecinquecento.  

Ma lo sguardo può spostarsi anche in direzione di un affresco che oggi appare nella sua 
interezza ma che è stato fatto in evidenti epoche e da mani diverse. 

La Madonna con Bambino 
sembra di buona fattura 
anche se poco leggibile a 
causa di un cedimento 

della parete che fu 
restaurata poi nel 1938. 

Mentre le altre figure sono 
a dir poco accozzate alla 
meglio ed inquadrate 
ognuna per sé, a partire 
dalla sinistra dove vi è 
Santa Lucia, anch’essa 
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commissionata dallo stesso priore che commissionò il San Cristoforo. Mentre alla destra troviamo 
sant’Antonio e san Giacomo col suo bastone che sappiamo essere il patrono dei pellegrini che 
quando arrivavano sapevano di trovare protezione in quella chiesa, con rappresentato vicino, in 
ginocchio, il committente di cui non si conoscono né i tratti troppo pasticciati né il nome.   

Ma vi è un’ulteriore scena affrescata che attira l’attenzione e che si può intitolare la “Predica dei 
Morti”. 

È una scena curiosa, anteriore a 
quelle precedenti. Sulla sinistra è 
dipinto un sarcofago dal quale si 
alza uno scheletro che tiene in 
mano un cartiglio bianco 

svolazzante, dove si legge il passo 
scritturale: “Miseremini mei 
miseremini mei saltem vos amici 
miei quia manus Domini tetigit me” 
(Pietà di me – pietà di me almeno 
voi amici miei – perché la mano del 
Signore mi ha toccato).  

Un secondo scheletro è disteso nel 
sepolcro: una serpe verde gli si 
avvolge alla gamba destra e sale a 
mordergli lo stomaco, mentre una 
seconda, giratogli il braccio sinistro, 

gli entra in bocca. Questo scheletro regge un lungo cartello tondeggiante sul quale, in tre righe e 
in un francese non troppo corretto, è scritto: “O voi che passate di qua – pregate Dio per i 
trapassati – perché un giorno noi eravamo come voi e un giorno voi sarete come noi”. Una sorta 
di memento mori che nel medioevo esprime una visione individualistica della morte e talvolta 
anche una certa sorta di ironia nei confronti delle gerarchie sociali dell’epoca. Infatti nella turba di 
gente ascolta queste parole individuiamo un Papa, un Re ed una Regina, un Cardinale, un 
Vescovo, Nobili e Poveri, Ecclesiastici e Laici. Vi si legge una grande varietà di fisionomie, stupite 
e compunte, dove ognuno può ritrovarsi. Sotto queste figure si stende uno strano intonaco tutto a 
gobbe, dipinto a striscioni verticali multicolori e caricato di fioroni neri stampati. 

Questa chiesa altre sorprese non riserva se non il fatto che alcuni Reali di Savoia sono stati li 
sepolti e trasportati dal Duomo di Torino nel 1836. 

Oltre a questo vi sono di interessante 139 capitelli posti su colonne, colonnette, lesene, spigoli, 

che hanno dato vita alla fantasia degli artisti medievali e che sono un classico. 

La visita si conclude con una discesa che riporta all’ingresso di una soglia passata da tanti 
pellegrini che dall’antichità ad oggi continuano ad arrivare a completare una tappa del cammino 
sulla Linea di San Michele. 
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Testo di: 

Elisa Bianchi 

 
 

 

 

L’intento del seguente articolo è esporre l’argomento della mia Tesi di 
Laurea presentata presso Alma Mater Studiorum, Facoltà di Lettere e 
Beni Culturali. Nella speranza di suscitare l’interesse nei confronti 
dell’arte contemporanea ripropongo qui di seguito il capitolo 
introduttivo della Tesi intitolata, Victor Vasarely, percezione visiva e 

riproducibilità in funzione di un’arte democratica. 

L’obiettivo dell’elaborato è stato l’approfondimento della parabola 
artistica di Victor Vasarely, esponente ungherese dell’arte Cinetica 
negli anni Cinquanta del Novecento. Particolare attenzione viene 
data all’aspetto modulare ed analitico dell’operato artistico. Nel 
periodo di industrializzazione a larga scala, sbocciato in seguito alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale, le esigenze della popolazione 
di massa mutarono il panorama globale. Un gruppo di artisti captò 
l’esigenza di cambiamento, non solo figurativo, ma soprattutto 
sociale. 

Victor Vasarely assunse il ruolo di capofila e promotore dell’arte 
Cinetica  o Nuova Tendenza , come venne denominata da un 

giornalista del Time negli anni Sessanta. Le ricerche degli artisti in 
questione si svilupparono nel campo della percezione visiva, in 
direzione di una manifestazione creativa, democratica ed 
accessibile. Lo scopo era quello di demolire il luogo comune 
dell’arte destinata ad un’élite di esperti conoscitori. Il mezzo 
utilizzato fu l’interpretazione in chiave geometrica dei significati. Lo 

studio della percezione visiva, e della teoria psicologica della Gestalt, 
vennero innalzati a protagonisti di una nuova forma di espressione. 

VICTOR 

VASARELY E 

L’ARTE 

CINETICA 

PITTURA 
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In tutto ciò Vasarely seppe dare la propria 
interpretazione attraverso l’invenzione di un 
alfabeto plastico. Sfruttando lo stesso principio 
delle lettere dell’alfabeto latino, le componenti 
geometriche venivano assemblate per ottenere 
la resa ottica di effetti dinamici. 

Vasarely nacque a Pécs in Ungheria il 9 aprile 
1906. A partire dal 1927 frequentò l’Accademia 
Podolini-Volkmann diretta da Alexander 
Bortnyik , importante esponente della grafica 

ungherese formatosi sui principi del Bauhaus di 

Walter Gropius. Per Vasarely l’incontro con 
Bortnyik fu decisivo. Per la prima volta, la sua 
produzione non si basò sulla rappresentazione 
fotografica dell’oggetto, ma bensì, sui principi 
figurativi di base, sui problemi della forma e 
sull’utilizzo del mezzo espressivo. Appartengono a 
questo periodo le prime astrazioni geometriche. 

Dal 1930 Vasarely visse a Parigi dove si occupò di 
grafica pubblicitaria e cominciò a dedicarsi alla 
sperimentazione di effetti ottici applicati alla 
professione. Con l’utilizzo di righe, reticoli e schemi a 
scacchiera, presero forma gli Studi Grafici che 

andarono a riempire il repertorio di base dell’artista. 

Da tempo, Vasarely pensava alla costruzione di un 
istituto ispirato al Bauhaus. In tale struttura, sarebbero 
state impartite lezioni di arte e arte applicata, nonché di 
architettura, per il raggiungimento della collaborazione 
tra discipline diverse. 

Nel 1940 avvenne l’incontro decisivo tra Vasarely e la 
futura gallerista Denise Renè . Il sodalizio durò fino al 

1975, dando vita ad uno spazio espositivo frequentato 
dai più importanti artisti dell’epoca. Dal 1942, Vasarely 
si occupò di pittura affiancandosi a personalità come 
Paul Klee , Josef Albers , Antoine Pevsner  e Sophie 

Taeuber-Arp . Due anni più tardi, l’artista partecipò alla 

fondazione della Galleria 1 , all’interno della quale, 
vennero allestite mostre dedicate alle fasi salienti del 

                                                 
1  Denise René, intervistata da Jean Clay, Parigi 1961, in El Arte Abstracto y la Galeria Denise René, Centro 

Atlàntico de arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 503-507. 

IZZO – MC, 1969, acrilico su tela, 155 x 132 
cm, Collezione Renault 

SCACCHIERA, 1935, gouache, 61 x 41cm, 
collezione privata 
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suo percorso artistico. Non a caso l’inaugurazione aprì con l’esposizione di elaborati e disegni 
grafici prodotti nel decennio parigino.  

Risalgono a questo periodo i cosiddetti fausses routes  (strade sbagliate), dipinti a olio 
caratterizzati da influenze cubiste, futuriste e surrealiste. Dei ‘passi falsi’, Vasarely si pentì in 
seguito ammettendo di aver perso di vista per un attimo l’obiettivo della propria arte, mirata 
sempre più all’inserimento della componente cinetica all’interno dell’opera. Così dichiarava a 
riguardo dell’arte Cinetica, nel 1969: 

“Je n’ai eu la révélation véritable de l’ ‘abstrait’ qu’en 1947, lorsque j’ai reconnu que la forme-
couleur pure peut signifier le monde”2 

Un anno decisivo per la carriera di Vasarely, fu il 1947. A partire da quell’anno, egli ebbe modo di 
soggiornare in diverse località francesi. Esse andarono a costituire le fasi fondamentali della sua 

concezione compositiva. Tale concezione, era basata sull’astrazione e la geometrizzazione di 
esperienze riguardanti la vita di tutti i giorni, rielaborate successivamente in composizioni sempre 
più sintetiche. Le tappe significative furono: la località costiera di Belle-Isle, la stazione del métro 
Denfert-Rochereau ed il paesino medievale di Gordes. Attraverso le esperienze vissute durante la 
permanenza in questi luoghi, Vasarely ne estrapolò i problemi inerenti alla forma e alla resa 

spaziale degli oggetti. Da quel momento in poi, egli 
studiò, in particolar modo, il fenomeno della 
rotazione delle figure nello spazio, e la prospettiva 
assonometrica. Nel periodo Gordes, l’illuminazione 
arrivò dall’osservazione di una piccola e profonda 
finestrella. Il cubo assonometrico, associato 
all’oggetto in questione, si pose al centro delle 

sperimentazioni figurative degli anni successivi. 

“Le cube axonométrique en revenche, n’est pas un 
seule image, mais plusieurs. Gordes signifie la fin 
de mes hésitations entre une figuration transposée 
et la non – figuration. Malgré certaines 
réminescences inévitables, ma période ‘Cristal’ , 
qui suit mes expériences gordiennes, peut etre 
considérée comme purement abstraite, et cela 
grace à l’axonométrie, liée dans mon oeuvre à la 
premiére réalisation de l’idée cinétique.”3 

Dopo essersi trasferito ad Arcueil, nel 1951, 
Vasarely produsse opere raggruppate in serie. Da 

qui, nacquero i Noir et blanc, i Photo-graphismes e 
le Oeuvres Profondes, dove fecero la loro 

                                                 
2  Arts Plastiques du XX sìecle, co llect ion dirigée par Marcel Joray, Vasarely, printed in Switzerland, 1969 by edit ions 

du Griffon Neuchatel. Pag. 6. 
3  Jean-Louis Ferrier, Entret iens avec Victor Vasarely, Vasarely, Paris, 1969. Editino Pierre Belfond, p. 37 

Banghor, 1954, inchiostro su calce, 65 x 
45 cm, collezione Michèle Vasarely 
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comparsa movimenti illusionistici creati in bianco e nero su lastre di plexiglas, ispirati alla 
produzione cinematografica Dada di Marcèl Duchamp .  

Nel 1954 su invito dell’architetto Villanueva , Vasarely realizzò le prime integrazioni 

architettoniche. Iniziò così una nuova epoca, mirata all’inserimento dell’arte nella vita di ogni 
giorno, attraverso l’architettura. L’anno seguente, il 1955, rappresentò un’altra data fondamentale 
nel percorso artistico di Vasarely. Alla galleria Denise René, egli presentò la mostra collettiva Le 
Mouvement. Tema dell’evento, l’arte Cinetica. In onore di questa mostra, venne presentato il 
famoso Manifesto giallo , all’interno del quale, furono esplicati per la prima volta, i principi 

fondamentali e gli obiettivi da raggiungere della nuova arte. 

Grazie a Le Mouvement, Vasarely godette di un successo e di una fama in costante crescita, gli 
inviti alle mostre collettive più importanti, quali ad esempio Inaugural Selection al Gugenheim 

Museum di New York (1959) o la realizzazione di personali a Buenos Aires, Caracas e Londra, si 
moltiplicarono. Nel 1959 l’artista brevettò l’Unitè Plastique, un sistema costituito da elementi 
geometrici inscritti in moduli di forma quadrata. Essi permettevano a Vasarely, e ai suoi allievi, di 
studiare e comporre in serie opere precedentemente progettate in atelier. 

Grazie all’invenzione dell’unità plastica, Vasarely diede vita ad un nuovo modo di intendere l’arte 
come forza creatrice e generatrice spontanea di forme. Come le lettere dell’alfabeto associate tra 
loro generano parole e frasi, così i tasselli dell’unità creavano composizioni strutturate secondo 
una precisa collaborazione tra significato e significante. Nasceva così, un nuovo linguaggio 
artistico totalmente svincolato dalla rappresentazione del mondo circostante. Questo sistema 
innovativo, diede, all’artista e ai suoi collaboratori, la possibilità di impostare ed assemblare infinite 
associazioni tra forme e colori dando vita a gruppi 
di opere quali, Permutazioni, e Algoritmi. 

Nel 1961 Vasarely si trasferì ad Arcueil ad Annet-
sur-Marne. Due anni più tardi, espose alla mostra 
Unité Plastique al Musée des Arts Decoratifs di 
Parigi. In tale occasione, egli inaugurò un fortunato 
periodo, caratterizzato da un enorme successo e 
dall’attribuzione di importanti riconoscimenti a 
livello mondiale ( tra i quali citiamo il premio 
Guggenheim a New York ). 

Il grande interesse nei confronti dell’integrazione 
dell’arte alla vita comune, non abbandonò mai 
l’artista, tanto che, a partire dal 1964, Vasarely 
creò diverse opere monumentali, come Hommage 

à l’hexagone, Tridim e Bidim. 

Dopo aver partecipato alla mostra The Responsive 
Eye al museo di arte moderna di New York, egli si 
aggiudicò il primo premio alla VI mostra grafica 
internazionale di Lubiana e, nello stesso anno, 

Keiho – C1, acrilico su tela, 81 x 76 cm, 
collezione privata 
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quello all’VIII biennale d’arte di São Paulo. 
Tra i vari riconoscimenti merita attenzione 
la nomina a Cavaliere dell’Ordre des arts 
et des lettres da parte del ministro della 
cultura francese nel 1965, anno della 
comparsa della sua Monographie I presso 
le Editions Joray. 

Due anni più tardi, nel 1967, Vasarely 
raggiunse un enorme successo alla 
mostra Lumiere et Mouvement al Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris. Da 

questo momento in poi, si dedicò al 
ripescaggio di opere eseguite negli anni 
precedenti, rielaborandole e modificandole 
in base alle conoscenze sulla forma e il 
colore acquisite nel corso del tempo. Le 

opere del passato vennero riprese e 
ristampate come multipli, tappezzerie e 
serigrafie, tenendo in considerazione, in 
maniera sempre più approfondita, l’aspetto 

spaziale e dinamico. Grazie a Vasarely, l’arte invase in maniera prepotente la città. Questo, 
attraverso grandi integrazioni architettoniche, come quelle alla Gesamthochschule di Essen, nel 
1965; oppure l’opera monumentale alla pista per il pattinaggio veloce su ghiaccio di Grenoble del 

1968. 

Risalgono a questi anni, le opere dall’effetto illusorio e spaziale nate da forme plastiche dilatate, 
come Vonal e Vega, create partendo dal principio della linea come forma fondamentale.  

A partire dal 1970, dopo l’inaugurazione del Museo didattico di Gordes, rimasto aperto fino al 
1996, Vasarely venne insignito del titolo di Cavaliere della Legion d’Onore. Nello stesso anno, fu 
presentata la Monographie II per l’Editions Joray. 

I centri didattici, aperti durante tutta la vita, furono sintomo del grande interesse rivestito dalla 
funzione educatrice dell’arte, per Victor Vasarely. Essi, nacquero allo scopo di divulgare i principi 
della forma e del colore, anche e soprattutto a persone comuni, non legate all’ambiente 
accademico. Il più importante venne inaugurato nel 1976 ad Aix-en-Provence. La Fondation 
Vasarely, progettata e finanziata dall’artista stesso allo scopo di diffondere la visione urbanistico-
architettonica dell’arte, venne dedicata alla teoria ed alla ricerca. Tutt’oggi attiva, riveste la 

funzione di centro didattico completo, provvisto di laboratori di lavoro dedicati ai bambini in età 
scolastica. 

A partire dal 1976 l’apertura del museo Vasarely, istituito a Pécs in Ungheria nella casa natale 
dell’artista, non fu l’unico caso di riconoscimento nei confronti di Vasarely nella terra d’origine. Nel 
1987 nacque infatti il Museo Vasarely al castello di Zichy a Budapest. Nel 1983 l’artista divenne 
cittadino onorario di New York decretando la nascita di un ulteriore periodo di grande fama a 
livello internazionale, che lo portò alla nomina di Grandufficiale dell’ Ordre du Mérite nel 1987, ed 

Victor Vasarely tra le sue opere (Fonte dell’immagine: 
www.wikiart.org) 
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in precedenza, nel 1984, gli fece ottenere l’incarico per la produzione delle scenografie del 
Tannhauser di Wagner all’Opera di Parigi sotto la regia di Istvàn Szabò . 

Vasarely, grazie anche ad una lunghissima carriera artistica, giunse a rompere con il tradizionale 
modo di intendere l’arte. Approdò ad un livello democratico e plastico della visione, caratterizzato 
dal desiderio spasmodico di integrare arti maggiori e minori. Morì il 14 marzo del 1997 a Parigi; 
città che vide l’esordio e lo sviluppo dell’arte Cinetica. 

Andremo ora ad analizzare nello specifico il cuore ed il senso profondo dell’arte di Vasarely. 

Come centro focale abbiamo la questione della riproducibilità dell’opera d’arte. Tra i primi ad 
affrontare l’argomento vi fu Walter Benjamin  con il saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica”, risalente al 1936. 

Benjamin sosteneva che la conseguenza più pericolosa di una riproduzione altamente 

perfezionata applicata all’arte fosse la perdita del valore Hic et Nunc (quì e ora). Il fatto di poter 
possedere un’opera in qualsiasi momento trasformò il valore dell’opera stessa. A poco a poco il 
cambiamento della percezione visiva provocò un mutamento sociale su larga scala. Così 
all’altezza degli anni Trenta sorsero nuove manifestazioni di riproducibilità applicate alla vita di 
tutti i giorni. Il designer milanese Bruno Munari  ne fu esempio arrivando alla produzione delle 

Strutture Continue del 1961. Gli elementi delle opere in questione erano tutti progettati in base alla 
forma elementare del quadrato e dell’angolo di novanta gradi. 

L’utilizzo delle Strutture Continue era rivolto in modo aperto al pubblico, il quale poteva interagire 
con l’opera assemblandola a piacimento. Tutto ciò ci riconduce al Folklore Planetaire di Vasarely. 

A partire dal 1955, Vasarely si fece sempre più convinto delle potenzialità educatrici di un’arte 
democratica. Nella mente dell’artista ungherese vigeva l’idea che, nell’età contemporanea, il 
concetto di pezzo unico fosse un ostacolo da superare. Vasarely paragonava l’aneddotica arte del 

passato, alla punta di una piramide. Alla base della stessa, risiedeva la maggior parte 
dell’umanità, quella non istruita culturalmente. L’artista sosteneva che se nel passato il principe 
risiedeva nel castello-fortezza, l’individuo moderno era vincolato ad abitazioni modeste, pratiche, 
e tecnologiche. Scopo dell’arte era dunque quello di discendere dalla cima della piramide, per 
trovare posto alla base di essa, tra la gente comune. Vasarely ponderò la creazione di un vero e 
proprio alfabeto che permettesse all’arte di pervenire alle masse. Lo scopo primario di Vasarely fu 
per tutta la vita quello di progettare un medium che proponesse la creazione visiva e diretta di 
concetti, evitando riferimenti ad oggetti reali. L’arte a portata di mano, accessibile ad ogni fascia 
sociale, aliena a discriminazioni culturali di ogni sorta cominciò grazie a Vasarely ad insinuarsi 
nella vita di ogni singolo individuo. 
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“Una fantasia del dottor Oss” (titolo originale “Une fantaisie du 
docteur Ox”) è una novella, relativamente poco conosciuta, di Giulio 
Verne . I protagonisti sono il dottor Oss, uno scienziato geniale ma un 
po’ strano, ed il suo assistente Igeno che, a causa dei loro 
esperimenti, mettono a soqquadro la tranquilla cittadina di 
Quiquendone nelle Fiandre. Nella novella viene mostrata la 
trasformazione dei pacifici abitanti della cittadina in individui collerici e 
rissosi e pronti a dichiarare guerra ad un comune vicino per una 
mucca sconfinata ai tempi della prima crociata. L’opera ha il tono di 
un’operetta, tanto è vero che Jacques Offenbach  nel 1877 ne trasse 
un’opera buffa. Il dottor Oss viene descritto come un uomo 
grassoccio, mentre il suo assistente Igeno è alto e magro. 
Nel 1964 Mino Milani  realizzò per il Corriere dei Piccoli una riduzione 

della novella di Verne con didascalie accompagnate dai disegni di 
Grazia Nidasio . L’aspetto del dottor Oss fu modificato rispetto alla 

novella; anziché grassoccio fu raffigurato come un uomo 
affascinante, alto e magro e con uno sguardo magnetico. A seguito 
del gradimento da parte dei lettori, Mino Milani scrisse ulteriori 
avventure del dottor Oss. Tali avventure si possono definire 
precorritrici dello stile narrativo steampunk. Al dottor Oss venne 

affiancato un secondo assistente di nome Solfuro. I disegni di Grazia 
Nidasio erano un misto fra il liberty e lo stile psichedelico che andava 
di moda al’epoca e ben si confacevano all’atmosfera delle storie. 

Questi i titoli delle storie pubblicate dal 1964 al 1969: 
� Il dottor Oss 
� Il ritorno del dottor Oss; 
� Il dottor Oss a Londra;  
� Il dottor Oss e la città sommersa  
� La prigioniera di Pomerinia; 
� L’eremita Silvestro;  
� Il grande viaggio.  

Una delle migliori storie scritte da Mino Milani è “Il dottor Oss e la 
città sommersa” , dove il dottor Oss ritrova un’antica città sommersa 

al largo di Napoli grazie ad una sua invenzione, un sottomarino 
chiamato “Alessandro” in onore di Alessandro Volta. In questa 
occasione il dottor Oss sconfigge il suo rivale Maladragus, uno 
scienziato abile quasi quanto lui, ma dedito al male, che lo attacca 
con un sottomarino chiamato “Malasqualodragus”, dotato di pinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo di 

Loris Curto 

UNA FANTASIA DEL DR. OSS 

LIBRI 
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dorsali che lo fanno assomigliare ad un pescecane 
meccanico. 

Ma la più bella e poetica avventura del dottor Oss scritta da 
Mino Milani è certamente “L’eremita Silvestro”. Nel corso di 
una vacanza nel paesino di Kirovabad, in Transilvania, lo 
scienziato scopre l’esistenza di una collina tagliata in due da 
un’enorme fenditura la cui origine non sembra dovuta ad 
eventi naturali. Lobelia, la giovane maestra del paese, gli 
racconta la leggenda all’origine di questa fenditura. A 
crearla, alcuni secoli prima, era stato l’Arcangelo Michele 
con la sua spada fiammeggiante, irritato contro gli abitanti 

della zona, dediti al brigantaggio. Dopo quell’evento si era 
stabilito nella valle un eremita, di nome Silvestro, che aveva 
costruito un’abbazia dove aveva vissuto a lungo. Il dottor 
Oss scopre tra i ruderi dell’abbazia un passaggio segreto e 
risolverà il mistero di quella leggenda. 

Un’altra storia degna di nota è “Il grande viaggio”, dove il 
dottor Oss cerca di debellare una malattia che uccide gli 
scoiattoli del regno di Pomerinia. Applicando una sua 
formula, il dottor Oss miniaturizza il sommergibile 
“Alessandro” e tutti i suoi occupanti, compiendo un 
incredibile viaggio in un catino pieno d’acqua alla ricerca del 
microbo che causa la malattia. La trama ricorda quella del 

film “Viaggio allucinante”, uscito nel 1966. 

Con “Il grande viaggio” terminano le avventure del dottor 
Oss, abbandonato forse perché non si riteneva la 
narrazione con didascalie in linea con i gusti dei lettori. Nel 
2013 la ComicOut ha 
riproposto in volume 
le storie apparse 
originariamente sul 
Corriere dei Piccoli. 

Copertina del volume “Le Docteur Ox” 
nell’edizione Hetzel 

Copertina del volume della ComicOut 
ispirato alla copertina dell’edizione 
Hetzel 

Copertina del Corriere dei Piccoli 
numero 44 del 1967 che contiene la 
prima puntata della storia del Dottor Oss 
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Roma, anno del Giubileo 1600. Il 17 febbraio a Campo de' Fiori si innalza un 
patibolo: l'imputato è illustre, è stato condannato al rogo dalla santa 
inquisizione per aver sostenuto la verità espressa dalla scienza in aperto 
contrasto con la Chiesa e il culto della religione. Nonostante le prese di 
posizione di Clemente VIII  e del cardinale Bellarmino , con il quale ha un 

lungo colloquio, l’imputato viene torturato e ridotto ad espressioni blasfeme 
nella sua esasperazione, fino alla fine. Viene inoltre condotto al patibolo con la 
lingua in giova, ovvero serrata da una mostra affinché non parli, perché aveva 
parlato anche troppo fino a quel momento. L’imputato condannato e condotto 
al rogo è Giordano Bruno. Ma oggetto di questo articolo non è il filosofo nolano 

recentemente rivalutato dalla Chiesa, bensì l’attore che ne interpretò la figura 
in un film del 19XX: Gian Maria Volontè. 

Definire Gian Maria Volontè, come spesso avviene, un "attore contro" o 
“comunista” per via delle sue idee politiche, è estremamente riduttivo e fa torto 
alla grandezza di questo grande attore che si è sempre distinto 
nell’interpretare personaggi difficili e tormentati, due dei quali realmente esistiti: 
Bartolomeo Vanzetti , del quale abbiamo già scritto in un articolo pubblicato 
nel numero 15 di questo Magazine, e Giordano Bruno . 

Parlare della vita anche artistica di Gian Maria Volontè significa prendere come 
chiave di lettura una dichiarazione che lo stesso attore fece poco tempo prima 
di morire: "Non è esatto dire che sullo schermo io racconto sempre la morte, 
mi sembra più esatto dire che i miei film sono una sequenza ininterrotta contro 
la pena di morte e contro la cultura della morte". Gian Maria, che quando 

muore ha solamente 61 anni e una vita vissuta intensamente, era nato a 
Milano il 9 aprile 1933. Il padre, arrestato dai partigiani, muore in carcere dopo 
essere stato accusato dell'assassinio di alcuni di essi; la madre, pur essendo 
figlia di benestanti imprenditori milanesi, dopo la morte del marito si ritrova ad 
affrontare la crisi economica affittando le stanze di casa e vendendo gli oggetti 
di valore. Gian Maria lascia la scuola a 14 anni e si reca in Francia, dove trova 
lavoro come raccoglitore di mele, per rientrare in Italia due anni dopo. In 
questo periodo si appassiona alla letteratura, specialmente delle opere di 
Camus  e di Sartre , e nel 1954 si iscrive all'Accademia Nazionale di Arte 

Drammatica a Roma.  

GIAN MARIA VOLONTE’, UN 

ATTORE SENZA ETICHETTE 
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Le prime esperienze teatrali sono un 
successo grazie al suo carisma e alla sua 
recitazione. Ma è il cinema degli anni 
Settanta, con alcuni film divenuti pietre 
miliari della storia del cinema italiano e nei 
quali interpreta personaggi ai limiti che 
lasciano il segno, a renderlo noto al grande 
pubblico. Uno di questi è il film “Per un 
pugno di dollari”, dove Sergio Leone lo 
vuole nei panni di un bandito, antagonista 
ad un Clint Eastwood  ancora agli inizi della 

sua carriera.  

Grazie al suo sguardo magnetico, alla 
faccia da duro e ad un fascino del tutto particolare, continua a collezionare in egual misura donne 
e parti cinematografiche. Dopo aver recitato in “Sacco e Vanzetti”, nel 1973 è nuovamente 
chiamato da Montaldo  per interpretare la parte non facile di Giordano Bruno, un personaggio 

complesso e nello stesso tempo diabolico e affascinante, grandissimo interlocutore e divulgatore 
di idee e teorie filosofiche. Anche in questo film, come in “Sacco e Vanzetti”, Gian Maria ci da 
dimostrazione della sua bravura con un intenso monologo che esprime l’essenza del personaggio: 

“Hanno detto che i procedimenti usati dalla Chiesa non sono quelli degli apostoli, poiché la Chiesa 
usa il potere e non l’amore. Quando ho detto questo non avevo torto; quando ho detto che la mia 
filosofia è libera ricerca e non il dogma non ho sbagliato. Ho sbagliato quando ho creduto di poter 
chiedere alla Chiesa di combattere un sistema di superstizione, di ignoranza, di violenza. Ho 

sbagliato, io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l’aiuto di questo 
o di quel principe. Ho visto tutti i tentativi che ho fatto, che mortificazione! Enrico III di Francia: 
sangue! Elisabetta d’Inghilterra: sangue! Rodolfo II d’Asburgo: sangue! E addirittura il monarca 
che proclama di sedere più in alto di tutti, ma che stasera non vedo in quest’aula … sangue! Che 
mortificazione chiedere a chi ha il potere, che ingenuità! Volevate la mia confessione e l’avete 
avuta, è la confessione di una sconfitta.” 

I successivi film sono di denuncia sociale contro gli abusi di chi detiene il potere, come “La classe 
operaia va in paradiso” e “Sbatti il mostro in prima pagina”, ma anche film-inchiesta come 
“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Il caso Mattei” e “Il caso Moro”, o film 
impegnati come “Cristo si è fermato ad Eboli”, nel quale interpreta lo scrittore ebreo Carlo Levi, 
rifugiatosi in questo piccolo paese meridionale per sfuggire alle leggi razziali del 1938. 

Nel 1989 vince il nastro d’argento per il film, “L’opera al nero”, tratto da un’opera di Marguerite 
Yourcenar  e nel 1991 il Leone d’Oro alla carriera a Venezia.  

Arriviamo così al 1994, annus terribilis per il cinema mondiale per tutti gli attori meravigliosi e le 
attrici straordinarie che se ne sono andati. Tra questi anche Gian Maria Volontè, che si trova in 
Grecia dove sta girando il film “Lo sguardo di Ulisse”. Recita così l’ultimo atto di quella grande 
rappresentazione che è la vita, lasciando in eredità ai posteri non solo le grandi, intense e 
magistrali interpretazioni artistiche, ma anche l’esempio di un grande impegno sociale profuso in 
molte delle sue pellicole. 
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Pubblicato il nuovo romanzo di Giampaolo Creazza, scrittore che i nostri lettori già conoscono per essere 
l’autore di numerosi interventi sul nostro magazine, giunto alla sua terza fatica dopo “Un tramonto sul 

verbano” e “Un bancario scomodo”.  

I coniugi Giancarlo e Piera Piazza si trovano in Val Camonica 
per le vacanze estive, un luogo a loro conosciuto per esserci 
stati già in diverse occasioni. Ma questa volta gli eventi sono 
destinati ad imprimere un segno indelebile nelle loro vite: 
l’incontro con il vice commissario Perillo, anche lui in vacanza 
nella valle, e l’accordo per una escursione nei boschi circostanti 
alla ricerca di funghi, li farà infatti imbattere nel corpo esanime 
di una donna. Tutto sembra indicare la fatalità di una caduta, un 
incidente dall’esito tragico, ma alcuni elementi non quadrano 
all’occhio esperto del vice commissario Perillo che avvia una 
indagine non ufficiale, parallela a quella condotta dai militari 
della locale stazione dei Carabinieri.  

L’attenzione di Perillo e di 
Piazza si concentra fin da 
subito su una antica 
leggenda che si perde nella 
notte dei tempi e che li proietterà all’epoca in cui i Camuni, 
l’antica popolazione locale, cercarono di resistere 
all’espansione militare dell’Impero Romano frapponendo 
una strenua resistenza militare. Per Perillo e Piazza 
comincia una strenua ricerca del bandolo che consenta di 
districare il lunghissimo filo contorto che unisce antichi 
guerrieri e misteriose mappe incise nella roccia con i recenti 
e inquietanti fatti criminosi della valle. Su tutto sembra  
dominare la presenza della “dòna del Zùc” (la donna del 
gioco), presenza inquietante perché “i demoni immateriali 
fanno più paura di quelli in carne ed ossa. I primi sono 
inafferrabili, vivono nutriti dalle paure inconsce di intere 
generazioni, tramandate quasi geneticamente. Gli altri 
possono essere consegnati alla giustizia”. 

GIANCARLO CREAZZA: “ La donna del gioco”, 
Absolutely Free Editore, 2014. 
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