
 incontrArte Magazine 
                            Periodico telematico di informazione e cultura  

EGON SCHIELE CHEN ANCESTRAL 

HALL 

ABRAXAS SCARFACE: IL MONDO 

E’ TUTTO TUO? 



EDITORIALE 

CICLI E RICICLI STORICI …………………..…………………………………………………………………………… ………………………........ ...... ...... ....... ...... ......  di Cesare Turra 

LUOGHI D’ARTE 

LA CHEN’S   ANCESTRAL HALL DI CANTON (CINA)…………………….………..……………………..………………………….…………  di Paolo Fanna 

PITTURA 

LORETTA ZA NOLLA ………………………………………………………………………………..……………….………..……………………..………………………….…  di Roberto Leccese 

NON SONO SOLO CANZONETTE 

ABRAXAS  .……………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………..……………....    di Loris Curto 

CINEMA 

SCARFACE: IL MONDO E’ TUO? ………………………………………………….…………………………………….……… .…………….  di Michela Brullo 

PITTURA 

EGON SCHIELE .……………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... .    di Cesare Turra 

 
 
  

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 

 
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 vit-
toriana. 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 Trevi-
giana”.  

 

 

PAOLO FANNA: <<… La conoscenza trasforma i suoi frutti in libertà… >> 

 

 

ROBERTO LECCESE: laureato in Relazioni internazionali all’Università di Perugia, inizia il suo percorso 
artistico come pittore autodidatta. Decide di approfondire la propria formazione frequentando corsi di dise-
gno e pittura ad olio sotto la guida del maestro Bruno Gorlato. Presso l’atelier del prof. Sergio Favotto, si ap-
proccia allo studio del nudo dal vero. Recentemente, la vena artistica pittorica si sta fondendo con la compo-
sizione di alcune poesie. 
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LL eggendo un vecchio testo dello storico Giorgio Cracco, L’Europa e il mondo, 

dal medioevo ad oggi (Società Editrice Internazionale, Torino 1980) colpisce 

l’attualità della situazione storica che duemila anni fa portò dai fasti  dell’antica 

Roma a quel periodo storico che conosciamo come medioevo: profonda crisi  eco-

nomica caratterizzata dal declino della piccola proprietà e del libero artigianato in 

favore del latifondo e dei ricchi imprenditori; indebolimento del potere centrale 

sotto le spinte centrifughe dei poteri locali  presso i  quali  era accentrato il  meglio 

della produzione economica e dunque i l grosso delle entrate fiscali; presenza di 

popolazioni nomadi ai confini dell’Impero che premevano per entrare.  

Se sostituiamo le indicazioni di “impero romano” con quelle di “Unione europea”, 

è con difficoltà che si  nota la differenza tra i  profondi cambiamenti allora in atto e 

quelli  dei quali  siamo testimoni oggi. E’ indubbia, infatti, la profonda crisi  economi-

ca nella quale ci  troviamo e che accentua la differenziazione tra classi abbienti e 

classi che sopravvivono al limite delle proprie capacità (in Italia si  parla di circa 

sette milioni di abitanti al l imite della povertà), come è indubbio lo scadimento 

ideologico di una classe politica faziosa nel suo piano, ormai evidente, di eliminare 

quel  poco che resta dei valori democratici  fissati nella Costituzione del 1948 che, 

non a caso, si  vuole modificare in nome di un processo “riformista” presentato 

come panacea di tutti  i  mali  del Paese, quando è evidente che non è i l  cambio del-

la forma di governo o l’instaurazione di un regime che risolverà i  problemi che so-

no da imputare una classe dirigente incapace, inefficiente e corrotta. 

Anche i l tema dei migranti che oggi premono ai confini dell’Unione europea per 

entrare, richiama situazioni già viste duemila anni fa.  Allora l’impero di Roma cer-

cò di mantenere i  “barbari” oltre confine in un primo momento schierando le le-

gioni (come sta facendo, mutatis mutandis, l ’Ungheria) e offrendo aiuti economici 

(come stanno facendo le altre nazioni europee); in un secondo momento, falliti  i 

questi tentativi, cercando una sorta di integrazione come possiamo vedere, per chi 

ama il  cinema,  nel fi lm King Arthur di Antoine Fuqua (2004). Come è andata a fini-

re è per l ’appunto “storia”: Roma è caduta e la civiltà e le tradizioni che essa espri-

meva sono venute meno lasciando il  posto a un nuovo sistema frammisto tra 

l ’antica tradizione e quella dei nuovi dominatori. Se la storia insegna qualcosa, 

dunque, è che si  può cercare di limitare l’ingresso dei “barbari” che premono ai 

confini, ma non fermarli, perché prima o poi questi entrano. Il  fenomeno dunque, 

più che contrastato,  sembra dover essere gestito, anche perché sul piatto c’è il 

tema fondamentale di cosa vogliamo conservare dei valori della nostra civiltà in 

quanto, non nascondiamocelo, ma tra dieci-vent’anni la società in cui viviamo sarà 

profondamente mutata. Ovviamente c’è da augurarsi in meglio, ma questo potrà 

avvenire alla  condizione di essere sufficientemente intelligenti e tolleranti da rac-

cogliere il  meglio offerto dall’incontro di culture a volte così diverse, dalla nostra 

coerenza e tenacia nel vivere i  valori essenziali  della nostra civiltà. Anche quelli 

espressi nella nostra Carta costituzionale. 

EDITORIALE 
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Cicli e ricicli storici... 
 

 

 

 

 

L’incontro tra  

diverse civiltà  

non si può  

fermare,  

si può solo cercare  

di gestirlo...  
 

 

 

 

 

 

 

di CESARE TURRA 



 

LA CHEN’S ANCESTRAL 
HALL di CANTON (Cina) 

cc HEN JA CI, così si chiama. E’ un tempio nel maestoso 

stile meridionale costruito dalla famiglia Chen che mi 

dicono essere imparentata con quella dell’ultimo 

imperatore. 

La famiglia, la seconda in ricchezza dopo quella  

dell’imperatore, doveva essere un punto di riferimento per 

molte persone dato che questo tempio è stato costruito sia  

per onorare il culto degli antenati della famiglia che come 

scuola al servizio della comunità. È piacevole sapere che que-

sto luogo è stato percorso tanto dai giochi dei bambini e dalle 

loro risa come dal rigore dello studio e dall’intimità della pre-

ghiera.  

Il tempio si presenta come un enorme quadrato che copre 

un’area di 6.400 metri quadri su 15.00 di totale. 

Il quadrato si suddivide in altrettanti quadrati che formano 

dei padiglioni intercomunicanti con soluzione di continuità. 

 

ALLA SCOPERTA DI UN TEMPIO CHE, 

NONOSTANTE IL TRASCORRERE DEL 

TEMPO E LE MODERNITA’, RIESCE AN-

CORA A CONSERVARE IL  SUO FASCINO 

E A RIEVOCARE UN’EPOCA DI GRANDE 

CULTURA. 

 

TESTO E FOTO: PAOLO FANNA 
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LUOGHI D’ARTE 



Seguendo le buone regole del Feng Shui (vento – 

acqua), la porta principale è posta a sud-est. Secon-

do il Feng Shui la giusta sistemazione di un edificio e 

di una stanza, come la posizione delle porte, influi-

scono sul qi e di conseguenza sul generale benessere 

di chi abita l’ambiente. La nozione filosofica cinese 

del qi cosmico, o respiro, che permea l’universo, risa-

le ai periodi Shang e Zhou. (La dinastia Shang va dal 

1600 a.c al 1050a.c, il potere passa poi alla dinastia  

successiva, la Zhou che dominerà fino al 476 a.c.).  

Antistante vi è uno spazio aperto ora cementificato 

che presumo un tempo dovesse essere a prato, anzi 

lo auspico.  

Il pavimento lastricato e le pareti dell’ingresso sono 

stranamente intonacate con quel colore particolare che hanno 

quasi tutte queste case, un grigio che fa risaltare i colori ma so-

prattutto quel tipo di rosso tipico che è elemento sia decorativo 

che pratico. Quando le lampade rosse vengono accese, danno 

un’atmosfera particolare di luce soffusa che induce a parlare 

sottovoce.  

Questo tipo di abitazioni sono tutte aperte, hanno pareti diviso-

rie che hanno solo funzione strutturale. 

I soffitti sono molto alti con la travatura dipinta di nero, mentre 

la trave portante è colorata di rosso. Essendo questa una zona 

molto calda, i soffitti alti avevano la funzione di non far ristagna-

re l’aria calda e umida. Le fragili porte che chiudono hanno solo 

funzione di separazione fittizia perché fatte a griglia e foderate 

di carta. Tutto dunque era di dominio pubblico, vissuto in un 

pubblico familiare, e tutto poteva essere ascoltato dietro le 

quinte delle porte e tramato. Del resto tutta la storia che si leg-

ge delle varie dinastie è fatta di intrighi e sotterfugi tessuti da 

dietro le quinte. Si può comprendere meglio la spietatezza e la 

crudeltà di questo popolo pronto a sacrificare chiunque, anche 

un proprio familiare. Del resto l’arte del Kung Fu era praticata 

anche dai potenti come arte di difesa. Noi oggi la conosciamo 

come arte marziale e siamo affascinati dalla saggezza che emana 

e che doveva essere propria di chi la  esercitava non solo come 

arte difensiva/offensiva, ma di contemplazione e realizzazione 

del sé.  

Questo tempio è un trionfo di sculture di ceramica dipinta che 

ricoprono le cuspidi dei tetti coperti di tegole di ceramica grigia. 

L’impatto visivo è decisamente forte e ci si rende conto di quan-

to non si conosca a fondo il pamphlet di dei, personaggi e sim-

boli che popolano i cieli della Cina. Nella foto a fianco stanno 
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“I soffitti sono molto 

alti con la travatura 

dipinta di nero, men-

tre la trave portante è 

colorata di rosso” 



“Il criterio della scarsa im-

portanza nella salvaguardia 

dell’originale o della sua da-

tazione specifica vale tanto 

per gli edifici quanto per gli 

oggetti” 

restaurando alcune parti della casa, comprese le statue e i fregi. 

L’idea di restauro che i Cinesi hanno è del tutto diversa dalla nostra. 

I Cinesi non restaurano recuperando, bensì rifacendo. A loro non 

importa che rimanga l’originale, bensì lo spirito che quella  tal cosa 

rappresenta. 

Nella foto, stanno rifacendo una delle statue protettrici contro gli 

spiriti avversi che sono d’obbligo in ogni casa. I Cinesi credono molto 

in queste cose, tant’è che ancora oggi in molte abitazioni vengono 

messe sulle porta d’ingresso delle scritte sia  di benvenuto sia  di pro-

tezione, con formule contro gli spiriti maligni. 

Non ho avuto informazioni sufficienti sul significato di tutti quei fre-

gi, ma posso intuire che sia un trionfo in onore della famiglia Chen 

con scene varie anche di vita quotidiana. 

Il resto sono rappresentazioni di animali mitologici o fantastici del 

mondo degli spiriti e dei racconti del teatro dell’opera. 

Ancora oggi sia a Pechino sia in televisione vengono rappresentate 

le Opere che per noi occidentali sono davvero tediose perché sono 

una commistione di rappresentazione teatrale con scene ridotte 

all’osso e di opera cantata con inserti comici. Indossano maschere 

che hanno un preciso significato simbolico e rappresentano divinità; 

i loro gesti sono specifici di quel tipo di Opera, inconfondibili e, men-

tre parlano o cantano, ogni tanto si sentono, come nelle nostre Arie 

d’Opera, i virtuosismi che sfociano in acuti sia da parte dei perso-

naggi maschili quanto femminili, con scroscio di applausi finali. 

Il criterio della scarsa importanza nella salvaguardia dell’originale o 

della sua datazione specifica vale tanto per gli edifici quanto per gli 

oggetti.  

Anche nella foto di questa pagina, infatti, per la ceramica che rap-

presenta il melone, viene scritto nella didascalia che è della dinastia 

Qing (1644 – 1911) senza indicare la data precisa. Mentre per le taz-

zine presumo che la data possa essere attribuita ai primi del 900’. 

Dico questo senza cognizione di causa, ma solo come supposizione 

personale in quanto, pur risultandomi che le tazzine fossero in uso 

anche in epoche precedenti, queste non hanno preso molto piede 

nell’uso comune perché ancora oggi si usano tazze a forma di ciotola 

con coperchio.  

È interessante poi notare la foto storica del cortile interno, scattata 

prima della rivoluzione culturale che, per fortuna, ha risparmiato 

questo tempio.  

Molte stanze ora sono state trasformate in negozi di cianfrusaglie, 

mentre alcune sono sede museale delle arti ed artigianato locale. 

Molto interessanti sono anche questi due piatti esposti. Il primo a 
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sinistra è datato 1959 e rispecchia ancora lo stile grazioso e 

fiorito tipico cinese, nonché la rappresentazione dello specchio 

interno. Il secondo invece è datato 1965 e la scena rappresen-

tata è quella realistica del popolo (siamo all’inizio dell’epoca 

Maoista) e della famiglia, ma ancora con due bambini, dunque 

prima dell’avvento del controllo delle nascite che è stato impo-

sto. Mentre il primo potrebbe essere senza tempo, il secondo 

lo scandisce con la sua diversità prorompente. 

Nei padiglioni vi è un settore dedicato anche all’arte della lavo-

razione dell’avorio in cui i cinesi, più di ogni altro popolo è ma-

estro. Non so come questo sia possibile e come quest’arte si sia  

ancorata in questa civiltà, visto che gli elefanti non sono origi-

nari di queste terre e che i commerci con l’india non erano così 

fiorenti. Fatto sta che ancora oggi, ma mi dicono sempre meno, e 

non per mancanza di materia prima, ma di operose e sapienti 

mani, alcuni manufatti si possono trovare ancora. 

Sono specializzati nel creare delle palle d’avorio intarsiate, dentro 

le quali se ne trovano altre sempre intarsiate mirabilmente. La 

volontà stimola la concentrazione e solo con quella si può ottene-

re un risultato certo e sicuro. Per questo, questo popolo instanca-

bile abituato alla manualità come alla sopravvivenza, si è specia-

lizzato in ciò che è piccolo, facilmente trasportabile e prezioso, 

che non in monumenti eterni da ricordare nel tempo.  

Volontà e pazienza, conoscenza perfetta della  materia e degli 

strumenti: solo questo può dare risultati così perfetti e duraturi 

nel tempo. Solo così si è pronti a creare un’opera d’arte che susci-

ti interesse e che obblighi a fermarsi. L’arte, infatti, ha motivo di 

esistere solo se è capace di trasmettere immediatamente 

un’emozione riferita all’uomo e che lo faccia sognare. Una forma 

magica che trasforma l’uomo in magia e sogno.  

Questo oggetto non era in vendita, ma solo in esposizione, men-

tre ve ne erano molti altri in vendita, alcuni di dubbia qualità e 

altri molto gradevoli.  I prezzi non sono molto alti, rapportati a 

noi, e vendono anche pezzi antichi per prezzi che noi possiamo 

giudicare  bassi. Ad esempio, una ciotola con coperchio in porcel-

lana bianca con decorazioni floreali della dinastia Tang (618 – 

907) veniva venduta per circa 800 euro. Per noi rimane sempre il 

dubbio sull’autenticità dell’oggetto, ma non dello spirito con il 

quale è stato creato.  

I vari padiglioni sono collegati da portici rallegrati dalle classiche 

lampade rosse e fiancheggiati dai vasi con i bonsai che provengo-

no dalla Cina, ma che il Giappone ha saputo esaltare o forse sem-

plicemente farne un commercio abbinato ad una tradizione.  
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“Sono specializzati 

nel creare palle 

d’avorio intarsiate, 

dentro le quali  

se ne trovano altre 

sempre intarsiate  

mirabilmente” 



“Rimane il dubbio 

sull’autenticità dell’oggetto, ma 

non dello spirito con il quale è 

stato creato” 

Solo ultimamente noi possiamo associare al popolo cinese anche 

un monumento importante come “La città proibita”, ma altrimenti 

di loro, fino alla fine del 1800, si conosceva solo quello che hanno 

saputo esportare, ossia cose che sono rimaste nel tempo e 

nell’immaginario collettivo: la loro letteratura, con le mirabili poe-

sie di Wang Wei, Du Fu e Li Bai della dinastia Tang, solo per nomi-

nare quelli più conosciuti, per non parlare dei Dialoghi di Confucio,  

datati fra il 551 - 479 a.C., o il libro forse più conosciuto:  “Il libro 

dei Mutamenti”, meglio conosciuto da noi in Occidente come  “I 

Ching”. E come dimenticare la loro arte medica basata sui rimedi 

naturali e sulla corretta alimentazione, o le loro porcellane insupe-

rabili sia nel materiale sia nelle decorazioni (molto apprezzate 

quelle bianche e blu), che hanno avuto il loro apogeo durante la  

dinastia Ming (dal 1368 al 1644)? E poi gli avori intarsiati, le loro 

famose sete e il pregiatissimo il tè, conosciuti ed apprezzati in tutto 

il mondo.  

E sicuramente fra le mura di questo tempio/scuola saranno risuo-

nate le poesie di Wang Wei così come le letture Confuciane, nel 

rispetto della tradizione per il culto degli antenati, fra i fumi degli 

incensi e il canto di qualche monaco ed una tazza di tè sempre 

pronta. 

Si esce da questa visita come da un altro mondo che esisteva co-

munque fino a poco tempo fa e che solo ora i cinesi iniziano a riva-

lutare, consci di quello che hanno perso, ma non sono disposti a  

tornare indietro. La tradizione soccomberà con la prossima genera-

zione che conoscerà solo tecnologia e sfruttamento di risorse nella  

più totale ignoranza di quel passato che li ha formati come popolo 

e pensiero.  
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LL oretta era una persona, allegra, solare, curiosa, amante della vita 

e che amava andare a fondo nelle cose della vita così come nella  

sua ricerca artistica. Riflessiva, gioiosa e di una rara sensibilità. Tutti 

questi lati del suo carattere li si ritrovano nelle sue opere dove aleggia il 

mistero ed un'aria sognante che sembra allo stesso tempo in divenire 

ed in attesa di qualcosa che succederà di li a poco. Opere che ti cattura-

no e ti spingono alla riflessione. A noi amici e compagni d'Arte e di Vita 

ci piace immaginare che ora lassù per continuare a dipingere gli basterà 

accarezzare lievemente la tela con le dita. Ciao Loretta quaggiù il tuo 

sorriso speciale ci mancherà.  

 

A Loretta 

 

È sempre gelida 

la notizia di una dipartita...  

...chissà, forse perché  

viene a mancare il calore  

di un altra stella... 

Ci dà i brividi dover dire ciao... 

sapendo che quel CIAO  

è per sempre. 

Ed è amaro  

sapere che non rivedremo 

più quel sorriso e quegli occhi tuoi  

affacciarsi al mondo. 

Strana amarezza, 

come è strana la luce del sole 

quando illumina la pioggia che scende. 
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LORETTA ZANOLLA 

Loretta Zanolla,  senza titolo, tecnica mista 

Loretta Zanolla,  Lo spazio nel tempo, tecnica mista, cm 

90x70 

di ROBERTO LECCESE 



LL o strano titolo dell’album più venduto del chitarri-

sta messicano Carlos Santana “Abraxas”, è una 

citazione dal libro di Herman Hesse “Demian”. A sua 

volta Hesse aveva ripreso il termine Abraxas, dagli scritti 

di origine gnostica. Secondo alcune interpretazioni Abra-

xas era il dio supremo nella religione gnostica. I padri 

della chiesa, che combatterono lo gnosticismo conside-

randolo un’eresia, lo identificavano con Satana. 

La copertina dell’album (uscito nel 1970) è un particola-

re del quadro “L’Annunciazione” di Mati Klarwein, dipin-

ta nel 1961. Santana scelse l’immagine per la copertina 

dopo averla visto in una rivista; apparentemente non c’è 

quindi alcun collegamento con Abraxas. Tuttavia, 

nell’essere alato della copertina alcuni hanno voluto 

vedere lo stesso Abraxas. Inoltre c’è chi, identificando la 

donna nera con una colomba fra le gambe, alla donna a 

cui fa riferimento una canzone contenuta nell’album 

(“Black magic woman / gipsy queen”), ipotizza che vi sia 

raffigurata una annunciazione “rovesciata”, in cui il de-

mone Abraxas si annuncia ad una strega. E’ probabile 

che tutto sia frutto del caso, ma sicuramente le coinci-

denze sono perlomeno singolari.  

Fra il 1972 ed il 1973 Carlos Santana, tramite il chitarri-

sta inglese John MacLaughlin, conobbe Sri Chinmoy e ne 

divenne un seguace, acquisendo il nome di 

“Devadip” (Lanterna e occhio di Dio).  

Sri Chinmoy (1931/2007), nacque nel Bengala Orientale 

(ora Bangladesh). All’età di dodici anni entrò nell’Asram 

di Sri Aurobindo e vi trascorse vent’anni. Nel 1964 si 

ABRAXAS  

Curiosità sul titolo del disco più venduto da Carlos Santana, 
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di LORIS CURTO 

NON SONO SOLO CANZONETTE 



trasferì a New York per diffondere in occidente il suo messaggio spi-

rituale. Il suo insegnamento, basato su yoga e meditazione, non pre-

dica la fuga dal mondo, ma la sua trasformazione. Viene data molta 

importanza all’arte, in particolare alla musica (lo stesso Sri Chimnoy 

suonava vari strumenti e compose numerosi brani) ed allo sport. Nel 

2007 fu candidato al Nobel per la pace.  

Ispirandosi agli insegnamenti di Sri Chinmoy , Carlos Santana e John 

MacLaughlin registrarono il disco “Love devotion Surrender”. Signifi-

cativi, per la loro ispirazione religiosa sono i titoli di alcuni brani: 

“The life divine” (La vita divina), “Let us Go Into the House of the 

Lord” (Entriamo nella casa del signore), “Meditation” (Meditazione).  

Anche l’album “Caravanserai” è influenzato dalla dottrina di Sry Chi-

mony.  Valga fra tutti il titolo del primo brano “Eternal Caravan of 

Reincarnation” (L’eterna carovana della reincarnazione”).  

Del 1974 è l’album “Illuminations” con Alice Coltrane (vedova del 

sassofonista John Coltrane). Dal punto di vista musicale l’opera è 

orientata al jazz, ma la filosofia complessiva si rifà ancora una volta 

all’insegnamento di Sri Chimony. Anche in questo caso sono indicati-

vi i titoli dei brani:  “Guru Sri Chinmoy Aphorism", “Angel of Air / An-

gel of Water" (Angelo dell’aria / angelo dell’acqua), "Bliss: the Eter-

nal Now" (Beatitudine: l’eterno presente), "Angel of 

Sunlight" (Angelo della luce solare), "Illuminations” (Illuminazioni).  

Alice Coltrane era seguace di un altro guru indiano, Sathva Sai Baba. 

Alla fine degli anni settanta assunse il nome di Turiyasangitananda.  

Nel 1982 Carlos Santana e la moglie Deborah abbandonarono il di-

scepolato di Sri Chymoni, insofferenti per le regole di vita  imposte 

dal guru. Carlos Santana maturò anche la convinzione che Sri Chi-

mony approfittasse della sua fama per rendersi popolare.  

 

  

 Immagine di Abraxas come raffigurato 

nell’antichità, riprodotta nella copertina 

di una rivista 
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La cover del disco “Love Devotiion Sur-

render”, di Carlos Santana e John Ma-

cLaughlin 



UU n film che mi rimane sempre più impresso ogni volta che mi capita di 

vederlo, perché scopro particolari nuovi che ad una prima visione pos-

sono sfuggire o sembrare insignificanti, ma che invece sono essenziali per lo 

svolgimento della storia, è “Scarface”, film del 1983 per la regia di Brian De 

Palma.   

Quella  del protagonista Tony Montana, magnificamente portato sullo schermo 

da Al Pacino, è una storia dalla trama  di per sé semplice, ma che ciò nonostan-

te rivela un personaggio dai tratti  ben più complessi.  

Tony Montana entra negli USA richiedendo asilo politico: è  scappato da Cuba  

assieme al suo amico d’infanzia Manny perché odia i comunisti. Fuggiti  dal 

campo profughi in cui si trovano, Tony e Manny inizialmente sbarcano il luna-

rio facendo i lavapiatti in un fastfood, ma la situazione è solo temporanea per 

l’ambizioso Tony, che comincia a lavorare come corriere della droga per il più 

grande trafficante di Miami, Frank Lopez. Ma Tony , come dicevamo, è molto 

ambizioso e, di nascosto da Frank Lopez, riesce a stringere un accordo con un 

produttore di droga sudamericano, Alejandro Sosa, e ad uccidere Frank Lopez, 

di cui prende il posto.  

Il potere di Frank cresce a dismisura: deposita somme altissime di denaro nelle 

banche e si fa costruire una villa con tanto di tigre nel giardino, è circondato da 

 

 

 

 

 

di MICHELA BRULLO 
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Scarface: il mondo è tuo? 

CINEMA 



guardie del corpo, non esita ad eliminare chiunque cerchi di mettersi sulla sua 

strada intralciando la sua bramosia di potere. Ormai è un vero incontrastato 

boss della malavita, ma comincia anche a fare un uso smodato di cocaina, che 

spesso gli fa perdere la lucidità.   

Approfittando del carattere instabile ed emotivo di Tony, Sosa gli chiede di am-

mazzare un politico che si appresta a denunciare il traffico di cocaina tra gli Stati 

Uniti e l’America Latina. Tony accetta e viene accompagnato nell’incarico da un 

killer senza scrupoli indicato da Sosa, che non esita a piazzare dell’esplosivo sot-

to la macchina del loro obiettivo pur sapendo che lì dentro ci sono la moglie e i 

figli di quest’ultimo. Il compito di Tony  nell’omicidio è quello di rimanere dietro 

l’auto della  vittima designata mentre il killer attenderà il momento opportuno 

per premere il pulsante del radiocomando. Ma Tony ha una inaspettata crisi di 

coscienza e si rifiuta categoricamente di compiere la missione e ammazza il 

killer. Tornato a casa scopre che la moglie lo ha definitivamente piantato e se 

n’è andata, è sparito anche Manny e la  madre di Tony non ha neanche più noti-

zie di Gina, la sorella di Tony. Tony raggiunge immediatamente l’indirizzo indica-

to dalla madre, dove gli apre Manny in vestaglia e, dalla scalinata della villa, ap-

pare anche Gina seminuda. A questa vista, Tony non esita ad estrarre la pistola e 

ad ammazzare senza pietà il suo migliore amico, sotto gli occhi di Gina; i due si 

erano sposati in segreto un paio di giorni prima e volevano fare una sorpresa a 

Tony. Il gesto del fratello fa impazzire di dolore Gina che viene portata a forza 

fuori dalla villa dagli uomini di Tony fino alla villa di Tony, dove lo stesso comin-

cia a sniffare cocaina in modo smodato. In questo frangente, i suoi uomini lo 

avvisano che la villa è circondata dagli uomini di Sosa, che vuole vendicarsi del 

mancato compimento dell’attentato e dell’uccisione del killer e mentre cerca di 

correre ai ripari, la sua stessa sorella gli spara ad un gamba, per essere quasi 

subito uccisa da uno degli uomini di Sosa. E’ l’inizio di una strage sanguinosissi-

ma: tutti gli uomini di Tony vengono massacrati e anche parecchi aggressori 

muoiono. Tony, esaltato dall’uso smodato della droga di poco prima, è una mac-

china da guerra e, sebbene ferito, affronta gli uomini di Sosa con audacia e 

sprezzo come se le pallottole non gli facessero che il solletico. Appena pronun-

ciata la frase “Me ne sbatto delle vostre pallottole, sto ancora in piedi, no? Io 

sono Tony Montana e state facendo la guerra al numero uno!” viene raggiunto 

alla schiena da un colpo di mitra sparato da un killer di Sosa e cade nella fontana 

sotto la  scalinata nella quale aveva fatto installare un mappamondo con la scrit-

ta luminosa “the world is yours”. Poche parole, ma di grande effetto.  

E’un film che ha fatto storia, con scene rimaste incancellabili e citate di conti-

nuo; un film di alto, altissimo spessore, con una splendida interpretazione di Al 

Pacino, che, nell’edizione italiana, è magnificamente doppiato da Ferruccio A-

mendola.  

Piccola chicca finale, il film è sceneggiato da Oliver Stone, che ammise di aver 

scritto la sceneggiatura sotto l’effetto di una dose di cocaina. Che dite,  gliela 

avrà fornita Tony Montana? 

N U M E R O  2 0  

 

13 



PP 
eriodo particolarmente intenso quello a cavallo tra la fine del 

1800 e l’inizio del ’900:  periodo di insoddisfazione, di transizio-

ne, di ricerca del cambiamento. E’ il periodo del tramonto politi-

co di quello che fu il potente impero Austro-Ungarico, il periodo del pri-

mo conflitto mondiale, il periodo in cui Freud abbozza le prime teorie 

della moderna psicoanalisi, il periodo in cui si formano in tutta Europa 

movimenti artistici dai quali emergono alcuni fra gli autori che hanno in-

serito il proprio nome nel Pantheon della storia dell’arte e i cui capolavori 

ancora oggi non possiamo fare a meno di ammirare. 

Uno di questi movimenti è quello della Secessione che prende avvio a 

Vienna nel 1897, quando un gruppo di giovani studenti abbandona 

l’Accademia per potersi esprimere al di fuori dei canoni artistici tradizio-

nali. Tra questi artisti emerge imponente la figura di  Gustav Klimt, indi-

scusso maestro del movimento e l’ispiratore di molti altri artisti suoi con-

temporanei. 

Tra questi va annoverato anche, agli esordi della propria carriera, un gio-

vanissimo Egon Schiele che, appena diciassettenne, entra in contatto con 

Klimt e con l’ambiente artistico che attorno allo stesso si era creato, come 

si coglie nel simbolismo e nell’elemento ornamentale contenuto nelle sue 
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EGON SCHIELE 
“L’arte rimane sempre la stessa: arte. Perciò non esiste un’arte nuova. Esistono artisti nuovi.” 

Egon Schiele, Casa di periferia con panni stesi 

(1917), olio su tela, cm 110 x 140,4 

PITTURA 



prime opere. Ma quello con Klimt e con la secessione è un contatto 

che, nonostante l’amicizia, dura ben poco perché anche i nuovi artisti 

della Secessione, per quanto rivoluzionari possano essere rispetto alla 

tradizione realistica neoclassica, vanno stretti ad un artista come Egon 

Schiele che spasima nella ricerca di qualcosa di diverso, in grado di dis-

setare  una smania artistica molto radicata, come scriverà nel 1910 allo 

zio Leopold Czihaczek: “Ho la frenesia di sperimentare tutto, per questo 

devo restare solo, non posso permettermi di rammollire, il mio organi-

smo è duro, preminenti solo i miei pensieri”.  

Se dovessimo definire la relazione tra Klimt e Schiele, probabilmente il 

primo è la rappresentazione, dal lato artistico, di un padre che ispira il 

figlio a percorrere la propria strada senza temere la rottura con quello 

che inevitabilmente ci si lascia alle spalle. Egon Schiele, infatti, non 

tarda ad abbandonare gli studi presso l’Accademia di Belle Arti, per 

dare vita al Neukunstgruppe (gruppo di nuovi artisti) e tracciare il pro-

prio sentiero artistico verso forme più espressionistiche, ma sempre 

con uno stile inedito i cui frutti ancora oggi hanno il potere di affasci-

narci. 

Nelle opere di Schiele, infatti, colpisce l’uso raffinato dell’acquerello e 

delle gouaches, la sensualità dei molti nudi di donne ritratte senza al-

cuno sfondo a fare da cornice al soggetto, perché la bellezza dei loro 

corpi e l’intensità dello sguardo verso l’osservatore non necessitano di 

contorno, basta l’essenza del loro essere, la dignità che esprimono e 

forse pretendono nel momento in cui fanno mostra di una fisicità che 

trascende lo spazio e il tempo. Colpiscono, per altro verso, anche i pae-

saggi, siano essi spazi aperti di campagna o raffigurazioni di villaggi e 

città, così come i diversi autoritratti, in molti dei quali Schiele si rappre-

senta  nudo, quasi a significare che è solo nella “sua” arte che egli e-

sprime se stesso mettendosi a nudo,  senza possibilità di mentire o di 

nascondersi allo sguardo attento di chi lo osserva.  

Caratteristica comune dei molti capolavori di Egon Schiele, al di là della 

maestria nella tecnica e nell’uso sapiente del colore, ci sembra sia il 

senso della solitudine. E non facciamo riferimento solo ai quadri natu-

ralistici di paesaggi, campagne o porti, nei quali non c’è diretta presen-

za umana, che talvolta si intuisce da indizi presenti nella tela, come i 

panni stesi lungo un balcone. Ma è la solitudine che si evince anche dai 

ritratti delle persone, comprese le donne sensuali che, se da un lato 

ammaliano per la loro bellezza resa immortale dalla tela, dall’altro lato 

non sorridono mai, tracciando una sorta di  solco invalicabile tra sé e 

l’osservatore.   

Si è discusso molto sul significato anche psicologico dell’arte di Schiele.  

Qualche autore riporta l’opinione che i numerosi autoritratti costitui-

scano il tentativo di raffigurare il ruolo assunto dall’artista alla morte 

del padre: essendo l’unico maschio in una famiglia ormai composta da 

… Le grandi opere 

bloccano la cresci-

ta dell’arte ed è 

difficile che una 

civiltà riesca a li-

berarsi dal loro in-

flusso... 
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Egon Schiele, Scialuppe e velieri nel porto di Trieste 

(1908), olio e matita su cartone, cm 29 x 21, Niede-

rosterriscisches Landesmuseum 



sole donne, doveva assumere su di sé il ruolo e le responsa-

bilità del padre nell’ambito familiare, e la rappresentazione 

figurativa dei suoi nudi non sarebbe che la raffigurazione 

grafica attraverso la quale l’autore, guardando se stesso 

“da fuori” del disegno, poteva prendere coscienza del suo 

essere divenuto adulto fisicamente, ma anche nel ruolo 

ricoperto nell’ambito della famiglia privata del padre.  

Così come si è cercato di spiegare quella forma quasi osses-

siva per il nudo femminile che, se oggi ci affascina, nei pri-

mi anni del ‘900 dovette suscitare non poco scalpore e 

scandalo, tant’è che il 12 aprile 1912 venne arrestato con  

la pesante accusa di sequestro di persona e violenza. In 

udienza l’accusa cadde perché non vi erano elementi per 

supportarla, ma il giudice, nell’atto di pronunciare la condan-

na ad una semplice ammenda pecuniaria per aver mostrato 

nel suo studio i suoi disegni ad alcuni ragazzi, fece bruciare 

pubblicamente uno di questi disegni, a dimostrazione dello 

sdegno suscitato dall’opera di Schiele e simbolico monito per 

la comunità.  

Qualunque possa essere la lettura “psicanalitica” dell’opera 

di Schiele, a noi sembra che Egon Schiele, al pari di altri arti-

sti suoi contemporanei (vedasi, tra gli altri, Edvard Munch), 

non sia che il frutto di un epoca che, volgendo al termine,  

istintivamente esprimeva tutte le sue contraddizioni, incer-

tezze, necessità di trovare nuovi riferimenti anche espressivi 

sui quali poggiare il senso dell’esistenza. 

Se il destino non avesse posto fine alla sua esistenza a soli 

ventotto anni, chissà verso quali traguardi si sarebbe spinta 

la frenetica ricerca di Egon Schiele.  

Egon Schiele, Wally con blusa rossa e ginocchia 

sollevate (1913), matita, acquarello e biAnco co-

prente su carta, cm 31,8 x 48—Egon Schiele Art 

Zentrum, Krumau 
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Egon Schiele, Nudo con calze verdi (1918), gouache e carbon-

cino su carta, cm 29,2 x 45,8, Collezione Mr. & Mrs Edward H. 

Merrin 

“Si è cercato di spiegare quella 

forma quasi ossessiva per il nu-

do femminile” 


