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Al tempo di questo artista, nato a Bagheria nel 1911, non
pochi pittori badavano molto di più al modo con cui decidevano
di esprimere la loro arte che non al soggetto che si prefiggevano
di rappresentare, come volessero racchiudere in quel “modo” la
testimonianza di un epoca.

Renato Guttuso, da ragazzino, andava appresso al padre,
acquarellista dilettante, e bazzicava la
bottega di un maestro pittore di carretti
siciliani. Non arzigogoli di scuola, dun-
que, quanto un istinto primordiale e
imperioso che lo spingeva a voler rappre-
sentare il suo mondo, il suo pensiero e se
stesso. E a poco più di quindici anni ebbe
addirittura il coraggio di esporre a
Palermo in una mostra collettiva. Ben
presto fu a Roma ed entrò nel gruppo dei
giovani artisti romani che reagiva al neo-
classicismo novecentista aleggiante in
Italia e man mano sembrò riferirsi mag-
giormente alla corrente espressionistica.

Ricordiamo che Guttuso ebbe anche
voce attiva nella politica italiana del
tempo come esponente della sinistra, che
fu deputato e poi senatore di notevole opinione e traenza. Prima
del nostro artista molti avevano fatto ricorso a mediazioni cultu-
rali, esprimendo anche con l’aiuto della scienza geometrica il più
importante processo creativo, quello dell’arte espressiva, e non
solo pittorica. Lui andrà oltre, saltando molti artifici a favore di
una realtà comunque tutta sua. I primi cercavano un linguaggio
rivolto a gente colta, iniziata all’arte, capace di capire il sentire
diversificato di un’epoca che si prendeva il diritto di essere rite-

nuta “strana” traducendo, in modo molto differente da ciò che si
fosse fatto fino ad allora, le proprie emozioni. Anche Renato lo
farà, ma cavalcando il nuovo con maggiore e più identificabile
passionalità, rappresentando quale sapore avesse per lui  la vita
e rendendo per prima cosa un efficace quadro del suo personale
temperamento. Ogni cosa appare in Guttuso segnata da un rea-

lismo trasversale che mostra le cicatrici di
anni cruciali e tutto questo egli esprime
con vigore, in modo intrepido.

Muore a Roma sullo scorcio degli anni
ottanta in fruttuosa e cercata solitudine
assistito amorevolmente dal suo figlio
adottivo Fabio.

Dalla Galleria d’Arte Moderna di
Roma preleviamo ora, uno per tutti, il
grande quadro della “Crocefissione”,
opera sconvolgente che molti anno voluto
accostare a “Guernica” di Pablo Picasso.
Dell’opera del grande spagnolo ha certa-
mente la rappresentazione drammatica
della guerra e il magico miscuglio di per-
sone, cose e animali.

Gesù crocefisso è “l’uomo” Gesù, che
muore al pari dei due ladroni e quindi non ha simboli di distin-
zione da essi se non la piaga del costato sgorgante sangue. La
disperazione intorno non è solo di Maddalena ma di tutto l’insie-
me, così magistralmente confuso perfino nei piani che dovrebbe-
ro rappresentare i punti di equilibrio dell’opera: non c’è equili-
brio nella guerra, nel conflitto generale, ma solo colori forti e
figure in subbuglio chiamati a rappresentare il dramma per eccel-
lenza, quello assunto da Cristo per l’intera umanità.              abc
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In viaggio 
Ce lo dicono da sempre che con i

libri si può viaggiare dappertutto, nel
tempo, nello spazio, nei sentimenti.

E mai come in queste settimane di
#iorestoacasa questa verità ci appare
inconfutabile e necessaria. Partiamo,
quindi, per un viaggio che comincia tra le
pagine di alcuni bellissimi romanzi di
questi anni. Iniziamo dall’Africa, quella
contraddittoria e vitale raccontata in
Americanah (Einaudi) da Chimamanda
Ngozi Adichie, una scrittrice fuori dal
comune per l’intensità del suo racconta-
re, per l’intelligenza e per la potenza della
scrittura. 

Il suo romanzo si svolge tra la caoti-
ca Lagos, Nigeria, e l’elitaria Princeton,
Stati Uniti, in cui si muove Ifemelu, la
pungente protagonista che vive molte
vite, si scontra con le contraddizioni e i
problemi razziali e non riesce a dimen-
ticare Obinze, pacato e intellettuale,
abbandonato senza motivo apparente anni prima. Una storia che
parte piano e, pagina dopo pagina, cresce in intensità fino al fina-
le, che si vorrebbe non arrivasse mai.

Continuiamo il viaggio e arriviamo in Irlanda, dove la giovane
Sally Rooney, classe 1991, ha scritto e ambientato Parlarne tra
amici (Einaudi), un libro che racconta le relazioni amorose e sen-

timenti come non si vedeva da tempo.
Con sincerità e con uno stile lineare

ma chirurgico insieme, che coglie detta-
gli da cui si schiudono interi universi.
Amori, tradimenti, amicizia, formazio-
ne attraverso le voci e dei giovani e con-
fusi protagonisti, che però sanno parla-
re a tutti noi.

Voliamo poi in Borgogna, in un pae-
sino della campagna francese nel cui
cimitero abita Violette Toussaint, la
guardiana. Silenziosa e gentile, Violette
ha un passato pieno di dolore e un pre-
sente sospeso e quieto, circondata da
bizzarri personaggi, molti gatti e
un’umanità di passaggio da consolare
con bicchierini di acquavite sorseggiati
nella sua cucina.

Un giorno arriva Julien, con le cene-
ri di sua madre da seppellire sulla
tomba di uno sconosciuto e da lì nulla
sarà più lo stesso, per nessuno di loro.
Cambiare l’acqua ai fiori di Valerie

Perrin (E/O Edizioni) è un delizioso e francesissimo romanzo, in
cui si ride e si piange nello stesso momento, in cui vita e morte
sono mescolate con grazia e nulla, nelle persone come nelle storie
che si portano dentro, è come sembra all’apparenza.

Buon viaggio e buona lettura!
Valeria Cappelli

Buona lettura

Renato GuttusoGuardando un quadro

E. Hopper, 1930


