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In quest’inverno del nostro Scontento… 
quanto basta di Allegria e un pizzico di Poesia

di Luca Ielasi
27.06.2020
Wistan Hugh Auden, nato a York (UK) nel 1907. 
'Quando il linguaggio è corrotto, la gente perde fede 
in ciò che sente, e ciò conduce alla violenza'. Un poeta, 
vedete, si accorge di tutto quando usa un linguaggio. 
Aggiungete che, in fondo, la poesia è innanzitutto do-
minio, padronanza dei termini con i quali ci si espri-
me; quindi l'armonia che ne potete ritrarre è legata, 
s'intende, alla costruzione della metrica che la regola. 
Poeta è qualcuno le cui immagini siano in sostanza 
stimoli, aneliti di ritmi eufonici. Il pensiero, natural-
mente, s'inserisce in questo gioco meraviglioso'. (...) ... 
per benedire questo paese, le sue vendemmie e gli uo-
mini che lo chiamano casa loro: sebbene non sempre 
si possa ricordare esattamente perché si è stati felici, 
non ci si dimentica d'esserlo stati.(Good-bye To The 
Mezzogiorno)

*
13.08.2020
Luchino Visconti... un testimone scomodo ma at-
tendibile.

14.08.2020
'Quando	tornate	a	casa,	fate	una	carezza	ai	vostri	figli	
e dite loro che è una carezza di Papa Giovanni'.

*
17.08.2020
Sant'Angelo d'Ischia. 17.08.2020, h 20.00: very nice.

*
24.08.2020
Quelli che oggi si ergono ad ammiratori della 
Fallaci sono gli stessi che la denigrarono quando 
era la compagna di Alekos Panagulis.
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24.08.2020
Alla	fine	lei	nega	la	sua	persona	a	colui	che	la	
domina sessualmente e la miseria umana del 
maschio dominatore emerge in tutta la sua 
tragicità. Ultimo tango a Parigi dovrebbe essere 
il manifesto dei movimenti per l'emancipazione 
della donna.

*
31.08.2020
Una chiromante gli legge la mano e gli predice 
che morirà dal ridere. Clouseau turbato.

23.11.2020
Maria Maddalena in estasi (Michelangelo Merisi 
detto Caravaggio).

*
23.11.2020
Il peccato originale (Michelangelo Buonarroti).

*
23.11.2020
In vino veritas

*
23.11.2020
Gustav Klimt, viennese del 1862.
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23.11.2020
Hans Purrmann: non è un paesaggio pittosto 
familiare?

*
23.11.2020
Werner Gilles

*
25.11.2020
La nascita di Venere (Sandro Botticelli)

26.11.2020
Nemo è Nessuno / Nessuno è Odisseo / Odisseo 
è l'uomo / che andò solo / e tornò con se stesso.

*
26.11.2020
Ça va sans dire
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28.11.2020
'Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare 
un corso intensivo di come amare qualcuno più 
di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori 
difetti per dargli migliore esempio, per appren-
dere ad avere coraggio' (José Saramago, nato a 
Izinhaga nel 1922)

*
28.11.2020
La negazione di tutti i valori razionali e l'esal-
tazione di quelli istintivi, elementari, infantili, 
gratuiti e arbitrari dell'individuo (Wikipedia).
D'altronde, che valore si poteva mai dare alla 
ragione dopo la tragedia della Grande Guerra? 
Tuttavia, più che un anti-razionalismo, a me il 
Dadaismo sembra un razionalismo anticconven-
zionale,	una	raffinata	e	tagliente	reazione	contro	
chi ha tradito l'etica della ragione. 
Piuttosto attuale, non trovate?

*
28.11.2020
Annunciazione (Beato Angelico)

*
28.11.2020
La battaglia di San Romano (Piero della France-
sca

*
29.11.2020
In una estrema sintesi si può dire che dall'Arte
Classica (che, sostanzialmente, è quella dell'Anti-
ca Grecia), attraverso il Rinascimento, il Barocco 
e l’Impressionismo, si sia giunti all’Astrattismo.
L’artista, gradualmente, sembra aver spostato la
sua attenzione da chi guarda l’opera a se stesso.
Una involuzione egocentrica e narcisistica?

*
28.11.2020
Potenza o... impotenza?
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Niente	affatto!	Lo	spostamento	è	solo	illusorio.
In realtà l’artista resta attento a chi guarda 
l’opera. Tenta di comunicargli i suoi moti più 
intimi, privi di una forma reale, ma non di una 
forma. La loro forma scaturisce dall’incontro 
della sensibilità e dell’esperienza con la realtà. 
È espressione di quest’incontro. Il cosiddetto 
espressionismo astratto in realtà ha una forma; 
tuttavia, la sua forma non è quella convenzionale 
della realtà oggettiva.
Poiché ogni essere umano è un ‘unicum’, l’incon-
tro della sua sensibilità e della sua esperienza 
con la realtà esprime un diverso punto di vista, 
tanto più innovativo quanto più la sua sensibilità 
è	raffinata	e	la	sua	esperienza	ricca.
Una autentica opera d’arte è un punto di vista
innovativo, che consente all’Umanità di fare un
passo avanti lungo la strada del Progresso; una
strada interminabile, che ognuno sente l’intima
esigenza di dover percorrere per tentare, sempre
invano, di arrivare alla perfezione.

*
30.11.2020
Madonna	del	cardellino	(Uffizi	Gallery)

30.11.2020
Florence (Italy)

*
30.11.2020
Isola d'Ischia (veduta del porto)

*
30.11.2020
Mi piace camminare sotto la pioggia, così nes-
suno può vedermi piangere (Charlie Chaplin, 
attore comico).
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30.11.2020
William Turner, londinese del 1775, un precurso-
re dell'impressionismo.

*
30.11.2020
Les demoiselles d'Avignon (Pablo Picasso)

*
30.11.2020
Il mio nome è Capp, Andy Capp

30.11.2020
Nel 1913, con il suo primo 'ready made' (una ruo-
ta di bicicletta montata su uno sgabello), Marcel 
Duchamp formulò l'enunciato rivoluzionario 
per cui una pura operazione mentale di scelta 
trasforma un oggetto comune in opera d'arte 
(Treccani). A sinistra 'Ghigliottina'; a destra, 
'Fontana'.

*
30.11.2020
Il secolo d'oro

*
01.12.2020
L'Urlo. Uno della serie di dipinti di Edward 
Munch, espressionista norvegese. Ognuno si 
chiede cosa abbia suscitato la reazione del sog-
getto (secondo me c'è solo da scegliere).
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*
01.12.2020
Les merveilleuses femmes de la belle époque 
(Giovanni Boldini)

01.12.2020
Giotto da Vicchio

*
01.12.2020
Gli	Stati	Uniti	tra	surrealismo	e	metafisica	
(Edward Hopper)



32    La Rassegna d’Ischia  n. 1/2021

01.12.2020
Personaggi che non si possono non amare.

*
01.12.2020
2020 - 2021

*
01.12.2020
Se la montagna è Dio, la selva sotto di essa, in cui 
vi è il tortuoso sentiero che conduce alla vetta,  è 
la libertà.

01.12.2020
(...) Quel non-sentiero / Verso Itaca . / M'iner-
picavo / Gli escrementi di mulo, / Il frinito delle 
cicale, / la resina dei pini, / Il sole alto. / Come 
brucia / Su questa carne salata. / Chiudo gli 
occhi / Tutto era natura, / Mito, / Immensità, / 
Com'è piccolo il mondo. / Oggi (...)

Pithecusa, Magna Grecia

*
01.12.2020
Viaggio al centro della Terra (Jules Verne), una 
fantastica avventura.

*
01.12.2020
Cosa posso postare adesso?
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*
01.12.2020
Johnny, un ragazzo perbene

*
01.12.2020
La colpa e la sua espiazione

*
03.12.2020
Paul Cézanne. Il primo impressionista (o, per 
meglio dire, il primo post-impressionista, che 
rese eterno l'attimo), ispiratore di Picasso cubista 

01.12.2020
Per riguardo alla bontà e all'amore l'uomo non 
deve consentire alla morte la signoria sui propri 
pensieri.

02.12.2020
Diabolik teme solo ... Eva Kant.

*
04.12.2020
Immenso Cézanne
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*
05.12.2020
Guardando un quadro di Monet (sinistra), Kan-
dinskij	si	chiese	ove	fosse	il	soggetto.	Così	nacque	
l'astrattismo (destra).

52.12.2020
Bonaser' a chi torn' a cas' cu' cor' rutt'

*
05.12.2020
A remote island in the Mediterranean Sea

*
05.12.2020
Le violon  (gauche) de Ingres (droite)

*
05.12.2020
Intanto	stende	sulle	tele	grandi	superfici	mono-
crome o bicolori giocate in una grande varietà 
di toni, quasi pretesti naturalistici per l'incon-
tro-scontro di luci e colori: sono frammenti di 
materia fortemente ingranditi come li può vedere 
un insetto o un uccello. Insomma siamo ai limiti 
dell'informale, ma il grande salto nell'astratto 
non ci sarà. In seguito la sua visione si farà più 
equilibrata fra naturalismo e astrazione, una 
sintesi che lo porterà a proporre la focalizzazione 
di un punto intorno al quale far ruotare gli altri 
elementi (Michele Longobardo).

*
07.12.2020
Non dimenticate che  ci siamo anche noi
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08.12.2020
'Sbarcai a Sant'Angelo con una barca che tra-
sportava verdura, vi trascorsi il mio soggiorno 
in una casa di contadini, presso la famiglia Di 
Scala, perché i pochi arberghi erano pieni. Era 
un posto splendido e naturale. Trascorsi setti-
mane stupende fra spiagge e grotte, conoscendo 
gente come Gilles e Bargheer. Spesso si pranzava 
assieme al ristorante di Peppino, oltre l'istmo. 
Avevo amici che venivano a Forio a trovare altri 
ospiti, così cominciai a pensare che sarebbe stato 
più comodo avere una casetta qui dove lavorare e 
vivere, almeno per alcuni mesi dell'anno (Hélène 
Fiaux, detta Lelò, losannese del 1909).

08.12.2020
Vittorio Verga, detto 'Vichi', milanese del 1903. 
(...) Da Roma fuggì a Capri, che allora era anco-
ra in alcuni suoi recessi un posto per fuggitivi. 
Quando Capri non ebbe più recessi, se ne andò 
all'isola del Giglio. Divenuto di moda il 'Giglio', 
fuggì a Porto d'Ischia. Subito dopo la guerra vi 
erano solo due o tre alberghi senza bagni; era 
frequentato da vecchie famiglie napoletane e 
a settembre odorava di mosto. Quando Porto 
d'Ischia cominciò a riempirsi di milanesi, scappò 
a Sant'Angelo (..).

*
08.12.2020
Pierrot (Gilles Watteau), un quadro commovente

*
08.12.2020
E t' senn' quann' scinn' 'e scal', e cors' e senza 
guardà.
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08.12.2020
Che noia stare tutto il giorno in posa a farsi guar-
dare... che fai stasera?

*
09.12.2020
(...) E posso aggiungere che il lavoro non mi 
stanca	affatto.	Anzi,	mi	ha	lasciato	il	tempo	di	
occuparmi anche delle manifestazioni culturali e 
artistiche del posto: a me che raramente riesco a 
visitare le più importanti esposizioni di pittura a 
New York. Ho trovato il tempo di posare per un 
ritratto del pittore Bolivar Patalano, che reputo 
il miglior ritrattista del posto. Egli mi ha rubato 
non più di dieci minuti per la posa e ha fatto un 
ritratto	che	mi	piace	molto	e	mi	raffigura	alla	
perfezione (Wistan Hugh Auden).

*
08.12.2020
Davanti	alle	sue	figure,	che	spesso	non	sono	che	
una goccia lucente di biacca schiacciata misera-
mente con il pennello contro un fondo appena 
macchiato di grigio, parleremmo quasi di una 
povera	metafisica.	Si	veda,	ad	esempio,un	quadro	
rappresentante una festa paesana che sparge la 
sua esigua folla intorno a un gran carro addobba-
to	di	fiori;	ebbene	qui	il	mezzo	pittorico	è	dei	più	
miseri, l'atmosfera nasce quasi dalla trascuran-
za del pittore, dalla confusa e povera scelta dei 
colori.	E	quei	fiori,	poi,	mucchietti	di	pasta	vivace	
appiccicati in rilievo sulla piattezza grigia e quasi 
acquerellata della tela, creano un'atmosfera 
tristissima e non terrena, simile a quella ottenuta 
appunto	nella	pittura	metafisica	di	un	De	Chiri-
co, ad esempio, che con altri mezzi, analogamen-
te non proprio pittorici (ma ciò non vuol dire, 
talvolta,	non	poetici),	ricercava	un	effetto	poetico	
(Pier Paolo Pasolini).

09.12.2020
Guarda l'obiettivo e sorridi
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10.12.2020
(...) Tornerà a dipingere un porto che però non 
sarà quello che oramai è, ma la rappresentazio-
ne di una dolente parte di se stesso. Di un luogo 
surreale, vuoto, malinconico. Di un non-luogo 
dell'anima reso da una pittura tonale, da sfuma-
ture di azzurro, verde e rosa che lasciano solo 
intravedere il faro, Porto Salvo, Casa D'Ambra, 
l'Acquario. Di un fantasma del passato che vaga 
intorno a questo sensibile e delicato maestro, 
ispirandolo e facendogli compagnia (2006).

*
10.12.2020
Mille	fotografie	non	bastano	a	restituirci	chi	non	
è più. Tuttavia, quei ritratti di Bolivar, dipinti 
voluttuosamente, senza respirare, per materia-
lizzare  cromaticamente la folle passione di un 
attimo,	sono	finestre	da	cui	qualcuno	resterà	per	
sempre	affascinato	sul	mondo	(1999).

*
10.12.2020
(...)	Che	dire	di	Peperone,	infine?	Resterà	per	
sempre nel mio cuore, innanzitutto. Le sue can-
ne, le 'parracine', San Vito in festa, i funerali... 
sono Forio. Sono lui. E lui è Forio. E Forio non 
può essere altro che lui (2017).
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*
10.12.2020
'Soprattutto mi piacque il modo con cui parlava 
di Ischia, dell'Epomeo, delle cave, delle grotte 
dei pescatori, degli agresti che dividono tra loro 
il	pane	e	riposano	all'ombra	dei	fichi,	in	quel	
mondo di poveri, di solitudine e d'incanto, dove 
la bizzarra capra è regina e il mare e la terra 
sono piene di presenze quotidiane. Eravamo in 
piena guerra e questo giovane tedesco pensava e 
parlava come se la ferocia, la divisione e l'assurda 
follia non esistessero e non lo toccassero; né si 
lagnava di quanto egli stesso ne avrebbe potuto 
soffrire	(era	con	noi	un	suo	amico	carissimo,	il	
vecchio e valoroso pittore tedesco Rudolf Levy, 
che pochi mesi dopo i nazisti avrebbero trucidato 
in un campo di concentramento). Pronto e spre-
giudicato, viveva visibilente in un mondo libero, 
lasciando intuire che il suo amore per Ischia, 
da lui considerata il simbolo di quel mondo, era 
qualcosa di più della tradizionale passione degli 
uomini del Nord per le terre felici del Sud, per i 
Südfrüchte, per Mignon, per la luce abbagliante e 
colorata' (Carlo Levi, in occasione di una mostra 
alla galleria 'L'Obelisco' di Roma nel 1949).

*
11.12.2020
Mi annoio mortalmente. Tuttavia la cosa mi la-
scia	indifferente,	perché	ho	le	idee	chiare	e	scrivo	
da Dio.

10.12.2020
La Vergine delle Rocce (Musée du Louvre, Pari-
gi)

*
11.12.2020
Tutti coloro che amano Ischia  dovrebbero essere 
grati	a	Raffaele	Castagna,	il	direttore	dell'interes-
santissima rivista 'La Rassegna d'Ischia'.
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10112.2020
'Guardi, non perché ci troviamo in questo mo-
mento, che è scomparso... e poi ... in una maniera
così	crudele...	No!	Perché	io	so	distinguere	morti		
da	morti	e	vivi	da	vivi!...	Pasolini	era	un	uomo	
adorabile e indifeso... era una creatura angelica... 
una creatura che abbiamo perduto e che non in-
contreremo più come uomo. Ma... come poeta...
diventa ancora più alta la sua voce.. e sono certo 
che pure gli oppositori di Pasolini oggi comin-
ceranno a capire il suo messaggio e... quello che 
ci ha voluto dire servirà molto... ci sarà di molto 
aiuto... e...forse... non diciamo niente più... non 
c'è bisogno di dire altro... (Eduardo De Filippo).

*
11.12.2020
Secondo alcuni l'arte deve riprodurre solo le for-
me	che	riflettono	i	valori	tipici	della	razza	ariana	
e della sua tradizione culturale. Secondo altri 
non riproduce ciò che è visible, ma rende visibile 
ciò che non sempre lo è (Paul Klee).

*
11.12.2020
Longobardo Michele d'arte critico (di alto livel-
lo). Per esprimere la propria incertezza, usava 
un'affermazione-negazione	che	è	entrata	nella	
storia: 'A-ni'. Un dì nel corso di una cena con 

alcuni	amici	a	cui	partecipsva	anche	il	figlio	di	
un altissimo gerarca fascista (non Lui, ma quasi 
peraltro	perbene	e	simpatico)	osò	affermare	(su-
scitando in me una intima gioia) che secondo lui 
il più bel quadro mai dipinto nella storia dell'arte 
fosse 'Guernica'. Un grande, non c'è che dire. 
Anche a livello di 'cazzate' non era male: disse 
d'aver letto 'Ulisse' in una notte.

*
13.12.2020
Totò, al secolo Antonio De Curtis, napoletano 
del 1898, è la volpe che vive nella foresta della 
libertà, entra nel castello delle convenzioni e lo 
demolisce.

*
14.12.2020
(...) A parte questo è scritto nel solito stile mac-
cheronico e confuso. La frase parte, si ingarbu-
glia, perde gli aggettivi, parla di qualcos'altro, fa 
una piroetta, ripesca un verbo qui, un soggetto 
là, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di 
due o tre complementi e la libera circolazione 
delle	virgole	e,	alla	fine,	la	conclusione	contrad-
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dice l'inizio, ma chi potrebbe farci caso? I pro-
fessori	di	filosofia		hanno	da	tempo	dato	il	buon	
esempio...(...).

15.12.2020
Tutti sanno chi è Maria Nazionale, ma non tutti 
chi era Maria (del Bar) Internazionale (sotto, 
ritratta da Lelò Fiaux)..

*
15.12.2020
Io so di non sapere (la sapienza dell'asino)

*
15.12.2020
Jules Winfeld Erving II (Doctor J).

*
16.12.2020
Gianfilippo	Usellini,	milanese	del	1903	(tra	Sur-
realismo e Quattrocento)

*
18.12.2020
Certo, l'eleganza non guasta, ma un po' di sa-
penza e un po' di saggezza la renderebbero più 
sincera.
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18.12.2020
Tommaso Cassa di Ser Giovanni di Mone (detto 
'Masaccio'), di San Giovanni in Altura (oggi San 
Giovanni Valdarno). Nacque nel 1401 e nel 1417 
si trasferì a Firenze col fratello Giovanni (detto 
'Scheggia'). Prese impiego presso una bottega 
d'arte pittorica (probabilmente quella di Bicci di 
Lotenzo). Fu tra i primi a rendersi conto dell'im-
portanza che Brunelleschi dava alla prospettiva e 
della profonda umanità di Donatello.

*
19.12.2020
Edoardo Giordano, napoletano del 1904. Ben 
presto si appassionò alla lettura e la sua istitutri-
ce tedesca lo soprannominò 'Buchicco' (da 'buck' 
che	in	tedesco	significa	'libro').	Riteneva	che	il	
legame della pittura napoletana contemporanea 
ai	canoni	ottocenteschi	dovesse	esser	finalmente	
sciolto. A Parigi conobbe Picasso. Attraverso il 
post-impressionismo approdò all'astrattismo.

*
19.12.2020
Edoardo	Malagoli,	nato	a	Offida	(Ascoli	Piceno),	
nel 1918. Fu piuttosto criticato da chi ridimensio-
nava il valore della ragione al cospetto di quello 
della fede. Che dire? Ai posteri l'ardua sentenza.

*
20.12.2020
Albert,	ti	prego...	smettila!

*
20.12.2020
Buchner comprese l'importanza culturale ed 
economica delle terme di Porto d'Ischia e (oserei 
aggiungere) del resto dell'isola d'Ischia.
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20.12.2020
Egon Schiele, nato a Tulln an der Donau (Au-
stria) nel 1890.

*
1.12.2020
Francesca da Rimini, sposata con Gianciotto Ma-
latesta	e	amante	del	di	lui	fratello	Paolo,	afferma:	
'Amor ch'a nullo amato amar perdona' (l'amore, 
che a nessuno che è amato perdona di non amare 
a	sua	volta).	Alighieri	Dante,	fiorentino	del	1265,	
ritenne più importante le umane convenzioni e 
collocò Paolo e Francesca nel suo Inferno (verso 
103, canto V). Ci sarebbe da chiedersi se le uma-

*
21.12.2020
La professoressa Angiola Maggi, che ci insegnò il 
valore etico dell'anticonformismo

ne covenzioni sono più importanti dell'amore, 
ma a questa domanda solo il Padre Eterno può 
dare una risposta.

*
21.12.2020
'Conosci te stesso', diceva qualcuno di cui non 
ricordo il nome.

*
21.12.2020
La Guerra Fredda, strana, statica; sospesa tra 
una	pace	melliflua,	ristagnante	come	l’occhio	di	
un ciclone, e l’onnipresente angoscia dell’estin-
zione. Nell’opera teatrale ‘Aspettando Godot’ Sa-
muel  Becket, drammaturgo irlandese del 1906, 
avrebbe raccontato questa sospensione.
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*
21.12.2020
'Macelleria', un tema ricorrente nella storia 
dell'arte; interpretato anche da Leonardo Cre-
monini, bolognese del 1925. Qualcuno vi vide un 
riferimento	a	fatti,	giustificabili	ma	non	per	que-
sto meno crudeli, accaduti a Milano all'indomani 
della Lberazione.

22.12.2020
Toward Maronti beach by night

*
22.12.2020
D'altronde, delira / Chi cosciente non è / D'esser 
stato lasciato lì,  / Acarezzato da stelle, / A tra-
mandar la vita / Su pietra che vaga nel cosmo..

*
23.12.2020
Quelle case, / Laggiù, / Traboccano di quoti-
dianità. / Una nuvola, / Lassù, / Obbedisce alla 
brezza. / Il gatto, / Accanto a me, / Si lecca una 
zampa. / E io, / Inebriato dal sole, / Mi lascio 
crogiolare	/	Da	questo	tempo	presente	/	Metafi-
sico. / Immutabile. / Che indolentemente tra-
scorre / Senza lasciar traccia.


