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ARTE di Simona Maggiorelli

Janet’s Graffiti
( in LEFT : I Grafitti di Janet by Simona Maggiorelli)

English Translation by Ann Goldstein

The Art of Silence (Yale), by the painter Janet Abramowicz, is one of the most
thorough biographies of Giorgio Morandi to have been written, and perhaps also the
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student and, later, teaching assistant at the Accademia di Belle Arti in Bologna in
the nineteen-fifties. Bearing in mind [she has made use of ] Morandi’s teachings
she has sought in her own art a fusion between tradition and innovation, in highly
poetic abstract works, with barely hinted at, dissolving shapes, and stylized forms.
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a sua The art of silence pubblicata dalla Yale university
press è una delle biografie più esaustive di Giorgio Morandi. E forse anche la più intima e sensibile. Dacché per scriverla la pittrice Janet
Abramowicz non ha attinto solo ai
documenti e alla letteratura critica
ma anche a preziose memorie degli
anni trascorsi al fianco del pittore
emiliano di cui è stata allieva e stretta collaboratrice all’Accademia di
belle arti di Bologna negli anni Cinquanta. Facendo tesoro, in prima
persona come artista, della lezione morandiana nel cercare un’originale fusione fra tradizione e innovazione in opere astratte dalle forme appena accennate, evanescenti. In composizioni altamente poetiche di forme stilizzate. Realizzate
con una tavolozza diafana e radiosa
analoga a quella di Morandi oppure ardente di terre e arancio come
nell’arte aborigena. Più spesso con
tonalità drammaticamente grigie e
nere come in certe opere di Pollock
e in esperimenti di altri protagonisti dell’informale. E in quell’ambito
di ricerca newyorkese, cosmopolita, affascinato dalle culture “primitive” e orientali affondano le radici
dell’americana Janet Abramowicz,
che spazia a tutto raggio fra pittu-

Janet Abramowicz, Autumn in venetian red
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ra, collage, disegno e incisione. Alla sua produzione grafica, in particolare, è dedicata la mostra romana Janet Abramowicz, motion and
vision, aperta fino al 30 giugno nelle sale di Palazzo Poli (sede dell’Istituto nazionale della grafica). I curatori Fabio Fiorani e Gabriella Pace
per questa occasione hanno selezionato una serie di opere di grande
impatto emotivo in cui, con la tecnica dell’acquaforte e dell’acquatinta, Abramowicz crea libere composizioni di forme astratte, delineate con un tratto sottile e vibrante.
Sul fondo arancio, marrone chiaro
oppure color cipria (proprio quello
di Morandi) Abramowicz dissemina una vitale trama di segni bianchi, neri e azzurri che, specie nella
serie Kyoto Garden, evocano il ricordo di eleganti stampe giapponesi. E più profondamente sembrano
richiamare la memoria di antichissimi graffiti, di pitture rupestri che
ci parlano di una creatività umana,
piena e matura, fin dalle origini della nostra specie. I titoli stessi di alcune opere - Spiral tombs, Grottos, Ancient Sites - suggeriscono
un nesso stringente con la Cave art
di tradizione europea, a cominciare dai magnifici affreschi conservati a Lascaux, di cui Abramowicz sembra ricreare le stilizzate figure umane in segni se possibile ancor più magnetici ed essenziali. E
certamente, come accennavamo,
in queste opere polisemiche si può
leggere un richiamo all’antichissima tradizione grafica giapponese
secondo la quale ogni gesto d’artista è un movimento di energia e
ogni segno tracciato sulla carta (tela, seta ecc.) deve saper trasmettere lo stato vitale del suo autore.
Un flusso di energia che si fa vorticoso nella serie Fields of battle
in cui l’uso del pastello nero e del
carboncino rende l’opera più materica. Al centro segni cifrati e paesaggi misteriosi in cui ci sembra
di poter ravvisare un avvicinamento di Abramowicz all’opera grafica
di Wols, ma forse anche all’estetica
della Transavanguardia.

left 8 giugno 2013

LIBRI di Filippo La Porta

Le memorie di Limentani
C

on la sua trilogia narrativa riunita da Iacobelli, Giacoma Limentani rifonda la memorialistica ebraica avvitandola a un presente che sempre ci interroga. Nella Spirale
della tigre c’è un passaggio che riassume la “filosofia” dell’intera opera. La narratrice scopre il suo antico violentatore
nel padre di un compagno di scuola. Il racconto avviene per
frammenti, visioni, che sembrano emergere dal sogno, dove
si mescolano piani temporali diversi, e dove avviene un corto
circuito di storia sacra e profana. Una narrazione rapsodica, i
cui frammenti somigliano alle schegge di tempo messianico di cui parlava Benjamin, che potrebbero ricomporsi in un ordine ma anche disperdersi in un caos
insensato. La risposta può brillare nell’alef o restare desolatamente muta. Dentro la D riproduce la struttura a spirale di un midrash - commento rabbinico alla Bibbia - giocando con la tradizione magico-esoterica della Cabbala. Rispetto alle opere di Bassani e Levi, narrativamente più convenzionali, i romanzi della memoria della Limentani partecipano di una instabilità anzitutto formale legata al loro gravitare in un continuo presente dall’esito incerto. La tigre nei cui
occhi color ambra si rispecchia Leone detto Scarnicchia, «l’uomo più mite del
ghetto», può balzare ad ogni momento su di noi imponendoci una scelta. Questa trilogia sembra un equivalente narrativo di Benjamin e della sua rilettura
della Storia, che implica una riconsiderazione della escatologia giudeo-cristiana, non più incentrata sull’attesa. Non c’è da aspettare nulla. Per Benjamin l’avvenire in sé non contiene un tempo qualitativamente diverso, poiché ogni giorno è il Giorno del Giudizio. Occorre però essere vigili. Ricordare è sempre rivolgere un appello stringente, e l’evento ricordato, pieno di orrore, esprime un bisogno di giustizia che chiede un adempimento. Scrivere “prima” e non “dopo”:
il nostro “continuo presente” è impastato di passato e futuro, e la scrittura ha il
compito di illuminarne la possibilità di redenzione che sempre contiene.
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HANNAH E LE ALTRE
di Nadia Fusini,
Einaudi,
168 pagine,
18 euro

Hannah Arendt, Simone Weil e Rachel
Bespaloff. Tre personalità di spicco del ’900,
tre menti femminili che hanno fatto la storia
per come hanno indagato il potere, l’assurdità
della guerra e la violenza. Quella nazista, la più
disumana. Sfociata nella Shoah. Fusini rilegge
le opere delle tre pensatrici con nessi inediti.

MISSING FILE,
UN CASO DI
SCOMPARSA
di Dror A. Mishani,
Guanda,
306 pagine,
18 euro

Ha la tensione del thriller ma la profondità di
scavo della storia e della psicologia dei personaggi degni della grande letteratura. Da Tel Aviv
arriva un nuovo sorprendente autore, capace di
alzare interrogativi brucianti sul presente e sul
futuro di Israele raccontando la vicenda di un
adolescente e di una madre soffocante.

COME LA PENSO
di Andrea Camilleri,
Chiarelettere,
340 pagine,
13,90 euro

Quasi un’autobiograﬁa, tracciata per frammenti, attraverso brevi saggi, riﬂessioni, spigolature.
Che ci permettono di entrare nel laboratorio
creativo di Camilleri, di scoprire come sono nati
il commissario Montalbano e altri suoi personaggi. Ma anche di scoprire il sapore di una
Sicilia che sta scomparendo a poco a poco.
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