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GUIDO STRAZZA. SEGNI DI ROMA

La mostra dedicata a Guido Strazza,
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è insignito dall'Accademia nazionale dei
Lincei del premio "Antonio

per

Feltrinelli"

la grafica, uno dei più alti ricono

scimenti

italiani.
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Guido Strazza è
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Wesleyan University
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Dei "Segni di Roma" e dell'incisione

(1)

Dialogo tra Giuseppe Appella e Guido Strazza
"Segni di Roma" è il titolo di questa tua mostra di incisioni, un omaggio
indiretto a Piranesi, a quella sorta di moralità che è il rifiuto degli
effetti facili, di suggestioni momentanee che attraversano oggi la grafica.
La conferma che, in incisione, solo una grande fedeltà al mezzo porta
ricchezza?
...
Omaggio a Piranesi lo rende chiunque riconosca nel segno l'elemento primario
del suo lavoro, e cosi è per me: un omaggio naturale, con in più per questa
serie di lavori, la comunanza del luogo di peregrinazioni, fisiche e ideali,
che è Roma. Per lui la magnificenza .dei suoi monumenti, per me il suo eterno
rinascere, suggerito dai suoi minimi segni. Ma, a proposito di rifiuto di
effetti facili, e per darti un'altra motivazione di omaggio ideale a
Piranesi, voglio ricordare che uno degli incontri più emozionanti della mia
vita di incisore è stato quello con la sua raccolta di studi delle "Carceri",
lln librone di prove di stampa, suo dono al l'Accademia di S. Luca.
In quel volume di stampe piene di ritocchi, di pentimenti e di aggiustamenti,
che Piranesi doveva considerare come il cuore del suo lavoro, c'è questo
messaggio: che l'incisione è segno che nasce da segno; che la forza
espressiva di una tecnica si fonda sui suoi stessi limiti.

Il tuo lavoro si svolge per temi ed è raccolto in cartelle. E" una necessità
nata dalla stessa matrice dell'immagine, delle cose rappresentate, da leggere
nel planetario della poesia, da una indagine dell'esperienza?
E' una necessità.! 11 mio lavoro è un continuo avvicinamento a qualcosa che
potro' definire e forse nominare solo alla fine; le opere singole appaiono
lentamente, per gradi, i gruppi di opere crescono per cicli, attorno a
qualche premonizione. C'è un'idea iniziale, ma più che un'idea, una visione
di possibilità combinatorie di segni e forme in una certa situazione, per
esempio fasci di parallele che si scontrano: un dramma. "Colonne spezzate":
non sapevo che lo fossero. "Segni di Roma": ci passeggiavo dentro poi li.ho, »
riconosciuti. Un riconoscimento che non è che l'annuncio di una complicità,
di una coincidenza tra i nomi, le cose e i segni.. Ecco, le cartelle con i.
loro titoli sono le prove e la dichiarazione di un riconoscimento.
C'è, infatti, nelle tue incisioni, come un percorso di "cose" misterióse:
segni, ricordi, impressioni, emozioni. Germinano spontaneamente nel momento
in cui si trasformano in realtà di linee, oppure sono il punto di arrivo di
un lavoro lento e metodico?

Le cose sono talmente mischiate...! Emozioni, impressioni, ricordi, anche
inconsci, sono sempre operanti e il lavoro ne è una conseguenza.•Se, come
credo che sia sempre, l'intenzione segreta e vera di chi fa segni non è
quella di organizzarli per rappresentare qualcosa, ma per farli ; essere 1
qualcosa, carica espressiva e provocazione, allora bisogna riconoscere che
tutto germina spontaneamente come eterna risposta a eterne provocazioni ’e che
il vero centro della questione sta nel modo di oscillare tra questi due poli
alla ricerca continua di un equilibrio. E', anzi, proprio nella precarietà di
quell'equilibrio, inconsapevolmente ricercata e provocata più dello stesso
equilibrio, che vedrei il movente originario del fare segni, rispondere a
quei segni con altri, segni... ecc.

Il colore, nelle tue incisioni prevalentemente in bianco e nero, è un breve
intervallo, come un episodio circoscritto. Tende ad accentuare l'eleganza
delle immagini, è una necessità di equilibrio poetico o di evocazione, per
ritmare l'emozione di uno stato d'animo lirico?

10 ho infatti usato il colore per un periodo limitato, molti anni fa,
all'inizio del mio impegno con l'incisione che era sperimentale e di ricerca
di un mio modo di concepirla. Usavo molto l'acquatinta che non essendo fatta
di segni direzionati, ma di polvere, si dà naturalmente come valore puro di
luce, stato del colore. Per accentuarne questo carattere la usavo finissima,
11 più possibile immateriale. La stessa idea originaria di quelle incisioni
era fondata sulla luce-colore: non cercavo altro che rendere la luce, e la
luce era colore. In seguito ho via via sempre di più concepito e fatto
l'incisione prevalentemente come un sistema di addensamento e di rarefazione
di segni cromaticamente rapportati come luce e non luce, al massimo contrasto
del bianco e nero. Una posizione limite nella condizione di massimo effetto e
di massima sintesi che mi sembrano essere l'anima vera dell'incisione. I.n
questo quadro teorico il colore è concepito come totalità del bianco in tutte
le sue graduazioni (valori di grigio) e il "colore colorato" è un di più, a
volte anche suggestivo, ma, certo, sempre deviante da quello che ritengo
essere il vero linguaggio incisorio.

Tu potresti benissimo essere definito un peintre-graveur, nel senso inteso da
Picasso a Munch, da Bonnard a Matisse. Il linguaggio della pittura - il
linguaggio dell'incisione: l'una nutre l'altra, certo non riduce l'incisione
a scimmiottare il quadro dipinto e viceversa.
Da piccolo, per dire che una mela era squisita dicevo: sembra una banana.
Cosi, era come se gustassi una banana inesistente e non vedessi una mela che
mangiavo. E' la stessa cosa che succede a chi fa incisione pensando
(desiderando) di fare pittura: cioè senza saper raccogliere i "limiti"
dell'incisione come valore e come forza. L'una può nutrire l'altra, eccome!
ma a condizione, appunto, di saper essere di volta in volta tutti da una
parte o dall’altra, senza nostalgia.
Una delle componenti della grafica italiana è la propensione umanistica. Nel
tuo lavoro mi sembra integrata al ritmo iterato della linea...
Penso subito, un po' provocatoriamente, a quelle grandissime incisioni di
tempi lontani che, secondo i canoni oggi in voga sulla creatività artistica,
ne sono la negazione. Parlo delle traduzioni in incisione di celebri opere
pittoriche. A guardarle con la lente, e saltando a piè pari l'intento
riproduttivo dell'immagine, ci si trova di fronte a superbe ed assolute
invenzioni di linguaggio. Non c'è qualità dell'insieme dell'opera originale,
materica, spaziale, o cromatica, che non abbia il suo equivalente nell'inci
sione; se però ti addentri nel particolare, ti si rivela un'altra realtà
sorprendente e originale, certo motivata da finalità di traduzione, ma in
realtà assolutamente autonoma. Tutto è diventato segno: piccole infinitesime
varianti di elementi primari per le microstrutture, sapienti organizzazioni
delle trame per le macrostrutture; niente di più. E mi sembra una gran
lezione !

Si dice che è proprio dei momenti di crisi l'accentuata attenzione per le
tecniche. Credi sia solo questa la spiegazione ai proliferanti figliuolini di
Hayter e di Friedlaender che scambiano le sperimentazioni tecniche, ;*i
virtuosismi con le conquiste estetiche?
.
Sul concetto di crisi, che dovrebbe essermi chiaro per parlarne, ho tali
incertezze (ma non è una deformazione storicistica?) che lo lascerei perdere;
e nemmeno ne farei la ragione dei guai che tu dici che sono veri, ma non
credo esclusivi del nostro tempo. Noi, semplicemente, li vedi amor:-di” più
perchè ne abbiamo più occasioni, così come, per gli artisti, dopo le aperture
delle avanguardie, sono aumentate le occasioni di disorientamento. E',
naturalmente, una spiegazione benevola anche se abbastanza realistica, perchè
in effetti su questo stato di cose si è pur sviluppata una specie di estetica
corrente di massa che privilegia l'appariscente e il sorprendente sulla
sostanza e, in una parola, il virtuosismo nella sua accezione più negativa di
forzatura e falsificazione del linguaggio.
E penso proprio, come esempio, ad Hayter, che tu citi, e alla sua tecnica,
cosi estrosa e particolare, basata sulle interferenze cromatiche che, fatta
da lui, sviluppata cioè tutt'uno con le sue motivazioni artistiche, è grande
cosa, ma assunta da altri come puro metodo, è stata facile occasione e
pretesto, proprio per le sue innovazioni, di fughe verso il vuoto del casuale
assunto come valore. E' davvero curiosa questa deformazione moderna
dell’antico concetto di virtuoso, da coraggio (positivo) di essere se stesso
a coraggio (negativo ) di non volerlo essere!

(1) Testo estratto dal Catalogo della mostra presso lo Studio d’Arte Grafica
di Milano, aprile 1988.
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L’opera calcografica e litografica di Vittorio Tavernai
Letizia Tedeschi
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Il nucleo primo dell’opera grafica di Vittorio Tavemari che

è presentato ci riconduce al 1942: 13 fogli comprendenti
Autoritratti. Paesaggi. Nature morte di differente inten
zione ed una serie di "Interni". quasi trompe l'oeil. meglio

frammenti d’un mondo privato, riprese da "camera private"
che ci dicono forse più delle altre incisioni quanto Tavernari attingesse, senza eccezioni, al proprio mondo, alla
propria esistenza, sempre attento a trasmetterne con auten

ticità i valori. Un Tavemari che vuole testimoniare le

emozioni, come le ansie, le incertezze o i momenti di ri
cerca. Ricerca d'orizzonti nuovi, di nuovi più vividi con
tatti con la "natura", con la "realtà" circondante. I dolo

ri, i drammi, le gioie come ogni altro sentimento, come le

difficoltà o le asprezze, ovvero gli insperati od inattesi
successi, tutto quanto concerne la vita stessa del Tavemari
viene infatti ad alimentare, direttamente,

la sua vena

artistica. Non vi è però patetismo, né eccessiva indulgenza

a sentimentalismo, anche se talvolta - pure nella coeva
scultura e di più nei disegni che accompagnano sempre ed in

sovranumero le incisioni - l'artista cede al melodico,.in

altre parole ad un sentire romanticheggiante, dando più

spazio a ritmi, a cadenze, ad effetti di segno e d'ombra che

drammatizzano le forme altrimenti sobrie e quasi spoglie.
Prevale, nei primi anni e fino a tutti gli anni cinquanta,
questa essenzialità plastica e figurativa che trova puntuale

riscontro nelle sculture, sia "astratte" sia ancora "figu
rative". Tavemari, come molti altri, non vive le due ...

espressioni, i due linguaggi come dicotomia, tanto è vero
che l'uno alimenta l'altro e insieme incentivano la ricerca
•. f : •
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stilistica dell'artista. L'essenzialità, in talune Vedute o
Paesaggi ovvero in alcuni Interni sembra proporre pure una

esemplificazione della rappresentazione o visione. Insomma

la generale riduzione all'essenziale sembra essere sintomo

d'una intenzione: attingere al "primitivismo” esperito da
tanta arte medioevale, con particolare riferimento proba

bilmente al romanico lombardo.
In questo si potrebbe cogliere in Tavemari un ricorso a

quegli artisti che come Severini, Carrà ed altri, svolsero,
annunciando in Italia il "ritorno all’ordine", un preciso
recupero del "gusto dei primitivi", per dirla con Lionello

Venturi. Secondo, cioè, una idealità ed una strategia ben
motivata e che non si può né fraitendere né diminuire, pel
resto, Carrà ha saputo esplicitare anche in termini verbali
le ragioni di tale recupero ed ha ampiamente avvalorato ciò

con i due famosi saggi: Parlata con Giotto e Paolo Uccello.
In altre parole, Vittorio Tavemari s'inscrive entro una
corrente ampia quanto illustre. Certo, anche per le mutate

coordinate entro cui egli agisce rispetto a tali predeces
sori, il suo attingimento all'arte storica, al primitivismo
romanico, ha sapore e significato differente, E nuovo, in

ogni caso ben diverso in termini figurali, appare l'esito

linguistico di tali sostrati. Insisto ancora sulle prove più

arcaiche fra quelle che si offrono in questa seconda espo
sizione che 1'Associazione degli Amici dell'Atelier di Colla
dedica a Tavemari perché in esse, nei soggetti, nella loro

realizzazione, vi sono già tutti gli elementi componenti lo
svolgimento ulteriore. Non è però il caso, almeno non mi

pare, di ripercorrere esaustivamente l’iter tavemariano. La
mostra che ha preceduto, ha già indicato una sequela di

chiavi di possibile approfondimento del "caso" Tavemari,

offrendo nel contempo una più completa documentazione sulla
sua arte. Questa odierna è, di fatto, una presentazione più

parziale, dunque limitiamoci a tale parzialità o particola
rità. Perché, in verità, quest'esposizione è volutamente
particolare: i soci dell'Atelier di Colla,

tutti appassio

nati e conoscitori e collezionisti dell'arte calcografica.

hanno deliberatamente voluto questa seconda occasione d'in

contro con Vittorio Tavemari, per dedicarla totalmente alla

sua produzione incisoria e litografica. E questa rivela, una
"misura" dell'artista davvero peculiare che, presumibilmen

te, non sarebbe emersa cosi chiaramente nell'ambito della

precedente esposizione.
Se veniamo àgli anni sessanta, cioè al secondo nucleo che

viene presentato questa sera. Crocifissione, Calvario, Nudo
femminile. Donna che si sveste. Le sorelle, acqueforti del

1965 tirate nel suo studio di Barasso, od anche, con scarto

temporale non ampio ma già con scarto stilistico evidente,

alla "Cartella" stampata da II Bisonte di Firenze nel 1970
con Golgota e Calvario, questa "misura" tavemariana mi

sembra venga a confermarsi. Benché l’iniziale spoliazione

figurativa ed anche compositiva sia ora meno manifestata, o
per meglio dire, meno dichiarata.
Ecco, questo è il punto: Tavemari è, inizialmente, più

dichiarativo, poi si fa sempre più espressivo e meno di
chiarativo, Nel senso che se inizialmente vuole e forse deve
mettere in chiaro i suoi obbiettivi, darsi, in certo modo,

la misura, la cadenza, i termini specifici della visione

alla quale sta lavorando,

fors’anche per non lasciarsi

prendere dalla visione stessa, dall'empito fantastico che
potrebbe trascinarlo lontano; se inizialmente, insomma,

vuole ed ottiene maggiore severità, dopo egli sente di

potersi abbandonare di più al proprio segno, alla propria
immaginazione. Nel contempo la sua stessa figurazione, gli

ambiti d’essa,

i soggetti, gli spazi, le stesse drammaturgie

chiaroscurali sono più salde e definite. Perciò Tavemari
sta svolgendo un'altra ricerca: una ricerca interiore. Una

sorta di viaggio dell'anima. La introspezione, cosi evidente

nei Crocefissi. nei Calvari o Golgota, nelle "figure" di

questo momento, d'altro canto, è animata da un segno più
esplicito, vorrei dire più sicuro e articolato.

Venendo agli anni settanta Gli Amanti del settembre 1970
("Cartella" di 10 acqueforti edita a Verona dalle Edizioni

del Cappello) che si accompagnano ad un racconto di uno
degli amici scrittori di Tavemari, Piero Chiara, come pure
i successivi Amanti del cielo (1970-72), tre acqueforti

molto intense, confermano tale accrescimento e potenziamento
segnico.

Inscrivibili tra 1972 e 1974 si hanno, infine, altri due
nuclei calcografici: i soggetti sono ancora le Maternità

(Tipografia La Bodoniana), serie molto bella accompagnata da
uno scritto di Giancarlo Vigorelli, Crocifissione e ancora

Maternità. Ormai si ha una figurazione peculiare. Anzi,
figurazione e segno, composizione, inquadratura, tutto è

inconfondibilmente tavemariano. L'introspezione ha rag
giunto l'estrema profondità e riaffiorando alla superficie

della tormentata e gentile anima dell'artista ritrova il suo
mondo. Ed anima entro quel mondo e quel mondo soltanto, i
soggetti o temi che sono, ora più che mai,

incarnazione di

quel travaglio, di quello scavo interiore, di visioni
dell'anima, si direbbe proprio. Ho avuto modo di identifi

care, precisamente, in questi anni settanta, un incremento
dell'attività grafica di Tavemari; come ho scritto, con il
deliberato recupero di figure, di segni, di visioni già

svolte per ulteriorizzame in dettaglio le interne poten
zialità, per svolgere pure più esplicitamente il connubio o

l'incontro - non si sa quanto difficile o sofferto, quanto

"naturale" o "spontaneo" in lui, per la verità - tra termini
specifici sia della grafica, attività in questi anni set
tanta nuovamente incrementata, sia, appunto, dell'incisione.

Caso a se stante è dato, in questa presentazione - è oppor

tuno precisare che questa non è propriamente un'esposizione,
per lo spirito ed i termini stessi della "presentazione",
pertanto chiamiamola proprio in tal modo - caso a sé è,

dicevamo, il nucleo relativo all'illustrazióne delle Ultime
lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, stampato a Torino

dal Fògola nel 1974. Si sono scelti fra i molti alcuni fogli
e foglietti dei disegni preparatori per documentare la
genesi dell’opera: dai primi schizzi ai bozzetti definitivi

ed alla traduzione d'essi in acquafòrti, delle quali ultime,
per maggior completezza documentaria, si esibiscono talune

"prove di stampa", assieme appunto alle definitive "tiratu
re", legate in volume. Ora, questo eccezionale testo, di

finissima produzione, potrebbe prestarsi molto bene ad una

serie di riflessioni sull’illustrazione, sul rapporto testo

e immagine, persino sul confronto, sicuramente provocatorio
iòr- '

e di fatto poetico anche nel senso d’una intima corrispon•
•
denza fra i due, che si è realizzato tra Tavemari e Fos
colo. E’ facile ritrovare nelle immagini l'attingimento

partecipe, intelligente, originale e sensibile, da parte di

Vittorio Tayejmari al testo foscoliano; di pari è lecito, ed
è possibilissimo, ricuperare certi modelli, la storia od i

sostrati., o se si vuole la vicenda dell'illustrazione
dell’Ortis che precede, per intentarne un utile confronto. E
si possono sviluppare certi altri temi. Cercherò pertanto di

proporre un'unica riflessione, di tutt'altro stampo. In ogni
caso, a tratti Vittorio Tavemari sembra farsi, piuttosto

che interprete foscoliano, lettore acutissimo e sensibile di

Foscolo. E in una misura tale da rapirne quasi le visioni od
i sogni per materializzarli per noi. Ma, mi pare,

tanto più

sa essere intimamente vicino al Foscolo, tanto meglio egli

riesce ad evitare di essere foscoliano* Nel senso che

Tavemari non vuole annullare la distanza storica che lo
separa dallo scritto di Ugo Foscolo, allo scopo di eviden

ziarne la perenne vitalità. Perciò egli attualizza a sè, al

suo proprio tempo, il testo nella sua traduzione in immagi
ni, evidenziandone in tal modo i contenuti, l'umanità e la

poesia che restano e sono eterni.

