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“L’arte esalta ad insolite attività i comuni processi
psichici” (Bernard Berenson)

...bella, sensuosa, coinvolgente e quant’altro il
lettore riterrà di aggiungere con la sua
sensazione o emozione al titolo.

Mi occupo, in genere e com’è noto, di “Arte
medievale e moderna”. Con la quale mi piace
anche confezionare, ogni tanto, ben tornite
“pietruzze” - intrise di nostalgia insieme ai
contenuti specifici – che sbarco poi (grazie a
“Trapaninostra”) sull’azzurra spiaggia (attorno,
soprattutto, a Torre di Ligny) della città falcata,
la mia “Itaca dei due mari”.

Ma non resisto, oggi – ritrovata fra le carte la
splendida fotografia qui accanto – al fascino
dell’“Arte antica”, qui rappresentata da Tre teste
imperiali romane, create dal finissimo scalpello (con
le figure intere, ovviamente) di un abituale fornitore
del patriziato romano. Di cui, infatti, le sculture
esprimono idealità civile e “modus vivendi” ispirati ai

valori di nobile dignità auspicati da Augusto per il “civis romanus”.

Le opere, al momento, non sono fruibili dal vivo, in attesa della apertura del nuovo
“Museo archeologico di Pantelleria”, intestato al compianto archeologo Sebastiano Tusa, in
corso di allestimento, e di cui saranno, di sicuro, cardine e attrattiva precipua. Ma
possiamo fruirne “virtualmente” grazie all’anzidetto geniale scatto, del milanese-pantesco
Fabrizio Ferri, del 2003, dopo il ritrovamento delle teste al fondo di un pozzo. Facendo,
poi, letteralmente il giro del mondo, mentre i marmi facevano il giro delle capitali europee,
presso gli Istituti italiani di cultura.

Chiudo la breve cronaca delle vicende fisiche delle sculture ricordando soltanto
scontatamente che esse, a Pantelleria sicuramente (con le statue intere cui
appartenevano) dovevano adornare qualcuna delle ville che il patriziato romano – si pensi,
in grande, a quella del Casale a Piazza Armerina – teneva in Sicilia come residenza estiva,
dopo che Roma aveva sconfitto Cartagine alle Egadi. Ma vediamo, ormai, quel che conta
più di tutto: linguaggio culturale e messaggio estetico- psichico di tali sculture.

E’ stato l’insigne studioso Bianchi Bandinelli a fornircene le componenti specifiche, di
contesto e forma, come quelle tipiche del “Ritratto romano” di epoca imperiale. Nutrito (lo
ha detto Argan, 1982) del tradizionale realismo italico ma sensibile al tempo stesso, anche
al gusto dell’Ellenismo “ricco di modellato e plasticismo”. Mi pare evidente che tutto questo
ce lo renda assai bene anche il finissimo scalpello del nostro autore, quando modella con
sensibilità fluidi passaggi ed accordi di linee e volumi, piani e superfici, luci e ombre.

Linguaggio ma anche messaggio, come dicevo; alle cui linfe potremo attingere se e quando
vogliamo, a nutrimento o arricchimento del nostro “Io” lungo le vie del “quotidiano”.


