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ATLETICA CROSS

Impresa storica:
Saluzzo campione d’Italia

La portacolori saluzzese Valentina Gemetto, convo-
cata in nazionale con la compagna Alessia Scaini
per i campionati del mondo
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I giovani: una laurea e poi?
Più iscritti all’Università ma spesso le aspettative vanno deluse

la vignetta
di gianni audisio

alle pagine 11 e 12

Arrivederci
vescovo
Guerrini
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Domenica 19 marzo
alle 15,30 nella
Cattedrale di Saluzzo
Messa di
ringraziamento a
conclusione del
ministero episcopale
di monsignor
Giuseppe Guerrini

Padre
Federico
Lombar-
di, saluz-
zese di
nascita e
dronere-
se di ori-
gine, già
direttore
della Sala stampa della
Santa Sede, della Radio
Vaticana e del Centro te-
levisivo, ora presidente
della Fondazione Rat-
zinger, è stato insignito
recentemente dall’am-
basciata francese pres-
so la Santa Sede del gra-
do di ufficiale della Le-
gion d’Onore, la più alta
onorificenza conferita
dalla Repubblica france-
se. In tale occasione pa-
dre Lombardi ha pubbli-
cato un bell’articolo sul-
l’Osservatore romano in
cui racconta la sua vici-
nanza con la cultura e la
storia francese e dedica
il riconoscimento a tutte
le persone che con lui
hanno collaborato.

Padre Lombardi

Legion
d’Onore

a Busca e a Moretta

Missioni
in parrocchia
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ECCLESIALE

Quaresima
di
fraternità:
Bolivia
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SAVIGLIANO

36ª Fiera
nazionale:
inaugura
Olivero

a pagina 29

Ecco il motto:
“una cornice per
le tue emozioni”

PARCO DEL MONVISO

Mario Gosso:
segni oltre
le parole

pag. 29

ARTISTI

Il prof. Toselli
un amante
della musica
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SALUZZO

pag. 10 Il prof. Toselli

alle pagine 22 e 25

Celebrazione di apertura nella parrocchia di Busca
(foto di Luca Ribero)

A Busca si stanno avviando verso la conclusione
dopo dieci giorni intensi di incontri e celebrazioni, a
Moretta inizieranno sabato 18 marzo; stiamo parlan-
do delle Missioni parrocchiali, un momento forte per
“risvegliare” le comunità cristiane. A Busca lo slogan
che ha guidato le giornate era “Cristiano, diventa ciò
che sei”, a Moretta sono centrate sul ruolo della
famiglia.

SALUZZO - In cresci-
ta le iscrizioni al Liceo,
scuola per eccellenza
che conduce ad uno stu-
dio Universitario e porta
di accesso successivo
alle professioni, un tem-
po le più ambite. E’ anco-
ra così?

Lo studio Universita-
rio rappresenta ancora
per le famiglie un inve-
stimento di  tempo e de-
naro, che consente di
accedere a lavori quali-
ficati? Le opinioni sono
contradditorie, per molti
siamo  immersi nell’epo-
ca del ritorno  ai mestie-
ri, all’artigianato, alle
professioni manuali; per
altri invece una  base di
studio universitario è
ancora la via giusta da
seguire per collocarsi
sul mercato del lavoro.



i ragazzi
leggono

di Mara Dompé

Nel nostro immaginario, la
lettera affidata a una botti-
glia e lasciata andare alla
deriva rappresenta il più
incerto dei messaggi: la
bottiglia s’infrangerà su
uno scoglio? Finirà nella
pancia di una balena? E
soprattutto chi la racco-
glierà se mai giungesse a
riva? Nell’albo scritto da Michelle Cuevas e illu-
strato da Erin Stead, avviene tutto il contrario. In
questo mondo color pastello, la posta in bottiglia
funziona benissimo. I messaggi in arrivo hanno un
loro postino che dalla sponda scruta il luccichio
delle bottiglie e le pesca tra i flutti. Poi con cura e
dedizione si occupa di recapitare ogni messaggio,
che si tratti di andare al villaggio vicino o di affron-
tare un lungo viaggio. Ma un giorno arriva un bigliet-
tino diverso da tutti: non è una lettera ma un invito
a una festa in riva al mare. Il destinatario non è
indicato, ma il messaggio deve essere consegna-
to, e in tempo per la festa. Come fare?

Michelle Cuevas, Il postino dei messaggi in botti-
glia, illustrazioni di Erin E. Stead, Babalibri, 13,50
euro.

Il postino dei messaggi
in bottiglia

Parole

parole da conservare
di cetta berardo
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LE ALTRE MOSTRE

l’acchiappamostre
di anna cavallera

LA MOSTRA
DELLA SETTIMANA

annacava@hotmail.com

«Ho il sentore di es-
sere prossimo ad un cli-
ma di profonda libertà.
Che meraviglia!» Mario
Gosso pronuncia queste
parole con voce leggera,
mentre un sorriso gli illu-
mina il volto, e lo sguar-
do, di un azzurro purissi-
mo, si espande, per la-
sciar spazio al silenzio
dell’emozione. Busche-
se, classe 1946, è un ar-
tista in via di estinzione,

A Torino, negli spazi della Gam-Galleria d’arte Mo-
derna e Contemporanea e del Castello di Rivoli
Museo d’arte contemporanea, nella Manica Lunga,
è stata inaugurata martedì 14 marzo la Mostra “L’emo-
zione dei colori nell’Arte” a cura di Carolyn Christov-
Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena Volpato ed Elif
Kamisli. Si tratta di una straordinaria rassegna di 400
opere d’arte realizzate da oltre 125 artisti provenienti
da tutto il mondo, che datano dalla fine del ‘700 al
presente. La collettiva ripercorre la storia, le inven-
zioni, l’esperienza e l’uso del colore nell’arte moder-
na e contemporanea occidentale, nelle culture non
occidentali e nelle culture indigene presenti nel
mondo di oggi. Attraverso una molteplicità di racconti
e presentazioni di capolavori, si affronta l’uso del
colore da svariati punti di vista, tra i quali quello
filosofico, biologico, quello antropologico e quello
neuroscientifico. La mostra indaga l’utilizzo del colo-
re nell’arte dando conto di movimenti e ricerche
artistiche che si discostano dalle storie canoniche sul
colore e l’astrazione, attraverso molteplici narrazioni
che si ricollegano alla memoria, alla spiritualità, alla
politica, alla psicologia e alla sinestesia. Le opere
provengono dalle collezioni di musei come il Reina
Sofia di Madrid, il Mnamcentre Georges Pompidou di
Parigi, il Paul Klee Zentrum di Berna, il Munchmuseet
di Oslo, lo Stendelijk Museum di Amsterdam, la Tate
Britain di Londra, la Dia Foundation di New York, la
Agnsw Art Gallery of New South Wales di Sydney,
oltre che dai due musei Gam-Torino e Castello di
Rivoli e da numerose collezioni private. Durante la
mostra il neuro scienziato Vittorio Gallese dirigerà
per la prima volta a livello mondiale un laboratorio di
studio neuro scientifico incentrato sull’esperienza
del pubblico di fronte a opere d’arte. Le opere in
mostra includono lavori di Matisse, Kandinsky, Paul
Klee, Giacomo Balla, Edward Munch, Alexander
Calder, Luigi Russolo, Lucio Fontana e moltissimi
artisti contemporanei. Info: 011 4429518.

A Torino la Galleria d’arte In Arco, in piazza Vittorio
Veneto n 3, presenta fino al 29 aprile 2017, “Salvo,
la strada di casa”, a cura di Luca Beatrice. Il 12
settembre 2015 Salvo è scomparso dal mondo, la-
sciando un vuoto incolmabile nell’arte italiana e di
Torino, la sua città d’adozione. Un intellettuale –
questo il termine che meglio gli si addice, non solo
pittore, approdato ai colori dopo una significativa
militanza concettuale- autodidatta spinto da una
curiosità vorace, certamente un uomo colto. Per
Salvo essere artista voleva dire stare in bilico tra il
ragionamento teorico e l’esercizio erudito, il coup de
theatre e le esigenze del mercato, la soluzione im-
probabile e il mestiere collaudato. A dieci anni esatti
dalla retrospettiva che gli dedicò la GAM di Torino, la
Galleria In Arco ripropone un percorso esaustivo e
completo nella pittura dell’artista siciliano, che era
nato a Leonforte nel 1947, offrendo una sorta di “best
of” di una carriera davvero importante, a partire dagli
anni Settanta, fino ai tempi più recenti, in cui Salvo
prosegue nella sua esplorazione inesausta della
pittura di genere, tra paesaggio, natura morta, scena
d’interno, inserendo raramente alcuni personaggi e
figure. Una sfida soprattutto con se stesso, nella
ripetizione mnemonica, mai appuntata, di quegli
elementi che servono nella costruzione di un quadro
al fine di raggiungere la perfezione, come in un’in-
quadratura cinematografica. In mostra, catalogo con
repertorio caleidoscopico di immagini e figure da
sfogliare come un album. Info: 011 8122927.

“Piero Gilardi. Tappeti di natura” è il titolo della mostra
allestita negli spazi espositivi della Galleria
Biasutti&biasutti, via Bonafous, 7/L a Torino, che sarà
inaugurata venerdì 24 marzo, e sarà visitabile sino
fino al 13 maggio. Una mostra dedicata a uno degli
esponenti del Gruppo dell’Arte Povera e che vede la
presenza di opere di grandi dimensioni attraverso le
quali Gilardi ritaglia angoli di natura incontaminata,
facendo del materiale utilizzato, la gommapiuma, un
elemento morbido, affascinante al tatto. Egli intende
ricreare un mondo naturale e puro con rimandi alla
Pop

art: intensi appaiono l’omaggio e la riconoscenza al
suo ispiratore, Claes Oldenburg: spiagge,, greti di
torrenti, boschi innevati. La natura appare l’unica ed
autentica protagonista nelle quattro stagioni dell’an-
no. Un lungo viaggio in cui si possono riscoprire gli
elementi naturali che ci circondano, gli stessi con cui
abbiamo a che fare quotidianamente e che spesso
dimentichiamo. Orario: 10.00-12.30/ 15.30-19.30,
chiuso domenica e lunedì. Info: 011. 8815881.

Forte di Bard, polo turistico e culturale della valle
d’Aosta inaugura “Discovering Tiziano: storia di un’at-
tribuzione”. In mostra la Deposizione di Gesù Cristo
al Sepolcro. Come dipingeva Tiziano? Quale forza
creativa ispirava il suo pennello? Perché tornava a
distanza di tempo sullo stesso soggetto? Quale dif-
ferenza c’è tra una replica e una copia? L’evento
“Dicovering Tiziano” tenta di rispondere a queste
domande essenziali presentando dall’11 marzo al 4
giugno 2017 nella Cappella della Fortezza, il capo-
lavoro Deposizione di Gesù Cristo al Sepolcro (olio
su tela, 138 x177 cm, collezione privata). Nell’occa-
sione saranno presentati i risultati dello studio icono-
grafico e storico artistico, svolti sull’opera che hanno
determinato l’attribuzione al grande pittore cinque-
centesco Info:0125833816. .

“Le parole sono come
i fucili/ il lancio dei dadi/
la campanella che suo-
na/ il passero che canta/
le parole sembrano le
calamite/ che si respin-
gono”. I versi sono di Hui
Ming, dieci anni, cinese.

“Certe volte le parole
sembrano/ un muro per-
ché sono dure./ I pulcini
quando piangono sem-
brano/ parole che voglio-
no cantare” a scrivere è
Davide, dieci anni, italia-
no. “Sassi fan troppo ru-
more/ e puoi lanciarli/
però puoi fare male/ e
devi stare attento/ quan-
do li tiri./ Come sassi sono
le parole”, questa volta è
Mark, otto anni, filippino.

Questi versi ingenui,
ma intensi, non supere-
rebbero la prova dei cri-
tici, ma sono diventati un
libro, un librino azzurro
come azzurro è il colore
della poesia. A raccoglie-
re queste voci è stata una
maestra straordinaria,
Chandra Livi Candiani,
che da anni conduce
seminari di poesia nelle
scuole elementari delle
periferie multietniche di
Milano. Dice: “Quello che
amiamo dei bambini e
degli animali è che non
fanno niente apposta, gli
viene così. Noi costruia-
mo percorsi, mappe, pro-
getti, luoghi, discorsi e
loro spostano tutto sca-
valcano, cavalcano, bu-
cano, scassano, impila-
no, ci disfano e ci rina-
scono. Sto incontrando
bambini di tutte le razze,
bambini tristi e provati
dalla vita a sei anni, bam-

bini che scrivono “io amo
la malavita”, bambini con
le cicatrici in faccia, bam-
bine con il velo, bambini
che ridono da far saltare
in aria le pareti, bambini
vecchini che trascinano i
piedi nei corridoi desola-
ti, bambini stanchissimi,
bambini maestri di es-
senziale. Quello che si
ripete in ogni incontro è il
loro bisogno di parola
viva, di sentire che an-
che a scuola ci possono
essere delle sorprese. Si
sente parlare spesso di
non avere aspettative,
ma quel che io sto impa-
rando è di averle tutte.
Non si tratta di aspettarsi
di tutto, ma di abitare
zone scomode, zone
dove l’inaspettato non è
solo il verso di una poe-
sia, ma anche frasi più
oscene di una coltellata
in piccole bocche imbron-
ciate, storie appese al filo
di un verso di cieli nottur-
ni visti da campo rom”.
Lei, Chandra, di origini
russe, ha imparato molto
dalle parole dei bambini:
“Ho imparato a ricono-
scere i bambini rom per-
ché quasi tutte le loro
poesie parlano della not-
te. Loro la notte la cono-
scono sulla pelle, nelle
ossa, come la pioggia”.
Chandra ha spiegato ai
bambini che cos’è la po-
esia. Come? Segnando
con loro un leggero e
variabile percorso per
andare in cerca del luo-
go in cui abitano le paro-
le. Ma dove sono le paro-
le? Un verso di un anoni-
mo poeta nicaraguense

recita: “Un poeta siente”:
un poeta sente, percepi-
sce, avverte, intende, ha
sentore e presentimen-
to, così Chandra con i
bambini gioca con il sen-
tire e insieme scrivono le
tracce che i sensi lascia-
no in ognuno di noi. Per
iniziare ha scelto il tema
del silenzio, con l’intento
di spiegare loro che co-
s’è il silenzio, un silenzio
che s’allarga, il piacere
del silenzio che è ascolto
di sé; del mondo dell’al-
tro.

Giosef, rom di dieci
anni, che non ha più po-
tuto continuare l’espe-
rienza dei seminari di
Chandra, perché il suo
campo non c’è più, ha
depositato queste emo-
zioni: “Le parole quan-
do/sono belle sorridono./
Le parole sono come/ un
lago che non finisce mai./
Le parole sono come/
una cosa descritta/ che
puoi non/ solo dire / ma
anche ascoltare”. Giosef
ha portato con sé; in un
luogo che non sappia-
mo, i suoi sogni. Anche
Chandra ci prova: “Quan-
do torno a casa e vado a
dormire, sono piena zep-
pa di facce, di musi, di
storie, di parole a metà,
di versi spacca-petto, di
sorrisi di trionfo, di lacri-
me che avevano bisogno
di capirsi, di mani sudate
e me li tengo tutti e me li
porto nei sogni, li salvo,
fino al giorno dopo”. Gra-
zie Chandra, “grande
schiva poetessa”, come
l’ha definita Vivian La-
marque.

per le qualità umane e
professionali che lo con-
traddistinguono: abbia-
mo incontrato questo
esploratore dell’anima e
dell’arte, questo viandan-
te rispettoso e inquieto, a
Caraglio, nella sua casa
rosa nascosta dall’ede-
ra, studio/rifugio per pas-
seri e spiriti erranti. L’oc-
casione nasce con l’usci-
ta del suo libro “Diario di
una vacanza. Sull’orlo

«Sono scampato a tanti pericoli,
alle miserie del mondo,  grazie ad
una profonda fede,  la più
misteriosa delle solitudini che
conservo,  e prendendomi
prudentemente in giro,  recitando
una parte,  o meglio uscendo da
me stesso e dando in pasto ai
nemici una delle tante figure-
clone che posseggo,  mettendola
sul palco e lasciandola sbranare.
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Segni  oltre le parole
La parabola artistica di Mario Gosso

delle parole e delle figu-
re”, dal quale è scaturita
una mostra personale,
che sarà inaugurata
presso il Museo Mallé di
Dronero sabato 18 mar-
zo. Cosa rappresenta
questo volume? E’ un
breviario estivo, un viag-
gio nella memoria, un
catalogo d’arte, oppure,
come fu per Proust, la
ricerca di sé e del tempo
perduto? «È un insieme
di scritture seminate nei
paraggi della confessio-
ne profonda, del fram-
mento poetico e della
nota di lavoro, a suppor-
tare un percorso artistico
che perdura da decenni
e non intende arrestarsi;
il succo di un’autolettura
in parte ironica, partorita
dall’esubero di quell’am-
masso di segni ad oltran-
za che da troppo tempo
mi assediano. Tutto na-
sce da una sorta di auto-
riflessività spasmodica di
cui sono ormai incapace
di trattenere l’urgente bi-
sogno di manifestarsi..
note dialogiche e priva-
te, aperte e autoreferen-
ziali, combinate in corag-
giose complessità grafi-
co-visive e soprattutto li-
bere in ogni loro movi-
mento».

Il 23 luglio del 2009
ha deciso di chiudere lo
studio e di iniziare a scri-
vere, per porre fine al-

l’eterna battaglia tra “i
suoi” linguaggi, la Cal-
cografia, la Pittura e la
Scrittura. Ci è riuscito?

«Mi toccava questo
arresto improvviso. Ho
provato a intrecciare di-
versi generi espressivi e
linguaggi, per inglobarli
in un unico sistema che
produca comunicazione
e contatti, a costo di per-
dere il controllo e rico-
minciare da capo». Ed
ora che questa comples-
sa operazione ha preso
forma, ammette candida-
mente di non aver, para-
dossalmente, “nulla da
dire”, perché «non mi è
mai interessato arrivare,
ho continuato a viaggia-
re. Il senso del mio lavoro
è praticarlo piuttosto che
portarlo a compimento».
Ed ora? «Tutto sembra
essersi posato sul piano
di lavoro, dai rigori se-
gnici della Calcografia
agli umori dell’Informa-
le, dal Disegno alla so-
stanza cromatica e for-
male della Pittura nelle
sue rarefazioni astratte e
concettuali da una parte
e nei suoi esiti caldi e forti
di rivisitazioni pop o iper-
realisti dall’altra, dalla
Figura scritta alla Poesia
visiva, ora che ho il tavo-
lo pieno, inizierò a gioca-
re! Continuerò a muover-
mi con la Pittura e l’Inci-
sione, utilizzandole in
contemporanea, serven-
domi della Scrittura per
segnare la storia di que-
sto gioco ossessivo.»

Nel volume, le cui
bozze sono state corret-
te dalla paziente Ines,
moglie dell’artista, edito
da Smens con la cura di
Gianfranco Schialvino,
una nota di Pino Manto-
vani e un saggio intro-
duttivo di Ivana Mulate-
ro, ritroviamo la vita di un
artifex indiscusso della
scena artistica locale e
nazionale: una testimo-
nianza da cui affiorano le
tecniche predilette, pun-
tasecca, acquatinta, ac-
queforti, xilografie, gra-
vures collées, incisioni e
pitture su tavola o carta di
riso, ma anche scritture
cucite, acrilici, filografie,
pirografie e cartelle di
grafica incisa, sempre
contraddistinte da un’im-
pareggiabile perizia tec-
nica, appresa in anni di
studio, di lavoro e di rico-
noscimenti, basti pensa-
re alla partecipazione
alla Biennale dell’Incisio-
ne Italiana di Cittadella e
quella dell’Incisione Ita-
liana Contemporanea di
Campobasso, al Premio
Biella, la Triennale Inter-
nazionale dell’Incisione
di Glasgow e le Triennali
Nazionali dell’Incisione
di Milano e di Chieri.

Professore amato, ha
insegnato Discipline Pit-

toriche nei licei artistici di
Torino e di Cuneo e Tec-
niche dell’Incisione al-
l’Accademia di Belle Arti
a Cuneo, ed ha anche
avuto grandi maestri: al-
l’Accademia Albertina di
Torino è stato allievo di
Enrico Paulucci, Sergio
Saroni, Mario Davico e
gli incisori Francesco
Franco e Mario Calandri:
quest’ultimo è stato an-
che suo “vicino di casa”,
in via Carlo Alberto a To-
rino.. «Abitava al piano
di sopra e, terminata l’Ac-
cademia, eravamo di-
ventati amici. Lo interro-
gavo sulla dicotomia pit-
tura/calcografia, e lui mi
suggeriva di non preoc-
cuparmi, perché non
c’erano regole scritte: “se
l’unione deve accadere,
accadrà”. Ma il mio primo
maestro l’ho conosciuto
ben prima dell’Accade-
mia» Quando? «Era un
bambino Down. Fre-
quentavamo la scuola
materna e ci lasciavano
in aula sempre insieme,
lui per la sua disabilità,
ed io per punizione. Ci
facevano riempire qua-
derni interi di figure dai
contorni puntinati, e lui le
trapassava, quasi cucen-
dosi con loro. A sua insa-
puta metteva in atto la
lezione di Klee: bisogna
penetrare la realtà per
comprenderla.»

Quando è iniziata la
sua passione per il se-
gno? «Sempre alle ele-
mentari. Ci obbligavano
a scrivere in “bella gra-
fia”, a fare le aste lunghe
e dritte, e io non volevo
farle, non perché non ne
fossi capace, ma perché
già allora ero alla ricerca
della “mia grafia”, del mio
segno.»

E quando ha iniziato
a “scrivere”? «Dopo un
grave incidente in bici-
cletta, una miracolosa
parentesi della mia vita.
Iniziai a raccogliere “qua-
derni” segretissimi che
ho poi posato con caute-
la in un grande mobile
con tanti cassetti che
posseggo dall’infanzia e
che fu, insieme ad una
slitta di legno e ad un
monopattino, uno dei più
bei regali ricevuti da un
grande ebanista-fale-
gname: mio padre».

Gosso analizza co-
stantemente se stesso, e
la sua arte, con distacco
oggettivo, attraverso uno
sguardo indagatore ter-
zo, teso ad afferrare l’es-
senza della vita e delle
cose che lo circondano.
«Ho iniziato a “lasciar il
mio corpo”, ad uscirne di
frequente per dissociar-
mi da lui dall’età di quat-
tro anni, quando ero sta-
to ricoverato per operar-
mi di mastoidite. Nessu-
no se ne era accorto,ed

io entravo ed uscivo,
come in un gioco, ed os-
servavo alle spalle gli
infermieri, le suore e mia
madre Emilia, parlare di
me. Mi ero lasciato solo!»

Una dissociazione di
certo non patologica che
permea anche oggi que-
sto peintre graveur dalle
mille anime artistiche e
che lo porta a vivere iso-
lato dal tempo e dallo
spazio, sopravvivendo in
perenne equilibrio sul-
l’orlo del mondo sociale,
e vivendo consapevol-
mente la propria magica
realtà interiore. «Sono
scampato a tanti pericoli,
alle miserie del mondo,
grazie ad una profonda
fede, la più misteriosa
delle solitudini che con-
servo, e prendendomi
prudentemente in giro,
recitando una parte, o
meglio uscendo da me
stesso e dando in pasto
ai nemici una delle tante
figure-clone che posseg-
go, mettendola sul palco
e lasciandola sbranare.
L’essenziale è che il bu-
rattinaio resti fuori, muo-
va leggermente i fili. Que-
sto trucco l’ho imparato
da mia madre, così parca
di carezze e di amore».

Più che un’intervista,
l’incontro si rivela un flus-
so dilagante di vita, rac-
contata con onestà, poi
ritrovata nei dipinti, nelle
serigrafie e negli ultimi
lavori “intessuti” che af-
follano l’atelier-mansar-
da, all’ingresso del qua-
le campeggia il vessillo
“Nulla dies sine linea”.
Intrecci, gomitoli, incon-
tri, segni e solchi, appari-
zioni e poesie, idee, nar-
razioni, forme. Un mon-
do su misura, alchemico,
immerso in una lenta “be-
ata solitudo” dove ci ren-
diamo conto di essere
ospiti dell’infinita molti-
tudine di presenze che
affollano il suo persona-
lissimo mondo interiore,
uccellini, mosche, ma-
donne nere, farfalle,
mele, spartiti e fiori, ac-
canto a miniature, orti e
paesaggi urbani che si
rubano la scena. In tanti
hanno provato a definir-
lo, racchiudendo la sua
espressione in ismi o
correnti, ed egli, forse
spinto dalla pressione
sociale e dal mondo del-
l’arte, ha a lungo com-
battuto per decifrare i
contorni del suo fare arti-
stico, i codici che gover-
nano il linguaggi prossi-
mi alle arti figurative. A
distanza di quarant’anni
di lavoro introspettivo il
suo cielo interiore s’è
schiarito all’improvviso
ed un vento freddo ha
ripulito l’orizzonte: Gos-
so ha forse deciso di ac-
cettarsi così com’è, ha
trovato il “suo metodo”,
scoprendosi allergico
alle etichette, alle defini-
zioni, ai recinti, fisici e
intellettuali. Ed ora è qua-
si libero, ed anche un po’
felice, vivendo nel suo
universo interiore stret-
tamente controllato, dove
il pensiero nasce sciolto,
quindi indagato, struttu-
rato e destrutturato in
maniera certosina, tra-
dotto in segno, in imma-
gine, in tracciato, in cam-
piture cromatiche. Una
ricerca ontologica impe-
gnativa in cui ogni mani-
festazione che prende

forma è analizzata, alla
ricerca di un perché, da
riferire principalmente a
se stesso.

Nella sua esperienza
artistica ricorre uno scon-
finamento anarchico tra
parole ed immagini, talo-
ra si tratta di scritti che
accompagnano opere
pittoriche: le parole ven-
gono usate come inte-
grazione e complemen-
to, in una ammissione di
sottaciuta incompletezza
visiva? «Le parole dette,
quelle taciute, le loro
ambiguità, mi hanno
sempre disorientato e
spinto a cercare le miste-
riose unità che le guida-
no. Il loro è un viaggio
disperato, e dal momen-
to che non ci sono tante
cose da dire marciano
sovente come involucri
che incorniciano sè stes-
si; difficilmente avrò il
coraggio e la forza di con-
siderare la loro completa
autonomia di forme, ecco
perché tento di estrarle
per poi ripresentarle,
come parti integranti in
altri contesti, come la pit-
tura, il muro, gli oggetti
tutti».

Le parole accostate o
sostituite dalle immagi-
ni: quali parole? Quelle
consumate, svuotate dal-
l’uso eccessivo e incon-
sapevole, private del loro
senso? Per questo cerca
di recuperare concretez-
za con il colore? «La
parola può essere intesa
come oggetto e strumen-
to che a seconda dell’ar-
tigiano può essere pla-
smato e manipolato. Mi
sono immerso nella scrit-
tura, passando dagli ibri-
di linguistici ai neologi-
smi, dalle parole-mace-
donia alla criptografia, dai
collages alla parola di-
pinta, per esercitare
un’operazione di tipo
grafico-visivo che mi per-
metta di convogliare i fiu-
mi delle parole dentro il
mondo del disegno, non
più come didascalie, ma
parti costitutive ed essen-
ziali del foglio.»

Le parole in tutti i tem-
pi sono state trasforma-
te, manomesse o inte-
grate, come negli esem-
pi delle lettere come gra-
femi, immagini al di là del
significato semantico che
possiedono, come i calli-
grammi di Apollinaire
con la Tour Eiffel o gli
pseudo grafemi di Paul
Klee… Contaminazione
di mezzi o povertà poten-
ziale degli stessi?

«Continuità, muta-
menti e differenze tra
scrittura e immagini, arte
e natura, realtà e cono-
scenza sono in fondo i
confini della mia costan-
te ricerca che ancora pro-
cede come se mi fossi
liberato dalle ipocrisie e
dagli stereotipi per guar-
dare al di là delle idee
confortevoli dei sistemi
mediatici, per poter spe-
rimentare più universi
linguistici e segnici ed
allargare i limiti della co-
municazione.»

Progetti per il futuro?
«Non so domani dove
andrò, ma ho imparato a
credere che difficilmente
mi allontano dalla via che
percorro, per il semplice
motivo che gioco soven-
te a nascondino con me
stesso, cioè so bene dove
sto, ma mi cerco in conti-
nuazione: uno fa finta di
non sapere dov’è l’altro.
E allora dove posso an-
dare se non là dove tutti
stiamo andando? Ed è
forse proprio nel tratte-
nere (per gioco) quella
finta benda sugli occhi
che il gioco continua e la
strada non si perde.»

Ma che meraviglia!
anna cavallera
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