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LUTTO

È morto Benedetto Benedetti, intellettuale, giornalista, scrittore e collaboratore di Federico Fellini
RIMINI. Mondo della cultura riminese in lutto. È morto a 88 anni Benedetto Benedetti, originario di Perticara, giornalista e intellettuale, ma nella
sua lunga e interessante vita è stato attore, sceneggiatore e regista, collaborando con Fellini, Rossellini, Pasolini,
Bertolucci e tanti altri. E nel 2008, a 83
anni, aveva esordito come romanziere
con “La signorina Notte” che ricevette
il Premio Frontino in quanto “opera di
confine di un narratore di confine anche lui, marchigiano e romagnolo in-

sieme, cittadino del mondo».
Proprio in questo libro edito da Guaraldi, Benedetti aveva raccontato tutta
la sua vita: dall’infanzia rurale alla Bologna del fascismo, fino alla Roma degli anni ’60. Furono Cassola, Pannunzio e Flaiano a convincerlo a scrivere:
«È stata un lenta conversione verso la
letteratura. Ero molto amico di Cassola, e quando andavamo al Mondo a trovare Pannunzio, questi mi guardava
con curiosità, come a dirmi: “Benedetto, quand’è che cominci a fare qualcosa

di serio?”. Lì ho conosciuto anche
Flaiano, che mi diceva che ero un suicida e che, citando Jacopone da Todi,
facevo una “vita de scrova fetente sozzata en merda lotosa”. Poi ho letto Il
taglio del bosco di Cassola, e da lì è cominciato tutto».
Una vita meravigliosa, grandi personaggi... i ricordi di Benedetti erano talmente fantastici da farti dubitare che
fossero veri. As esempio quando raccontava chi è realmente la signorina
Notte: «Conobbi Elisa che stava in un

bordello. La portai a vedere La Notte di
Michelangelo in San Lorenzo a Firenze
e le chiesi: facciamo l’amore in tre, io,
te e La Notte? Ma lei rifiutò».
Una vita anche dissoluta, in cui ha
fatto di tutto: «Sono passato dall’avere
una certa posizione economica alla più
squallida miseria: io, che ho avuto la
prima Mercedes 220 SE che circolasse
in Italia, mi sono ritrovato a non avere
i soldi per l’autobus. Ma per uno che è
stato ricco la miseria non è mai una
realtà, è sempre un gioco».

IL LIBRO

Manzoni, vero rivoluzionario
La biografia di Piero firmata da Gualdoni
Ne parla il cugino e critico Gian Ruggero

Piero Manzoni
e la sua celebre
“Merda d’artista”

di MARCELLO TOSI
LUGO. Prima, dopo e dietro la sua
celebre “Merda d’artista”, la figura
intrinsecamente e fortemente rivoluzionaria di Piero Manzoni, rivive a

cinquant’anni dalla morte, nella biografia di Flaminio Gualdoni, pubblicata da Johan & Levi, già direttore di
vari musei e della rivista FMR.

Un’avventura estetica ni) si esponeva, gridava il
attorno all’essenza stessa suo essere e malessere,
dell'opera d’arte, ma vis- cavalcava i tempi, composuta in una lucida essen- nenti dell’esistere: ‘Per
za di retorica: «Non c’è loro non sono che una vanulla da dire – diceva – c’è riante, ma va bene così» .
solo da essere, solo da viGian Ruggero Manzovere».
ni, in che cosa, precisaIl celebre artista era per mente, si può considemetà romarare Piero
g n o l o . d i«Le provocazioni Manzoni uscendente
na figura
di un Cattelan
dalla casata
fond amenfanno ridere
lughese dei
tale per la
Conti Mancultura aral confronto
z o n i d i
tistica del
Lui fece della vita s e c o n d o
Chiosca. Si
legge ne “I
arte e viceversa» Novecento.
teatranti
‹‹Piero
perduti”, memorie fami- Manzoni non si è mai pieliari scritte dal cugino gato a mode o a tendenza,
critico e scrittore Gian ma ha fatto tendenza,
Ruggero Manzoni: “Inu- quale caposcuola dell’Artile dire che quando arri- te Povera e del Concettuavavano Sordini, Baj, Da- le, e non solo italiano. Idamaino, Giò Pomodoro, noltre, lui e altri del suo
Ugo Mulas e altri del Bar gruppo, assieme a Lucio
Jamaica di Brera era co- Fontana, sono stati gli eme avere in casa una ban- sponenti dell’ultima vera
da di lanzichenecchi… Avanguardia italiana ed
C’era chi cadeva in cata- europea. Dopo si è per lo
lessi, chi recitava versi di più “citato” e l’epigoniBalestrini, Pagliarani, smo ha dilagato. Le odierAntonio Porta o Sangui- ne provocazioni artistineti… Il giovane cugino che di un Cattelan sono
(che si diceva libero, di si- ridicole in confronto a ciò
nistra ed eretico, a diffe- che Piero Manzoni o Yves
renza degli altri Manzo- Klein, con cui Manzoni

FAENZA. Una galleria
d'arte plurale nei linguaggi e aperta alla promozione di sensi comunitari di
vivere e promuovere l’arte. Con questi intenti è
stato presentato il cartellone di iniziative che saranno ospitate all’interno
della Galleria comunale
“La Molinella”. Uno spazio che tra presentazioni
di arti figurative, momenti dedicati alla ceramica, mostre di giovani
artisti locali e non solo ed
a p p u n t a m e n t i l e t t eral-culturali ospiterà nei
prossimi mesi circa una
quindicina di eventi.
Commenta l’assessore

ha firmato anche un manifesto, ha messo in atto››.
“Oggi i concetti di
quadro, di pittura, di
poesia nel senso consueto della parola – diceva –non possono più
avere senso per noi…”.
‹‹Fu redattore e firmatario di una manifesto
“Contro lo stile” in cui il
concetto di arte superava
la visione classica del
supporto e della forma
scaturita dalla tradizione
per divenire soggetto legato strettamente alla vita e vita totale, componente in seguito applicata
anche dal grande Joseph
Beuys. Dopo la sua generazione sono stati pochissimi gli artisti e i letterati
che hanno fatto della vita
arte e dell’arte vita, a mio
avviso componente basilare per potersi nel vero
dire artista, musicista,
poeta, architetto, narratore››.
Come avvenne che fece dei disegni che fece
de ll’Anic di Ravenna
che poi ispirarono Michelangelo Antonioni
per “Deserto rosso”?
«Piero odiava quel mo-

stro industriale che stava
sorgendo in mezzo alla pineta, tracciò alcuni disegni che lo rappresentavano in tutta la sua demoniaca oscurità e Antonioni, visti gli stessi, ambientò il suo film a ridosso di quelle ciminiere al
fine di stigmatizzare l’alienazione dell’uomo snaturato da una società industriale. Non dimentichiamoci che anche Antonioni era un valente pittore, oltre che essere un
regista geniale››.
Una forma di linguaggio, ha scritto Paola
Ruggeri in “Istanti nel
tempo”, che si presentò
in Piero Manzoni esplicitamente come atto

critico, che trovò una
vicinanza “poetica” nel
rapporto d’amicizia e di
collaborazione con i
“Novissimi”…
‹‹Piero lavorò sempre a
stretto contatto col poeta
Elio Pagliarani, altro romagnolo, con Antonio
Porta, con Giudici, con
Sanguineti, con Emilio
Villa e, a sua volta, ebbe
sempre una capacità letteraria notevole. Reputava che l’arte e la letteratura, comunque arte anch’essa, dovessero sempre procedere di pari passo, interagendo. Nei suoi
cataloghi privilegiava
più la presenza dei testi
poetici che gli interventi
critici, essendo lui stesso

La Molinella, ecco gli eventi in calendario
La programmazione organica e definitiva della galleria comunale faentina

alla cultura Massimo Isola: «Si tratta della prima
volta, dopo molti anni, di
una programmazione definitiva ed organica pensata per lo spazio della
Molinella. Un traguardo
che è anche punto di partenza per un’idea di crescita e maturità progettuale, in ambito artistico
e culturale della città».
Per quanto riguarda le
mostre il calendario prevede fino al 2 febbraio la
retrospettiva della giovane pittrice Loretta Tsa-

vaki. Evento seguito dalla mostra di Renato Albonetti intitolata "Sul
paesaggio un silenzio fiabesco" (8 febbraio - 2 marzo) per poi passare alla
personale di Raffaella Di
Vaio (8 - 30 marzo). Entrando in primavera la
galleria comunale ospiterà “Apocalisse. Una profezia per i nostri giorni”.
L’evento espositivo dedicato a Luigi Timonicini
si terrà dal 5 aprile al 4
maggio e presenterà opere che il noto artista faen-

tino ha realizzato ispirandosi all’Apocalisse di Giovanni.
Tra gli eventi collaterali alla grammatica artistica ci sarà l’esposizione allestita dal 10 al 25 maggio
dedicata all’associazione
“100 Km” che per l’occasione presenterà una esposizione celebrativa
della maratona Tosco-romagnola. Altro evento celebrativo è quello in programma dal 14 al 29 giugno quando lo spazio
manfredo sarà sede di un

allestimento dedicato alla celebrazione dei cento
anni dell'uscita dei Canti
Orfici di Dino Campana.
Prima di questo evento (3
- 8 giugno) ad occupare la
Molinella sarà la mostra
dell'associazione acquerellisti faentini.
In tema di grandi mostre sono in programma
quella di Bruno Peretto
(4 - 20 luglio) e Gian Vittorio Baldi (2 - 24 agosto)
mentre durante il periodo
di Argillà (5 - 7 settembre) non mancheranno

il primo critico della sua
opera. La rivista a cui diede vita assieme a Enrico
Castellani, appunto Azimuth, dava sempre risalto ai testi poetici dei suddetti. La poesia diveniva
“critica diretta” del fare
dell’artista, dilatando la
componente creativa con
ulteriore creatività. Ciò
che infine anche Giovanni Testori e, nel mio piccolo, il sottoscritto, hanno sempre sostenuto. Perciò, da quel periodo storico, si può iniziare a parlare di critica creativa››.
Quale è stato il suo insegnamento artistico?
«Mai come oggi, necessita ritornare al senso
primigenio dell’origine, a
quello stretto rapporto
con la natura, a quella
magia, a quei climi immaginifici e visionari, a
quei miti arcaici, altrimenti la fine per nostra
società occidentale. Anche in questo caso essere
nato Manzoni, cioè aver
mangiato pane e arte tutti
i giorni, mi ha facilitato.
Sono una sorta di memoria storica di ciò che è avvenuto, culturalmente
parlando, dal 1975 in poi,
cioè da quando, a mia volta, ho iniziato a fare arte e
letteratura, e ciò mi ha segnato, in positivo, non poco››.

momenti dedicato alla
promozione ceramica.
Nel calendario non
mancherà una parentesi
dedicata all’Ottobre
giapponese (18 ottobre - 2
novembre), alla settimana del contemporaneo (4 11 ottobre) e al 30° compleanno editoriale della
cooperativa T ra tt i di
Faenza.
Chiuderà questo lungo
percorso d’'arte l’esposizione di Luce Raggi (29
novembre - 14 dicembre) e
il tradizionale appuntamento promosso dall'Ente Ceramica Faenza in
programma dal 20 dicembre al 6 gennaio 2015.

