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Dicesi “Arte” l’attività umana che si svolge per opera di ingegno, secondo insegnamenti 
dedotti dalla battuta sui film pallosi di Antonioni che lo scapestrato Gassman dice al volante 
all’amico Trintignat ne “Il sorpasso”. Per gli scolastici, il termine si contrappone a “Natura”, che 
sarebbe invece opera di Dio o di un adulto immaturo. Altresì essa indica il complesso delle 
regole attorno ad una data disciplina, o il giusto e vero modo di fare un derby della capitale 
con scontri violentissimi con avvedutezza, finezza, capacità di regolarsi per raggiungere 
la l’equivalente della ricchezza di un vasto Paese africano. Sono arti: pittura, scultura, 
architettura, musica, poesia, follie erotiche, fragole lavate e scolate in una casseruola, arenarie 
dei terreni, ceramica, ebanisteria, incisione,, camminate benefiche sotto cascate ghiacciate, 
alghe particolarmente elastiche, intaglio, intarsio, mimica, mosaico, skateboard, oreficeria. 
“L’arte di Michelaccio” dicesi di chi non fa nulla e vive in ozio.
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Danilo Raimondo 
EDITORIALE 
1. CON L’OQUIO 
con arte e con inganno si campa mezzo anno

 
Come sarebbe un mondo senza parole? Non lo so, vediamo.

Giambattista Giusti 
(docente di arzigogolo del perpendicolo alla G.A.G. University di Lontra) 
CHE RESTASSIMO ATTACCATI O NO 
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L’arte è rivoluzionaria? Ma quando? Dipende. 
C’è stata “anche” arte rivoluzionaria. 

2. SOLE L’OQUIO 
con inganno e con arte si campa l’altra parte

Ma noi confondiamo l’arte col sublime, perché confondiamo l’arte con l’origine della cultura e del linguaggio. L’arte non 
è l’astrazione, il disegno non è l’arte. Il sublime è la propensione a farla. L’arte è un derivato, è saccarosio. E’ molto più 
importante il processo artistico che l’opera. Però l’opera ci deve essere. 

Se no diventa un coito interrotto. 

La creazione dell’opera d’arte attraverso lo studio del processo artistico non è una rappresentazione o identificazione 
della realtà o un’intuizione geniale dei meccanismi massimi. Né l’arte è la sua opera oggettiva, finita, plastica. Ma è 
proprio lo studio dei passaggi dei processi più intimi delle associazioni e causalità che portano l’artista a compiere 
l’azione artistica. Che può svelare ed essere svelata nell’opera.

Una quantità di calamità canoniche, affamate, in attesa. Mal può durare il rosignuolo in gabbia, di più vi sta il cardellino, 
e più il fanello, la rondine in un dì vi muor di rabbia. Il borghese ha paura dei giovani: si è preparato una buona riserva 
di luoghi comuni. Quella che credevamo la nostra patria, ascesa dal deserto, trovata dopo tanto solitario cercare, si 
rivela come un luogo di passaggio. Ma della mia patria e della mia famiglia poco ho da dire: una vita di traviamenti e 
il trascorrere degli anni mi hanno allontanato dalla prima e straniato dalla seconda. Un papato composto di rispetti, di 
considerazioni e di discorsi: di più, di poi, di ma, di sì, di forse. di pur, di assai parole senza effetti. Quella donna non era 
sana di mente: lo diceva la tradizione, lo confessava lei stessa, lo significava la concitazione, il disordine febbrile delle 
sue idee. Se pure attribuito a un dio - cautela estrema e ironica - il precetto pare esortare a passare su dio. Mi ci volle 
parecchio prima che ruscissi a raccogliere il coraggio sufficiente per mettermi a sedere e fissare lo sguardo lontano. 
Appariva in certi lati un verde azzurro, ed in alcuni altri un azzurro verde, veramente composto dalle bizzarrie della 
natura, maestra dei maestri. “Adesso andiamo via da questa casa”, aveva detto facendo comprendere ogni sillaba. Mi 
sembrava che tanto fosse lo stesso, che restassimo attaccati o no ad alcunché. La via è quella di rendere lo schema 
meno univoco, di allargarne le maglie. Innanzi a tutti, te, Sole altissimo, onoro. L’analogia è l’amore profondo che 
collega le cose distanti, apparentemente diverse ed ostili. Nel mezzo c’è il bambino che impara ad afferrare gli oggetti, 
e poi quello che impara che gli oggetti gli sfuggono. Dipingevamo e leggevamo insieme. Nera, sì: nel bel volto porta la 
Notte, ed ha negli occhi il Giorno. Per lei voglio rime chiare, usuali: in -are. Sto tentando di pensare qualcosa. Di nuovo. 
Ma questo crinale non potrebbe concepirsi senza lo screzio di quello sfondo confuso. Per certa similitudine si chiama, 
ma non è, sfera. Un nome conviene ai morti. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. E’ come quando si fissa 
una stoffa i cui disegni hanno diverso colore rispetto allo sfondo: la tensione prolungata del fissarli talora inverte la 
prospettiva prima. Ma l’ululato che saliva fino ai cieli fuor di quella nebbia io non mi arrischierò a descriverlo.
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L’Archivista 
MONOPOL(L)I

Se c'è tra voi chi non conosca ancora l'arte di amare, legga il mio 
poema. 
Fin da ragazzo a me piaceva coltivar le Muse. La poesia, di nascosto, 
mi richiamava a sé. 
Mio padre diceva spesso: "Che vi sia ritratto un alto prelato o un 
semplice artigiano, è la luce che svela la vera identità". 
Non ero un pezzo d'uomo, non m'andava la fatica, non mi piaceva 
correre in giro a brigare. Le sorelle Aonie mi persuadevano carezzevoli 
ad alzare le spalle e lasciar perdere. Dicevano: "Finchè ti sarà lecito 
e dovunque potrai libero andare a briglie sciolte, scegli divani bassi, 
candelabri, e una palla rotante con specchietti". 
Roma può darti tante e tali donne che puoi ben dire: "Non è bene che 
l'uomo sia solo". Ce n'è da soddisfare ogni capriccio. Se poi qualcuna 
fu ribelle troppo e si negò al compagno, aprite a libro la lombata, 
strofinate la parte esterna con sale e basilico, poi copritela. 
Non bisognano cenni alla ragazza per dir cose segrete, né ti occorre 
mandare cartoline. Son le piccole cose a conquistare testoline leggere. 
A molti infatti bastò partire dalla tratta Solarolo-Sanremo con biglietto di 
sola andata. 
Per prima cosa dunque sii ben certo che non c'è donna al mondo che 
non possa divenire la tua. E tu l'avrai, purché tu sappia avviare una 
transizione verso un basso contenuto di carbonio. E poi non fallirai: fa 
troppa voglia ogni nuovo piacere. 
Non devi agire allo stesso modo per ogni età: la cerva adulta scopre 
più da lontano le canzoni più belle dell'ultimo cd. Tienle tu stesso 
disteso l'ombrello, tu falle largo tra la gente in folla, e sii pronto a offrirle 
poderose falcate sul rettilineo finale. 
Vi sono, è vero, anche le donne colte, ma poche. L'altre, che non son 
colte, lo vogliono far credere. Per loro, regali esclusivi: un concerto 
privato dell'orchestra kirov, una biografia scritta su commissione, un 
capodanno nella casa di campagna. 
E quando il luogo tu scoprirai su cui goda carezze più che altrove, 
scarta soltanto il grasso più evidente, le pellicine, e la tendenza alla 
recriminazione. D'olezzo acre di capro non puzzi la vostra ascella, 
sciacquatevi la bocca ogni mattina, evitate i pannolini usa e getta, 
producete a manovella l'energia per guardare Sky Sport. 
Che potere avrà mai marito in Roma, quando i teatri sono tanti, ed ogni 
donna può assistere alle corse? Donna: supina giaci se hai bello il viso. 
Tu invece che di rughe segnato hai il ventre, fai volgere il cavallo, come 
in fuga usano i Parti. La possibilità di raddoppiare l'azoto ha permesso 
la diffusione smisurata del mais, ma nel tuo corpo vi sono zone da 
lasciare in ombra. 
Da parte tua, maschio, invece chiama snella colei che non si regge 
tanto è magra, e svelta la piccina, e bene in carne la grassa. Non 
chiedere mai gli anni, né estrapola da 300 pagine frasi per giocarci 
come faccio qui io.

Marino Ramingus Iustius 
O VIDIO O VIDEO 
(una traduzione dell'ARS AMATORIA)

Illustrazione: Mirko Andreoli



Vive successivamente come vagabondo, senza neppure elemosimane brirra e toast al baretto di Mario, e continuando 
però a disegnare e a creare piccole sculture con l'argilla. Viene poi scoperto (1927-28) ed aiutato da Mazzacurati, 
pittore e scultore, che ha l'accortezza di non segnalarlo a Caterina Caselli.v 
Nel 1937 viene internato in un manicomio in "stato depressivo", da cui viene dimesso per l'interessamento dello 
scultore Mozzali, senza che greggi di gruppies lo reclamino discinte e strillanti all'uscita. Durante la guerra fa da 
interprete alle truppe tedesche anziché tradurre in itagliano i brani classici del rock ammmericano. Ma, per aver 
percosso con una bottiglia un soldato tedesco, nel '45 viene nuovamente internato. 
Nel '48 viene dimesso; i critici e i galleristi cominciano ad occuparsi di lui. Iniziano anni durante i quali lentamente la 
fortuna sembra volgere a suo favore. La sua fama si allarga, la sua attività pittorica subisce un netto miglioramento. 
Vince premi, vende quadri, trova amici che lo ospitano, si girano film e documentari su di lui. Ligabue rimane però lo 
stesso, anche se viene identificando nelle automobili, dopo la passione per le motociclette, il segno di un raggiunto 
prestigio sociale, con forme maniacali (vorrà un autista, che si tolga il cappello, aprendogli la portiera della macchina 
per salire). Purtuttavia evita i coca-party con le troiette della movida, o il vezzo di dichiararsi "mediano" durante l'apice 
della notorietà. 
Nel 1962 viene colpito da paresi, continua comunque a dipingere, ma nel 1965 muore, tristemente conscio che 
la Sla colpirà i calciatori risparmiando i fenomeni di i-Tunes. Anche quando cominciò ad essere accarezzato dalla 
fama, Antonio Ligabue, il "buon selvaggio" della pittura italiana, continuava ad essere un personaggio inquietante, 
diverso, strano; per quella sua miseria solitaria, consumata rintanandosi tra gli alberi, le nebbie e le calure della Bassa 
Padana, ben distante dagli aperitivi librari della Fnac. 

Ines Timabile 
(ricercatrice senza trovatrice presso il Ramyng Studies Center 
di Qaos, regione autonoma del  Laos) 
LIGABUE 
Antonio Ligabue nasce nel 1899.

Nel 1900 viene affidato ad una coppia di svizzeri tedeschi. Non verrà 
legittimata la sua adozione, ma il bambino si legherà moltissimo alla 
matrigna, con un insolito rapporto di amore e odio. E’ tematica aperta 
tra i critici contemporanei se, adottato invece da una multinazionale, 
avrebbe diretto film e scritto libri.

Nel 1913, dopo aver superato solo la terza elementare, entra in un 
collegio per ragazzi handicappati, dove si distingue subito per l’abilità 
nel disegno e la cattiva condotta, ma senza conseguire una laurea al 
Dams pagandosi gli studi con serate da rocker maledetto.

Nel 1917 è curato per qualche mese in una clinica psichiatrica, anziché 
attenzionato dai sert della bassa padana per atteggiamenti borderline al 
parchetto adolescenziale dei cillom.

Fin dalla più tenera età ha un’esistenza difficile. 
Figlio naturale di un’italiana emigrata, ha sempre ignorato il nome del 
padre e quello dell’a lui postumo cantante.

Il suo passato da reietto vagabondo lo rese capace di 
trasformare gli incubi in incantate visioni colorate, gli 
ordinati filari di pioppi in giungle popolate da belve feroci. 
Tigri con le fauci spalancate, leoni nell’atto di aggredire 
una gazzella, leopardi assaliti da serpenti, cani in ferma 
e galli in lotta: predatori e prede, selvatici e domestici: 
sentiva gli animali come compagni, li comprendeva e li 
amava più degli uomini, e ad essi - più che agli uomini - 
voleva assomigliare. Mica ad un Bon Jovi de noantri.

( Gea Panici )


