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L’Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda è lieta di ospitare negli spazi prestigiosi della 
nostra Galleria Civica, legata al nome di Gian Battista Bosio, una mostra “diversa”, costruita su due 
amici bresciani, che hanno operato in campi culturali diversi ma contigui. Un poeta desenzanese, Gino 
Benedetti, dialoga con le sue poesie con una pittrice, Pierca, uno dei paladini dell’arte astratta della 
nostra provincia.

Non ho conosciuto Pierca, di cui ho apprezzato a lungo l’opera, mentre ho conosciuto 
personalmente Gino Benedetti, che ho visto, quando noi eravamo ancora ragazzi, come uomo maturo 
e degno di rispetto. Lo ricordo come amico di famiglia e per il suo impiego in quello che sarebbe 
poi diventato il Credito Agrario Bresciano. Ma soprattutto ricordo la sua figura sorridente, schietta e 
aperta, dalla quale non trasparivano lo studio, la ricerca ed il lungo lavoro su di sé.

Uno dei tratti salienti dell’uomo Benedetti, senza il quale non si possono capire neanche i suoi scritti, 
era quello di essere profondamente radicato nella sua Desenzano. Come ogni poeta anche lui ci parla 
dell’universale, ma lo fa a partire dall’orizzonte del lago e dal palcoscenico dei portici. La commedia 
umana che descrive, come del resto la sua stessa vita, da qui ha avuto origine e qui è sempre ritornata.

Mettere insieme due figure diverse, ma vicine, amici tra di loro anche se attivi in campi diversi, ma 
contigui, è un tentativo utile e ricco di stimoli; come suggerisce Luca Ganzerla, proviamo anche noi ad 
ascoltare la pittura e guardare una poesia, rovesciando le condizioni. Anche perché, i due artisti erano 
amici, si conoscevano, hanno vissuto esperienze diverse, ma sotterraneamente congiunte; e seguendoli, 
ognuno nella sua essenza poetica, otteniamo un risultato nuovo, che non può che aiutarci a comprendere 
una storia culturale che è anche nostra.

Un’ultima annotazione desenzanese: nella sala dove ogni settimana teniamo le riunioni della Giunta 
comunale fa mostra di sé un bel ritratto di Benedetti, ormai anziano e divenuto, da massiccio che era, 
una lunga sagoma solitaria in cammino verso l’ignoto. 

Forse oggi più che allora mi è facile pensarlo amico.

 IL SINDACO

 Felice Anelli 

Gino Benedetti, poeta - Pierca, pittrice



6

Brescia, gennaio 2009.
Pierca nella sua abitazione.
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“Ut PiCtUra Poesis”

Nell’Ars poetica Orazio paragonò la poesia alla pittura.
Memore dell’antica considerazione, il curatore di questa 
mostra ha accostato ai quadri di Pierca le parole di 
Benedetti. Sicchè alle policrome immagini della pittrice 
fungono da contrappunto i nitidi versi del poeta e ne 
scaturisce un artistico incantamento destinato a rimanere 
nel cuore dei visitatori più attenti. Ha osservato Benedetti 
che “passano i giorni, gli anni, / le stagioni illusorie”.
Così sembra essere per tutti, ma credo che gli artisti vincano 
il tempo e che si perpetui l’incanto delle loro opere.

Mario Arduino

Dalla catulliana Sirmione, nel marzo 2012
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Amici. Profondamente amici. Impulsivi. Radicalmen-
te impulsivi. Indignati. Fisiologicamente indignati. Baste-
rebbe questo per dire che l’universo poetico di Benedetti 
e quello pittorico di Pierca vivono di sintonie naturali che 
allo sguardo “leggero” sfuggono così come l’occhio “pro-
fondo” seducono. 

Pierca e Benedetti ci parlano e si raccontano attraver-
so questo incontro inatteso in cui le apparenti distanze 
espressive rivelano prossimità improvvise. Come due uni-
versi in piena collisione, i due artisti alimentano scintil-
le preziose capaci di evocare il sottaciuto delle rispettive 
produzioni, di illuminarle in una nuova luce invadendo, 
con l’irruenza tipica di entrambi, quelle zone del proprio 
mondo (artistico, valoriale ed esperienziale) troppo a lun-
go rimasto nell’ombra. 

L’atipicità di questa esposizione, spinge e suggerisce a 
cogliere le sfide della sperimentazione a cui poeta e pit-
trice hanno tributato numerosi lavori. Quasi a voler esse-
re parte pulsante e reattiva di queste sfide, accostandoci 
ai collages di Pierca e ai versi di Benedetti, per una volta 
possiamo trasgredire alla ritualità percettiva che stimola a 
guardare un dipinto e ad ascoltare una poesia (ascolto so-
vente interiore e muto). Sospese le ritualità, si accetti la 
sfida: e se per una volta guardassimo una poesia e ascoltas-
simo un dipinto? 

La proposta potrebbe apparire pretestuosa quanto va-
cua, ma è la stessa Pierca a spronarci con uno dei suoi 
brevi e folgoranti scritti «Quando dipingo non odo; mi 
ascolto totalmente per potermi dedicare a quell’urgenza di 
esternare partecipazioni vissute, prigioniere del mio senti-
re. Allora le immagini composte rosse, nere e bianche so-
no più o meno intelletto, sensibilità, carattere, e l’osser-
vatore deve sforzarsi di assomigliarmi dall’interno di ogni 
composizione.» (www.pierca-ragni.it). Con le sue astra-
zioni Pierca ci induce ad ascoltare; con le sue poesie di in-
dole figurativa Benedetti ci spinge ad osservare, a leggere 
le immagini dentro le parole. Pierca e Benedetti. Un in-

treccio pericoloso - dunque suggestivo - fatto di distanze, 
vicinanze e complementarietà.

Per molti aspetti la poetica benedettiana e l’ultima fa-
se della produzione di Pierca appaiono inconciliabili, del 
tutto incapaci di tessere un dialogo. Quale allora il senso 
e la logica di questa mostra? Domanda lecita che nelle ri-
spettive biografie personali e artistiche trova le prime ri-
sposte, le prime significative convergenze. 

Quando le parole si tuffano nell’astrazione:
la poesia di Benedetti incontra i collages di Pierca

Luca Ganzerla

Senza titolo
2009
Collage, cm 48x33
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Il poeta desenzanese non ha mai nascosto stima e am-
mirazione verso lo spirito innovatore di Pier Carla Re-
ghenzi. Ormai celebre è la difesa di GEO (così si firmava 
Benedetti nei suoi articoli di critica per il quotidiano “La 
Verità”) alla mostra “Premio Brescia” del 1953:

«E Pierca! È stata, dobbiamo dirlo, la bestia nera del 
«premio». Il pubblico che non ama sopraelevarsi nei 
limbi delle concettosità astratte ma che cerca nell’ope-
ra d’arte riferimenti alla sua vita terrena ed umana, l’ha 
condannata senza pietà, sorvolando sulle sue preziose 
sensazioni. Spregiudicata ed audace. Pierca è andata ol-
tre il limite consentito ad una mostra del genere, non 
ristretta ad un esiguo circolo di specialisti.» (Benedetti, 
18 ottobre 1953)

Si scorge in queste poche righe un ulteriore elemento 
di vicinanza tra i due: una convinta avversione verso il pro-
vincialismo, inteso come provincialismo del pensiero, rigi-
dità aprioristica, vocazione conservatrice. Per Benedetti, ad 
esempio, il paese d’origine è certo fonte di ispirazione (le 
sue poesie dedicate al lago sono tra le più mirabili ed ap-
prezzate), ma è anche barriera soffocante, angusta, muro 
da valicare e abbattere. E se per Benedetti «Pierca è andata 
oltre il limite» nel 1953, egli appaga la medesima urgenza 
nel 1970 con la raccolta di poesie Oltre il perimetro logico. 
Pierca respira un contrasto ancor più radicato con la realtà 
provinciale in cui vive e lavora come insegnante. Una re-
altà intensamente ostile, troppo bigotta, troppo ripiegata 
sulle proprie tradizioni, per comprendere ed apprezzare la 
sua vena innovatrice, il suo intraprendere e creare sentieri, 
il suo spingersi incessantemente oltre.

Se poi si volesse individuare un luogo in cui celebrare 
il contatto ideale tra Pierca e Benedetti quello è certamen-
te Rovereto. Fu nella località trentina, presso la Galleria 
Delfino dell’editore Gaifas, che Pierca celebrò nel 1944 la 
sua prima mostra. Trascorse un anno e Benedetti esordì, 
sempre grazie all’editore Gaifas (edizioni Delfino), con 
Vicolo dell’angelo (raccolta di racconti). Atto primo di una 
lunga collaborazione che culminò nel 1981 con la silloge 
A canto aperto, vincitrice del Premio Montale di Brescia.

I contributi di Benedetti sull’arte di Pierca risalgono 
in gran parte agli anni Cinquanta eppure, nonostante sia-
no trascorsi sessant’anni ed il percorso artistico di Pierca 
si sia alimentato di un continuo fermento, alcuni brani 
sembrano ancora oggi rivelatori, risorsa preziosa per ac-
cedere ai fondali ricchi di senso che albergano nelle crea-
zioni dell’artista:

«nei suoi quadri vi è un contrappunto unitario anche 
nel variare dei temi, come un richiamo continuo di note 
che finiscono in un unico motivo. In queste opere […] 
Pierca entra con tutta la sua esuberante istintività, non 
cincischiata, ma robusta e prepotente: non un tentenna-
mento, non una debolezza, non una concessione, […], 
l’accostamento dei colori, anche quando contrastano, si 
fonde in sostenuta atmosfera; l’interiorismo astratto del-
la pittrice ha trovato qui il suo più significativo incon-
tro» (Benedetti, 5 aprile 1953)

Brani come questo non solo testimoniano la compe-
tenza critica di Benedetti, ma restituiscono quella coerenza 
che rappresenta innegabile compagno e approdo dell’intero 
viaggio di Pierca tra forme, linee e colori. Quasi ad essere e 
a voler essere rigorosamente discontinua nella continuità. 

In termini squisitamente artistici la vicinanza tra Pierca 
e Benedetti si condensa nella scelta di esprimersi in un mo-
do scevro da vincoli e costrizioni stilistiche. Così Pierca na-
viga convinta nel mare dell’astrattismo, mentre Benedetti 
affida il suo pensiero poetico ai versi liberi. Pierca attraverso 
l’astrattismo incontra «una sua nuova potenzialità fantastica 
e irrazionale» (Apicella, 1955) e Benedetti «non si cura di 
essere fuori dalle mode correnti o dalle linee di tendenza», 
al punto che la sua poesia si nutre «di molti «ismi» novecen-
teschi senza essere ad essi asservita». (Pasquali, 1983).

Senza titolo
2009
Collage, cm 48x33
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Secondo quali logiche e criteri poesie e collages sono 
stati associati? C’è forse un linguaggio che domina e pre-
vale sull’altro? Oppure linguaggio iconico e verbale dialo-
gano in un gioco di rimandi e corrispondenze?

Per convinzione e un po’ per comodo si potrebbe as-
secondare quanto afferma Roland Barthes: «L’immagi-
ne è perentoria, essa ha sempre l’ultima parola» (Barthes, 
1979, p. 105). Vero, ancor più ponendoci dinanzi ai qua-
dri di Pierca, però… c’è un “però” ad albeggiare sulle so-
glie delle nostre certezze. C’è un’integrazione, meglio un 
completamento all’asserzione di Barthes che in qualche 
modo ci spinge, ci incoraggia a proseguire. Cosa accade, 
infatti, se “l’ultima parola” è poetica? 

L’immagine, forse, resta perentoria, ma nella parola 
trova il ponte che conduce lo sguardo di chi osserva in 
un altrove non programmato, in una dialettica creativa in 
grado di offrire voce all’invisibile emotivo. Una prospetti-
va che trova conferma nella riflessione della poetessa Do-
natella Bisutti «le parole della poesia, dunque, oltre ad un 
significato - quello che usiamo tutti i giorni - hanno anche 
caratteristiche fisiche che vengono colte dai nostri sensi, 
o direttamente dall’udito, o indirettamente, poiché attra-
verso l’udito vengono stimolati la vista e il tatto» (Bisutti, 
1992, p. 22). E di nuovo, simile a un ritornello, la sfida 
torna a provocarci: e se per una volta guardassimo una poe-
sia e ascoltassimo un dipinto? 

Quando «le parole si stringono alle immagini» (Fae-
ti, 2004, p. 9), quando nonostante le diversità estreme, di 
stile e linguaggio, si generano corrispondenze, la somma 
delle due parti concepisce significati e sensazioni altrimen-
ti appena intuibili. La brezza si fa vento impetuoso, la bre-
ve escursione si trasforma in un lungo viaggio nel quale si 
aprono percorsi mai pensati. Mere provocazioni? Allora, 
la strada è quella giusta, poiché le provocazioni, sostenute 
da sovversiva inclinazione, sono premessa costitutiva del 
processo creativo di entrambi gli artisti.

Eccoli i due amici: liberi e assoluti. Assoluti? Sì, asso-
luti. Enrico Ragni, prima maestro e poi marito della pit-
trice, era solito rivolgersi così a Pierca: «Tu sei Assoluta!». 
E proprio “Gli assoluti” è una delle liriche selezionate per 
questa mostra. Una lirica in cui l’intimismo benedettiano, 
suadente e beffardo, tra melanconie (Come fiori spenti/ho 
sentito cadere/ad uno ad uno/gli «assoluti»./Gli «assoluti»/so-
no incauti ideali) e incertezze esistenziali (Mi sento inuti-
le?) trova suggestiva corrispondenza nei ritmi di rosso con 
accenti di nero - potenziale simbolo del dubbio che si in-
sinua - di un collage.

Tra un poeta dagli istinti figurativi e intimistici e una 

pittrice astrattista per indomita vocazione, il punto di 
contatto si esprime principalmente tramite il codice cro-
matico che l’uno suggerisce coi versi e l’altra sigilla con 
le proprie composizioni dai colori netti, vividi, decisi se-
condo meditate geometrie per una pittura che «non crea 
l’aspetto esteriore del movimento, ma le sue cifre segre-
te» (Merleau-Ponty, 1989, p. 56). Ad esempio, con i versi 
di “Inutile esilio” Benedetti esprime smarrimento (Il pie-
de è all’ancora/mio inutile esilio.), l’impulso di una fuga 
che tarda a compiersi (Quando finirà l’attesa?/Le catene si 
spezzano,/l’ancora si leva./Aspetto il vento/che mi tolga/dalla 
triste palude.) ma che freme nella speranza di concretarsi 
(Il mare aperto è all’alba./Conducimi, mia vita,/agli appro-
di maestri.). Per contro il collage di Pierca, nei suoi ritmi 
di nero con accenti di blu, attraverso «dualismi croma-
tici, campiture e linee diagonali» (Pierca, 2009, p. 117) 
produce forme allungate e taglienti capaci di restituirci 
quell’altalena emotiva su cui il poeta siede padrone solo 
di dubbi e sogni. 

D’altro canto, tutti i collages sono manifesto di una pro-
pria forza intrinseca. Per effetto dell’accostamento di colori 

Senza titolo
2009
Collage, cm 50x35
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diversi lo sguardo di chi osserva è indotto a una differente 
percezione di ogni colore. Una sorta di «mutazione incon-
sapevole della percezione» che dall’occhio risale alla men-
te per maturare un’importante «acquisizione»: il significato 
attribuito all’opera. Ed è proprio qui che entra in gioco Be-
nedetti con i suoi versi. Le parole scivolano dentro i collages 
per creare tracce di senso altrimenti inevase, ignote, inav-
vertibili. È come se quelle parole abbracciate a quei colori, 
a quelle forme, a quei ritmi, avessero il merito silenzioso di 
offrire voce all’interpretazione soggettiva che in ciascuno di 
noi giace, sovente timida, indecisa, sfuggente.

Non si deve scordare che per Pierca:

«L’arte astratta nega ogni rapporto imitativo degli aspetti 
del mondo esterno: è rinuncia totale della raffigurazione. 
Arte astratta è pura creazione. È impegno a cogliere l’in-
tima essenza delle cose, ricca di contenuti emotivi domi-
nati da vigile controllo mentale» (www.pierca-ragni.it)

Al tempo stesso, per Benedetti la poesia è necessità, stru-
mento per ricercare e approdare ad una verità che l’incedere 
quotidiano e la società massificata e consumistica (oggi si 
direbbe, in modo improprio, globalizzata) distorce, mani-
pola, nasconde. Per Benedetti il poeta è incarnato in questa 
missione di scardinare i paraventi del «dato per acquisito», 
per risalire alla fonte prima dell’essere e delle cose.

Gli universi artistici di Pierca e di Benedetti, quan-
do non contigui, appaiono complementari. Se la pittrice 
tende, accorta e consapevole, verso quell’epicentro della 
propria intensità espressiva che è l’animo; il poeta è già lì 
a cercare riparo in un non-luogo eletto a sede privilegia-
ta per tentare di cristallizzare le alterne sfumature del pro-
prio sentire (malinconia, gioia, rabbia, nostalgia).

In ognuna delle associazioni proposte i due autori 
sembrano vivere un gioco di allontanamenti e avvicina-
menti, protagonisti di una rincorsa senza pause o esita-
zioni. Pierca, pur dichiarandosi profondamente radicata 
alla terra viva e fremente, percorre nei collages tragitti ae-
rei, rigorosi e ponderati voli che nel loro compiersi incon-
trano, inattesa sorpresa, squarci poetici. Poesie, frammen-
ti o aforismi che Benedetti rapisce all’istante, camuffa da 
nuvola e scaglia nel cielo. E così, due artisti assai distanti 

nella forma, tessono il proprio incontro nell’essenza, lon-
tani da sponde mai troppo amate, avvinti in un abbraccio 
rapido e fugace che nell’immagine riversa ciò che le pa-
role sussurrano.

Giunto al termine dell’esplorazione dei due universi, 
mi decido e colgo la sfida. 

Mi accosto a dei versi e guardo. Mi avvicino a un col-
lage e ascolto. Raccolgo frammenti. Frammenti di un dia-
logo mai pronunciato. Annoto quel poco che il mio «orec-
chio acerbo» mi permette di percepire. Annoto e fedel-
mente riporto:

«Io astraggo la figura per catturare le sensazioni e ri-
condurle alla loro essenza interiore» disse la pittrice. «Ed 
io traccio con le parole il volto astratto dei sentimenti per 
restituire forma alla verità», affermò il poeta.

Desenzano del Garda, febbraio 2012
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Pierca e Gino Benedetti appartengono ad una gene-
razione che nel secolo scorso ha attraversato il primo e il 
secondo dopoguerra, formandosi e maturando a contatto 
con le grandi esperienze di un periodo, ricco di innova-
zioni dirompenti come nessun altro. Il poeta e la pittrice 
si conoscono negli anni Trenta, si stimano, vivono mondi 
contigui, dal momento che la poesia, nella nostra storia 
culturale, ha spesso vissuto a fianco dell’esperienza artisti-
ca, almeno dal punto di vista critico (come non ricordare 
la Milano di Ungaretti e Carrieri, per esempio, che costi-
tuisce un esempio esplicito, cui vanno aggiunti, in questa 
contiguità lirico espressiva, l’opera artistica di poeti, come 
Montale o come Zavattini?). Conoscevo Pierca, ma non 
ho conosciuto Benedetti. Nella mia mente li leggo acco-
stati: c’è una frase di quest’ultimo che potrebbe benissi-
mo appartenere a Pierca; sottolinea un sentire comune, 
un luogo culturale di intenti e riflessioni, che consente 
agevolmente di accostare due protagonisti del Novecen-
to bresciano. 

In una lettera scritta a Carlo Belli, in occasione 
dell’uscita della rivista Brescia, con cui Belli voleva “orien-
tare il pubblico alla modernità”, Gino Benedetti si unisce 
al (piccolo) coro di elogi per l’impresa editoriale. Il nostro 
poeta, critico d’arte in molte occasioni, appare, come pro-
babilmente molti altri, un po’ scettico nei confronti della 
“pubblica accoglienza” della rivista, perché i bresciani so-
no “un po’ duri a lasciarsi convincere in fatto d’arte mo-
derna”: è l’8 dicembre 1932; giudizio che, forse in forme 
anche più nette, sono convinto che Pierca possa avere am-
piamente condiviso.

Due condizioni sufficienti, amicizia e identità di ve-
dute, per accomunare due figure in una stessa mostra; an-
che se chi scrive, necessariamente, non può che contenersi 
all’interno del mondo dell’immagine, che è il suo speci-
fico, senza tracimare troppo nel mondo della poesia, che 
comunque lo attira e lo intriga. Del resto, è luogo comu-
ne nella nostra tradizione, che la poesia accarezzi l’orec-

chio (poesia letta, s’intende) così come la pittura “acca-
rezza” lo sguardo. Amicizia e sostanza poetica appaiono 
motivazioni sufficienti per mostrare congiuntamente for-
me di espressione diverse, tese ugualmente al medesimo 
afflato lirico.

Le tavole di Pierca che accompagnano i testi poetici 
di Benedetti e danno loro immagine, selezionate per que-
sta esposizione, appartengono ad un periodo recente; in 
una certa misura costituiscono l’ultima ricerca della nostra 
grande pittrice. Le ho viste nascere negli ultimi contatti 
che ho avuto con Pierca (si stava preparando la grande an-
tologica del “centenario” di Enrico, che si tenne a Iseo e si 
inaugurò il giorno della morte della pittrice). 

Stupiscono, in queste tavole realizzate a collage, l’ener-
gia e la sicurezza: forti, senza apparenti tentennamenti, 
non mostrano un solo pentimento, come se ogni fram-
mento da collocare sulla tavola fosse stato già “misura-
to” mentalmente (perché anche l’astrazione è misura). Mi 
hanno raccontato gli amici che l’hanno seguita passo a 

Pierca: gli ultimi collagesMauro Corradini
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passo nelle ultime fasi di una lunga e operosa vita, che 
Pierca rompeva (strappava?) con le mani i cartoncini co-
lorati, limitava e definiva le forme con le sue mani, pur 
provate dagli anni; la pittrice aveva in se stessa un’energia 
davvero formidabile, propria di chi sa ciò che vuole; l’uni-
ca casualità, che è parte anch’essa del Novecento, veniva 
dal bordo irregolare, come le macchie, a volte, o le trac-
ce che una lunga tradizione di espressionismo astratto ha 
prodotto in oltre mezzo secolo.

Strappato il frammento, di solito uno o due grandi che 
fungono da colore di fondo, struttura portante dell’elabo-
razione successiva, la pittrice strappava frammenti diversi 
e di diversa ampiezza, a volte affidandosi al bordo tremo-
lante che viene dallo strappo, a volte intervenendo con 
strumenti più precisi, forbice o taglierino, quando la for-
ma cercata doveva essere regolare, o almeno dotata di una 
regolarità di contorno. E, secondo un progetto mentale 
che probabilmente solo lei vedeva, ma crediamo anche at-
tenta alle sollecitazioni indirette che venivano dalla parte 
già attuata e resa leggibile, collocava sulla tavola predispo-

sta con lo sfondo i diversi frammenti. Difficile in questa 
procedura (Pierca era gelosa; non lasciava che la vedessero 
mentre operava), difficile non pensare al gesto, in un’ope-
razione che per la maggior parte di noi andrebbe misurata 
e soppesata più e più volte, … difficile non pensare, anche 
nelle sue certezze, ai dubbi, alle valutazioni d’insieme, agli 
equilibrati squilibri cercati, cancellati, ritrovati, ricompo-
sti: anche Pierca misurava, soppesava, fino a quando non 
decideva la forma definita. In Pierca, l’esito complessi-
vo, nelle sue linee guida, era previsto fin dal primo movi-
mento, quando le mani tendono il cartoncino di sfondo 
in due diverse direzioni per strapparne una parte; poi era 
l’occhio a fornire la misura, gli scarti, la soluzione.

Tensione espressiva, dunque; ma anche mirabile equi-
librio ottenuto dal sovrapporsi degli stimoli che veniva-
no lungo il cammino; sempre lucida, sempre coerente ad 
un suo ideale di ricerca astratta, che aveva iniziato più di 
mezzo secolo prima.

L’esito di questa lunga operazione riporta di necessità 
alla pittrice, riconduce l’immagine che vediamo e leggia-
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mo ammirati, al lungo lavorio che Pierca è venuta condu-
cendo nella sua straordinaria storia; e questi collages sem-
brano possedere, in una certa misura, la consapevolezza di 
un testamento spirituale che la pittrice stava affidando al 
mondo con la sua ultima produzione; anche per questo, 
probabilmente, ogni opera sembra costituire una sorta di 
cartina di tornasole della sua intera vicenda.

Pierca giunge ancor giovane all’astrazione, in antici-
po su molte esperienze non solo locali. Nella sua lunga 
carriera non ha sposato una linea, un’unica idea: Kan-
dinsky, Klee, Mondrian, Van Doesburg sono i nomi di 
riferimento; più lontano, meno noto, Malevic; più vici-
ni, gli autori del secondo dopoguerra italiano, del Grup-
po degli Otto che frequentavano la Grande Tenda che 
con Enrico aveva innalzato sul Lido, al Cavallino, o gli 
amici milanesi e comaschi che frequentavano ancora nel 
dopoguerra le gallerie della tendenza che aveva avuto il 
battesimo al Milione negli anni Trenta. Pierca nel corso 
degli anni ha saputo mantenere il contatto con la ten-
sione emotiva del colore, piuttosto che con la rigidità 
di una formula stilistica: né Kandisky, né Albers o Max 
Bill, ma quel vasto territorio poetico, in cui gesto, mate-
ria, segno, grumo, colatura si fondono; cercava il rigore 
della forma, senza volersi perdere nei ritmi della geome-
tria: da qui i bordi parzialmente irregolari e tremolanti 
che emergono in questi collages, ma da qui anche il biso-
gno sostanziale di articolare la forma sulla sostanza sen-
sibile del colore, che rende ogni opera una scelta risolta 
sul filo leggerissimo dell’ultima possibilità: una sorta di 
acrobatico ragno, che tesse una tela sospesa, sempre in 
procinto di spezzarsi e tuttavia sempre pronta a ghermi-
re lo sguardo. Tanto aggressiva nel dialogo con l’altro 
quando sosteneva le verità della relazione e del dibattito, 
quanto ferma e sostanzialmente dolcissima nella realiz-
zazione dell’opera; ogni segno, ogni traccia, ogni grumo 
ideale (per sovrapposizione, non per colature) sembrano 
definirsi in relazione con lo spazio complessivo dell’inte-
ra tavola e trovare un senso solo nella composizione. An-
che per questo, crediamo, Pierca non voleva essere osser-
vata nell’operare; l’opera a metà, l’opera in costruzione, 
avrebbe potuto trasmettere un’idea imperfetta, difficile 
poi da smantellare attraverso l’opera finita; non si può 
leggere un frammento a metà, un verso non ancora ri-
condotto a misura (anche in questo, crediamo ci sia più 
di una relazione con il mondo poetico di Benedetti).

Nel caso di questi collages, l’operazione si compli-
ca, in parte a causa della netta definizione della cromia 

che il cartoncino contiene in se stesso, ma in parte dalla 
volontà di Pierca di superare l’impaccio attraverso l’uso 
di frammenti di radiografie. Gli amici si sono privati 
di analisi mediche per lasciare a Pierca quei frammen-
ti di pellicola radiografica che, opportunamente tagliati 
e collocati, attenuano in parte il rigore della geometria. 
L’uso intelligente, poetico, innovativo, non spaventava 
la pittrice, che cercava sempre il nuovo; in molti casi, la 
radiografia ha mutato il collage, e Pierca presenta l’ope-
ra con una sovrapposizione che ha il valore della pitto-
rica velatura. Ancora una volta, anche in questo caso, la 
nostra pittrice vuole negare la rigidità; ancora una volta, 
con un carattere poetico proprio della sua intera storia, 
Pierca afferma e smentisce, decide e rovescia, accetta e 
ribalta ogni ipotesi espressiva: alla fine rimane solo lei, 
Pierca, il suo ritmo interiore, a volte il suo bofonchiare 
sotterraneo, che sembra voler rovesciare tutte le nostre 
pregresse certezze. Così, in un’utilizzazione anomala di 
uno strumento, Pierca trova la pittoricità cercata; e, in 
fondo, la grandezza dell’artista è anche nella sua capacità 
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di utilizzare - anche questo, a ben vedere, è Novecento 
- qualunque mezzo per realizzare e dar voce al proprio 
registro espressivo.

In una tavola che sembra riassumere la condizione cul-
turale del femminismo (Pierca era tanto la più femmini-
sta, quanto la più antifemminista tra le donne della sua 
epoca, nella misura in cui affermava l’individuale grandez-
za, a prescindere dal sesso), il titolo, non dell’Autrice, ma 
tratto da una aforisma di Benedetti (L’uomo è un animale 
camuffato da uomo), sembra, fatto salvo il profondo rispet-
to per il “suo” Enrico, esprimere un’ambiguità sottesa, un 
giudizio drastico e senza appello; e anche in questo caso, 
a trascrivere una tensione interiore, l’opera si manifesta e 
si propone in quell’equilibrio conservato sul filo di rasoio 
del crollo; equilibrio sostenuto dal fondo giallo, collocato 
tuttavia, scelta quasi inevitabile nella logica dell’autrice, 
in una posizione post geometrica: l’immagine si fa qua-
si sagoma, il segno scuro posto in alto (sul capo?) assume 
l’andamento di un cappello da cerimonia, mentre sotto 
l’ipotetica testa, appaiono articolazioni che riconducono 
al manichino-uomo. Così, l’astrattista Pierca, collocata a 
fianco di un aforisma di Benedetti viene a dialogare con 
la forma rappresentativa. Anche questa scelta è da Pierca; 
la nostra pittrice non si è mai ristretta e/o co-stretta entro 
ambiti chiusi, ribaltando in mille situazioni tutto, in una 
certa misura, anche se stessa e il suo credo. 

Se il nostro è stato il secolo del dadaismo e del surre-
alismo, se il nostro secolo, il Ventesimo intendo, è stato 
quello che ha cercato la libertà dagli schemi, ci sembra che 
Pierca sia cresciuta in questa libertà, prima cercando gli 
schemi di un’interpretazione astratta della realtà (si ricor-
dino, quasi all’inizio della sua vicenda pittorica, le straor-
dinarie tele dedicate alle Torbiere di Iseo), poi rompendo 
gli stessi schemi che si era data, per rivendicare la libertà 
contro ogni costrizione.

La parte più profondamente vera del Novecento cre-

diamo consista proprio nell’aver osato una libertà, spesso 
maggiore della nostra capacità di utilizzarla. 

E gli ultimi collages di Pierca sono lì a testimoniare un 
cammino straordinario, che non ha avuto paura di misu-
rarsi con l’impossibile, ritenendo la nostra pittrice natu-
rale che anche l’impossibile entrasse in noi, per far vibrare 
una poesia che si caratterizza proprio attraverso il bisogno 
di essere fedele soltanto all’intuizione originaria, a quell’io 
profondo, che non ha bisogno di sigle, più o meno di su-
perficie, ma ha solo bisogno di quella peculiarità di stile e 
d’espressione che rende distinguibile ogni Autore, nell’am-
pio contesto dei costruttori di forme e immagini.

Gussago, gennaio 2012

A destra:
Enrico Ragni,

Ritratto di Gino Benedetti,
1945

Olio su tavola, cm 41x31

Pioppi sulla torbiera
1950

Olio su tela, cm 72x62
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A destra:
Enrico Ragni,

La pittrice Pierca,
1945

Olio su tavola, cm 49x38
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Non importa se sei un viaggiatore, un turista, un desen-
zanese (d’origine o d’adozione). Chiunque tu sia, quando 
cammini sul ciottolato di Via Castello a Desenzano, il tuo 
sguardo potrebbe essere incuriosito da una targa posta su un 
vecchio muro che recita:

“IN queStA vIA NACque

GINO BeNeDettI

Che IN LIMpIDI veRSI

CANtò DeSeNzANO e IL SuO LAGO”
1904-1989

Ma chi è Gino Benedetti?
È il 25 gennaio 1904 quando un paese accarezzato dalle 

acque del Benaco accoglie la nascita di tal Giobatta Benedetti 
(poi semplicemente Gino). 

Il padre, Vincenzo, è l’ultimo di un’antica famiglia di 
ebanisti, intagliatori e costruttori d’organi. La campagna 
d’Africa (1896) ne ha irrimediabilmente minato la salute 
fino a portarselo via nel 1913. Lascia nella moglie Erminia 
Inganni e nel piccolo Gino un grave vuoto affettivo. La sua 
scomparsa priva il figlio della figura maschile di riferimento 
e Desenzano di una falegnameria attiva sin dal Settecento. 
Erminia si trova così costretta a cercare di far fronte, con la 
sartoria e con il sostegno delle parenti più prossime, a una 
situazione di persistente difficoltà economica.

Adolescente, Benedetti conosce la guerra nel volto e nel 
nome di Luigi Perotti, un ventenne soldato torinese incon-
trato a Desenzano nel 1915 e con il quale instaura un intenso 
rapporto epistolare. Perotti diventa per Benedetti un’amicizia 
dalle sfumature paterne e, attraverso le lettere inviate, croni-
sta sul campo degli orrori del conflitto bellico. 

Il giovane Benedetti è anche un grande lettore. Delle 
missive di Perotti, ma ancor prima di riviste, giornali e libri, 
a cui lo avvia la figura materna. Non a torto, Eda Benedet-
ti, figlia del futuro poeta, rivela che nonna Erminia, lettrice 
appassionata di giornali e dei «romanzi di Dumas, influenza 
inconsciamente il figlio Gino indirizzandolo verso il giorna-
lismo e la letteratura» (E. Benedetti, 1999).

Inesorabile, il passare del tempo sgretola il protettivo uni-
verso femminile (la madre Erminia, la nonna Ida Inganni, la 
zia Italina Benedetti, la prozia Maddalena Cantarini) in cui è 
immerso e nel 1922, diciottenne, entra nel mondo del lavo-
ro. Assunto dall’Istituto di Credito di Desenzano, inizia pre-
sto a collaborare con riviste di tecnica bancaria, continuando 
autonomamente il percorso di formazione culturale.

Gli anni Trenta sono per Benedetti quelli della costruzio-
ne di un progetto familiare (1930 matrimonio con Stefania 
Buffato, 1932 e 1939 nascita rispettivamente dei figli Eda e 
Vincenzo) e dell’esordio in campo letterario e giornalistico. 
Nel 1931 collabora con una rivista politico-culturale, “Bre-
scia”, dedicata al cinema, all’arte e alla filosofia. A tale colla-
borazione, nelle stagioni seguenti se ne aggiungono altre - tra 
riviste e quotidiani - di livello sia locale (dagli anni Trenta 
“Il Popolo di Brescia”; dagli anni Quaranta “Corriere Pada-
no”, “Origini”, “La Verità”; dagli anni Cinquanta “Giornale 
di Brescia”, “Provincia”, “Biesse”, “La Strada”) sia nazionale 
(“Corriere della Sera”, “La Stampa”). 

GIBI (come era solito firmare alcuni articoli) si affer-

Gino Benedetti:
biografia del signor GiBi

Luca Ganzerla

Gino Benedetti, 
fotografia autografata e 
donata a Enrico Ragni, 
1944.
Foto Allegri.
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ma inizialmente come critico e giornalista, poi come poeta e 
scrittore. Tuttavia, questo decennio resta cruciale, premessa 
ideale a quanto il nostro realizza nei decenni successivi. Sem-
pre negli anni Trenta, insieme a Antonio Valenti, Benedetti 
è uno degli animatori della vita culturale desenzanese. Un 
periodo denso e intenso, sul piano personale e professionale, 
che lo vede esordire come autore con il racconto Ciminiere 
(pubblicato sul quotidiano “Il Popolo di Brescia”). Proprio 
in questo momento, particolarmente positivo e fecondo, la 
guerra giunge a sparigliar progetti, a riscrivere le attese, a 
oscurare i sogni.

1940: Benedetti è richiamato alle armi come addetto 
all’Ufficio stampa e propaganda. Ogni conflitto bellico, si 
sa, porta in dono ai sopravvissuti un cassetto di ricordi in-
delebili, istantanee sempre nitide, un groviglio di sentimenti 
contrastanti mai del tutto dipanato. Per un animo sensibi-
le e artistico questo cassetto può trasformarsi nello scrigno 
- nemmeno troppo segreto - a cui attingere per appagare i 
propri impulsi narrativi. Non stupisce, dunque, che la prima 
pubblicazione di Benedetti sia una raccolta di racconti di 
stampo neorealista, incentrati sulla guerra (Vicolo dell’Angelo, 
Delfino 1945).

La seconda metà degli anni Quaranta offre a Benedetti 
opportunità d’incontri e conoscenze che segnano profonda-
mente la sua carriera di critico e scrittore. Tra questi, l’edi-
trice Elena Gaifas di Rovereto (“Delfino”) che pubblica la 
sua opera di esordio e successivamente alcune delle raccolte 
poetiche più significative. E poi contatti più o meno intensi 
e prolungati con figure di spicco della cultura italiana: Gio-
vanni Comisso, Cesare Pavese, Arrigo Benedetti, G. B. An-
gioletti, Vico Faggi, Bruno Marini e Luigi Serravalli.

Con gli anni ’50 entra in scena il Benedetti critico d’arte, 
ruolo che ricopre con competenza e rigore intessendo legami 
con molteplici artisti, soprattutto bresciani, tra cui Enrico 
Ragni e Pierca. 

Giornalista, autore di racconti, critico d’arte… e la po-
esia? Per imbattersi nel Benedetti-poeta si deve attendere il 
1964 quando, con la casa editrice Il Costume, di Brescia, dà 
alle stampe la silloge Dentro e fuori. Sessantenne, Benedetti 
si lancia a capofitto tra versi e strofe, quasi avesse finalmente 
trovato le stanze in cui esporre disagi, speranze, frustrazio-
ni, ricordi, ritratti di persone o vite, delusioni, amori. Dopo 
quella pubblicazione ogni nuova raccolta poetica assume 
i contorni di una nuova stanza, di un nuovo locale in cui 
esibire, anno dopo anno, la cronaca della propria esistenza 
esteriore e interiore.

Musical Poems (1967) e Album ricordi (1969) sono opere 
edite in proprio, cui si aggiungono le preziose edizioni Del-
fino, quelle della Galleria La Cornice di Agostino Zacchi e 
di altri editori locali. 

Dopo Elena Gaifas, l’incontro con Zacchi risulta de-
terminante per la carriera poetica di Gino Benedetti. Suo 
grande estimatore, il proprietario della Galleria La Cornice 
lo sostiene non solo attraverso le pubblicazioni, ma anche 
promuovendone l’opera e organizzando presentazioni, eventi 
ed incontri con protagonista lo stesso Benedetti. 

Il più importante riconoscimento per Benedetti-poeta ar-
riva nel 1981 con il Premio Montale a Brescia per la raccolta 
A canto aperto. Siamo ormai negli anni Ottanta. Nonostante 
le fatiche e le ferite di una vita lunga e impegnativa, Be-
nedetti continua a scrivere, a raccontarsi, a raccogliere e a 
scagliare parole. 

Gli atti conclusivi di una vita sono, talora, anche quel-
li dei riconoscimenti e delle celebrazioni. Alla regola non 
sfugge nemmeno GIBI. Dopo il Premio Montale del 1981 
riceve dal Comune per il compimento dei suoi ottant’anni 
la medaglia-ricordo d’argento (1984) e la medaglia d’oro di 
cittadino desenzanese benemerito nell’ambito di un conve-
gno a lui dedicato (24 dicembre 1988). Passano pochi giorni 
(27 dicembre) e la malattia irrompe senza remore e sconti. La 
salute si aggrava fino al fatale 20 settembre 1989.

Gino Benedetti è stato e rimane una figura a cui i desen-
zanesi sono ancora oggi molto legati. A riprova di questo le-
game nel 2004, nel Centenario della sua nascita, il Comune 
ha realizzato una serie d’iniziative per ricordarlo e celebrarlo. 
È stata deposta la targa in Via Castello di cui già si è scritto, 
sono stati disseminati leggii contenenti alcuni suoi versi in 
punti strategici (a livello paesaggistico e turistico) di Desen-
zano e infine gli sono stati dedicati un parco e una conferen-
za con la presentazione della raccolta di poesie Luci sul lago.

Anche dopo la morte, la sua opera è stata oggetto d’in-
teresse e di ulteriori pubblicazioni come i due volumi curati 
dalla figlia Eda Benedetti che, con Multilab duemila, nel 
1999 ha presentato Diario poetico 1931-1988 (raccolta esau-
stiva di tutta la produzione poetica di Benedetti con alcuni 
inediti) e Il mondo di Gino Benedetti. Fra arte e poesia (dedi-
cata alla sua attività di critico e collezionista d’arte).

Per la biografia di Benedetti il testo di riferimento è stato: BeNeDet-
tI, E. (a cura di) (1999). Gino Benedetti. Diario Poetico 1931-1988. 
Brescia: Multilab duemila.
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iL «CoMPAGno di STRAdA deGLi ARTiSTi»

L’attività di critico d’arte ha impegnato Benedetti per 
quasi quarant’anni (i primi contributi risalgono agli inizi de-
gli anni Cinquanta). Un periodo lungo che ha permesso allo 
scrittore desenzanese di vivere la fase di profondo fermento e 
rinnovamento dell’arte bresciana e nazionale, perennemente 
in bilico tra una tradizione figurativa e l’esigenza di assecon-
dare le spinte di correnti artistiche contemporanee. Benedetti 
è stato stimato osservatore e apprezzato narratore, rivelandosi 
tra i pochi capaci di cogliere sin da subito l’urgenza innova-
trice di pittori quali Enrico Ragni e Pierca. 

Fausto Lorenzi, nel tratteggiare in modo puntuale la car-
riera di critico di Benedetti, lo definisce «un compagno di 
strada degli artisti» (Lorenzi, 1999). È stato in effetti molto 
di più di un pubblicista che si dilettava a disquisir d’arte. 
Sapeva essere severo quanto innamorato dei pittori e delle 
opere che incontrava e commentava nelle varie mostre. Nei 
suoi numerosi articoli, firmati nei più svariati modi (Gino 
Benedetti, G. Benedetti, Gianni Betti, Geo, G. B., g. b., GI-
BI, gibi.), si incrociano riflessioni che sovente varcano il con-
fine della critica per invadere quello della poesia. Prerogativa 
benedettiana ben colta dal volume curato dalla figlia Eda Il 
mondo di Gino Benedetti fra arte e poesia (1999). 

Benedetti fu molto legato a pittori della “tradizione bre-
sciana”, ma fu anche tra i primi a celebrare una pittrice in 
piena rottura con quella tradizione: 

«l’attenzione alla pittura come realtà stessa della passione, 
quasi il liberarsi di un canto, o il levarsi comunque d’una 
voce umana, un grido, un lamento, vide Benedetti alla 
soglia degli anni Sessanta accompagnare il cammino della 
Pierca nel colore avvampante, ardente e luttuoso come un 
fuoco romantico» (Lorenzi, 1999)

Una commistione tra arte e poesia che Benedetti era so-
lito celebrare con versi di circostanza dedicati ai suoi amici 
artisti in occasione di mostre ed esposizioni personali. 

Un rapporto, dunque, aperto e continuo quello di Bene-

detti con l’arte, con i pittori, gli scultori, insomma con i suoi 
«compagni di strada». 

iL PoeTA MuLTiFoRMe

La disamina di una produzione ampia e variegata come 
quella di Gino Benedetti non può essere circoscritta ad al-
cune scarne ed estemporanee riflessioni. Molte sono state 

due note su Benedetti critico d’arte e poetaLuca Ganzerla

Desenzano 1952.
Pierca, Ragni e Benedetti.
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le parole e le definizioni che critici e studiosi hanno speso 
per cercare di descrivere, catalogare la poetica di Benedetti. 
Una poetica che proprio in virtù della sua vastità e densità 
(la maggior parte delle poesie sono state scritte negli ultimi 
vent’anni di vita) presenta contraddizioni, luci, ombre, in-
certezze e autentiche folgorazioni. 

Presso l’editore Delfino, Benedetti ha trovato fertile ter-
reno per la sperimentazione, per i propri afflati dadaisti, sur-
realisti, per una ricerca espressiva dai toni talora volutamente 
esagerati e provocatori. Per contro, le liriche pubblicate con 
l’editore della Galleria La Cornice fanno emergere la dimen-
sione intimista, conviviale, melanconica, per certi versi tra-
dizionale della sua poetica.

Si ha l’impressione che con l’editore di Rovereto egli ap-
paghi la sua urgenza di evadere dalla provincia, dal conser-
vatorismo, dall’attaccamento atavico e morboso a un culto 
superficiale del passato. Dall’altro, però, è proprio in quella 
provincia, meglio ancora, nella comunità ristretta di un pa-
ese, che sente il richiamo del ritorno, quasi si trattasse di un 
rifugio e al tempo stesso di un osservatorio ideale dell’uma-
nità, dell’essere e dello stare-nel-mondo. 

Analizzando le poesie benedettiane, alcune tematiche ri-
corrono più di altre. La guerra è una di queste. Una guerra 
vissuta attraverso le parole del padre, una guerra vissuta in 
prima persona da ragazzo e da uomo.

Ideale contraltare al dramma del conflitto bellico sono le 
numerose liriche dedicate alla figura femminile. Ammirata, 
rispettata, ascoltata, idealizzata, amata.

Altro elemento nevralgico - forse tra i più noti - è il la-
go e il suo mutevole paesaggio, mutevole nello scorrere del 
tempo, delle stagioni e nello sguardo dell’uomo. Il lirismo di 
Benedetti diventa qui quasi un “impressionismo letterario”. 
Versi e parole nel loro incedere sembrano trasformarsi in lievi 
pennellate con cui l’autore, in uno spazio ristretto, disegna 
nella mente e nell’animo del lettore squarci d’incanto lacustre. 
Leggendo e rileggendo, da queste poesie scaturisce la sensa-
zione di un “poeta en plain air” che al pennello ha sostituito 
la penna, ai colori le parole, alla tela il taccuino, per ottenere 
alla fine esito non dissimile da quello di un pittore.

C’è infine il Benedetti provocatore, rabbioso, politico. 
Un Benedetti in alcuni casi ancora inedito. Versi sarcasti-
ci e stranianti oppure diretti e spietati, rivelano un disagio 
esistenziale, ma anche un’urgenza di denuncia, di impegno 
sociale, civile e culturale. È il Benedetti che, tra il nostalgico 
e l’indignato, conclude la poesia Alla mia vecchia Desenzano 
con due versi rimasti tra i suoi più celebri e citati «Messi in-
nalzati alla guida cittadina / governano, come sempre, pietre» 
(G. Benedetti, 1979).

Le ultime annotazioni sulla poesia di Benedetti, però, è 
giusto fioriscano dal pugno dello stesso autore che in «lim-

pida prosa», nella prefazione all’opera A canto aperto (1981), 
espresse il proprio manifesto poetico.

«Ho la convinzione che le mie siano poesie vissute a fuoco 
rapido, immediate, prive di preziosismi stilistici, di sug-
gestioni liriche: il contenuto - che è preminente - “fuori 
dal privato”, vuole rivolgersi agli altri eludendo una forma 
specifica.
A volte dicono il sentimento della voce chiara e familiare; 
di tanto in tanto diventano poesie d’amore, di morbida 
dolcezza; altre volte sono invece didascaliche, spiegate o 
allusive, che vogliono esprimere una ricerca vitalistica della 
verità: hanno l’intento, quindi, di non commuovere ma di 

Enrico Ragni e 
Gino Benedetti in una 

fotografia del 1946.
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far pensare, anche se trasmettono la mia inquietudine di 
poeta, ricercatore di ideali.
Lo stile subisce, a mio avviso, aperture a volte graffianti, 
poiché in ogni raccolta di versi, viene espressa la mia par-
tecipazione gridata agli avvenimenti della vita, la storia del 
tempo in cui ogni poesia è stata concepita. In altri casi, fra 
inevitabili contraddizioni, lo stile rivela rimbalzi fantastici, 
dove l’allusività condiziona cadute e riprese.
Il mio vivo desiderio però, non è mai quello di usare ac-
centi decadentistici, del piangersi dentro, ma di esprimere 
l’invito a vivere in una speranza non acritica».
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Pier Carla Reghenzi nasce il 16 aprile 1921 a Seniga (BS).
A tutti è nota come Pierca, lo spigoloso nome d’arte da 

cui si sentirà ben rappresentata, datole dal marito, il pitto-
re Enrico Ragni. 

Il padre Antonio gestisce l’azienda agricola di famiglia e 
la madre Angelica, che nel 1925 darà alla luce due gemelle, 
è dedita alle attività famigliari.

Ultimate le scuole elementari, Pierca si trasferisce in pro-
vincia di Bergamo, ad Albino, per studiare nel collegio reli-
gioso del Sacro Cuore.

Il contrasto fra la serenità dell’ambiente famigliare ed il 
rigore della vita in collegio, lascerà in Pierca una traccia in-
delebile; anche in età avanzata, ricorderà con amarezza le pu-
nizioni che le suore infliggevano alle allieve per atti di giova-
nile intemperanza o di esuberante allegria. Il periodo di Al-
bino la segnerà infondendole un’ansia di ricerca spirituale, 
intima e severa, assieme ad uno spirito di ribellione verso le 
convenzioni, moderata sempre con la misura della sua edu-
cazione famigliare.

Sono anni pervasi da profonda tristezza e da un unico de-
siderio: che le vacanze arrivino al più presto, per ricongiun-
gersi con i genitori e le sorelle.

Durante l’anno scolastico Pierca lenisce l’asprezza della 
vita collegiale con il disegno, alle cui lezioni si appassiona e 
per il quale manifesta una spiccata attitudine. 

Una grave setticemia la costringe ad abbandonare gli stu-
di; li riprenderà frequentando l’ultimo anno dell’istituto ma-
gistrale presso le suore del Sacro Cuore a Brescia, dove nel 
1939 consegue il diploma.

Nel 1940 prende alloggio a Brescia, nel convitto di S. 
Zanino, per prepararsi all’esame d’ammissione ad un Isti-
tuto d’Arte.

Frequenta per due anni, in veste di allieva, lo studio di 
Enrico Ragni (noto pittore che sposerà nel 1952) e nel 1942 
si iscrive all’Istituto d’Arte Governativo di Venezia, ma i con-
tinui bombardamenti sulla linea ferroviaria Milano/Venezia 
la costringono a sospendere le lezioni.

Conseguirà il diploma a Parma nel 1948 presso l’Istitu-
to d’Arte Paolo Toschi.

Insegna nel 1949 a Brescia presso l’Istituto Agrario Pa-
stori; nel 1951, a Roma, partecipa al concorso per gli esa-
mi di stato e nel 1954 ottiene l’abilitazione all’insegnamen-
to del disegno negli istituti medi, inferiori e superiori. Dal 
1950 al 1956 insegna ad Iseo presso l’Avviamento M. Bo-
nardi e dal 1956 al 1977 di nuovo a Brescia, in diversi isti-
tuti di Scuole Medie. 

Malgrado il divario tra i propri interessi in campo artisti-
co e i pedissequi programmi scolastici, l’insegnamento è ra-
gione di adeguato status sociale e di sostentamento.

Per agire e nutrire la loro vita d’artisti, Pierca e Ragni fre-
quentano assiduamente Venezia (per incontrarsi con Vedo-
va, Santomaso, Pizzinato e il critico d’arte Marchiori), Mila-
no (per recarsi nelle migliori gallerie dell’epoca con gli ami-
ci Birolli, Morlotti, Cassinari, Cappello, il critico d’arte Val-
secchi e il gallerista Silvano Falchi) e Parigi per visitare mo-
stre importanti e musei.

I mesi estivi vengono trascorsi al mare: nelle Eolie a Sali-
na (ove Pierca e Ragni acquistano una piccola casa), in Sarde-
gna assieme al famoso documentarista Folco Quilici, in Spa-
gna (ove Pierca amava assistere alla corrida) assieme ai pitto-
ri Emilio Rodriguez Larrain (ora, ottantaquattrenne, anno-
verato tra i massimi esponenti dell’arte peruviana) e Hsiao 
Chin (artista cinese, oggi settantasettenne, da anni noto a li-
vello mondiale). 

Pierca: biografiaMarco Ticozzi

Brescia, 16 gennaio 2009.
Inaugurazione dell’antologica 
di Pierca nel Piccolo Miglio.
La pittrice con Hsiao Chin.
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Amici e sodali sono gli artisti e i critici: Fontana, Mi-
gneco, Kodra, Munari, D’Arena, Sartoris, Benedetti, Mari-
ni, Ballo, Joppolo, Spiteris.

La carriera artistica di Pierca inizia nel 1944 con una 
personale a Rovereto nella Galleria Delfino e una colletti-
va a Milano nella Galleria S. Radegonda; seguono poi per-
sonali a Brescia nella Galleria Vecchi (1947) e nella Galle-
ria A.A.B. (1953 e 1955), a Milano nella Galleria del Fiore 
(1956), a Messina nella Galleria Il Fondaco (1960 e 1972) e 
nella Galleria Settanta (1981), a Bergamo nella Galleria Lo-
renzelli (1964) e nella Galleria Fumagalli (1976), a Palazzo-
lo sull’Oglio nella Galleria La Roggia (1975).

Partecipa a 66 collettive, tra le quali il Premio Matteotti 
(1945, 1946 e 1947), la Quadriennale Nazionale d’Arte di 
Roma (1951 e 1959), il Premio di Pittura Brescia (1952 e 
1953) e, nel 1953, il Premio Marzotto (ove vinse un premio-
acquisto) e il Premio Golfo della Spezia; Renato Birolli, nel 
’53, dopo aver visitato il Premio di Pittura Brescia, definisce 
Pierca “il miglior pittore bresciano”.

Le antologiche nelle quali espone sono due, entrambe 
in sedi bresciane: nel 2003 in Palazzo Loggia e nel 2009 nel 
Piccolo Miglio.

Dedica gli ultimi due anni della sua vita ad opere che 
vengono esposte per la prima volta nella presente mostra: i 
collages. 

Muore improvvisamente sulla porta di casa, a Brescia, 
la sera del 20 novembre 2010, al rientro dall’inaugurazio-
ne della mostra che commemorava il centenario della nasci-
ta di Enrico Ragni.

Pierca non interpretò mai il ruolo scontato tratto dal cli-
ché femminile tradizionale, sia come moglie che come stu-
dentessa che come pittrice, avendo come riferimento prima-
rio la coscienza di essere un’artista, con l’urgenza emotiva e 
intellettuale di affermare la sua espressione.

Di carattere forte e volitivo, colta, sensibilissima, con una 
solida formazione accademica (cui aveva dedicato volontà e 
sacrificio, in tempi in cui ad una fanciulla sarebbe stata so-
cialmente più congeniale la ricerca di una vita casalinga e co-
niugale), Pierca giudicava severamente i propri dipinti: pri-
ma di firmarli li osservava a lungo per verificare che nulla 
fosse fuori controllo; nelle sue composizioni astratte, ogni 
elemento linguistico e formale era il risultato di numerose 
prove, pentimenti, rifacimenti per aderire allo studio pre-
liminare, in un’orchestrazione alla quale non mancava mai 
l’impeto del gesto e del sentimento.

La genesi dell’opera era attentamente pensata secondo i 
metodi classici della composizione: valutava i pesi delle libe-
re forme, la concentrazione vorticosa e la dinamica di espan-
sione, la disposizione di segni e cromatismi di dettaglio che 
alleggerivano o rendevano più grave il racconto.

A sinistra:
Pierca in una fotografia 

del 1955.

A destra:
Enrico Ragni in una 
fotografia del 1954.
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La severità della sua educazione morale e artistica, era sta-
ta pervasa e nel contempo fortificata dall’adesione all’astrat-
tismo, che dava sfogo alla ricerca di un’assoluta verità espres-
siva: una nuova realtà, una nuova poetica formale che fosse 
innanzi tutto espressione di quelli che definiva “sentimenti 
sinceri”. Quei sentimenti che erano, in ultima analisi, espres-
sione del suo mondo d’origine (la società contadina della pia-
nura), del suo paese natio e della sua gioventù; origini criti-
cate giustamente nella maturità, per la finzione della vita so-
ciale, ma di cui portò i caratteri positivi nella sua vita e nel 
suo approccio senza infingimenti alla pittura.

Come ogni artista che viva il suo tempo, lo studio dei 
maestri e degli amici che avevano segnato la sua formazione, 
convinse e pervase il sentire di Pierca.

Come amava ricordare, con Enrico partecipava spesso 
ad una vita in comune con gli artisti (le vacanze, i viaggi) e a 
lunghi e seri dibattiti su come condurre la pittura.

Il suo stesso carattere la guidò a far confluire la spa-
zialità, l’equilibrio, il ritmo e l’armonia delle sue opere in 
una composizione che seguiva le leggi della sua persona-
le visione e rifletteva il suo sentire; non negò mai il tribu-
to di affetto e riconoscenza a chi le fu maestro, ma perse-

guì e ottenne risultati sempre segnati da una cifra del tut-
to originale. 

Si può affermare con serenità e certezza che le sue opere 
non siano mai state ripetitive, sia per lo spirito creativo, sia 
per l’inesorabile cernita che l’artista effettuava, distruggendo 
opere, anche a scapito di una produzione vasta come il mer-
cato e i mercanti avrebbero richiesto.

La natura era fonte di ispirazione ma veniva dominata, 
analizzando i segni, destrutturando le immagini, ricostruen-
do una nuova realtà; partiva dallo sforzo della visione per ar-
rivare alla creazione e il dipinto era così la reazione della pit-
trice alla realtà in natura. Dunque una realtà soggettiva, sal-
vo il fatto che poi oggettivamente analizzasse il linguaggio 
dei dipinti con il metodo rigoroso e puntuale di derivazio-
ne accademica.

Di qui una sorta di razionalizzazione del processo che 
portava a fare affiorare l’emozione estetica con l’ineluttabile 
necessità dell’astrattismo; della natura usava dunque il voca-
bolario, senza copiarne la sintassi o addirittura le frasi come 
appaiono, per attingere al frutto del pensiero e del metodo.

La ricorrente parola “composizione” era foriera di analo-
gia con la musica, che Pierca paragonava spesso alla pittura, 
asserendo che un canto non può essere apprezzato soltanto 
per il significato delle parole e nella pittura spesso un’opera 
viene invece apprezzata non per la sua forma ma per ciò che 
l’immagine rappresenta.

Si sentiva giustamente espressione delle nuove istanze, a cui 
era orgogliosa di aver attinto anche attraverso i severi studi.

Riteneva che il pubblico delle gallerie bresciane fosse po-
co incline alla modernità e pensava che ciò fosse imputabi-
le anche all’assenza - nei tempi passati, a livello locale - di 
un’accademia ove studiare che l’arte “è presentazione” e non 
illustrazione: dunque l’opera d’arte non come una cosa bella 
ma come una bella presentazione di una cosa.

La polemica era perciò rivolta ai pittori che realizzavano 
l’illusione figurativa, non creando opere d’arte ma mimesi at-
traverso artifici, a suo giudizio privi di afflato poetico.

Amava la poesia (soprattutto Neruda, che le suscitava 
profonde emozioni) e la musica dodecafonica.

Stimava immensamente Burri e Fontana e, nell’ambito 
bresciano, frequentava il poeta Gino Benedetti, il musicista 
Camillo Togni ed il pittore Augusto Ghelfi.

Dell’opera di Pierca si sono interessati Rossana Apicella, 
Lucio Barbera, Gino Benedetti, Mauro Corradini, Oscar di 
Prata, Lorenzo Favero, Luca Ganzerla, Lino Lazzari, Riccar-
do Lonati, Fausto Lorenzi, Giuseppe Marchiori, Attilio Maz-
za, Marcello Passeri, Luciano Spiazzi, Marco Valsecchi, Gian-
netto Valzelli ed altri autori.

Brescia, gennaio 2012

Enrico Ragni,
Autoritratto, anni Cinquanta
Olio su tavola, cm 40x30.



Pierca con il critico 
Giuseppe Marchiori 

nel 1946.
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Pierca: testimonianzaMarco Ticozzi
Mauro Vicini

Il 20 novembre 2010, durante l’inaugurazione della mo-
stra del centenario di Enrico Ragni, Pierca, felice come da 
tempo non la si vedeva, si aggirava per le sale del Palazzo 
Vantini di Iseo, compiaciuta del successo di pubblico e rag-
giante per aver coronato il sogno di rendere omaggio al suo 
Enrico.

Felice ma sempre criticamente attenta e implacabile. Non 
esitava a dire la sua, con una determinazione che era sempre 
stata la cifra della sua indomita personalità. E mentre chio-
sava le reazioni del pubblico (della cui stima, pur celiando, si 
compiaceva), dava spiegazioni rapide e “secche” sulle opere, 
a chi gliele chiedesse.

Come a dire: “la nostra pittura, l’arte astratta, è così, 
guardate, leggete, capitela”. 

Durante la prolusione delle autorità, all’affettuoso riferi-
mento dell’oratore alla scomparsa di Enrico “…di cui abbia-
mo l’onore di avere presente la vedova”, Pierca interrompen-
do rispose, con la sua voce ferma e volitiva: “Non sono vedo-
va, sono Pierca! Ed Enrico è sempre con me”.

Quella sera ci chiese di restarle vicini perché asseriva di 
essere a disagio in quella folla e “con le chiacchiere”, ma in 
realtà perché la felicità la emozionava a dismisura.

La messe di complimenti non copriva, con l’emozione, 
le osservazioni e i dubbi di sempre: “Ma davvero sanno leg-
gere? Non devono venire a dirmi che le opere sono belle, ma 
che parlano!”.

Non era iattanza, certo era carattere, e che carattere, ma 
era soprattutto una forza che le veniva dalla convinzione che, 
come lei, Enrico avesse tanto studiato le opere e avessero am-
bedue assolto ad un dovere, ad un imperativo interiore, di ra-
zionale necessità ma di emotivo ardore. 

Del resto durante la sua antologica del 2009 nel Piccolo 
Miglio del Castello di Brescia, quando le fu chiesto di parlare 
all’inaugurazione, lei semplicemente disse: “Non ci sono pa-
role da dire, un’artista parla con le sue opere, ascoltatele”.

Il rigore del metodo che guidava la ricerca compositiva 
di Pierca era stato condiviso con Enrico, e sempre nelle con-
versazioni citava come le opere astratte fossero emerse dopo 
aver riflettuto e progettato a lungo.

La meditazione era attenta, ogni segno e ogni colo-
re e ogni forma dovevano “dialogare, come una sinfonia o 
un’esplosione di suoni”, e ancora “voglio togliere quel verso e 
aggiungere un accento”, e ancora “ascolto spesso Schoenberg, 
Stravinsky… mentre lavoro”, “ricordo Togni quando conver-
savamo e la composizione che dedicò ad Enrico”.

L’analogia musicale della composizione, dell’orchestra-
zione di forme e colori, l’insistenza sugli accenti cromatici e 
semantici, erano un ricorrente argomento di conversazione.

Dunque da un ordine mentale di limpida chiarezza, na-
scevano composizioni che ci fidiamo a definire sorprendenti, 
concettualmente ed esteticamente, magmatiche, ridondanti 
o scarne, sempre emozionanti, che Pierca, prima di conclu-
dere, commentava spietata “questa la distruggo: è un fagot-
to”, “questa è debole, questa non va da nessuna parte”, “que-
sta… cosa ne dici? Te lo dico io, va bene”.

Pierca nella propria 
abitazione in una fotografia 
del 2009.
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E massimamente questo si applicò ai collages, che offri-
vano la summa della sua visione compositiva attraverso l’im-
mediatezza della realizzazione: si badi bene, immediatezza 
solo nell’assemblaggio di una prova, che veniva prima pen-
sata come disegno e poi modificata più e più volte, e que-
sto a quasi novant’anni con la stessa grinta che ben leggia-
mo nelle vecchie fotografie, là dove appare nel suo piglio di 
giovane donna.

L’energia di una donna in antagonismo con le donne (an-
che per la memoria degli anni di collegio), “…sono una fem-
mina e lavoro come un uomo… loro (le donne) fanno i fiorel-
lini”, che raccontava però del suo Enrico con la devozione che 
veniva dalla cultura che l’aveva formata, dall’amore, dal rispet-
to per il maestro di gioventù, mai nascondendo il confronto 
fra loro: “non erano critiche”, ma “curavo meglio io la prepa-
razione delle tele… non guardavamo mai le opere dell’uno e 
dell’altra, ma approfondivamo in un dibattito serio”. 

Il riferimento “Enrico è sempre con me” era il motivo 
della quotidianità; nel contempo, lasciava bene intendere 
quale focosa dialettica artistica ed emotiva animasse, in re-
altà, i due coniugi-pittori e quali mutui stimoli questa aves-
se portato.

Il suo ricordo non era solo malinconia per la perdita, era 
una sorta di dialogo continuo con il marito-maestro, affer-
mando tuttavia la sua assoluta indipendenza artistica e la de-
vozione, l’amore e l’orgoglio: “non mi ha mai influenzata”, 
“non è vero che io fossi più brava di lui”, “ti chiamerai Pier-
ca! lo aveva coniato lui”.

E lo si respirava anche nell’austerità della casa, arredata in 
modo così “francescano” da collidere con la ricerca estetica, 
decisamente “sacra” che Pierca conduceva, e con lei Enrico. 

“Devo solo essere concentrata sulla mia arte… oggi non 
sono riuscita a pensare… lascia la spesa sul tavolo”.

Nulla contava al di fuori della sua ricerca.
I due però coltivavano (e fu un limite) un isolamento no-

bile e un po’ sdegnoso rispetto alla Brescia in cui vivevano, 
dalla quale si staccavano per condividere i loro intenti con 
gli amici pittori italiani e stranieri, in un clima di respiro in-
ternazionale; una Brescia alla quale rimproveravano di non 
capire, o meglio di non saper leggere.

Diceva (ormai staccata dal contesto) “a Brescia ci vorreb-
be un’accademia seria!”, “bisogna studiare, non imitare”.

Accademia? Un’affermazione nel migliore stile di Pierca: 
una grande scuola per forgiare il metodo, per studiare l’arte 
e naturalmente poi per confutarla. 

È vero del resto che dopo un secolo di astrattismo, Pierca 
si spazientiva quando le veniva rivolta la domanda “ma cosa 
significa quel quadro?”.

Per Pierca, Brescia, con la moltitudine di messaggi della 
cultura televisiva dei “grandi fratelli”, con la relativa non-cul-

tura iconica, con il suo antico mercato di paesaggi innevati e 
di vecchi con la pipa, “è del tutto analfabeta”.

Pierca diceva di osservare la natura per poi ricostruire 
una realtà pittorica, per arrivare a comporre e comunicare 
una visione poetica ed emotiva diversa dal quotidiano: i suoi 
ricordi riaffioravano sempre a testimonianza dell’ispirazio-
ne e dell’incanto davanti alla natura che “plasma con la for-
za… forse di Dio”.

“Ricordo la Sardegna, quelle forme nate dal vento che 
modella la pietra degli scogli sulle spiagge”.

“I colori della Spagna, vorrei tornarci ancora”.
“Guarda i sassi, c’è già dentro tutto, se sei artista sai co-

me trarne il segno”.
Ma lei reinventava. “La qualità di un dipinto che rappre-

senta una roccia dipende dal pittore e non dalla roccia”.
Sebbene vivesse nel suo isolamento, ormai dettato 

dall’età, al momento del varo del progetto dei collages, la 
fonte di acquisizione dei segni diventò anche la pubblicità, 
destrutturata e ricomposta.

“Portami i giornali, la pubblicità delle donne, mi interes-
sano certe forme”.

Erano davvero le forme dell’universo femminile patina-
to, e usandole non nascondeva che nella trasformazione ne 
esercitava la critica destrutturandole, ma non mancava poi ai 
suoi appuntamenti con il parrucchiere, curando meticolosa-
mente il trucco quando riceveva ospiti.

Usava i fogli di bristol, il cartoncino della cartoleria de-
gli anni della scuola, li strappava spesso, ma non erano se-
gni violenti o di rabbia (non le mancavano modi per sciori-
nare l’impeto).

“Il cartone lo lacero; vedi, appare una sfumatura, sono 
accenti sul campo del colore”.

Fino ad arrivare all’intuizione originale delle radiografie, 
con le sfumature e le trasparenze e i bagliori umani.

“Ho provato con queste: sono radiografie, le mie, e non 
parlarmi di introspezione; sono sfumature”: excusatio non 
petita, nulla era casuale nella sua opera, tutto era progetto 
emotivo e compositivo.

“Non hai le tue radiografie da darmi…?”.
E così i colori dei cartoni e degli altri lacerti erano innan-

zitutto vagliati attraverso l’impeto e forse la fantasia del mo-
mento, motivata e orchestrata, ma spesso capriccio in con-
trasto con il metodo.

Odiava il rosa: “di rosa ci sono solo le vesti che usavano 
in collegio”; ma alla fine usò anche il rosa nei collages, do-
mandolo nell’accordo cromatico.

Aveva sofferto in collegio, la disciplina l’aveva schiacciata, 
ma forgiata, e tendeva sia a ribellarvisi, sia a rimpiangerne la 
scomparsa assieme al “rispetto”, cosa di cui rimproverava la 
società contemporanea.
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Fu sempre artista e moglie di artista rispettosa (ma con 
temperamento) del ruolo.

Quel ruolo che dopo la morte di Enrico le ispirò la lette-
ra “Al padre del mondo” (cfr www.pierca-ragni.it) in cui dia-
loga con Dio, nel modo “assertivo” che le era congeniale e 
che forse è sfociato nel disegno di altare che riportiamo: due 
essenziali piani di marmo che rinchiudono, riordinano, cal-
mano (opprimono?) l’afflato religioso che la modellazione 
astratta del paliotto vuole rappresentare, così come astratte 
erano le decorazioni antiche, ma con in più un non casuale 
impeto concettuale. In fin dei conti, dopo l’avversione gio-
vanile per le suore del suo collegio, la sua sincerità di figlia 
del contado le faceva superare la contraddizione, con accenti 
religiosi di rara schiettezza ed espressività.

Aver vissuto con Pierca la stagione dei collages con l’ami-
cizia (sempre dialettica, affettuosa e stimolante) e l’allegria 
che promanava dalla condizione di quel momento, ripor-
ta alla memoria la felicità dell’artista che aveva ritrovato un 
mezzo espressivo ancora più immediato.

La felicità che superava le fatiche dell’età, per creare ogni 
giorno fino a esserne sfinita, ci ha permesso di poter coglie-
re l’essenza della sua opera, nel sereno e tormentato formarsi 
delle composizioni e delle riflessioni che venivano dalla sag-
gezza (polemica) dell’artista:

“Non sono saggia… dico la verità!”.
“Lascia perdere quelli che fanno i fiorellini e gli spaghet-

ti” (alcuni figurativisti).
La potenzialità creativa nasceva dalle focose contraddizio-

ni dell’animo, non da ultima la gioia dell’artista che sfidava 
il progredire dell’età.

Metodo e fuoco.
Accademia e confutazione.
Estetica e vibrazione.
Moralità e ribellione.
Razionalità e spiritualità.
Il vortice dell’assemblaggio dei collages appariva solo al-

la fine “veloce e semplice”, così come l’arte sta nel celare l’ar-
te, ma era meditato e dunque necessario alla composizio-
ne finale.

Sono “pezzi di carta”, poetici, concettuali, forse effime-
ri nella consistenza materica, ma duraturi, da vedere, da leg-
gere, da ascoltare con il loro ritmo, così come fu per l’amico 
poeta Benedetti, che regalava fogli dattiloscritti ad amici e 
passanti, in una sorta di “performance” ante-litteram.

La sera del 20 novembre 2010 di ritorno dall’inaugurazio-
ne, dopo aver a lungo gioito, parlato e manifestato la sua grande 
soddisfazione, Pierca si lasciava andare tra le braccia di chi la aiu-
tava ad entrare in casa, concludendo la sua vita di vera artista.

Una morte felice, un ossimoro, inusitatamente romanti-
co per un’astrattista che fondava sulla ragione l’espressione 
estetica dell’emozione, l’ultima contraddizione che in questo 
caso crea (sì! suo malgrado) un’emozione, come una sua ope-
ra, che dal dolore si stempera nel sorriso di tenerezza e di am-
mirazione per una vita vissuta e conclusa con intensità.

Brescia, marzo 2012

Pierca.
Bozzetto per un altare.



Le raccolte da cui sono tratte le poesie,
i versi e gli aforismi di Benedetti sono 
le seguenti:

Dentro e fuori, il Costume, Brescia 1964;
Album ricordo (poesie familiari), Galleria La 
Cornice, desenzano del Garda (BS) 1984 (ri-
stampa pubblicazione a cura dell’autore del 
1969); 
Oltre il perimetro logico, delfino, Rovereto 
(Tn) 1970;
Qualcosa da dire. Poesie 1970-1972, Rove-
reto (Tn) 1972;
Trenta poesie, Galleria del Libro, desenzano 
del Garda (BS) 1975;
Didascalie (poesia e non poesia), Galleria La 
Cornice, desenzano del Garda (BS) 1978;
Sopra lo smalto dei giorni. Poesie, delfino, 
Rovereto (Tn) 1978;
A canto aperto. Poesie, delfino, Rovereto 
(Tn) 1981;
Alla ricerca della verità (raccolta di aforismi 
1965-1985), inedita;
Lontani eventi. Poesie, Galleria La Cornice, 
desenzano del Garda (BS) 1985;
Diario poetico 1931-1988, Multilab duemi-
la, Brescia 1999.

Versi di Gino Benedetti e collages di Pierca
A cura di Luca Ganzerla
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Gli «assoluti» 

Come fiori spenti

ho sentito cadere

ad uno ad uno

gli «assoluti». 

Gli «assoluti»

sono incauti ideali.

Mi sento inutile?

Settembre 1967
(Album ricordo, 1969)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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le primavere hanno una storia 

L’uomo sorveglia

l’evolvere dei tempi,

torbide ciminiere

coagulano sangue,

nuove schiere avanzano:

anche le primavere

hanno una storia.

Aprile 1976
(Sopra lo smalto dei giorni, frammento, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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il cielo è come il mare 

emblemi di sapienza,

segmenti inclinati…

il fuoco incendia la parabola,

le particelle stridono,

il caos è imbrigliato.

nei colori dell’aurora

il giorno annuncia

la sua presenza eterna.

1968
(Oltre il perimetro logico, frammento, 1970)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Capita, qualche volta,

che non dico ciò che penso

e me ne dolgo.

Taccio la verità,

amara per chi mi ascolta.

Chi sogna ha paura

dello scorrere del fiume:

più libero il gabbiano.

(Didascalie, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Lontane domeniche di paese

nella noia

afflitta da oscuri presagi.

Venne la guerra

a sconfiggerla.

imparammo il valore di esistere

maledendo il dissidio armeggiante.

era il sorgere di nuove aurore.

(Didascalie, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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abbiamo corso insieme 

le meraviglie dell’assurdo

hanno stordito

le calamità.

12 novembre 1988
(Diario poetico, frammento, 1999)
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senza titolo
2008
Collage
cm 48x33
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L’uomo è un animale camuffato da uomo. 

(Aforisma inedito, 1986)



49

senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Passano le primavere 

C’è sempre un lume

che non brucia

nell’insenatura della mente.

Se ne vanno

le infinite solitudini -

sonnambuli si svegliano

al primo attrito

e ripartono

verso imbiancati deserti.

1969
(Qualcosa da dire, frammento, 1972)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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slitteremo

Slitteremo 

sulle fasce dorate

della chimera

prima di carpirla -

sovrumani vincoli

ancora ci assillano -

se non cadremo inerti

risorgeremo nel plenilunio -

la forza motrice del simbolo

aizzerà le vestali.

Signori della Corte

non imbandite le tavole:

da soli proporremo saggezza

nell’impeto calcolato

e sarà l’ora navigabile.

1968
(Oltre il perimetro logico, 1970)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Così passò il tempo 

Così passò il tempo

enumerando imprese innominabili,

ma non premermi il cuore

tu che mi possiedi.

Sgranano i giorni

lungo l’arco

dell’infanzia inghiottita

e tu sei qui a guidarmi

nell’immenso paradiso

dei sognati ritorni.

Marzo 1975
(Trenta poesie, 1975)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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le figlie di adamo mi hanno chiamato 

i minuscoli sogni se ne vanno

rimangono gli immensi

a guardia dei misteri iperbolici.

(Sopra lo smalto dei giorni, frammento, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Miserere 

i livori

detestano le blandizie.

Tu

che sogni negli alti spazi

ami rincorrere

le vestigia solenni

ma tutto poi precipita

nel roseto del giardino.

Che dirà il prelato ufficiale?

Miserere

per chi rivive

gli splendori della vita.

Settembre 1974
(Trenta poesie, 1975)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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i bambini sono i flauti della nostra vecchiaia.

(Aforisma inedito, 1986)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Genesi 

Pietra focaia

le tue scintille

hanno percosso

i lembi insecchiti degli astri:

gli astri vissero.

Bagliori illuminarono

le splendide pianure.

(A canto aperto, frammento, 1981)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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ritorni 

C’è un affannarsi di credulità

dentro vene che scottano:

è la paura non meditata

che scavalca le scogliere.

intanto nel buio delle menti

scompaiono i sogni sempiterni.

1978
(A canto aperto, frammento, 1981)
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senza titolo
2009
Collage
cm 50x35



66

non sono i soldi che fanno felici (detto per i diseredati);

ma chi ha soldi è infelice “agréablement”!

(Aforisma inedito, 1986)
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senza titolo
2009
Collage
cm 33x48
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Verso l’ignoto 

il verde dilaniato

innalza braccia scheletrite,

dentro una scatola meccanica

è il dialogo corrotto

di chi non ha più leggi:

si va verso l’ignoto

privi di cantilene.

Maggio 1977
(Sopra lo smalto dei giorni, frammento, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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e fu la fine 

un rombo infuocato

improvviso

aggredì la terra

e la sconvolse

e fu la fine.

Agosto 1984
(Lontani eventi, frammento, 1985)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Verso la china 

Giù verso la china

rotolano i mondi

come petraia sconnessa:

balenii di fiamme

grandinare di ferro

turbini di fuoco,

grida che si spengono

nel frastuono apocalittico del caos.

L’uomo è una molecola

fradicia sulla terra travolta.

Agosto 1941
(Dentro e fuori, 1964)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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ed ecco la cometa celeste

vanitosa

con la coda di fuoco,

segnale di navigante.

Gli astri assommano

le virtù dell’uomo.

Altri pianeti ci aspettano

per le vacanze future.

(Didascalie, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Molti parlano senza dire niente, come fossero muti.

(Aforisma inedito, 1986)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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Quando parlo

poco dopo un altro commenta

quel che ho detto:

la mia voce segreta.

(Didascalie, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 50x35
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significati 

Significati

emergono dalle dune.

È già notte

i grilli cantano disperati.

Forse la vita

è colore amaranto?

Spazia nel cielo

un astro

che si spegne nel mare.

Forsennate marine

debordano

su scogliere estrose.

Agosto 1973
(Trenta poesie, 1975)
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senza titolo
2009
Collage
cm 50x35
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il lago, al vento,

batte come una bandiera

sulle scogliere,

solletica l’onda

all’arrembaggio.

i miei capelli

assimilano la schiuma.

Tuffarmi,

delfino pazzo,

nell’azzurro del cielo

che si specchia,

lasciando l’amo intatto

a chi lo getta.

(Didascalie, 1978)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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inutile esilio 

il piede è all’ancora

mio inutile esilio.

Quando finirà l’attesa?

Le catene si spezzano,

l’ancora si leva.

Aspetto il vento

che mi tolga

dalla triste palude.

il mare aperto è all’alba.

Conducimi, mia vita,

agli approdi maestri.

Settembre 1963
(Dentro e fuori, 1964)
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senza titolo
2009
Collage
cm 48x33
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