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La fortuna bussa alle porte del Mediterraneo
Arte contemporanea tra Tunisi, Sicilia e Napoli. Con Pietro Loffredo e Rita Ernst

di DONATELLA GALLONE

«C iao, italiani. Guardare per piacere.
Momento... Entrare prego... ». Cu-

stode delle merci, il popolo della Medina
punta i turisti uno a uno; scruta in viso la
loro nazionalità; cerca soprattutto di non
lasciarseli scappare. Pronto a dirigere lo
sguardo straniero sugli oggetti in bottega:
bracciali, borse, cinture, scatole intarsia-
te, tappeti... Folla turistica assalita dalla
seduzione di un’innocente offerta: osserva-
re non costa nulla. Ma, non appena varcata
la soglia del suk, i mercanti lanciano il
prezzo. Sparano forte: qua-
rantacinque dinari (circa
venticinque euro) per una
collana; tuttavia, quando
stanno per perdere la pre-
da, dimezzano la richiesta.
Questa la regola nell’anti -
co mercato di Tunisi: chi è
bravo a negoziare sopravvi-
ve all’ondata delle esagera-
zioni. E, procedendo pru-
dente negli acquisti, tra un
carretto di pane e uno di
spezie, rasenta l’uscio di u-
no dei più bei palazzi nell’a-
nima vecchia della capita-
le; antica abitazione di di-
gnitari religiosi nel quat-
trocento, comprata, nel
1789, dalla famiglia Bach
Hamba, originaria della
Turchia; successivamente missione (fem-
minile) francescana. Oggi, l’edificio seco-
lare accoglie cultura e cuore siciliani: dal
2000 la fondazione Orestiadi di Gibellina
(nel trapanese) lo ha eletto (propria) sede
africana.

Seduto davanti a un tè alla menta, sotto
il porticato del patio di marmo italiano, do-
ve domina una fontana con tre conche, Fe-
derico Costanza, coordinatore delle attivi-
tà tunisine, ne traccia il percorso irradiato
da ll’oscurità di un disastro: il terremoto
nella valle del Belice (gennaio1968). A Gi-
bellina la rinascita è guidata dal sindaco
Ludovico Corrao, ex parlamentare dc, ap-
prodato nel ’63 tra i comunisti (come indi-
pendente); penalista celebre per aver dife-
so Franca Viola, la ragazza di Alcamo che
rifiuta di sposare l’uomo che l’ha rapita, Fi-
lippo Melodia, affrontando il processo, pur
di non rinunciare alle emozioni della digni-
tà.

Dalla palude di un’inutile attesa (nel ’70)
si leva l’appello alla solidarietà firmato dal
primo cittadino e da intellettuali come
Sciascia, Scialoja, Guttuso. E la creatività
illumina il riscatto: la nuova città prende
vita a (quasi) venti chilometri di distanza
dal crollo, mentre Alberto Burri stende il
suo cretto di cemento bianco, artistico len-
zuolo funebre, sul dramma del crollo. La
matita di Gregotti, Venezia, Quaroni ne ri-
disegna l’identità, annunciata da una stel-
la d’acciaio (concepita da Pietro Consa-
gra), porta d’ingresso del Belice ricostrui-
to. Interpreta la commozione della città ri-
trovata l’accento intenso di Eschilo, ravvi-
vato nei dialoghi in dialetto da Emlio I-
sgrò: nel 1982 va in scena Agamènnuni, se-

guito da I Cuèferi e Villa Eumènedi. Il tor-
mento di Oreste (assassino della madre a-
dultera, colpevole di aver ucciso il suo spo-
so), ordito dal padre della tragedia classica
proprio in Sicilia, regala il nome
alla fondazione che mette radi-
ci, negli anni novanta, nel mu-
seo della trame mediterranee,
alloggiato alla masseria del Ba-
glio di Stefano, tra costumi tipi-
ci, gioielli e arte contempora-
nea.

Naviga la voce del Sud nel ma-
re nostro, raggiungendo la re-
pubblica di Zine el-Abidine Ben
Ali, ex generale che (dal novem-
bre ’87) ha sostituito il primo presidente,
Habib Burghiba. Ora è lui a dominare il
paese, dal gigantesco ritratto (sorridente)
esposto dovunque. Vegliando sulla nazio-
ne che ha ormai da tempo decretato pari op-
portunità dei sessi, ripudiando ufficial-

mente, dal ’60, il diritto (maschile) alla po-
ligamia e consentendo alle donne di entra-
re nella pubblica amministrazione. Il velo
(islamico) resiste ancora, ma non è così pe-

sante, soprattutto tra le ultime
generazioni che parlano il fran-
cese ereditato da un pluriennale
protettorato d’oltralpe (dalla fi-
ne dell’ottocento sino all’in di-
pendenza del ’57) e indossano
jeans. Frequentando ristoranti
dove possono bere vino o birra,
anche di venerdì, giorno di pre-
ghiera, che vieta ai supermerca-
ti di vendere alcolici (di norma
banditi in moltissimi locali). E

mangiando penne, spaghetti, cuscus condi-
ti come a Palermo. «Non cambia nulla.
L’atmosfera è quella di casa», conferma Co-
stanza, mostrando, negli spazi del suggesti-
vo palazzo, esempi di tradizioni parallelle:
tra queste, i pupi di zucchero familiari ai

bimbi tunisini e siciliani. Complici delle si-
militudini, le onde che cullano civiltà so-
relle, fino ad accarezzare le spiagge nate
sotto il profilo del Vesuvio: nella dimora si-
ciliana della Medina soffia pure un po’ di
vento del golfo. Sulle colonne, al primo pia-
no, dove ci sono le camere per gli ospiti, il
napoletano Baldo Diodato, allievo di Gre-
co e Perez all’Accademia di belle arti, ha la-
sciato un’impronta (di carta) colorata, di-
stribuendo, intorno a quattro di quei pila-
stri, fibre ottiche, che li fanno luccicare di
notte. E da poco, sotto il cielo della prima-
vera e la fiamma di un’idea accesa da Fabio

De Chirico con il titolo “Transi -
ti”, Napoli e la Sicilia si sono in-
contrate ancora: in due stanze del
palazzo, per tre settimane, il na-
poletano Pietro Loffredo e la sviz-
zera Rita Ernst (che abita tra Zu-
rigo e Trapani) hanno trasferito i
loro atelier.

Pietro ha traslocato con la sua
ricerca sui talismani e i disereda-
ti, in un mondo ingoiato dall’egoi -
smo. Sagome di creature dalla
pelle nera s’intravedono sul cor-
no rosso che si (tra)veste gradual-
mente da pesce, guadagnando pic-
cole squame grigie. Lo sfondo è
azzurro: pennellate violente cer-
cano la profondità di quel colo-
re/emblema della Tunisia, utiliz-
zato ovunque per scoraggiare gli
insetti. La scaramanzia napoleta-
na del cornetto incontra un porta-
fortuna tunisino dalle remote ori-
gini, la coda di pesce essicata. La
conoscenza tra loro si approfondi-
sce in due opere successive.
Nell’una, il piccolo acquario si di-
rige verso una una schiera di cor-
netti fiammanti; al centro, dilaga
la disperazione di una persona
dalla carnagione scura, buio di u-
na società ingiusta, disuguale,
spietata, dove non basta affidarsi
alla sorte. Nell’altro dipinto: in-
gannevole, la dea bendata; appe-
sa a un amo al quale sta per abboc-
care uno dei tanti abitanti di quel-
la distesa d’acqua che unisce cul-

ture differenti, eppur vicine. Se la raziona-
lità di Pietro si cela nell’armonia di forme e
tonalità, senza cancellare l’illusorio cam-
mino del futuro, quella di Rita procede tra
planimetrie di costruzioni sovrapposte (tre
fogli/strati differenti), creando spazi vir-
tuali punteggiati da quadratini, stelle o
rettangoli argentati. L’architettura (ara-
ba) diventa possibilità d’i nt er pr et az io ne ,
dove il tempo gioca tra geometrie del pas-
sato. E il museo del Bardo, custode dei cen-
to mosaici più belli del mondo, si offre, tra
gli altri palazzi, alla creatività dell’artista
con il labirinto del suo perimetro.

Pietro e Rita arriveranno in autunno al
museo di Gibellina per mostrare il lavoro
ispirato dal soggiorno tunisino. Progetto
unico per due autori diversi che cammina-
no sul tracciato infinito del Mediterraneo,
crocevia di umanità, paesaggio, natura, ga-
stronomia... Mille cose insieme. Bruciate
dal sole della Storia.

Le opere dei
due artisti
arriveranno
in autunno
nel museo
di Gibellina

In alto, Tunisi: Place
du Gouvernement.
Domina la fotogra-

fia del presidente
Ben Ali, alla guida

paese dal 1987.
Sopra, uno scorcio

della Medina; a
destra, Ernst, Co-
stanza e Loffredo

nella sede tunisina
della fondazione
Orestiadi. A lato,

un lavoro dell’autri -
ce svizzera e l’ar -

tista napoletano
davanti al dipinto

che raffigura la for-
tuna ingannatrice.


