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Ahinoi, dobbiamo, noi pittori, dire addio a co-

lori che usiamo dalla notte dei tempi. Addio

ai lapislazzuli, al minio, alla biacca, all’orpi-

mento, al cadmio, al cinabro, al risigallo.

Sono stati messi al bando dall’Unione Euro-

pea poiché considerati “tossici”. Per fortuna,

non altrettanto la grafite, la china, il carbon-

cino e gli inchiostri.

Vorrei sbagliarmi ma da almeno venti anni

non è stata organizzata alcuna collettiva di

ricognizione che abbia come protagonista il

disegno. Soltanto qualche sporadica perso-

nale di artisti in alcune gallerie private, qual-

che retrospettiva. Nessuna indagine vera sul

disegno come espressione autonoma è

stata compiuta dalle istituzioni, dagli studiosi.

Questa Mostra del Disegno si inaugura in

una Città che non esiste quasi più. Che ha

trasformato se stessa e si è arrotolata in una

corsa a perdifiato verso un futuro senza spe-

ranza. Non voglio assumere il ruolo di un fa-

stidioso “profeta di sventure”, ma la realtà a

Palermo è quella che ogni giorno si pre-

senta. Oltre 12.500 imprese cessano la loro

attività e 2119 artigiani chiudono bottega. La

dissoccupazione è pari al 22,50 per cento  e

tra i giovani il 60 per cento è senza lavoro.

Nella Città hanno chiuso quasi tutte le gal-

lerie d’arte, molte si apprestano a farlo. 

Alcune resistono con grandi sacrifici soste-

nuti solo e soltanto dalla passione. Il pub-

blico in tale clima è disorientato, passivo e

indifferente.

Questa mostra ci permette di fare qualche

riflessione sul valore di un mezzo molto

spesso trascurato. Il disegno. Un mezzo con

il quale è molto difficile bleffare. L’autenticità

nel disegno si vede, come pure la finzione. 

Cerco, in definitiva, con queste brevi note,

di difendere un mezzo che viene da molto

lontano. Ci provo con tutta la forza del-

l’amore di cui sono capace.

Sono consapevole che non è facile difen-

dere la pratica disegnativa quando la mag-

gior parte dell’umanità è alle prese con le

chat di WhatsApp, dialoga con Facebook,

vive la maggior parte del suo tempo su I-

phone e twitter. Privilegia il messaggio im-

mediato, usa gli smile. All’insegna della

velocità, stenografa pensieri sincopati che

In margine ad una Mostra di Disegni 

di piccolo formato

Nicolò D’Alessandro



imitano il linguaggio vero nel complesso

sconfinato territorio della rete informatica

globale. Compie inconsapevolmente sol-

tanto un attraversamento del mezzo comu-

nicativo senza una comunicazione vera.

La rivoluzione telematica, estranea all’arte,

ha svecchiato il linguag-

gio non certamente l’arte

delle nuove ultime gene-

razioni o il sistema del-

l’arte sostenuto dall’

economia. Con questo

privato tentativo, una mo-

stra di disegni, cerco di ri-

portare il senso della sua

pratica nei giusti territori.

Cerco di instaurare il so-

spetto ai consumatori, spesso passivi ed in-

consapevoli del contemporaneo, che il

disegno è fondamentale nell’arte. Provocare,

se pur in maniera marginale e non certa-

mente esaustiva, l’incontro tra l’immaginario

collettivo e la memoria della prima forma vir-

tuale dell’uomo che da sempre ha comuni-

cato, comunica e ha reso visibili i pensieri

astratti in immagini disegnate.

Ho la certezza che la contemporaneità,

luogo definitivo della decadenza, progetta

visibilmente soltanto il passato, poiché si

nutre di passato. Non vuole e non può pro-

fetizzare alcun futuro. L’arte non è più in

grado di immaginare ciò che verrà. Soltanto

la scienza e la tecnologia sono in grado di

leggere i percorsi che portano ai nostri futuri

destini umani. Senza assumere una posi-

zione disfattista, nonostante tutto, il ruolo

dell’arte è non soltanto fondamentale ma in-

dispensabile. Avverto il senso di inadegua-

tezza di fronte ai cambiamenti epocali che

mettono in discussione il

“senso” di  ogni scelta.  Ci

confrontiamo con il tempo,

con la contemporaneità.

Navighiamo a vista in un

panorama devastante e

devastato, in un tempo ar-

tistico disomogeneo che

deve fare i conti quotidia-

namente con il tempo del

mondo. Tutto accade,

come in un cortocircuito, tra finzione, velo-

cità e realtà. Molto spesso ci domandiamo

se tutto ciò che viviamo, ciò che vediamo

enfatizzato, gridato attorno a noi, accade

davvero. L’nconcepibile, l’insostenibile, nel-

l’intero pianeta coabitano tranquillamente,

con le necessità individuali dell’uomo, con le

sue speranze. Con la voglia istintiva di ap-

partenere positivamente alla vita, all’uma-

nità, condividerne bisogni, dolori e gioie. 

Esistono delle sacche di resistenza indivi-

duale? Forse si. Voglio sperarlo con tutta la

mia forza.

Osservando questi disegni di piccolo for-

mato, alcuni artisti si esprimono con una “re-

sistenza delicata” agli attacchi di un sistema

Leonida Franco (5 anni), Senza titolo, 

matita su carta, 2015.



Ilaria Caputo (Palermo), Antica civetta, china su carta antica, 2015. →

dell’arte che sempre più modifica la nostra

identità, che non necessariamente esprime

valori condivisi ma conferma una inarresta-

bile decadenza, la precarietà di un pensiero

sempre più flebile e inconsistente.

In questa occasione trentotto artisti senza

differenza generazionale, invitati su Face-

book, coabitano con diversificate espressi-

vità, sensibilità, speranze sottaciute nella

comune volontà di forzare il grande vuoto

comunicativo con l’attraversamento del pas-

sato, con il tentativo di comunicare se stessi,

la voglia identitaria di vivere e di sopravvi-

vere nella umana speranza di perennità e di

continuità. Alcuni lo fanno attraverso la pra-

tica disegnativa che tiene conto delle “re-

gole” compositive. Alcuni recuperano tracce

di memoria di un mondo ormai scomparso

dove ogni cosa sembra essere incompren-

sibile. Dove il senso dello spaesamento, del-

l’inquietudine diventa visibile. Altri ancora

con il fumetto, l’ironia, la fiction, gli ex libris

raccontano con chiarezza le loro scelte este-

tiche ed esistenziali. Alcuni artisti, con segni

enfatici, tentano di forzare i luoghi della poe-

sia e del sogno. Qualcuno con atteggia-

mento ludico, contemplativo, tra nostalgia e

ricordo, disegna il proprio destino. Per quel

che mi riguarda, il disegno è la mia casa. Mi

piacerebbe diventasse una casa comune

molto grande.

Palermo, ottobre 2015





Luca Crivello (Bagheria, Palermo), Petra, matita e pietra nera su carta preparata, 2015.



Gianni Provenzano  (Agrigento), Senza titolo, matita e carboncino, 2015.
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Nicolò D’Alessandro (Palermo), Torretta di Babele, grafite su carta antica, 2015.
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Giorgio Aprile (Palermo), Ritratto, biro blu su carta, 2015.



Antonella Pomara (Palermo), Fischiando e ballando, china e china colorata, 2015.
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Antonino Liberto (Palermo), Donna di spalle, matita su cartoncino, 2015
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