
La poesia è come la pittura
Orazio, 65-8 a.C.

La poesia è qualcosa di più filosofico e di più elevato della storia;
la poesia tende piuttosto a rappresentare l'universale, 

la storia il particolare
Aristotele, 384-322 a.C.
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Canzonetta vai
2012, inchiostro cm 25x35
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Presentazione

Concetto Fusillo è un artista che narra attraverso le immagini.
Come un illustratore.
Che non deve dare sequenza ad una storia ma un impatto visivo che la fissi, con il filtro della sua qualità di interprete prima, di disegnatore
e pittore poi.
Penetrandola, scavandola per proporcela con archetipi che la definiscono, e rendono Fusillo un creatore di suggestioni sia nel rapido tratto
del disegno, che nel graffio dell’acquaforte o ancora nella corposità del colore.
La sua filosofia artistica è ben nota.
E’ il modo di esprimerla che lo eleva al rango di artista maturo, compiuto.
Certi volti mi portano alle  esasperazioni dei bozzetti di Fellini e alla poetica del teatro dei pupi.
I colori, parlo dell’indaco, dell’arancio e dell’ocra, rivelano reminiscenze mediterranee che si uniscono alle gradazioni dei grigi, tipiche delle
brume collinari e delle periferie sironiane.
Sulla tela poi il colore, attorno ai personaggi, si espande quasi in libertà superando i personaggi stessi in macchie che si muovono come
nella migliore tradizione del Tachisme.
Siamo di fronte ad un poeta del tratto e del colore di grande forza espressiva.
Ed un cantore della storia.

Il Sindaco
Sergio Cassano
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Vai nel Regno di Sicilia
2012, inchiostro cm 25x35 (particolare)
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Del principe, dei sogni e delle lettere

Se ti prendi l’impegno, in questo caso graditissimo, di parlare dell’opera di un amico, puoi scegliere tra due strade. Una è quella di visitare
quest’opera criticamente, e di leggerne significati e significanti col filtro di una personale concezione dell’arte e del suo ruolo, o storicizzarla
e contestualizzarla, come si dice oggi, alla luce dei rapporti che le tematiche o le tecniche o le biografie degli artisti creano con il territorio.
L’ho fatto in altre occasioni: ma in questa, approfittando del fatto che conosco bene chi si assumerà questo compito, e so che lo farà ad un
livello di profondità e competenza di cui non sarei mai capace, scelgo la seconda, che è quella di lasciarmi portare dalle suggestioni
immediate create dall’insieme.  So che è pericoloso, oltre che presuntuoso, perché significa tradurre in parole ciò che già è frutto di una
traduzione in immagini: ma insomma, non complichiamoci troppo la vita. Ci provo. 
La prima impressione di fronte all’opera di Fusillo è naturalmente quella di un tuffo nel passato: un passato oggettivo, testimoniato dal
materiale documentario che fa da corredo alle tele, e un passato soggettivo, fatto di immagini e di letture archiviate lungo gli anni nella
memoria ed improvvisamente rievocate e mescolate tutte assieme. Un tuffo, appunto, perché immagini che erano state acquisite per la gran
parte nel formato ridotto dell’illustrazione libraria, facilmente dominabili nel loro assieme dallo sguardo,  riproposte in queste dimensioni
ci risucchiano al loro interno, non consentono altro atteggiamento che quello dell’immersione.  Creano, letteralmente, un’atmosfera. 
La seconda impressione è quella del gioco culturale: le immagini, i colori, la tecnica giocano su rimandi che ti fanno ripercorrere tutto un
canone illustrativo. Se riconosci la citazione ti assegni un buon punteggio, se cogli anche il collegamento ai documenti avanzi di sei caselle.
Mentre la prima impressione gratificava il tuo animo, questa gratifica la tua intelligenza. Ma, e qui sta il bello e la vera riuscita del gioco,
ti accorgi subito che questo è solo un valore aggiunto, e che la gratificazione intellettuale è in realtà indipendente  dal riconoscimento dei
singoli tasselli. 
Qui in effetti  subentra la terza impressione. In verità è proprio l’insieme che ti piace, perché quello che ti viene incontro e nel quale ti
immergi è un mondo magico, e insieme realissimo: senti che quel mondo così era raccontato, ma in una qualche misura così era anche nella
realtà. Le tele, i documenti, suggeriscono la possibilità di un rapporto diverso tra il potere e la cultura, al quale da tempo non siamo più
avvezzi, perché qui è il primo ad inchinarsi alla seconda, e non viceversa.  Che lo vogliamo o no questo rapporto è esistito,  sia pure con
tutte le sue contraddizioni, in un mondo all’alba, pieno di speranza.  Per questo ci appare da un lato così strano, così lontano dalla nostra
quotidiana miseria intellettuale: ma per un altro verso lo riconosciamo, perché nei nostri sogni, sotto la specie retroversa della nostalgia,
quella speranza è rimasta.
Questa ri-evocazione, che colloca concretamente il sogno nella storia, non per archiviarlo, ma per raccontarne la possibilità,  ne offre già
di per sé testimonianza. E allora, godetevela tutta. 

Paolo Repetto
Dirigente Istituto Superiore

“Benvenuto Cellini” - Valenza
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Jacopo da Lentini
2012, tecnica mista cm 25x35 (particolare)
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Federico II di Svevia stupor mundi
nell’arte di Concetto Fusillo

Concetto Fusillo, artista poliedrico e soprattutto importante pittore della ricerca storica, inventore dell’archivio pittura, ha
avuto una geniale e stupenda intuizione: collegare la grande vicenda politica e culturale di Federico II e i rimatori della scuola
poetica siciliana al percorso politico degli Aleramici del Monferrato nel cuore del Medioevo.
In effetti corrispondenze e collaborazioni istituzionali tra le due corti ci furono in molte occasioni, ma il vero punto d’incon-
tro fu la bellissima storia d’amore tra l’imperatore Federico e Bianca Lancia del Monferrato. 
Da questo amore appassionato nacque Manfredi, figlio illegittimo e re di Sicilia e Napoli per breve periodo. “Biondo era e bello
e di gentile aspetto”: così lo descrive Dante nel III canto del Purgatorio, rendendolo immortale con versi altissimi ed indi-
menticabili.
Fusillo, in questa sua nuova e importante mostra, si ispira a storia e poesia con grande ed originale interpretazione artistica.
Nascono dipinti intensi e grandiosi con quell’espressionismo nuovo che oramai lo contraddistingue, dandogli giustamente
uno spazio nelle vicende artistiche e culturali del Piemonte e in particolare del Monferrato, come già si è potuto ammirare, in
importanti, precedenti mostre.
L’artista si avvale di colori, di avvolgenti luci, di inserimenti citazionali che sapientemente collegano, con un sottile filo, anti-
che vicende storiche a quelle del nostro tempo. 
Il suo amore per la Sicilia da sempre e ora per il Monferrato appare nelle sue opere come nelle quinte del grande teatro della
storia, con i castelli medioevali e i vigneti prosperosi, “l’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo” di carducciana memoria.
Federico II creò il primo stato moderno della storia anticipando i futuri stati rinascimentali. Aveva un grande, lungimirante
disegno politico: unificare la penisola già nella prima metà del 1200, creando una grande monarchia nazionale, autoritaria e
burocratica, ed oggi, a chiusura del 150° dell’Unità d’Italia, l’arte di Concetto Fusillo è un omaggio sublime alla nostra Italia,
alla sua storia millenaria, ricca di contrasti e contraddizioni violente, ma anche di incantevole bellezza e straordinaria, affasci-
nante cultura.

Adriano Icardi
cultore d’arte

già Senatore della Repubblica
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Parti e va
2012, inchiostro e acquerello cm 25x35 (particolare)
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Colore in omaggio alla Corte di Federico,
tra poesie d’amore, canti e preghiere.
Paolo Giansiracusa

Come possono il colore e il segno del nostro tempo,
ordito della modernità , intrecciarsi alla trama di
un’età trascorsa, lontana dal ritmo dell’età presente?

Concetto Fusillo ha provato a farlo calandosi nel passaggio
di luce di Federico di Svevia, stupor mundi, imperatore di un
regno dalle dimensioni continentali.

L’artista ha attraversato con coraggio e sentimento la
grande stagione della poesia dell’età sveva e con la forza del
suo mestiere, grazie ad una figurazione dal segno immediato
e veloce , ha raccontato per immagini le vicende salienti di un
passaggio fondamentale della cultura europea. Quello in cui
Federico, contro ogni sollecitazione di parte, si staglia come
figura carismatica del suo tempo, come artefice attualissimo
dell’unione tra i popoli del Mediterraneo e dell’Europa. E
così,  grazie allo spirito di tolleranza e al sentimento di soli-
darietà, si fa fautore della parola libera che sgorga in espres-
sioni d’amore o in laudi delicate.

Il ciclo di opere di Concetto Fusillo dedicato a Federico e
alla sua scuola poetica, attraverso i toni caldi e vaporosi della
sua tecnica pittorica, racconta di un mare nostrum prorom-
pente, di un imperatore dall’ampio petto vestito di colline,
solcato da popolazioni solari che, nonostante le difficoltà di

un Medioevo di guerre, pestilenze e malattie, seppero ap-
prezzare il valore della vita e fecero della solidarietà e del-
l’amore la bandiera del dialogo e del confronto.

Lontano dagli accademismi, l’artista dipinge con passione,
spargendo pennellate cariche di colore con la forza di una
Primavera incontenibile. Davanti al supporto inanimato, il
suo pennello si fa fonte di energia pura e con tessiture aeree
costruisce sogni e passioni, spazi sconfinati, forme tornite,
processioni regali e scritture dall’armonia musicale. 

Il mondo federiciano, i canti d’amore e le preghiere più in-
time, le piccole città turrite e le raffinate corti regali, attra-
versano come un fiume in piena l’intelligenza creativa di
Fusillo e dal pensiero dell’artista germogliano fioriture di pa-
role, di gesti regali, di graffiti sentimentali. I colori ora accesi,
ora teneri, posati con saturazioni che svaporano come ricordi
lontani, lasciano l’impronta indelebile di un passaggio regale
che è anche traccia originale del fare dell’artista.

Il ciclo dedicato a Federico ha tutto il profumo di un’età
lontana ma ancora attuale per l’insegnamento che essa rac-
chiude. L’artista ha come cercato nell’aria i valori primari di
un tempo perduto, il bagliore lontano di una luce trascorsa,
la bellezza di una stagione costruita non solo sui valori
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Amore sballottolato
2012, inchiostro e acquerello cm 25x35

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 14



estetici ma anche su quelli morali, sociali, politici.
La successione delle scene è concepita come quella di un

affresco antico contrassegnato da versi poetici e da canti
d’amore che, nel tempo del cantico di Francesco d’Assisi,
danno il senso di un’altra dimensione della parola. Parola li-
bera come un fiume in piena, parola contaminata di passioni,
parola che rallegra il cuore e dà voce all’amore. 

Fusillo con questo nuovo contributo artistico ci insegna
che il passato è humus indispensabile, energia insostituibile

di ogni progetto destinato a trovare concretezza nel divenire.
Rendere onore al proprio passato è compito, dovere, di ogni
società civile. Chi non rispetta il passato della propria terra,
chi non ha memoria della propria gente, è assegnato ad un
destino infelice, poiché senza identità, senza volto.

Prof. Paolo Giansiracusa
Docente Universitario di Storia dell’Arte
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Io m’aggio posto in core a Dio servire
2012, inchiostro e acquerello cm 32x23,5

(particolare)
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Concetto Fusillo è nel mondo dell’arte dalla fine degli anni
Sessanta. Ha esposto in molte città italiane e i suoi lavori
si trovano in numerose collezioni pubbliche e private.

Egli è da sempre stato prima di tutto pittore.
All’inizio della carriera, la sua pittura faceva riferimento a un

paesaggio scarno nel quale erano proposte sequenze di strutture
abitative nelle quali la presenza dell’uomo era semplicemente evo-
cata. I colori di questi lavori erano particolarmente vivi, quasi in-
naturali e lasciavano nell’osservatore una sensazione di forza,
rendendo comprensibile un rapporto con la natura quasi primor-
diale, tipico di chi è abituato a convivere con gli estremi. Eppure
Fusillo non è uomo di estremi, la sua formazione è avvenuta al
centro del Mediterraneo, in una sorta di ombelico intorno al quale
si trovano le sintesi di storie millenarie e, nel bene e nel male, si
sono affacciate tutte le più importanti civiltà che hanno vissuto in
quest’area del mondo. Forse sta proprio in questa contraddizione
il senso di una pittura molto caratterizzata, tutta votata alla de-
scrizione della terra.

Fusillo è diventato un paesaggista, e, sostanzialmente, rimane
tale anche adesso.

Tornando a riflettere sugli esordi, Fusillo è stato ugualmente
paesaggista anche nella brevissima parentesi nella quale racconta

il cristianesimo. Non credo che alla base di questi soggetti ci sia la
volontà ispirata alla devozione del credente, soprattutto nel mo-
mento in cui il pittore di Lentini ha cominciato a realizzare delle
crocifissioni. Possiamo supporre che sia partito da una pessimi-
stica concezione del dolore, un dolore simbolizzato dal martirio di
Gesù Cristo che diventa emblema dell’impossibilità di vivere. C’è
qualcosa di romantico in queste crocifissioni, qualcosa che ci porta
a riflettere su un pessimismo di derivazione schopenhaueriana per
il quale la vita coi suoi dolori, le sue preoccupazioni e le sue mise-
rie senza fine, è un male. L’influenza di questo modo di affrontare
l’argomento fu tale che, anche nel paesaggio tout court, si è mani-
festata una citazione della crocifissione: ciò avviene nel momento
in cui nello spazio “naturalistico” è rappresentato del filo spinato
che lo delimita. Proprio quest’ultimo diventa un’esplicitazione
della corona di spine che, anziché essere posta sul capo di Cristo,
è premuta sulla terra.

Accanto a questo paesaggismo più “evidente”, dalla metà degli
anni Settanta, è ravvisabile anche un filone prettamente informale,
un filone che tende a valorizzare la materia, a costruire spazi met-
tendo insieme elementi di recupero, insistendo su particolari che
sembrano essere recepiti in forma di brandello. È probabilmente
in questo momento che si afferma la “poetica del rudere”, la poe-

E questa ov’io m’avvolgo
nebbia di verno immondo
è il cenere d’un mondo
che forse un giorno fu.

Giosuè Carducci, Tedio invernale.

Ruderi
Carlo Pesce
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tica dell’elemento che perde la possibilità di essere parte di una
costruzione e si disperde in frammenti. 

Alla fine di questa fase trascorre un periodo durante il quale
Concetto Fusillo decide di non esporre più. Ovviamente questo
non significa che il pittore termini di lavorare. Anzi, non più assil-
lato dal dover produrre per esporre, si dedica all’attività artistica in
modo continuo, in particolare al disegno. I soggetti sono perfezio-
nati, lo studio diventa assiduo, arricchito da una sempre più con-
vinta adesione alla grafica. Proprio la grafica assume un’importanza
decisiva. La produzione di cartelle – con cinque o sei fogli – è un
modo per affinare una tecnica che gli offrirà l’opportunità di veri-
ficare gli esiti di una ricerca molto rigorosa e raffinata.

Ugualmente interessante è la produzione plastica – bronzi e ce-
ramiche – che riceve numerose attenzioni da parte dell’artista pro-
prio da questo periodo. A tale attività sarà dedicata una rassegna
a Treville, piccolo centro vicino a Casale Monferrato, una rassegna
che dimostra la completezza artistica di Concetto Fusillo.

La precedente mostra di Acqui Terme segna il ritorno dell’ar-
tista al contatto diretto con il pubblico. Questa nuova rassegna
presenta paesaggi che contengono tutti i caratteri dell’arte di Fu-
sillo – ruderi, torri, presenze di esseri celesti –. L’evoluzione è no-
tevole, è come se il pittore avesse maturato una serie di dati e che
ora riesca a proporli più sinteticamente. Essi sono percepiti in
modo più evanescente, quasi fossero depurati attraverso un filtro
intellettualistico impostato sul filo della memoria.  E’ proprio al-
lora che la memoria diventa il centro della rappresentazione della
fase corrente dell’arte fusilliana. Attraverso il recupero di docu-
menti di epoca moderna Fusillo ricostruisce un mondo che non
esiste più, soffocato dalla polvere della Storia. È un’avventura stra-
ordinaria nella quale in modo pluridisciplinare si mischiano al-

cune materie umanistiche. Fusillo spulcia le carte contenute nei
faldoni degli archivi pubblici, trova delle storie di gente comune,
storie di violenza, di inganno, di furto, di magia, storie approdate
nelle aule dei tribunali e perdute da secoli. Egli s’immagina che
cosa fosse successo e lo interpreta attraverso una pittura che è
sempre più espressionista, una pittura che per la prima volta
prende in considerazione la figura umana e la stravolge, aumen-
tando la smorfia di un ghigno, il sottecchi di uno sguardo, il con-
torcimento di un gesto. Il paesaggio rimane sullo sfondo in forma
di citazione, riprendendo la realtà dei luoghi dove sono avvenute
queste piccole storie tragiche dimenticate da secoli. Questa fase è
iniziata un paio di anni fa con la mostra all’Archivio Storico di
Asti e ora continua con queste figure raccapriccianti che emer-
gono come in un incubo dai meandri della Storia.

La fiamma eterna
2012, inchiostro e acquerello cm 25x35 (particolare)
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Amore di tempi lontani: suggestioni storico-poetiche di età federiciana

nella pittura di Concetto Fusillo

Carlo Prosperi 

Amors de terra lonhdana
per vos totz lo cors mi dol 

( JAUFRÉ RUDEL)

Ordinariamente la pittura di storia è motivata da in-
tenti o celebrativi o di denuncia sociale: nel primo
caso avremo l’esaltazione degli eroi oppure di mo-

menti particolarmente significativi nella vita dei popoli, da
proporre - gli uni e gli altri - come esemplari all’attenzione
dei contemporanei e alla memoria dei posteri. L’arte acquista
allora un valore eminentemente parenetico e monumentale.
Nel secondo caso - pensiamo ad opere come il Trittico della
guerra di Otto Dix o la picassiana Guernica - prevale invece
l’aspetto documentario, ma con funzioni non tanto, o non
soltanto, di asettica testimonianza, quanto di provocazione
e di dissacrazione: si vuole, insomma, destare scandalo, su-
scitare sdegno o - come si diceva una volta - épater les bour-
geois. L’opera d’arte tende a farsi allegoria dell’orrore e, quando
rinunci alla visione d’insieme per fissarsi enfaticamente sui
dettagli, si serve a ragion veduta della sineddoche. In en-
trambi i casi la retorica è comunque in agguato, magari ma-
scherata da anti-retorica. La propaganda e, in forme più

subdole, di “persuasione occulta”, la pubblicità non mancano
tuttavia di ammannircene quotidiani (as)saggi.

C’è poi una maniera più spassionata di rappresentare la
storia, privilegiando gli aspetti coreografici, in un’aderenza
al vero che, proprio perché tale, mira a collocare gli eventi
storici - fatti d’arme, manovre di eserciti - in uno scenario
naturale ora di romantica asperità ora di sfumata dolcezza,
tanto che ne risultano vedute dall’alto o panoramiche di
ampio respiro. Le vicende e gli attori passano allora in se-
condo piano rispetto al teatro entro cui rispettivamente si
svolgono e si muovono. Così avviene, ad esempio, nei disegni
acquerellati di Giuseppe Pietro Bagetti. Ma c’è anche chi
della storia fa un uso dichiaratamente pretestuoso o di co-
modo, perché un determinato evento storico gli consente di
sviluppare un discorso estetico o, per meglio dire, tecnico-
espressivo, di tradurre cioè in pratica certe idee artistiche che
pertengono, verbi gratia, al colore o alla prospettiva o ad altro
ancora. Ci viene in mente, al riguardo, La battaglia di San
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Romano di Paolo Uccello. O la pittura dei macchiaioli. 
Anche l’estetismo non di rado attinge alla storia, ma que-

sta risulta sempre mediata dall’arte, dalla letteratura, passata
al filtro di una sensibilità (e di una sensualità) non di rado
estenuata, talora morbosa, talaltra esaltata, con il risultato
di ottenere, nei casi migliori, degli splendidi “falsi”, vibranti di
“nostalgia dell’antico”, ma di un antico idealizzato, impre-
gnato di spiriti moderni e magari holliwoodiano (si pensi a
Edward Burne-Jones o, ancor meglio, a Lawrence Alma-Ta-
dema, per tacere del nostro Giulio Aristide Sartorio). In
ogni caso la storia non lascia indifferenti. Non è mai neutra
o neutrale. Così, quando uno storico ricostruisce un’epoca o
descrive una società o ci dà il ritratto di un personaggio, per
quanto “onesto” sia, per quanto sia distaccato, è più facile che
ci dica - sia pure indirettamente - qualche verità su di sé, sul
suo modo di essere e di vedere il mondo, e di riflesso sulla
sua epoca o sulla sua estrazione socio-culturale, che non sul-
l’oggetto della sua ricerca. Il quale resta pur sempre, in tutto
o in parte, un “oscuro oggetto del desiderio”. E se questa ba-
nale considerazione vale per lo storico, figuriamoci per un
artista. Quantunque a volte l’intuizione sia più spedita ed
efficace dell’intelligenza nell’arrivare al cuore del reale.

Diciamo questo per mettere le mani avanti, giacché ci ap-
prestiamo a parlare di Concetto Fusillo, di un amico che è
pure un pittore talentuoso e di lungo corso, da sempre affa-
scinato dalla storia, attirato in particolare da certi periodi
che, per un verso o per l’altro, sembrano offrire al suo estro
creativo un’inesauribile riserva di stimoli e di spunti. Ad ani-
marlo è quel concetto di humanitas così bene espresso da Te-
renzio nell’Heautontimoroumenos: Homo sum: nihil humani a
me alienum puto (“Sono un uomo: niente di ciò che è umano
lo considero a me estraneo”). Fusillo è persuaso dell’immu-

tabilità della “natura” umana, di un nocciolo sostanziale che
il divenire storico non intacca. Cambiano i costumi, cambia
la mentalità, ma l’uomo è, nel suo fondo, quello di sempre,
vale a dire - con Kant - “un legno storto”: portato quindi a
sbagliare e - quel ch’è peggio - a ricadere negli stessi errori,
come se davvero la storia non fosse “magistra di nulla” che lo
riguardasse. Ma non è solo questione di pessimismo: l’uomo
è pure capace di amare, di gioire, di soffrire e, soprattutto, di
manifestare in termini creativi questa sua ricchezza di sfac-
cettature, di tradurla in arte, di sublimarla. E se invariabile è
il nucleo emozionale o sentimentale che lo costituisce, infi-
nite sono tuttavia le forme e le sfumature in cui esso si ma-
nifesta culturalmente nella storia. Questo è quanto ammalia
e intriga il pittore, proteso a cogliere e assaporare le nuances
o, se vogliamo, quello spirito del tempo, quella temperie par-
ticolare che, magari illusoriamente, solo per effetto della di-
stanza (ah il pathos della distanza!), è indotto a scorgere o
immaginare nella vita e nella cultura di tempi lontani. È una
sorta di esotismo dunque a sollecitarlo, orientato però in
senso cronologico anziché spaziale. 

Ad ispirarlo sono a volte documenti d’archivio, mano-
scritti magari graffiati e dilavati, ma anche miniature, opere
d’arte, testi poetici, che fungono da feticci o da esche media-
niche. Come se da essi si sprigionasse un’energia misteriosa
in grado di colmare lo iato temporale tra l’ora e l’allora ovvero
di risucchiare l’artista e di trascinarlo in un avventuroso viag-
gio à rebours. Si è parlato, al riguardo, di “archivio-pittura”, in
quanto spesso gli svolazzi grafici, il ductus stesso di una scrit-
tura, le tinte degli inchiostri, i cromatismi preziosi di certi
capilettera, nonché macchie e pieghe di fogli bruniti dal
tempo e di pergamene sbiadite, nella loro schietta materia-
lità, suggeriscono già sviluppi pittorici o, per essere più pre-
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cisi, un passaggio dalla grafia alla grafica, l’idea di un collage,
l’intonazione di un dipinto. In casi del genere la forma e la
struttura materiale dei documenti contano più degli stessi
contenuti, i significanti fanno aggio sui significati. E l’archi-
vio si rivela un giacimento potenzialmente inesauribile di
sogni e di segni che l’artista potrà perfezionare ad libitum, sia
pure contaminandoli con altre suggestioni, derivanti da se-
dimenti memoriali o dal vissuto personale. Questo per dire
che l’approccio di Fusillo alla storia non è filologico, ma se
mai fisiologico e, soprattutto, sentimentale. Dall’estetismo lo
distinguono un vigile senso dell’ironia, la presenza, comun-
que, di un’istanza etica, che, anche nell’adesione gioiosa alla
vita, nella celebrazione festosa dell’amore e nello stesso tra-
sporto nostalgico, non gl’impedisce di discernere il bene dal
male, il reale dal fantastico. Sul piano formale questo atteg-
giamento si riverbera nell’assenza di ogni calligrafia, nel ri-
fiuto tanto della marmorea levigatezza quanto del glamour
più sfrontato, con esiti che, vuoi per l’esasperazione del
segno, vuoi per il tratto talora accidentato, si potrebbero dire
espressionistici. E in ogni caso il compiacimento per la bel-
lezza delle immagini, la preziosità delle vesti, l’eleganza del-
l’abbigliamento non è mai fine a se stesso, né si traduce in
horror vacui o in schifiltosa selezione dei dettagli. Tanto che,
in molti casi, si avverte il gusto del non finito, del frammento,
l’accenno o il sottinteso simbolico, il gioco allusivo della ci-
tazione; nè manca a volte lo stridore delle dissonanze, anche
cromatiche, o la contaminazione degli stili: tutti indizi, in-
somma, di una cultura marchiata, se pur non a fuoco, dal
postmodernismo.

Per scendere poi allo specifico, bisognerà rammentare che
i disegni e i dipinti di questa mostra vogliono essere un
omaggio a Federico II, alla “scuola siciliana” e ai rapporti, non

solo politici, tra il Regno di Sicilia e il marchesato di Mon-
ferrato. Sullo sfondo ci sono gli stretti legami tra il terzo
“vento di Soave” e gli Aleramici, con riferimenti espliciti a
Rambaut de Vaqueiras e alla sua Beatrice, a Bianca Lancia
d’Agliano, a Manfredi, a Guglielmo VI. Un minimo di cor-
nice, insomma, che valga a definire, in senso lato, i confini
cronologici e geografici del ciclo pittorico qui presentato. Ma
la parte del leone, come fonte d’ispirazione, la fanno i poeti
della Magna Curia federiciana, tra cui lo stesso imperatore,
raffinato uomo di cultura e autentico stupor mundi. Siamo
convinti che a catalizzare l’interesse di Fusillo su quest’epoca
e, in particolare, sulla figura di Federico II di Svevia sia stata
la loro complessità culturale, l’incontro-scontro tra il vecchio
e il nuovo, tra l’integralismo cattolico di stampo ancora me-
dievale e l’esigenza tutta moderna di uno Stato laico, e quindi
l’urto inevitabile tra dogmatismo e libero pensiero, tra ferreo
controllo delle coscienze e tolleranza, tra il peso (e l’ingom-
bro) delle superstizioni e le istanze razionali della scienza
nascente. L’afflato ecumenico che, sia pure tra mille contrad-
dizioni, ispira la politica dell’imperatore si traduce in una
sorta di sincretismo in cui confluiscono tradizioni culturali
diverse, non solo italiane, non solo europee, sì anche orien-
tali, di provenienza ora asiatica ora africana. E la corte del
Regno ne è un po’ lo specchio e l’emblema. Si tratta - com’è
noto - di una corte itinerante, che nei suoi frequenti sposta-
menti esibisce una facies spettacolare di cui i cronisti del-
l’epoca ci forniscono ammirati resoconti. Dietro
all’imperatore, vestito per lo più da cacciatore e in sella al suo
fiero Dragone, sfilano purosangue saraceni, levrieri, cam-
melli, elefanti, odalische, eunuchi, ministri, burocrati, notai,
soldati, paggi, scrivani, saltimbanchi, schiavi di colore, bestie
feroci, avventurieri in cerca di fortuna... L’impressione è
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quella di una festosa e fastosa baraonda, che nelle pause del
viaggio e delle spedizioni militari si concedeva lauti banchetti
e signorili riposi, dove c’era spazio per belle donne, giocolieri,
musici e romanzaturi. L’atmosfera è quella esemplarmente
immortalata nei famosi versi danteschi: “le donne e ’ cavalier,
li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia” (Purg.
XIV, 109-110).

Ora, il Federico II rievocato dal nostro pittore è senz’altro
più vicino al “principe della pace” e al “messia-imperatore” di
cui ci parla, nel suo epistolario, il logoteta Pier della Vigna
che non all’immagine apocalittica della “bestia che sorge dal
mare carica di nomi blasfemi” quale ci ha tramandato Gre-
gorio IX. Nulla qui dell’ostinato avversario dei Comuni, dello
spregiudicato accentratore politico, del tenace conservatore
che pure - secondo gli studi di David Abulafia - lo svevo sa-
rebbe stato. Ma, in fondo, a Fusillo non importa troppo sa-
pere se la fama di libero pensatore e di sovrano tollerante e,
sotto sotto, filomusulmano accreditata da taluni storici
(Thomas Curtis van Cleve, ad esempio) all’immutator mundi
sia proprio fededegna e meritata. Egli è invece incantato dal-
l’immagine che di lui e della cultura da lui promossa emerge
dalle rime dei poeti e dalle raffigurazioni dell’epoca: lì le zone
d’ombra, i chiaroscuri, le ambiguità - che pure non mancano
e che puntualmente l’artista coglie e rappresenta - fanno parte
del gioco, servono ad arricchire il quadro, quasi che l’equili-
brio dell’insieme fosse appunto garantito dalla spinta di forze
contrapposte, dalla coesistenza dei chiaroscuri. Il risultato ar-
monico basta a persuaderlo del valore sostanzialmente posi-
tivo e pertanto accattivante di quel mondo. La tematica
amorosa della “scuola siciliana” è presa sul serio dal pittore,
che vi ritrova una voglia di vivere e una varietà-verità di sen-
timenti e di atteggiamenti tali da contagiarlo, da coinvolgerlo

emotivamente. Di qui i colori luminosi dei quadri, la gioia dei
gialli, la freschezza dei verdi, la veemenza passionale dei rossi,
la placidità degli azzurri. E poi paesaggi ariosi, scacchiere di
prati, colline arborate, specchi di mare, chiese, torri e castelli:
tutto come se germinasse dal cuore (o dalla parola) ardente
del poeta per farsi metafora ora fulgida ora dolorosa del suo
desiderio, specchio vibrante della sua interiorità. L’ardore
amoroso diventa letteralmente fuoco, si traduce in canto e
danza, oppure si concretizza nell’immagine del cuore, in un
sogno un po’ scettico di paradiso. La poesia e la realtà che essa
evoca hanno la donna amata come fulcro. Al centro del qua-
dro c’è lei, bionda e bella, non di rado sfuggente e altezzosa:
il resto è contorno, cornice, propaggine e propagazione del
sentimento, se non addirittura emanazione di lei, ridondanza
della sua essenza ineffabile.

Non mancano - dicevamo - le ombre, ma esse in fondo
rendono più credibile il quadro. Così le malelingue, i “mal-
parlieri”, insidiano la felicità degli innamorati. Latet anguis
in herba, sembra dirci Fusillo, sulla scorta dei testi poetici. E
disegna, appunto, serpenti infidi o inventa, con estro quasi
surreale, l’albero dei maldicenti: una genìa di cui non si perde
il seme. Altrove, invece, riprende il tema della crociata e della
spedizione d’oltremare, “in terra di Soria”, quasi contami-
nando Rinaldo d’Aquino con Jaufré Rudel, per evocare non
solo amori di terre lontane, diafane come miraggi, ma anche
rotte perigliose, dagli esiti insondabili. O riverbera la doglia
inconsolabile di Giacomino Pugliese, che piange la morte
della donna amata, in un paesaggio senz’anima, d’un algido
azzurro oltremarino. Fusillo sta al gioco, senza troppo inter-
rogarsi sulla sua convenzionalità, senza chiedersi quanto i temi
siano stereotipati e quanto il genere, chiaramente d’importa-
zione, sia genuino: quello che conta per lui è che il gioco sia se-
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riamente interpretato e la sostanza umana che gli schemi la-
sciano filtrare sia tuttora godibile, al di là della distanza tem-
porale e spaziale. Ad attualizzare, per quanto possibile, la
materia provvede lui, che, siciliano di Lentini - come Gorgia,
come il Notaro - ma monferrino di adozione, vi innesta tanto
della sua sostanza autobiografica e la permea della propria
sensibilità, del suo gusto per gli incunaboli, del suo amore per
i manoscritti dell’epoca, del suo entusiamo per “quell’arte /
ch’alluminar chiamata è in Parisi”. I ricordi dell’isola natìa -
quel mare, quel cielo - convivono qui con immagini desunte
dal “suol d’Aleramo” - quei colli, quelle torri - e con esse si fon-
dono e si confondono, inestricabilmente. Dei testi poetici che
egli interpreta spesso inserisce o cita nei dipinti brandelli di
versi, magari incipit memorabili, la cui trascrizione funge per
così dire da diapason e dà il la all’invenzione figurativa, come
se il colore o l’immagine fosse la naturale prosecuzione o un’al-
chemica trasmutazione della parola. 

Alla fine viene da domandarsi se la storia dell’età federi-
ciana trovi qui, se non una trascrizione puntuale, almeno una
rappresentazione attendibile. Ma tale domanda non è perti-
nente, perché, per dirla con Platone, Fusillo non si limita a ri-
produrre delle copie, ma, per via simpatetica, in una sorta di
corto circuito creativo, cerca di darci la sua idea della storia:
di quella storia e di quel mondo tenta, insomma, di cogliere
lo spirito. E se qualcuno obietterà che, ancora una volta, ci
troviamo dinanzi ad una interpretazione, noi gli ribatteremo
- con Nietzsche - che “non esistono fatti, ma solo interpre-
tazioni”.

Amore
2012, inchiostro e acquerello cm 25x35 (particolare)
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Con vostro onore facciovi uno ’nvito

Con vostro onore facciovi uno ’nvito,
ser Giacomo valente, a cui inchino:
lo vostro amor voria fermo e compito,
per vostro amore ben amo Lentino.

Lo vostro detto, poi ch’io l’aggio adito,
più mi rischiara che l’air a sereno.
Maggio infra li mesi è ’l più alorito,
per dolzi fior che spande egli è ’l più fino.

Ordunque a maggio asimigliato siete,
che spandete dolzi detti e amorosi
più di nullo altro amador ch’omo saccia.

Ed io v’amo più che voi non credete:
se ’nver’ di voi trovai detti noiosi,
riposomende a l’ora ch’a voi piaccia

Abate di Tivoli
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Fiori a Lentino per  l’Abate di Tivoli
2012, olio su tela cm 150x100

27

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 27



Madonna, dir vo voglio

Madonna, dir vo voglio
como l’amor m’à priso,
inver’ lo grande orgoglio
che voi, bella, mostrate, e no m’aita.
Oi lasso, lo meo core,
che ’n tante pene è miso
che vive quando more
per bene amare, e teneselo a vita.
Dunque mor’e viv’eo?
No, ma lo core meo
more più spesso e forte
che non faria di morte   naturale,
per voi, donna, cui ama,
più che se stesso brama,
e voi pur lo sdegnate:
Amor, vostra ’mistate   vidi male.

Lo meo ’namoramento
non pò parire in detto,
ma sì com’eo lo sento
cor no lo penseria né diria lingua;
e zo ch’eo dico è nente
inver’ ch’eo son distretto
tanto coralemente:
foc’aio al cor non credo mai si stingua,
anzi si pur alluma:
perché non mi consuma?

La salamandra audivi
che ’nfra lo foco vivi   stando sana;
eo sì fo per long’uso,
vivo ’n foc’amoroso
e non saccio ch’eo dica:
lo meo lavoro spica   e non ingrana.

Madonna, sì m’avene
ch’eo non posso avenire
com’eo dicesse bene
la propia cosa ch’eo sento d’amore;
sì com’omo in prudito
lo cor mi fa sentire,
che già mai no ’nd’è quito
mentre non pò toccar lo suo sentore.
Lo non-poter mi turba,
com’on che pinge e sturba,
e pure li dispiace
lo pingere che face,   e sé riprende,
che non fa per natura
la propïa pintura;
e non è da blasmare
omo che cade in mare   a che s’aprende.

Lo vostr’amor che m’àve
in mare tempestoso,
è sì como la nave
ch’a la fortuna getta ogni pesanti,
e campan per lo getto
di loco periglioso;

similemente eo getto
a voi, bella, li mei sospiri e pianti.
Che s’eo no li gittasse
parria che soffondasse,
e bene soffondara,
lo cor tanto gravara   in suo disio;
che tanto frange a terra
tempesta, che s’aterra,
ed eo così rinfrango:
quando sospiro e piango   posar crio.

Assai mi son mostrato
a voi donna spietata,
com’eo so’ innamorato,
ma crëio ch’e’ dispiacerï’a voi pinto.
Poi ch’a me solo, lasso,
cotal ventura è data,
perché no mi ’nde lasso?
Non posso, di tal guisa Amor m’à
vinto.
Vorria c’or avenisse
che lo meo core ’scisse
come ’ncarnato tutto,
e non facesse motto   a voi, sdegnosa;
c’amore a tal l’adusse
ca, se vipera i fusse,
natura perderia:
a tal lo vederia,   fora pietosa.

Jacopo da Lentini
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Salamandra
2012, olio su tela cm 150x100
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Amor è un desio che ven da core 

Amor è uno disio che ven da core
per abondanza di gran piacimento,
e li occhi imprima generan l’amore
e lo core li dà nutricamento.

Ben è alcuna fiata om amatore
senza vedere so ’namoramento,
ma quell’amor che stringe con furore
da la vista de li occhi à nascimento,

che li occhi rapresentan a lo core
d’onni cosa che veden bono e rio,
com’è formata naturalemente;

e lo cor, che di zo è concepitore,
imagina, e piace quel disio:
e questo amore regna fra la gente.

Jacopo da Lentini
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Amore
2012, olio su tela cm 150x100
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Io m’aggio posto in core a Dio servire

Io m’aggio posto in core a Dio servire,
com’io potesse gire in paradiso,
al santo loco, ch’aggio audito dire,
o’ si mantiene sollazzo, gioco e riso.

Sanza mia donna non vi voria gire,
quella ch’à bionda testa e claro viso,
che sanza lei non poteria gaudere,
estando da la mia donna diviso.

Ma no lo dico a tale intendimento
perch’io peccato ci vellesse fare,
se non veder lo suo bel portamento,

e lo bel viso e ’l morbido sguardare:
che ’l mi teria in gran consolamento,
veggendo la mia donna in ghiora stare.

Jacopo da Lentini
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Interrogativo
2012, olio su tela cm 150x100
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A l’aire claro ho vista ploggia dare

A l’aire claro ò vista ploggia dare,
ed a lo scuro rendere clarore;
e foco arzente ghiaccia diventare,
e freda neve rendere calore;

e dolze cose molto amareare,
e de l’amare rendere dolzore;
e dui guerreri infin a pace stare,
e ’ntra dui amici nascereci errore.

Ed ò vista d’Amor cosa più forte:
ch’era feruto e sanòmi ferendo,
lo foco donde ardea stutò con foco,

la vita che mi dè fue la mia morte,
lo foco che mi stinse ora ne ’ncendo:
d’Amor mi trasse e misemi in su’ loco.

Jacopo da Lentini
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Pioggia
2012, olio su tela cm 91,5x60
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Lo badalisco a lo specchio lucente 

Lo badalisco a lo specchio lucente 
traggi’a morire con isbaldimento, 
lo cesne canta più gioiosamente 
da ch’egli è presso a lo suo finimento,

lo paon turba istando più gaudente
qund’ai suoi piedi fa riguardamento, 
l’augel fenice s’arde veramente 
per ritornare a novel nascimento;

a·ttai nature sentom’abenuto, 
ch’a morte vado allegro a le bellezze ,
e forzo ’l canto presso a lo fenire,

estando gaio torno dismaruto,
ardendo in foco ’novo in allegrezze,
per voi, più gente, a cui spero redire.

Jacopo da Lentini
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Simbiosi
2012, olio su tela cm 93,5x113
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Lo mio core che si stava

Lo mio core che si stava
in gran pensero finora,
per voi, dolze donna mia, 
e giorno e notte penava, 
facendo sì gran dimora,
che disïando peria
e l’angoscia m’aucidia;
quando mi rimembrava
del vostro amor, che mi dava
sollazzo e tuto bene,
al core sofria gran pene.

Dolce mia donna valente, 
ben m’era fera pesanza
d’essere lontan da voi:
tanto amorosamente
mi date gioia con baldanza
quando son, bella, con voi,
e non voris mai aver, [...-oi]
potesse avere, conforto;
e ben saria gran torto
s’io inver’ voi, bella, fallisse
per cosa ch’avenisse.

Donna, la pesanza vostra
m’incora, poi che mi sembra
com’io mi partia doglioso.
Veggendo la gioia nostra

che faciavamo noi insembra,
lo cor me ne sta pensoso;
Amor vuol ch’i’ sia gioioso,
poi ch’a voi, bella, torno,
Dio! sì vedera i’ lo giorno
ch’io vostro dolzore senta,
sì ca lo meo cor n’abenta.

Canzonetta mia gioiosa,
per lo ben ch’Amor comanda,
pàrtiti e vanne a lo Regno,
a la benaventurosa,
e dille, se t’adimanda,
che per lei pene sostegno,
né contento no mi tegno
di gra·richezza avere
sanza lo süo volere,
ch’Amor m’à preso e distretto
assai più ch’io nonn-ò detto.

Ruggero d’Amici

38

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 38



Canzonetta svolazzante
2012, olio su tela cm 60x80
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D’amoroso paese

D’amoroso paese
sospiri e dolzi planti m’à mandato
Amor, che m’à donato   a donna amare;
giamai sen’ sospirare
Amore me no lascia solo un’ora.
Deo, che folle natura   ello m’à’ preso!
Ch’io non saccio altro fare,
se non penzare;   e quanto più mi sforzo,
allora meno pozo   avere abento;
e uscito m’è di mente
già lungiamente   ogn’altro penzamento,
e, s’io veglio o dormento,   sent’amore.

Amore sento tanto,
donna, ch’io altro [...] non faccio;
e son divenuto paccio   troppo amando.
e moro considerando
che sia l’Amore, che tanto m’allaccia:
non trovo chi lo saccia,   ond’io mi schianto;
ch’è vicino di morte,
crudel e forte   mal che nonn-à nomo,
che mai non lo pote omo ben guerire.
Dunque pur voria dire
come sentire   Amor mi fa tormento:
forse per mio lamento   lo mi lascia.

Amor mi face umile
ed umano, crucioso, sollazzante,
e per mia voglia amante,   Amor negando.
E medica piegando
Amore, che nel mare tempestoso
navica vigoroso,   e ne lo chiano
teme lo tempestato.

Folli, sacciate:   finchè l’amadore
disia, vive ’n dolore;   e, poi che tene,
credendos’ aver bene,
dagli Amor pene;   sperando d’aver gioia;
la gelosia è la noia   che l’asale.

Amor mi fa fellone
e [...] sfacciato e vergognoso;
quanto più son doglioso,   alegro paro,
e non posso esser varo:
da poi che cristallo avene la neve,
isquagliare mai non deve   per ragione.
Così eo che no rifino,
son poco mino   divenuto amaro:
agua per gran dimoro   torna sale.
Cotal doglia mortale,
e gravoso male,   da meve 
stesso è nato,
che no aggio nullo lato   che non ami.

Poi ch’i’ sì lungiamente
aggio amato, già mai no rifinai:
tardi mi risvegliai   a disamare,
che non si può astutare
così sanza fatica uno gran foco;
ma si consuma ’l foco?   per neiente.
Dunqua, como faraggio?
Bene amperaggio,   ma ben saver voria
che fera segnoria   mi face amare;
che gran follia mi pare
omo inorare   a·ssì folle segnore,
ch’a lo suo servidore non si mostra.

Tommaso di Sasso
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Fiamma eterna dell’amore
2012, olio su tela cm 80x60
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Amor, che lungiamente m’ài menato

Amor, che lungiamente m’ài menato
a freno stretto sanza riposanza,
alarga le tue redine in pietanza,
che soverchianza   m’à vinto e stancato:
ch’ò più durato   ch’io non ò possanza,
per voi, madonna, a cui porto leanza
più che non fa asessino asorcotato,
che si lascia morir per sua credanza.
Ben èste affanno diletoso amare,
e dolze pena ben si pò chiamare;
ma voi, madonna, de la mia travaglia,
così mi squaglia,   prenda voi merzede,
che ben è dolze mal, se no m’auzide.

Oi dolze cera co sguardo soave,
più bella d’altra che sia in vostra terra,
traete lo mio core ormai di guerra,
che per voi erra   e gran travaglia n’ ave;
che sì gran trave   poco ferro serra,
e poca pioggia grande vento aterra;
però, madonna, non vi ‘ncresca e grave,
s’Amor vi sforza, ch’ogni cosa inserra.
E certo no gli è troppo disinore,
quand’omo è vinto d’uno suo megliore,
e tanto più d’Amor che vince tutto;
perciò non dotto   ch’Amor non vi smova;
saggio guerrero vince guerra e prova.

Non dico ch’a la vostra gran belleza
orgoglio non convegna e steavi bene,
ch’a bella donna orgoglio ben convene,
che si mantene   in prescio ed in grandezza.
Troppa alterezza   è quella che sconvene;
di grande orgoglio mai ben non avene.
Però, madonna, la vostra durezza
convertasi in pietanza e si rinfreni;
non si distenda tanto ch’io ne pera.
Lo sole è alto,e  sì face lumera,
e tanto più quanto ‘n altura pare:
vostr’argogliare,   donque e vostra altezze
faciami pro e tornimi in dolcezze.

E’ allumo dentro e sforzo in far semblanza
di non mostrar zo che ’l mio core sente.
Oi quant’è dura pena al cor dolente
estar tacente   e non far dimostranza!
Che la pesanza   a la cera consente,
e fanno vista di lor portamenti,
(così son volontieri ‘n acordanza)
gli occhi co lo core insembremente.
Forza di senno è quella che soverchia
ardir di core, asconde ed incoverchia.
Ben è gran senno, chi lo pote fare,
saver celare   ed essere segnore
de lo suo core quand’èste ’n erore.

Amore fa disviare li più saggi,
e chi più ama men à in sé misura,
più folle è quello che più s’innamora.
Amor non cura   di far su’i dannaggi,
ch’a li coraggi   mette in tal calura,
che non pò rafredare per fredura.
Gli occhi a lo core sono li messaggi
dei suoi incominciamenti per natura.
Dunqua, madonna, gli ochi e lo mio core
avete in vostra man, dentro e di fore,
ch’Amor mi sbatte e smena, che no abento,
sì come vento   smena nave in onda:
vo’ siete meo pennel che nonn-afonda.

Guido delle Colonne
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Amore sballottolato
2012, olio su tela cm 60x80
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Donna, audite como

Donna, audite como
mi tegno vostro omo
e non d’altro segnore.
La mia vita fina
voi l’avete in dotrina
ed in vostro tenore.
Oi chiarita spera,
la vostra dolze cera
de l’altr’ è genzore.
Così similemente
è lo vostro colore:
color non vidi sì gente
né ’n tinta, né ’n fiore;
ancor la fiore sia aulente,
voi avete il dolzore.
Dolze tempo e gaudente
inver’ la pascore!
Ogn’omo che ama altamente
si de’ avere bon core
de’ esser cortese e valente
e leal servitore
inver’ sua donna piagente,
cui ama a tutore.

Tutora de’ guardare
di fare fallanza
chè nonn- è da laudare
chi nonn- à leanza,

e ben de’ om guardare
la sua ’noranza.
Certo be·mi pare
che si faccia blasmare
chi si vuole orgogliare
là ove nonn-à possanza.
E chi ben vuol fare,
sì si de’ umiliare
inver sua donna amare
e fare conoscianza.
Or vegna a ridare
chi ci sa andare,
e chi à intendanza
si deggia allegrare
e gran gioia menare
per fin’amanza;
chi non lo sa fare,
sì si vada a posare;
non si faccia blasmare
di trarersi a danza.

Fino amor m’à comandato
ch’io m’allegri tutavia,
faccia sì ch’io serva a grato
a la dolze donna mia,
quella ch’amo più ’n celato
che Tristano non facea
Isotta, como contato,
ancor che li fosse zia.
Lo re Marco era ’nganato

perchè ’·llui si confidia:
ello n’era smisurato
e Tristan se ne godea
de lo bel viso rosato
ch’Isaotta blond’avia:
ancor che fosse pecato,
altro far non ne potea,
ch’a la nave li fu-i dato
onde ciò li dovenia.
Nullo si faccia mirato
s’io languisco tutavia,
ch’io sono più ’namorato
che null’altro omo che sia.

Perla, fior de le contrate,
che tute l’altre passate
di bellezze e di bontate,
donzelle, or v’adornate,
tute a madonna andate
e mercede le chiamate,
che di me aggia pietate;
di que’, ch’ell’à, rimembranza
le degiate portare;
giamai ’n altra ’ntendanza
non mi voglio penare,
se no ’·llei per amanza,
che lo meglio mi pare.

Dio mi lasci veder la dia
ch’io serva a madonna mia

a piacimento,
ch[e] io servire le voria
a la fiore di cortesia
ed insegnamento.

Meglio mi tegno per pagato
di madonna,
che s’io avesse lo contato
di Bologna
e la Marca e lo ducato
di Guascogna.
E le donne e le donzelle
rendano le lor castelle
sanza tinere.
Tosto tosto vada fore
chi non ama di bon core
a piacere.

Re Giovanni
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Entusiasmo d’amore
2012, olio su tela cm 106x100

45

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 45



Distretto core e amoruso

Distretto core e amoroso
gioioso mi fa cantare;
e certo s’io son pensoso,
nonn-è da maravigliare:
ch’Amor m’à usato a tal uso
che m’à sì presa la voglia,
che ’l disusare m’è doglia
vostro piacere amoroso.

L’amoroso piacimento
che mi donava allegranza,
veggio che reo parlamento
me n’à divisa speranza,
ond’io languisco e tormento
per fina disïanza,
ca per lunga dimoranza
troppo m’adastia talento.

Lo pensoso adastiamento
deggiate, donna, allegrare,
per ira e per spiacimento
d’invidïoso parlare,
e dare confortamento
a li leali amadori,
sì che li rei parladori
n’aggiano sconfortamento.

Sconfortamento n’avrano,
poi comandato m’avete
ch’io mostri tal viso vano,
che voi, bella, conoscete;
e co [….] crederano
ch’io ci aggia mia diletanza,
e perderanno credanza
del falso dire che fano.

Fannomi noia e pesanza
di voi, mia vita piagente,
per mantener loro usanza,
la noiosa e falsa gente;
ed io com’auro in bilanza
vi son leale, sovrana,
fiore d’ogni cristïana,
per cui ’l mi’ cor s’inavanza.

Odo delle Colonne
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L’albero delle maldicenze
2012, olio su tela cm 80x80
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Giamäi non mi conforto

Giamäi non mi conforto
né mi voglio ralegrare,
le navi so’ giute al porto
e vogliono collare,
vassene lo più gente
in tera d’oltramare
oimè, lassa dolente,
como deggio fare?

Vassene in altra contrata
e no lo mi manda a dire
ed io rimagno ingannata:
tanti sono li sospire
che mi fanno gran guerra
la notte co la dia,
né ’n cielo ned in terra
non mi par ch’io sia.

Santus, santus, santus Deo,
che ’n la Vergine venisti,
salva e guarda l’amor meo,
poi da me lo dipartisti.
Oit alta potestade
temuta e dotata,
la mia dolze amistade
ti sia acomandata!

La croce salva la gente

e me face disvïare,
la croce mi fa dolente
e non mi val Dio pregare.
Oi croce pellegnina,
perchè m’ài sì distrutta?
Oimè, lassa tapina,
ch’i’ ardo e ’ncendo tuta!

Lo ’mperadore con pace
tuto lo mondo mantene
ed a meve guerra face,
che m’à tolta la mia spene.
Oit alta potestate
temuta e dottata
la mia dolze amistate
vi sia acomandata!

Quando la croce pigliao,
certo no lo mi pensai,
quelli che tanto m’amao
ed i’·llui tanto amai,
ch’i’ ne fui batuta
e messa in pregionia
e in celata tenuta
per la vita mia.

Le navi sono a le còlle,
in bonor possano andare,

e lo mio amore colle
e la gente che v’à andare.
con elle la mia amistate
e la gente che v’à andare!
Oi Padre Crïatore,
a porto le conduce,
che vanno a servidore
de la santa croce.

Però ti prego, dolcetto,
[tu] che·ssai la pena mia,
che me ne face un sonetto
e mandilo in Soria,
ch’io non posso abentare
la notte né la dia:
in terra d’oltremare
sta la vita mia!

Rinaldo d’Acquino

48

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 48



Croce pellegrina
2012, olio su tela cm 150x100
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Vostra orgogliosa cera

Vostra orgogliosa cera,
e la fera sembianza
mi tra’ di fin’amanza,
e metemi in erore;
fami tener manera
d’omo, ch’ è ’n disperanza,
e nonn-à in sé membranza
d’avere alcun valore.
In ciò blasimo Amore,
che non vi dà misura,
vedendo voi sì dura
ver naturale usanza;
ben passa costumanza
ed è quasi fuor d’uso
l’afar vostro noioso
per livezzi di core.

Del vostro cor certanza
ben ò veduto in parte,
ch’assai poco si parte
vista di pensamento,
se non fosse a fallanza
o ’mponimento d’arte,
che dimostrasse in parte
altro ch’àve in talento;
ma lo fin piacimento,
di cui l’amor discende,

solo vista lo prende

ed in cor lo nodrisce,
sì che dentro s’acresce,
formando sua manera;
poi mette fuor sua spera,
e·ffanne mostramento.

Però, madonna mia,
non pò modo passare,
né stagione ubriare,
ch’ogni cosa à suo loco;
convien ch’ello pur sia
che manifesto pare,
È tuto l’apostare
ver’ la natura poco,
vedendo per lo foco:
infin che sente legna,
Inflama e nonn-ispegna,
né pò stare nascoso;
cosi à l’amore in uso
per fermo segnoraggio
che cui tien per ussaggio
convien che mostri gioco.

Non mi mostrate gioco
né gaio semblamento
d’alcuno bon talento,
ond’avesse allegranza;
ma mi metete i·lloco

là ’nd’io gran noia sento,
che fate infingimento
di verace amistanza,
e ciò è gran fallanza,
che così mi tradite.
Poi che tanto savete
trovate alcuna guisa
che non siate ripresa
di vista o pensamento;
d’alcuno bon talento
aggiate in cor fermanza.

Di me fermanza avete,
ch’io son vostra tenuta;
poi lo meo cor non muta
di fare vostro omaggio;
dunqua se voi mi siete
di sì fera paruta,
ben è strana partuta
per bene aver danaggio;
poi savete ch’è oltraggio,
cacciate le ferezze,
che non pregi’ è né altezze
verso umiltate usare;
ch’omo di grande affare
perde lo suo savere,
che·llo ’nganna volere
per soverchio coraggio.

Arrigo Testa
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Donna orgogliosa
2012, olio su tela cm80x80
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Contra lo meo volere

Contra lo meo volere
Amor mi face amare
donna di grande affare    troppo altera,
però che ’l meo servire
non mi poria aiutare
ver’ lo suo disdegnare,     tant’è fera;
che la sua fresca cera
già d’amar non s’adotta,
né giorno nonn-anotta      là ove apare.
Dunqua, s’aggio provato
li affanni e li martiri,
ch’Amor face sentire        a chi gli è dato,
d’Amor prendo comiato     e vo’ partire.

Lo partir non mi vale,
ch’adesso mi riprende
Amor, chi no gl’ofende     poi li piace,
ca tuto lo mio male
di gran gioia si riprende,
s’ello inver’ me s’arende     ed amar face
pur uno poco in pace
la mia piagente donna,
ch’amor di bona donna    non discende.
Perciò s’a·llei piacesse
d’amare, i’·ll’ameria:
co meco partiria               lo mal ch’avesse,
e, poi lo mal sentisse,       o ben voria.

Sì com’omo distretto,
che non pote fuggire,
convenelo seguire             l’altrui voglia,
mi tiene Amore afritto,
che mi face servire,
ed amando gradire,          e più m’orgoglia
madonna, che mi spoglia
di coraggio e di fede;
ma·ss’ella vol merzede      consentire,
tutto lo mio corotto
sarà gioia e dolzore;
ma più le fora onore           s’al postutto
mi tornasse in disdotto     di bon core.

Ai piagente persona,
cera allegra e benigna,
di tute altezze degna         e d’onore,
ciascun omo ragiona:
«Quella donna disligna
che mercede disdegna      ed amore».
Dunqua, vostro valore
e mercede mi vaglia,
ca foco mi travaglia           che no spigna,
e vostra canoscenza
ver’ mi d’amor s’inflame
e a·cciò mi richiame         benvolenza,
avendo al cor sofrenza      ch’ïo l’ame.

Quando fra due amanti
Amore igualemente
si mostra benvolente,       nasce e vene
di quello amore manti
piaceri, ond’omo sente
gioia al cor parvente        e tutto bene;
ma·ss’ello pur si tene
ad uno e l’altro lassa,
quello penando atassa     ed è sofrente
del mal d’amor gravoso
pieno di disïanza
e vive in disperanza         vergognoso:
dunqua, s’io son dottoso  non è infanza.

Mercé, donna gentile,
a cui piace affetto,
vostro senno perfetto       mi conforte,
e per me non s’avile
tenendomi in dispetto,
ch’io non aio rispetto        de la morte.
E ciò mi piace forte,
solo ch’a voi non sia
ritratto a villanïa               per sospetto;
ca, ·sse voi m’aucidete,
perdiria Paganino:
«Troppo for’a diclino,       ben savete,
l’alto prescio che avete    in dimino».

Paganino da Serzana
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Sprezzante
2012, olio su tela cm50x60
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Però ch’amore non si pò vedere

Però ch’Amore non si pò vedere
e no si tratta corporalemente,
manti ne son di sì folle sapere
che credono ch’Amore sia nïente;

ma po’ ch’Amore si face sentire
dentro dal cor signoreggiar la gente,
molto maggiore pregio deve avere
che se ’l vedessen visibilemente.

Per la vertute de la calamita
como lo ferro atra’ no si vede,
ma sì lo tira signorevolmente;

e questa cosa a credere mi ’nvita
ch’amore sia, e dàmi grande fede
che tutor sia creduto fra la gente.

Piero della Vigna
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L’amore esiste
2012, olio su tela cm80x80

55

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 55



Pir meu cori allegrari

Pir meu cori allegrari,
ki multu longiamenti
senza alligranza e ioi d’amuri è statu,
mi riturno in cantari,
ca forsi levimenti
da dimuranza turniria in usatu
di lu troppu taciri;
e quandu l’omu à rasuni di diri,
ben di’ cantari e mustrari alligranza,
ca senza dimustranza
ioi siria sempri di pocu valuri;
dunca ben de’ cantar onni amaduri.

E si per ben amari
cantau iuiusamenti
homo chi havissi in alcun tempu amatu,
ben lu diviria fari
plui dilittusamenti
eu, ki son de tal donna inamuratu,
dundi è dulci placiri,
preiu e valenza e iuiusu pariri
e di billici cutant’abondanza,
ki illu m’è pir simblanza
quandu eu la guardu, sintir la dulzuri
ki fa la tigra in illu miraturi;

ki si vidi livari
multu crudilimenti
sua nuritura, ki illa à nutricatu:
e sì bono li pari
mirarsi dulcimenti
dintru unu speclu chi li esti amustratu,
ki l’ublïa siguiri.
Cusì m’è dulci mia donna vidiri:
ke ’n lei guardando mettu in ublïanza
tutta altra mia intindanza,
sì ki istanti mi feri sou amuri
d’un culpu ki inavanza tutisuri.

Di ki eu putia sanari
multu legeramenti,
sulu chi fussi a la mia donna a gratu
meu sirviri e pinari;
m’eu duitu fortimenti
ki, quando si rimembra di sou statu
nu·lli dia displaciri.
Ma si quistu putissi adiviniri,
ch’Amori la ferisse de la lanza
che me fer’e mi lanza,
ben crederia guarir de mei doluri,
ca sintiramu equalimenti arduri.

Purrïami laudari
d’Amori bonamenti,
com’omu da lui beni ammiritatu;
ma beni è da blasmari
Amur virasementi,
quandu illu dà favur da l’unu latu,
e l’autru fa languiri
ki si l’amanti nun sa suffiriri,
disia d’amari e perdi sua speranza.
Ma eo sufro in usanza,
ke ò vistu adessa bon suffirituri
vinciri prova et aquistari hunuri.

E si pir suffiriri
ni per amar lïalmenti e timiri
homo aquistau d’Amur gran beninanza,
digu aver confurtanza
eu, ki amu e timu e servu a tutturi
cilatamenti plu chi altru amaduri.

Stefano Protonotaro
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I cantori gioiosi
2012, olio su tela cm80x80
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Al cor m’è nato e prende uno disio

Al cor m’è nato e prende uno disio
d’amor, che m’à sì·llungiamente priso
e sì mi stringe forte, ch’io non crio
che d’altr’amor mi piaccia gioia né riso.
Vaio né griso,   né nulla gioia che sia
io non voria,
né segnoria,
ma tutavia    veder lo bello viso.

Così m’afina Amore, che m’à tolto
core e disio e tuta la mia mente,
e d’altra donna amar non sono acorto,
che tanto si’ amorosa né piacente;
non m’è neente    sed io son d’altr’amato,
o disïato;
be·ll’ò provato,
mentr’io son stato    lontan da la più gente.

Ancor ch’io sia lontano in altra parte,
là ’vunque io vado, il su’ amor mi mantene
e giamai dal mio core non si parte,
né altra donna amar non mi sovene;
perzò m’avene    ca, s’io sogno, la veo,
dormo e doneo,
vegliar mi creo,
mai non disio    d’aver null’altro bene.

Membrandomi la sua cera piagente,
veder la crëo tuta per sembianti:
com’om c’ha lo spechiare tene mente;
così mi pare ch’io l’aggia davanti,
poi sono tanti    li sospiri, membrando,
pur aspettando
e disïando
di veder quando    io l’aggia davanti.

Iacopo d’Aquino 
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Ovunque io vada, ti amo
2012, olio su tela cm120X100
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Sollicitando un poco meo savere

Sollicitando un poco meo savere
e con lui mi vogliendo dilettare,
un dubio che mi misi ad avere
a voi lo mando per determinare.

On’omo dice ch’amor à potere
e li coraggi distringe ad amare,
ma eo no li lo voglio consentire,
però ch’amore no parse ni pare.

Ben trova l’omo una amorositate
la quale par che nasca di piacere,
e zo vol dire omo che sia amore;

eo no li saccio altra qualitate;
ma zo che è, da voi voglio audire:
però ven faccio sentenzïatore.

Iacopo Mostacci
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Dubbio d’amore
2012, tecnica mista cm50x60
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De la mia dissïanza

De la mia dissïanza
ch’ò penata ad avere,
mi fa sbaldire   poi ch’i’ n’ò ragione,
che m’à data fermanza
com’io possa compiére
[…]    senza ogne cagione,
a la stagione    ch’io l’averò ’n possanza.
Senza fallanza    voglian le persone,
per cui cagione    facciamo membranza.

A tutor rimembrando
de lo dolze diletto
ched io aspetto,    sonne alegro e gaudente.
Vaio tanto tardando,
che ’n paura mi metto
ed ò sospetto    de la mala gente,
che per neiente    vanno disturbando
e rampognando    chi ama lealemente;
ond’io sovente    vado sospirando.

Sospiro e sto ’n rancura;
ch’io son sì disïoso
e, pauroso,   mi face penare.
M’a tanto m’asicura
lo suo viso amoroso,
e lo gioioso    riso e lo sguardare
e lo parlare    di quella criatura,

che per paura    mi face penare
e dimorare,    tant’è fine e pura.

Tanto è·ssagia e cortese,
no credo che pensasse,
né distornasse    di ciò che mi impromise.
Da la ria gente aprese
da lor non si stornasse,
che mi tornasse    a danno chi’i’ gli ofese,
e ben mi à miso   in foco [. . .]
[. . .] ciò m’è aviso,
che lo bel viso    lo cor m’adivise.

Diviso m’à lo core
e lo corpo à ’n ballìa;
tienmi e·mmi lia    forte incatenato.
La fiore d’ogne fiore
prego per cortesia,
che più non sia    lo suo detto fallato,
né disturbato    per inizadore,
né suo valore    non sia menovato,
né rabassato    per altro amadore.

Federico II 
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Disturbando e rampognando
2012, olio su tela cm 106x100
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Oi lasso! non pensai 

Oi lasso! non pensai 
si forte mi paresse
lo dipartire da madonna mia
da poi ch’io m’alontanai, 
ben paria ch’io morisse,
membrando di sua dolze compagnia;
e giamai tanta pena non durai,
se non quando a la nave adimorai.
Ed or mi credo morir certamente
se da·llei no ritorno prestamente.

Tutto quanto eo vio
sì forte mi dispiace,
che non mi lascia in posa in nessun loco;
si mi stringe disio
che non posso aver pace,
e fami reo parere riso e gioco.
Membrandomi suo dolz’ensegnamente
tutti diporti m’escono di mente;
e non mi vanto ch’io disdotto sia,
se non là ov’è la dolze donna mia.

O Deo, como fui matto
quando mi dipartive
là ov’era stato in tanta degnitate!
E sì ò caro l’acatto
e scioglio come neve
pensando ch’altri l’aia ’n potestate.

Ed e’ mi pare mille anni la dia
ched io ritorni a voi, madonna mia;
lo reo pensero sì forte m’atassa,
che rider né giucare non mi lassa.

Canzonetta gioiosa, 
và a la fior di Soria,
a quella ch’à in pregione lo mio core;
dì a la più amorosa
ca per sua cortesia
si rimembri del süo servidore,
quelli che per suo amore va penando
mentre non faccia tuto il suo comando;
e pregalami per la sua bontade
ch’ella mi deggia tener lealtate.

Ruggerone da Palermo
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Ansia d’amore
2012, olio su tela cm 69,5x89,5
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Rosa fresca aulentisima ch’apari inver’ la state

«Rosa fresca aulentisima ch’apari inver’ la state,
le donne ti disiano, pulzell’e maritate;
tràgemi d’este fòcora, se t’èste a bolontate;

per te non aio abento notte e dia,
penzando pur di voi, madonna mia.»

«Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare.
Lo mar potresti arompere, a venti asemenare,
l’abere d’esto secolo tuto quanto asembrare:

avere me non pòteri a esto monno;
avanti li cavelli m’aritonno.»

«Se li cavelli artóniti, avanti foss’io morto,
donna, ch’aisì mi pèrdera lo solaccio e ’l diporto .
Quando ci passo e véioti, rosa fresca de l’orto,

bono conforto donimi tutore,
poniamo che s’aiunga il nostro amore.»

«Che ’l nostro amore aiùngasi, non boglio m’atalenti:
se ci ti trova pàremo cogli altri miei parenti,
guarda non t’arigòlgano  questi forti corenti.

Como ti seppe bona la venuta,
consiglio che ti guardi a la partuta.»

«Se i tuoi parenti trovami, e che mi pozon fare?
una difensa mètoci di du mili’agostari:
non mi tocara pàdreto per quanto avere à ’n Bari.

Viva lo ’mperadore, grazi’a Deo!
Intendi, bella, quel che ti dico eo?

«Tu me no lasci vivere  né sera né maitino.

Donna mi so’ di pèrperi, d’auro massamotino.
Se tanto aver donàssemi quanto à lo Saladino,

e per aiunta quant’ha lo Soldano,  
tocare me non pòteri a la mano.»

«Molte sono le femine ch’ànno dura la testa,
e l’omo con parabole l’adimina e amonesta;
tanto intorno procazzala fin che·ll’à in sua podesta.

Femina d’omo non si può tenere:
guàrdati, bella, pur de ripentere.»

«Ch’eo ne pur ripentésseme? Davanti foss’io aucisa
ca nulla bona femina per me fosse ripresa!
Aersera passàstici, corenno a la distesa.

Aquìstati riposa, canzoneri,
le tue parole a me non piacion gueri.»

«Quante sono le schiàntora  che m’à’ mise a lo core,
e solo purpenzànnome la dia quanno vo fore!
Femina d’esto secolo tanto no amai ancore

quant’amo teve, rosa invidïata:
ben credo che mi fosti distinata.»

«Se distinata fósseti, caderia de l’altezze,
che male messe fòrano in teve mie bellezze.
Se tuto adivenìssemi, tagliàrami le trezze,

e consore m’arenno a una magione,
avanti che m’artochi ’n la persone.»

«Se tu consore arènneti, donna col viso cleri,
a lo mostero vènoci e rènnomi confleri:
per tanta prova vencerti fàralo volonteri.

Conteco stao la sera e lo maitino:
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besogn’è ch’io ti tenga al mio dimino.»

«Boimè, tapina misera, com’ao reo distinato!
Gieso Cristo l’altissimo del tuto m’è airato:
concepìstimi a abàttare in omo blestiemato.

Cerca la terra ch’èste grane assai,
chiù bella donna di me troverai.»

«Cercat’aio Calabria, Toscana e Lombardia,
Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa e Soria,
Lamagna e Babilonia, e tuta Barberia:

donna non ci trovai tanto cortese,
per che sovrana di meve te prese.»

«Poi tanto trabagliàstiti facioti meo pregheri
che tu vadi adomànimi a mia mare e a mon peri,
Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri

e sposami davanti da la iente;
e poi farò le tuo comannamente.»

«Di ciò che dici, vìtama, neiente non ti bale,
ca de le tuo parabole fatto n’ò ponti e scale:
penne penzasti mettere, sonti cadute l’aIe;

e dato t’aio la bolta sotana.
Dunque, se poti, téniti, villana.»

«En paura non metermi di nullo manganiello:
istòmi ’n esta groria d’esto forte castiello;
prezo le tuo’ parabole meno che d’un zitello.

Se tu no levi e va’tine di quaci,
se tu ci fosse morto, ben mi chiaci.»

«Dunque voresti, vìtama, ca per te fosse strutto?

Se morto essere déboci od intagliato tuto,
di quaci non mi mòsera se non ai’ de lo frutto

lo quale stäo ne lo tuo iardino:
disïolo la sera e lo matino.»

«Di quel frutto non àbero conti, né cabalieri,
molto lo disïarono marchesi e iustizieri,
avere no ’nde pòttero: giro ’nde molto feri.

Intendi bene ciò che bole dire?
Men’èste di mill’onze lo tuo abere.»

«Molti so’ li garofani, ma non che salma ’nd’ài:
bella, non dispregiàremi s’avanti non m’assai.
Se vento è in proda e gìrasi e giungoti a le prai,

a rimembrare t’äo ’ste parole,
ca dentr’a ’sta animella assai mi dole!»

«Macara se doléseti che cadesse angosciato,
la gente ci coresoro da traverso e da·llato;
tut’a meve dicessono: “Acori esto malnato!”,

non ti degnara porgere la mano
per quanto avere à ’l Papa e lo Soldano. »

«Deo lo volesse, vìtama, te fosse morto in casa!
L’arma n’anderia cònsola, ca dì e notte pantasa.
La iente ti chiamàrano: “Oi periura malvasa,

ch’a’ morto l’omo in càsata, traìta!”
Sanz’onni colpo lèvimi la vita.»

«Se tu no levi e va’tine co la maladizione,
li frati miei ti trovano dentro chissa magione.
[...] be·llo mi sofero pérdici la persone,

ch’a meve se’ venuto a sormonare;
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parente né amico non t’àve aitare.»

«A meve non aìtano amici né parenti:
istrani’ mi so’, càrama, enfra esta bona iente.
Or fa un anno, vìtama, ch’entrata mi sè ’n mente.

Di canno ti vististi lo maiuto,
bella, da quello iorno so’ feruto.»

«Ai!, tanto ’namoràstiti, tu Iuda lo traìto,
como se fosse porpore, iscarlato o sciamito?
S’a le Vangele iùrimi che mi sia a marito,

avere me non pòter’a esto monno:
avanti in mare gìtomi al perfonno.»

«Se tu nel mare gìtiti, donna cortese e fina,
dereto mi ti mìsera per tuta la marina,
e da poi ch’anegàseti, trobàrati a la rena

solo per questa cosa adimpretare:
con teco m’aio agiungere a pecare.»

Segnomi in Patre e ’n Filio ed i·santo Mateo:
so ca non sè tu retico o figlio di giudeo,
e cotale parabole non udi’ dire anch’eo!

Morta sì è la femina, a lo ’ntutto,
pèrdeci lo saboro e lo disdotto.»

«Bene lo saccio, càrama: altro non pozo fare.
Se quisso nonn-arcòmplimi, làssone lo cantare.
Fallo, mia donna, plàzati, ché bene lo puoi fare.

Ancora tu no m’ami, molto t’amo,
sì m’ài preso come lo pesce a l’amo.»

«Sazo che m’ami, àmoti di core paladino.

Lèvati suso e vàtene, tornaci a lo matino.
Se ciò che dico facemi, di bon cor t’amo e fino.

Quisso t’adimprometto sanza faglia:
te’ la mia fede, che m’ài in tua baglia.»

«Per zo che dici, càrama, neiente non mi movo.
Inanti prenni e scannami, to’ esto cortello novo.
Esto fatto far pòtesi inanti scalfi un uovo.

Arcompli mi’ talento,’mica bella,
che l’arma co lo core mi s’infella.»

«Ben sazo, l’arma dòleti, com’omo ch’àve arsura.
Esto fatto non pòtesi per null’ altra misura:
se non à’ le Vangelie, che mo ti dico: iura,

avere me non puoi in tua podesta:
inanti prenni e tagliami la testa.»

«Le Vuangelïe, càrama? ch’ïo le porto in seno:
a lo mostero présile, non ci era lo patrino.
Sovr’esto libro iùroti mai non ti vegno meno.

Arcompli mi’ talento in caritate,
ché l’arma me ne sta in sutilitate.»

«Meo sire, poi iuràstimi, eo tuta quanta incenno;
sono a la tua presenzia, da voi non mi difenno.
S’eo minespreso àioti, merzé, a voi m’arenno.

A lo letto ne gimo a la bon’ora,
che chissa cosa n’è data in ventura.»

Cielo d’Alcamo
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Donna aulentissima
2012, olio su tela cm 150x100
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Morte, perché m’ài fatto sì gran guerra,
che m’ài tolta madonna, ond’io mi doglio?
La fior de le bellezze mort’ài in terra,
per che lo mondo non amo né voglio.
Villana Morte, che nonn-à’ pietanza,
disparti amore e togli l’allegranza
e dai cordoglio;
la mia alegranza post’ài in gran tristanza,
ché m’ài tolto la gioia e l’alegranza
ch’avere soglio.

Solea avere sollazzo e gioco e riso
più che null’altro cavalier che sia:
or se n’è gita madonna in paradiso,
portòne la dolze speranza mia;
lasciòmi in pene e con sospiri e planti,
levòmi da sollazzo e gioco e canti
e compagnia;
or no la veggio né le sto davanti,
e non mi mostra li dolzi sembianti
che far solia. 

Oi Deo, perché m’hai posto in tale iranza?
Ch’io so’ smarruto, non so ove mi sia,
che m’ài levata la dolze speranza,
partit’ài la più dolze compagnia
che sia i·nulla parte, ciò m’è aviso.
Madonna, chi lo tene lo tuo viso 
in sua balia?

Lo vostro insegnamento, e dond’è miso?
E lo tuo franco cor chi mi l’a priso,
madonna mia? 

Ov’è madonna e lo suo insegnamento,
la sua bellezza e la gran canoscianza,
lo dolze riso e lo bel parlamento,
gli ochi e la boca e la bella sembianza,
lo adornamento e la sua cortesia?
Madonna, per cui stava tuttavia 
in alegranza,
or no la veggio, né notte né dia,
non m’abella, sì com’ far solia
in sua sembianza.

Se fosse mio ’l reame d’Ungaria,
con Greza e Lamagna infino in Franza,
lo gran tesoro di Santa Sofia,
non poria ristorar sì gran perdanza
come fu ’n quella dia che si n’andao:
madonna d’esta vita trapassao
con gran tristanza,
sospiri e pene e pianti mi lasciao
e giamai nulla gioia mi mandao
per confortanza.

Se fosse al meo voler, donna, di voi,
dicesse a Dio sovran che tuto face
che giorno e notte istessimo ambonduoi;
or sia il voler di Dio, da ch’a lui piace.

Membro e ricordo quend’era comeco,
sovente m’apellava: «Dolze amico», 
ed or nol face;
poi Dio la prese e menolla conseco,
la sua vertute sia, bella, conteco,
la sua pace.

Giacomino Pugliese

Morte, perché m’ài fatto sì gran guerra,
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Angoscia e smarrimento
2012, olio su tela cm 50x70
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Umile sono ed orgoglioso

Umile sono ed orgoglioso,
prode e vile e coraggioso,
franco e sicuro e pauroso,
e sono folle e saggio,
e dolente e allegro e gioioso,
largo e scarso e dubitoso,
cortese e villano e ’nodioso;
faciomi pro e danaggio.
E diraggiovi, [...], como
male e bene aggio più di null’omo.

Povero e ricco e disasciato
sono, e fermo e malato,
giovane e vechio, ed agravato
e sano spessamente;
mercé faccio e pecato,
ch’io favello e non sono nato,
sono disciolto e legat’ò
lo core e la mente.
Or intendete [...] la ragione:
giorno e notte istò ’n pensagione.

Umile son quando la veo;
e orgoglioso, che goleo
quella per cui mi deleo
s’io la potesse avere.
E sono pro’ per lei, ch’è deo,
tant’è chiaro il suo splendeo;
bene son vil ch’i’ no scoteo

lo mio coraggio a dire;
franco e sicuro sono, ch’io v’intendo;
e pauroso, che non aggio amendo.

Savio sono,ch’io non dico
d’orgoglio, né acatto nemico;
e sono folle, ch’io m’imbrico
in così alto amore;
e villano, ch’io mi disdico
di tute l’altre essere amico;
e cortese, ch’io gastico
di villania ’l mio core;
àgione pro, ch’io ne sono insegnato,
e danno, ch’amo e non sono amato.

Largo sono del fino amare
e scarso molto d’ubriare
quella che mi fa pensare
la notte e la dia;
di spaldire mi fa allegrare;
quando la veo non pos’ parlare,
e dolente mi fa stare,
di sé fa carestia;
àgione pro per lei, ch’è […] dia,
e male, non che madonna il mi dia.

Rico sono de la speranza,
povero di fin’amanza;
sanami la fina amanza,
quando la pos’ vedere;
n’ò gran male che mi lanza,
fermarmi la grand’esmanza.

E favello a gran baldanza:
tutor la gredo avere;
ma non son nato a quel ch’io penzo fare,
se madonna non mi degnasse […-are].

Legato son, non pos’ fuggire
in nulla parte al meo disire;
sono disciolto per servire
tutor, se mi valesse;
vechio sono per ubidere
quella che mi fa morire;
giovane, al buono ver dire,
se madonna volesse;
e fo pecato, per lei che m’ascondo,
e mercé, che di mal fare m’ascondo.

Ruggeri Apugliesi conti,
Dio!, con’ vive a forti punti!
Cavalieri e marchesi e conti
lo dicono ingne parte,
che mali e beni a·llui son giunti:
questo mondo è valli e monti.
Madonna li sembianti à conti,
lo cor mi auna e parte.
E la ventura sempre scende e sale;
tosto aviene a l’omo bene e male.

Ruggeri Apugliese

72

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:51  Pagina 72



Bene e male
2012, olio su tela cm 90x40
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Sei anni ò travagliato

Sei anni ò travagliato
in voi, madonna, amare,
e fede v’ò portato
più assai che divisare,
né dire vi poria.
Ben ò caro acatato
lo vostro inamorare,
che m’à così inganato
con suo dolze parlare
ch’i’ già nol mi credia.
Ben mi menò follia
di fantin veramente,
che crede fermamente
pigliar lo sol ne l’agua splendïente,
e stringere si crede lo splendore
de la candela ardente,
ond’ello immantenente
si parte e piange, sentendo l’ardore.

S’eo tardi mi so’ adato
de lo meo folleggiare,
tegnomene beato,
per ch’io sono a lasciare
lo mal che mi stringia;
che l’omo ch’è malato,
poi che torna in sanare,
lo male ch’à passato
e lo gran travagliare

tuto mete in obria.
Oi lasso, ch’io credia,
donna, perfettamente
che vostri affetamente
pasassero giachinti stralucente:
or veggio ben che ’l vostro colore
di vetro è fermamente,
che sanno sagiamente
li mastri contrafare lo lavore.

Speranza m’à ’nganato
e fatto tanto erare,
com’omo ch’à giucato
e crede guadagnare
e perde ciò ch’avia.
Or veggio ch’è provato
zo ch’audïo contare,
ch’assai à guadagnato
chi si sa scompagnare
da mala compagnia.
A meve adivenia,
como avene sovente
chi ’mpronta buonamente
lo suo a mal debitore e scanoscente:
imperciò ch’al malvagio pagatore
vaci omo spessamente
e non pò aver neiente
ond’a la fine ne fa richiamore.

Mazzeo di Ricco
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Ingenuità d’amore
2012, olio su tela cm 80x80
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Tempo vene che sale a chi discende,

Tempo vene che sale chi discende,
e tempo da parlare e da tacere,
e tempo d’ascoltare a chi imprende,
e tempo da minacce non temere;

e tempo d’ubbidir chi ti riprende,
tempo di molte cose provedere,
tempo di vengïare chi t’offende,
tempo d’infignere di non vedere.

Però lo tegno saggio e canoscente 
colui che fa sui fatti con ragione
e che col tempo si sa comportare,

e mettesi in piacere de la gente, 
che non si trovi nessuna cagione 
che lo su’ fatto possa biasimare.

Re Enzo
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Tempo è da infingere di non vedere  
2012, olio su tela cm 140x30
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Come lo giorno quand’è dal maitino 

Come lo giorno quand’è dal maitino 
claro e sereno   e bell’è da vedere,
per che gli augelli fanno lor latino, 
cantare fino,   e pare dolze audire;
e poi ver’ mezo il giorno cangia e muta, 
e torna in pioggia la dolze veduta 
che mostrava;
lo pellegrino ca sicuro andava 
per l’alegrezza de lo giorno bello, 
diventa fello,   pieno di pesanza:
così m’à·ffatto Amore a sua possanza;

così m’à·fatto Amor certanamente, 
ca ’mprimamente   d’amor mi mostrava
sollazzo e tutto ben de la più gente, 
poi per neiente   lo cor mi cangiava;
ch’io mi credea laudar tuta mia vita, 
avere grande ben di sua partita
e star baldo, 
quella ch’avanza giachinto e smeraldo
ed àve le bellezze ond’io disvio:
or sento e vio   che gran follia lo tira, 
chi lauda ’l giorno avanti che sia sera.

Per voi, madonna con tanta bellezze, 
sanza ferezze   lo mio cor sotrasse
e sì m’à preso e tene l’adornezze, 
vostra bellezze   che ’l mio core atrasse.
Perché mi siete fatta si orgogliosa, 
oi gentil donna bene aventurosa? 

Se pensate
come s’avene a donna in veritate 
mostrare amore e metere in erore 
suo servidore  e sì fedele amante, 
tu doni e tolli come fa lo fante.

Assai val meglio lo no incomenzare,
ca, poi lo fare,   non val ripentanza:
per voi m’à messo, bella, Amore in mare;
fàme tornare   a porto d’allegranza.
Che voi m’avete tolto remi e vela,
e travagli’à lo meo core, né spera
ei, donna mia,
poi m’ài levata la tua compagnia.
Rendetelami, donna, tutta en una,
che no è in fortuna   tuttavia lo Faro,
e presso a notte vene giorno chiaro.

Plui bella par la mare e più sollazza
Quand’è ’n bonanza   che quand’è turbata:
la vostra cera che ’l meo core allazza
par ch’a voi plazza   che m’è curuzzata.
Che non è donna che sia tanto bella
che, s’ella mostra vista e gronda fella,
che non desdica:
però vi priego dolce mia enemica,
da voi si mova merzede e pietanza,
sì che d’erranza   mi traggiate, donna,
che di mia vita voi siete colonna.

Percivalle Doria
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Stato d’animo
2012, olio su tela cm 100x30
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D’Amor distretto vivo doloroso

D’Amor distretto vivo doloroso;
com’om che sta lontano
e vedesi alungare
da cosa ch’ama: vedesi noioso,
languisce stando sano,
perchè non pote usare
la cosa che li piace,
perzò vado morendo.
Dunqua non mi dispiace
tal morte soferendo,
ma vivere mi pare.

Cui s’entenza, bel gli è, contro al morire,
languir disiderando,
atendendo speranza
süa vogli’a dolze gioia, compiére,
e non sa merzé quando
li compia disïanza;
ma vive confortato,
ch’à·senno e volontate
di quella cui son dato
per fedele amistate,
e blasmando tardanza.

Son ben morto, che vivo in carestia
di ciò che più disio
e va pur acrescendo;
di mia morte a danno mi teria,

(non me ’nda fora, crio,
ch’i’ ò s’avesse), savendo
plagere a cui onore,
senno è genzor, misura.
Prego beltà e valore,
che fanno lor dimora,
da ella non partendo.

Avendo io voglia ma’ d’altrui talento,
che ’n podere mi tene
ch’io viva sì morente,
non perd’e fine lo male ch’io sento,
ma vivo mi tiene,
ch’io moro più sovente.
Perzò meglio varia
morire in tuto in tutto,
ch’usar la vita mia
in pena ed in corotto
come omo languente.

Folco di Calavra
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Ripetuta morte
2012, olio su tela cm 60,5x39,5
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Ai, siri Deo, con’ forte fu lo punto

Ai, siri Deo, con’ forte fu lo punto
che gli ochi tuoi, madonna, isguardai, lasso!
che sì son preso e da vostr’amor punto,
ch’amor d’ogn’altra donna per voi lasso.

Non fino di penare uno punto,
per omo morto a voi, donna, mi lasso:
non sono meo quanto d’un ago punto;
se mi disdegn’, e’ be·moraggio, lasso.

Poi non son meo ma vostro, amor meo fino,
preso m’avete como Alena Pari,
e non amò Tristano tanto Isolda

quant’amo voi, per cui penar non fino.
Oi rosa fresca, che di maggio apari,
mercé vi chiamo: lo meo male solda.

Filippo da Messina
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Male d’amore
2012,  olio su tela cm 100x30
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Anno del Signore 1224
2012, olio su tela cm 200x150
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Trionfo d’amore
di Francesco Petrarca

Vinegia, Iacomo Vidali
MDLXXIIII
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Rambaldo e Beatrice
2012, olio su tela cm 50x70
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Bianca Lancia
2012, olio su pietra di lavagna cm 30x40

Loreto
da Codex Astensis

2012, inchistro cm 35x50 (particolare)
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Dante Alighieri
Purgatorio, III° canto

Io mi volsi ver lui e guardail fiso:
biondo era e bello e di gentile aspetto,
ma l’’un de’ cigli un colpo avea diviso.

Quand ’i’ mi fui umilmente disdetto
d ’ averlo visto mai, el disse: «Or vedi»;
e mostrommi una piaga a sommo ’l petto.

Poi sorridendo disse: (io son Manfredi,
nepote di Costanza imperadrice;
ond ’ io ti priego che quando tu riedi,

vadi a mia bella figlia, genitrice
dell ’onor di Cicida e d ’Aragona,
e dichi il vero a lei, s’altro si dice.

Poscia ch’io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei,
piangendo, a quei che volontier perdona.

Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei.

Se ’l pastor di Cosenza, che alla caccia
di me fu messo per Clemente allora,
avesse in Dio ben letta questa faccia,

l’’ossa del corpo mio sarìen0 ancora
in co del ponte presso a Benevento,
sotto la guardia della grave mora.
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Conversione di Manfredi
2012, olio su su tela cm 200x150
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Studio di uccelli
2012, inchiostro cm 35x50

Federico II
2012, inchiostro cm 35x50
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Dama
2012, tecnica mista cm 35x50

Pier delle Vigne
2012, inchiostro cm 35x50
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Sogno di terre lontane
2012, tecnica mista cm 35x50

Tutti in Paradiso
2012, tecnica mista cm 35x50

96

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:52  Pagina 96



Jacopo da Lentini
2012, inchostro cm 35x50

Badalisco
2012, inchostro cm 35x50
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Jacopo da Lentini
2012, inchiostro cm 35x50
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Manfredi in Purgatorio
2012, inchiostro cm 35x50
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Lentini, impressione dell’abate di Tivoli
2012, tecnica mista cm 35x50

Canto libero
2012, tecnica mista cm 35x50
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Manfredi 
2012, inchiostro cm 35x50
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Studio per un copricapo
2012, tecnica mista cm 22,5x32 (particolare)
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Sonetti e canzoni di diversi antichi autori...
Firenze, Filippo Giunti - 6 luglio 1527
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ABATE DI TIVOLI

Con vostro onore facciovi uno ’nvito
«Rendendovi onore vi faccio un invito, pregiatissimo messer Giacomo
[da Lentini], al quale mi inchino: vorrei che il vostro amore fosse saldo e
perfetto, e per amor vostro amo davvero Lentini. Il vostro detto poetico,
che ho udito, mi rischiara più dell’aria serena. Maggio è il più profumato
dei mesi e per i dolci fiori che fa sbocciare qua e là è il più gentile. 
Siete dunque paragonato a maggio, per le dolci poesie d’amore che dif-
fondete più di ogni altro innamorato che si conosca. Ed io vi amo più di
quanto voi crediate, e se nei vostri confronti ho scritto qualcosa di spia-
cevole, smetto quando a voi piaccia».

GIACOMO DA LENTINI

Madonna, dir vo voglio
«Mia signora, voglio dirvi, dinanzi all’ ostentata indifferenza che mi di-
mostrate, come l’amore mi ha fatto prigioniero e non mi aiuta.  Ahimé, il
mio cuore, sottoposto a tante sofferenze, vive quando muore per amare
lealmente, anzi considera vita tale stato! Sono dunque morto anche se
vivo? No, ma il mio cuore muore ripetutamente, in maniera più dolorosa
di quanto non farebbe se morisse di morte naturale, per voi, signora, che
ama e desidera con ardore più di se stesso; e voi tuttavia continuate a sde-
gnarlo: amore, l’amicizia che nutro per voi è nata da un incontro malau-
gurato.
Non si può esprimere a parole la mia condizione d’innamorato, perché
non c’è cuore in grado di concepirla né lingua in grado di dirla; e quanto
dico è nulla rispetto al fatto che sono avvinto in modo così viscerale. Ho
nel cuore un fuoco che credo inestinguibile, che anzi s’infiamma sempre
più: perché dunque non mi consuma? Ho sentito dire che la salamandra
vive nel fuoco senza soffrirne; allo stesso modo faccio io per consuetu-
dine: vivo nel fuoco d’amore e non so che dire: il mio impegno d’amore fa
la spiga ma non dà frutto.
Mia signora, mi succade di non riuscire a esprimere in maniera adeguata
il mio sentimento d’amore: il mio cuore mi dà una senzazione simile a
quella di chi avverte prurito e non si acquieta finché non riesce a toccare
la parte sensibile. Questa mia impotenza mi agita, come avviene a chi di-
pinge e cancella e resta comunque insoddisfatto della sua pittura, rim-
proverandosi di non saper riprodurre con esattezza la natura, e non si deve

biasimare chi, caduto in mare, s’aggrappa a quel che gli capita sotto mano.
L’amore che vi porto mi tiene in un mare tempestoso, e come la nave che
nel mezzo della tempesta getta ogni cosa pesante e in tal mondo, libe-
randosi della zavorra, si salva dal pericolo, così io getto a voi, mia bella, i
miei pianti e i miei sospiri: se non lo facessi, mi sembrerebbe di sprofon-
dare, e certamente sprofonderei, tanto peserebbe il cuore nel suo deside-
rio; la tempesta s’infrange sulla terra fin tanto che non si placa, e così
anch’io urto contro la vostra freddezza: ogni qual volta sospiro e piango,
credo di trovar pace.
A voi, bella ma senza pietà, mi sono sufficientemente manifestato nel mio
amore per voi; credo però che non vi piacerei neppure dipinto. Dal mo-
mento che a me , purtroppo, è data una ventura del genere, perché non
vi rinuncio? Non vi riesco, in tal modo l’Amore mi ha vinto. Vorrei ora che
mi accadesse che il mio cuore uscisse vivo e palpitante, ma senza rivolgere
la parola a voi che lo disdegnate, poiché l’Amore l’ha ridotto a tal punto
che, se vi fosse una vipera, perderebbe la propria crudele natura: lo ve-
drebbe ridotto in tale condizione che ne proverebbe pietà».

Amore è un desio che ven da core
«L’amore è un desiderio che proviene dal cuore per la sovrabbondanza di
intenso piacere che prova di fronte alla bellezza, ed a generarlo sono an-
zitutto gli occhi, mentre il cuore lo alimenta. È ben vero che a volte c’è
chi si innamora anche se non vede l’oggetto del suo amore, ma l’amore
davvero ardente e appassionato ha origine dallo sguardo. 
Gli occhi infatti rappresentano al cuore i pregi e i difetti di tutto ciò che
vedono, così com’è in natura, e il cuore che ne riceve l’immagine vi fanta-
stica sopra, traendone un piacevole desiderio: è questo l’amore che do-
mina e prevale tra la gente».

Io m’aggio posto in core a Dio servire
«Mi sono proposto di servire Dio, così da potere andare in paradiso, nel
santo luogo, dove, a quanto ho sentito dire, ci sono divertimento, gioia
e piacere. Ma non ci vorrei andare senza la mia donna, cioè senza colei
che ha biondi capelli e viso luminoso, poiché senza di lei, separato dalla
mia donna, non potrei gioire. 
Ma non lo dico con l’intenzione di voler commettere peccato con lei, bensì
solo per poter rimirare il suo leggiadro atteggiamento, il suo bel viso e il
suo tenero modo di guardare, poiché  mi sarebbe di  grande consolazione
vedere la mia donna nella gloria del paradiso».
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A l’aire claro ò vista ploggia dare
«Ho visto piovere a ciel sereno e nell’oscurità lampeggiare la luce, e il
fuoco ardente delle folgori trasformarsi in ghiaccio, e la neve [trasformata
in cristallo] produrre calore [come lente], e dolci cose riuscire molto
amare, e dalle amare sprigionarsi dolcezza, e due guerrieri stare alla fine
in pace, e tra due amici sorgere discordia.
Ed ho visto un evento ancor più straordinario per quanto concerne
Amore: ero infatti ferito e nel ferirmi mi ha pure guarito, ha spento il
fuoco di cui ardevo con altro fuoco [amore]. La vita che mi diede fu la mia
morte, il fuoco che ha spento è quello di cui ora brucio: Amore mi ha
tolto da un amore per mettermi al suo posto [cioè in un altro amore]».

Lo badalisco a lo specchio lucente
«Il basilisco si spinge con baldanza a morire allo specchio luminoso, il
cigno canta con maggiore gioia quando è prossimo alla fine, il pavone al
culmine del suo compiacimento si turba se lo sguardo  gli cade sui piedi,
la fenice si brucia davvero per tornare a nascere dalle proprie ceneri: 
sento di essere pervenuto ad avere le loro stesse caratteristiche, poiché di-
nanzi alla bellezza vado volentieri alla morte e nei pressi della fine rafforzo
il mio canto e passo dalla gioia allo smarrimento e ardendo nel fuoco
(d’amore) allegramente mi rinnovo, nella speranza,o  nobilissima, di tor-
nare da voi».

RUGGERI D’AMICI

lo mio core che si stava
«Il mio cuore, che finora stava in grande pensiero per voi, dolce mia
donna, giorno e notte soffriva, indugiando così tanto che morivo dal de-
siderio e l’angoscia mi uccideva; quando mi ricordavo del vostro amore,
che mi procurava gioia e felicità, soffrivo di gravi pene al cuore.
Dolce e cara donna mia, mi era davvero duro e gravoso stare lontano da
voi: tanta è la gioia e tanto è l’entusiamo che amorevolmente m’infondete
quando sono con voi, che non vorrei mai avere altro conforto; e sarebbe
davvero grande torto se io, per qualche accidente, vi mancassi di fede.
Donna, la pena che da voi mi viene mi angustia, poiché mi ricordo come
ero afflitto al momento di partire.  Considerando la gioia che insieme rag-
giungevamo, il cuore s’attrista; Amore vuole che io sia lieto dal momento
che, o bella, ritorno da voi; Dio voglia che io possa vedere il giorno in cui,
per effetto della vostra dolcezza,  il mio cuore si acquieti.

O mia gioiosa canzonetta, in nome della felicità che l’amore prescrive,
parti e va’ nel Regno [di Sicilia] alla fortunata e dille, se te lo chiede, che
sono in pena per lei e non mi ritengo soddisfatto di avere grandi ricchezze
senza il suo amore, poiché l’amore mi ha preso e imprigionato molto più
di quanto ho detto».

TOMMASO DI SASSO

D’amoroso paese
«Amore, che mi ha destinato ad amare una donna, mi ha mandato dal
paese del mio amore sospiri e dolci pianti; Amore non mi lascia mai nem-
meno un momento senza sospirare. Dio, che folle natura esso mi ha tra-
smesso! Non so fare altro che pensare e quanto più mi sforzo tanto meno
riesco a trovar pace, e mi è uscito di mente ogni altro pensiero: che io
vegli o dorma, sento comunque Amore.
O donna, è così forte il mio sentimento d’amore, che non riesco a fare
altro; per troppo amore sono diventato pazzo e muoio nel tentativo di
comprendere che cosa sia l’Amore che mi avvince così tenacemente: non
trovo nessuno che lo sappia, per cui muoio di dolore, poiché è quasi come
la morte, male crudele e forte che non ha nome e che nessuno può mai
guarire del tutto. Vorrei  dunque dire quali tormenti Amore m’infligge:
forse per i miei lamenti mi dà tregua.
Amore mi rende umile e superbo, cruccioso e allegro, e amante di mia
volontà sebbene rinneghi Amore. Amore, che naviga con vigore nel mare
in tempesta e nel mare in bonaccia teme il sopraggiungere della tempe-
sta, medica mentre piaga. Sappiatelo, o folli: finché l’amante desidera, vive
nel dolore e, una volta raggiunto l’obiettivo, mentre crede di avere del bene,
Amore gli dà pene, invece della gioia che egli spera. Allora lo assale il fa-
stidio della gelosia.
Amore mi rende fellone e [leale], sfacciato e timido; quanto più soffro,
tanto più sembro lieto, e non posso esser diverso: quando la neve è diven-
tata cristallo, non può più ragionevolmente squagliarsi. Così io, che non
smetto di amare, non troppo diversamente sono divenuto amaro [come il
sale]: l’acqua infatti, a furia di ristagnare, diventa sale.  Questo dolore mor-
tale, questo male insopportabile, è nato proprio dentro di me, dato che
non c’è fibra in me che non ami.
Da quando, tanto tempo fa, ho cominciato ad amare, non ho più smesso:
mi sono scantato troppo tardi per smettere di amare, poiché un grande
fuoco non si può spegnere senza fatica; ma il fuoco si spegne da solo.
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Come fare, dunque? Continuerò ad amare, ma vorrei pur sapere quale fe-
roce potenza mi spinge ad amare, poiché mi sembra veramente una grande
pazzia onorare un signore così folle da non mostrarsi a chi lo serve».

GUIDO DELLE COLONNE

Amor che lungiamente m’hai menato
«Amore, che a lungo mi hai guidato a freno stretto e senza riposo, allenta
le tue redini per pietà, poiché l’eccesso mi ha vinto e spossato: ho già resi-
stito oltre le mie forze per voi, mia signora, a cui sono fedele più di quanto
non faccia l’assassino fanatico [il fanatico islamista al servizio del Vecchio
della Montagna] che per la sua fede va incontro alla morte. Amare è dav-
vero un piacevole tormento, tanto che si può definire una dolce pena: ma
voi, mia signora, abbiate pietà del mio travaglio, che mi consuma così in-
tensamente e che, se non mi uccide, è davvero un dolce male.
O dolce viso dallo sguardo soave, più bello di tutti quelli che sono nella vo-
stra terra, liberate ormai da questo supplizio il mio cuore, che per voi soffre
e sopporta grande travaglio: basta poco ferro per segare un grande trave e
basta un po’ di pioggia per abbattere un gran vento; perciò, mia signora,
non vi sia di rincrescimento o di dispiacere se Amore, che schiaccia ogni
cosa, fa sentire la sua forza su di voi. Non è certo troppo disonorevole se
uno è vinto da uno più forte di lui, tanto più da Amore che vince ogni
cosa; non dubito dunque che Amore non vi smuova: un saggio guerriero
vince la guerra e supera la prova.
Non nego che alla vostra grande bellezza si addica e si confaccia l’orgo-
glio, poiché ad una bella donna conviene un po’ di quell’orgoglio, che sus-
siste con naturalezza là dove ci sono pregio e grandezza. Ma un eccesso di
orgoglio è sconveniente, giacché da un orgoglio smisurato non deriva alcun
bene. Perciò, mia signora, la vostra durezza si tramuti in pietà e si moderi:
non ecceda tanto da farmi perire. Il sole è alto, eppure fa luce, e tanta più
quanto più appare alto nel cielo: il vostro orgoglio e la vostra altezza mi tor-
nino dunque utili e si mutino per me in dolcezza.
Io ardo interiormente e tuttavia mi sforzo di dissimulare i miei sentimenti.
Ahimè, quanto è doloroso al cuore tormentato starsene zitto e non rive-
lare ciò che prova! La sofferenza si conforma al volto e  cuore e viso con
estrema naturalezza si accordano insieme nel mostrare ciò che sentono. È
l’intelligenza a dominare l’ardimento del cuore, a celarlo e dissimularlo. Ed
è davvero dotato di grande intelligenza chi è in grado di farlo, cioè di ce-
lare e controllare il proprio cuore quando impazzisce d’amore.

Amore induce anche i più saggi a uscire dalla retta via e chi più ama meno
è in grado di controllarsi: chi s’innamora di più è anche più pazzo. Amore
non si preoccupa dei danni che arreca, poiché infonde tale passione nei
cuori, che non può essere mitigata dall’indifferenza della donna per
quanto grande sia. Gli occhi sono messaggeri al cuore del naturale na-
scere dell’amore. Mia signora, avete dunque nelle vostre mani i miei occhi
e il mio cuore, l’esterno e l’interno, poiché Amore mi agita e scuote tanto
che non ho pace, proprio come una nave sballottata dal vento tra le onde
del mare: voi siete il mio pennoncello inaffondabile».

RE GIOVANNI

Donna, audite como
«Donna, udite come mi considero vassallo vostro e non di un altro si-
gnore. Voi siete padrona della mia vita leale, che ben conoscete. O lumi-
nosa spera, il vostro dolce viso è più gentile di ogni altro. E così pure è il
vostro colorito: non ne ho mai visto uno più leggiadro né in una tintura
né in un fiore; e se il fiore è profumato, voi siete dolce. Tempo dolce e pia-
cevole quando s’approssima la primavera! Tutti coloro che amano in ma-
niera nobile devono avere buon cuore: devono essere cortesi e valenti e
servitori leali verso la loro donna, che amano sempre.
Si devono guardare dal commettere infedeltà, poiché chi non è leale non
è da lodare, e chiunque deve preoccuparsi del suo onore. Mi sembra certo
meritevole di biasimo chi ostenta orgoglio pur senza averne i numeri. Chi
vuole comportarsi correttamente deve essere umile nei riguardi della sua
donna, se vuole davvero affinarsi. Venga ora a ballare chi ne è capace e chi
ha buona intesa con la sua donna si rallegri e dimostri gioioso entusiamo
per il suo puro amore; chi invece non ne è capace, se ne stia pure fermo,
così eviterà di essere biasimato per essersi messo a ballare.
L’amore puro mi ha imposto di gioire in continuazione e di servire con
gratitudine, senza contraccambio, la mia dolce donna, quella che amo più
segretamente di quanto facesse Tristano con Isotta, sebbene - a quanto
si racconta - fosse sua zia. Re Marco era ingannato perché confidava in lui:
egli ne era disonorato, mentre Tristano si godeva il bel viso rosato della
bionda Isotta: sebbene fosse peccato, non poteva agire diversamente, per-
ché sulla nave gli era stato dato un filtro magico che lo costringeva a fare
ciò. Nessuno si stupisca se io languisco d’amore senza tregua, poiché sono
più innamorato di chiunque altro.
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ODO DELLE COLONNE

Distretto core e amoroso
«Il cuore costretto da Amore mi fa cantare gioiosamente; e certo non ci si deve
meravigliare se io sono preso da mille pensieri, poiché Amore, che si è impa-
dronito del mio desiderio, mi ha abituato ad un tenore di vita tale che mi rie-
sce angoscioso rinunciare al piacere d’amore che da voi mi viene.
Vedo che le maldicenze mi hanno tolto la speranza del piacere amoroso che
mi rallegrava, per cui languisco e soffro di puro desiderio, giacché il protrarsi
dell’attesa troppo turba il mio animo.
Signora, alleviate l’angosciosa pena, mostrandovi adirata e dispiaciuta delle
maldicenze degli invidiosi e dando così conforto agli amanti leali, in modo che
le malelingue ne restino avvilite.
Ne resteranno avvilite, poiché voi mi avete ordinato di mostrarmi appagato
(cosa di cui solo voi, bella, siete davvero a conoscenza) e così, credendo che io
abbia ottenuto il mio piacere, smetteranno di dar fede alle menzogne che vanno
propalando.
O mia vita piacente, per causa vostra mi danno oltremodo fastidio coloro che,
per non perdere l’abitudine, seguitano a dire falsità e scempiaggini; ed io, come
oro passato alla prova della bilancia, vi sono fedele, o donna sovrana, fiore della
cristianità, per merito della quale il mio cuore si perfeziona».

RINALDO D’AQUINO

Giamäi non mi conforto
«Non avrò più né conforto né gioia: le navi si sono avviate al porto e si ap-
prestano a salpare. Il più nobile se ne va in terra d’oltremare: ahimè, po-
vera me sventurara, come devo fare?
Se ne va in un’altro paese, senza neanche farmelo sapere ed io resto così
ingannata: sono tanti i sospiri che notte e giorno mi tormentano, che non
mi pare più di essere né in terra né in cielo.
Santo, santo, santo Dio che ti sei incarnato nella Vergine, salva e proteggi
il mio amore poiché l’hai da me allontanato. O alta potestà, temuta e ri-
verita, ti raccomando il mio dolce amore!
La croce salva la gente, ma per quanto mi riguarda, mi fa impazzire; la
croce mi sprofonda nel dolore e non mi serve pregare Dio. O croce pel-
legrina, perché mi hai così rovinata? Ahimè, povera disgraziata, che av-
vampo e brucio d’amore!
L’imperatore mantiene in pace il mondo intero, ma a me fa la guerra, to-

gliendomi la mia speranza. O alta potestà, temuta e riverita, vi racco-
mando il mio dolce amore!
Certo non me lo aspettavo, quando divenne crociato colui che tanto mi
amò e che io tanto amai da esserne umiliata e imprigionata e tenuta in se-
gregazione per tutta la vita.
Le navi stanno alzando le vele, possano andare con vento favorevole, e con
esse il mio amore e la gente che deve partire. O Padre Creatore, guidale
al porto, dato che vanno a servire la santa croce.
Perciò ti prego, o poeta [Rinalduccio], che conosci la mia pena, di farmi
una poesia da mandare in Siria, giacché non posso aver pace né di notte
né di giorno: in terra d’oltremare sta la mia vita!»

ARRIGO TESTA

Vostra orgogliosa cera
«Il vostro scostante atteggiamento e il vostro aspetto disdegnoso mi al-
lontanano dall’amor cortese e mi gettano nell’angoscia; mi fanno compor-
tare come chi è disperato e non ritiene di avere alcun pregio. In questo
biasimo Amore perché, pur vedendovi così dura rispetto a quello che si usa
ordinariamente, non vi dà moderazione; eccede di gran lunga la norma ed
è quasi inusitato il vostro irritante atteggiamento per fatuità di cuore.
Io ho ben veduto, almeno in parte, ciò che c’è nel vostro cuore, giacché ben
poco si discosta l’atteggiamento esteriore dallo stato interiore, a meno che
non si tratti di un inganno o di un atteggiamento artificioso che dimostrasse,
in parte, un’altra intenzione; ma il puro piacere da cui deriva l’amore nasce
solamente dallo sguardo e il cuore lo alimenta così da formarsi compiuta-
mente nell’intimità secondo il suo carattere; poi sprigiona la sua luce e si ri-
vela.
Perciò, o mia signore, l’Amore non può eccedere la misura né ignorare il suo
momento, giacché ogni cosa ha il suo modo di manifestarsi; è pur sempre ne-
cessario che anch’egli sia ciò che appare esplicitamente. Ogni inganno è inu-
tile: la natura emerge, come possiamo vedere attraverso l’esempio del fuoco:
finché la legna lo alimenta, fa fiamma e non si spegne e non si può nascon-
dere; così è costume dell’amore, col suo saldo dominio, che colui che è in suo
potere debba fatalmente  mostrarsi felice.
Non mi mostrate gioia o lieto sembiante per qualche buona disposizione, di
cui io possa rallegrarmi, ma mi mettete in una condizione di grave disagio,
poiché fate mostra di vera amicizia, ma in realtà mi ingannate e, così facendo,
mi tradite. Poiché siete così saggia, trovate qualche modo di non essere bia-
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simata né del vostro atteggiamento né dei vostri pensieri: abbiate in cuore
qualche ferma garanzia della vostra buona aspirazione.
Da me avete ogni garanzia, dato che sono tutto vostro e il mio cuore non
smette di rendervi omaggio;  se voi dunque continuate a mostrarvi così sde-
gnosa nei miei riguardi,  è davvero una ricompensa ben strana quella di ri-
cevere danno in cambio di bene; poiché sapete che è un eccesso, deponete il
vostro atteggiamento altezzoso: non è segno di virtù e nemmeno di nobiltà
usarlo nei confronti di chi è umile; un uomo di grande prestigio, se per ec-
cesso di passione si lascia trascinare dal capriccio, smarrisce la sua sapienza».

PAGANINO DA SERZANA

Contra lo meo volere
«Contro la mia volontà Amore mi induce ad amare una donna di alta con-
dizione, troppo altezzosa, per cui il mio servizio d’amore non mi può essere
d’aiuto contro il suo disdegno, tanto ella è sprezzante; poiché la sua fresca
faccia non si perita certo d’amare e là dov’ella appare non si fa scuro. Se ho
dunque provato gli affanni e i tormenti che Amore fa patire a chi gli si offre,
da Amore mi accomiato e voglio partire.
Ma non mi serve partire, ché Amore subito mi riprende, perché gli piace chi
non lo ingiuria, così che tutto il mio male viene compensato da una grande
gioia, se esso, per quanto mi riguarda, si arrende, spingendo la mia graziosa
donna ad amarmi un po’ in pace, giacché l’amore non discende spontanea-
mente da una donna di pregio. Perciò, se lei gradisse amare, l’amerei ed ella
condividerebbe meco il suo eventuale tormento e, dopo aver provato il do-
lore, cercherebbe il piacere.
Come un prigioniero  che non può fuggire è costretto ad assecondare l’altrui
volontà, così Amore mi tiene in afflizione obbligandomi a servire ed a desi-
derare di amare, talché la mia signora mi disprezza ancor più, togliendomi
ogni fiducia; ma se ella volesse accordarmi pietà, tutta la mia afflizione di-
venterebbe gioia e dolcezza; ma si renderebbe ancor più degna di ammira-
zione se, in definitiva, trasformasse sinceramente la mia afflizione in piacere.
Oh piacevole persona, faccia allegra e benevola, degna di ogni merito e di
ogni onore, tutti dicono: ‘Traligna quella donna che disdegna pietà e amore’.
Mi giovino dunque la vostra virtù e la vostra pietà, giacché mi tormenta un
fuoco che non si spegne, e così la vostra saggezza s’infiammi d’amore per me
e a tale scopo ripristini la benevolenza nei miei confronti, consentendomi di
amarla.
Quando Amore si dimostra ugualmente benevolo verso due amanti, da

quello amore nascono e derivano molti piaceri, per cui nel cuore si sentono
gioia evidente ed ogni benessere; se invece egli si apprende ad uno e lascia l’al-
tro, quello è amareggiato e soffre del gravoso male d’amore e, pieno di desi-
derio, vive timoroso nella disperazione: se dunque io sono dubbioso, la mia
non è fanciullaggine.
Pietà, donna nobile, cui desidero ardentemente piacere; mi conforta la vo-
stra compita saggezza e non si degradi per me, disprezzandomi, poiché io
non ho paura della morte e mi piace molto, purché da voi non venga impu-
tata a villania dovuta ai miei dubbi sul vostro comportamento, il fatto che,
se mi uccidete, Paganino potrebbe concludere: ‘Troppo ne scapiterebbe - lo
sapete bene - il grande pregio di cui siete in potere’».

PIER DELLA VIGNA

Però ch’Amore non si pò vedere
«Poichè Amore non si può vedere e non si tocca fisicamente, vi sono molti
di così folle opinione che lo ritengono del tutto insussistente; ma poiché
Amore fa interiormente sentire tutta la forza del suo dominio sulla gente,
deve avere qualità assai maggiori che se si vedesse materialmente.
La calamita ha il potere di attirare il ferro: come, non si vede, eppure lo

attira con irresistibile potenza; il che mi induce a credere che Amore esi-
sta davvero, e più fiducia ancora mi dà il fatto che questa credenza sia pe-
rennemente diffusa nel mondo».

STEFANO PROTONOTARO

Pir meu cori alligrari
«Per rallegrare il mio cuore, che è stato molto a lungo senza l’allegrezza
e la gioia d’amore, torno a cantare, perché forse l’indugio si trasforme-
rebbe agevolmente in abitudine a causa di un silenzio troppo prolungato;
e quando si ha motivo di poetare, è giusto cantare e dimostrare allegria,
perché la gioia, se non si manifesta, sarebbe sempre di poco valore; ogni
innamorato deve dunque cantare.
E se chi avesse qualche volta amato ha con gioia cantato per ben amare,
a maggior ragione dovrei farlo con più gioia io, che sono innamorato di
una donna nella quale sono dolce fascino, pregio, virtù e lieto aspetto e
così grande abbondanza di bellezze che mi sembra, quando la guardo, di
provare la dolcezza che sente la tigre allo specchio;

109

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:52  Pagina 109



essa si vede sottrarre assai crudelmente la prole, che essa ha nutrito, ma
le pare così piacevole rimirarsi dolcemente in uno specchio che gli venga
mostrato, da dimenticarsi di inseguirla. Allo stesso modo mi è dolce ve-
dere la mia donna: rimirandola, mi  libero di ogni altra preoccupazione,
tanto che all’istante l’amore per lei mi provoca una ferita che diventa sem-
pre più profonda.
Ferita da cui potrei guarire assai facilmente, se solo alla mia donna fossero
graditi il mio servizio d’amore e la mia sofferenza; ma temo fortemente
che, al pensiero della sua condizione (di superiorità), le debba dispiacere.
Ma se potesse accadere che Amore, che mi làncina e ferisce, la colpisse con
la stessa lancia, crederei proprio di guarire dai miei dolori, giacché senti-
remmo lo stesso bruciore.
Potrei allora francamente compiacermi di Amore, come chi è da lui ben
ricompensato; invece Amore è proprio da biasimare, dal momento che
egli favorisce una parte e fa patire l’altra: infatti, se l’amante non sa essere
paziente, desidera d’amare, ma [così facendo] perde ogni speranza. Ma
io sono abituato a soffrire, perché ho sempre visto che si sa pazientare
supera la prova e ottiene la ricompensa.
E se, in virtù della sua pazienza, del suo amore leale e dei suoi timori,
qualcuno da Amore ha ottenuto grandi benefici, dico che devo farmi co-
raggio io che amo e temo e servo di continuo e con discrezione maggiore
di chiunque altro».

IACOPO D’AQUINO

Al cor mi è nato e prende uno desio
« Mi è nato nel cuore un desiderio d’amore che lo pervade: un desiderio che
mi ha così a lungo dominato e così fortemente mi avvince, che - ne sono per-
suaso - né gioia né riso provenienti da un altro amore mi sarebbero graditi.
Io non vorrei né il vaio né il grigio [metafore di cose lussuose, di pregio] né al-
cun’altra gioia, e nemmeno signoreggiare, bensì vedere il suo bel viso.
L’Amore mi affina a tal punto da togliermi affatto cuore, mente e desiderio, e
non sono disposto ad amare un’altra donna che sia altrettanto amorevole e af-
fascinante; anzi, mi è del tutto indifferente se da altre sono amato o deside-
rato: ne ho fatto chiara esperienza per tutto il tempo che sono stato lontano
dalla più gentile.
Quand’anche sia altrove, lontano da lei, dovunque io vada è il suo amore -
che dal mio cuore mai si diparte - a sostentarmi, e non mi viene nemmeno in
mente di amare un’altra donna; perciò mi accade di vederla in sogno e di cor-

teggiarla: credo infatti di essere desto, e non desidero avere nessun altro bene.
Solo a ricordare il suo adorabile volto, io ho l’impressione di vederla tutta
proprio così com’è fatta: mi sembra di averla davanti, proprio come chi
guardi nello specchio, e tuttavia, nel ricordarla, sono tanti i sospiri e non
vedo l’ora di averla davvero davanti a me».

JACOPO MOSTACCI

Solicitando un poco meo savere
«Sollecitando un po’ il mio sapere e volendo con esso divertirmi, vi tra-
smetto un dubbio che mi è appena venuto perchè lo risolviate. Si dice che
l’amore ha il potere di costringere i cuori ad amare, ma io non intendo
condividere questa opinione, dato che l’amore non è mai apparso e non
appare. 
E’ vero che le poesie parlano di un vago sentimento [amorosità] che sem-
bra nascere dal piacere e questo si dice generalmente che sia amore; io
non gli riconosco altra qualità, ma voglio sentire da voi che cos’è: a voi
dunque rimetto la sentenza».

FEDERICO II

De la mia dessïanza
«Ho motivo ora di esaltarmi, giacché l’oggetto del mio desiderio, che ho
faticato a conquistare, mi ha dato certezza di poterlo avere senza alcuna ri-
serva, nel momento in cui l’avrò. Lo vogliano davvero, senza tradirci, anche
le persone per cui fantastichiamo.
Andando continuamente col pensiero al dolce piacere che aspetto, ne sono
beato e contento. Se a lungo indugio è solo perché ho paura e sospetto di
quei malvagi che senza motivo vanno disturbando e criticando chi ama le-
almente: è questa la ragione per cui di continuo sospiro.
Sospiro e vivo nell’angoscia perché, desideroso come sono, mi fate penare
dalla paura. Ma in questo mi danno fiducia sia l’amorevole viso, sia il riso
gioioso, sia il modo di guardare e di parlare di quella creatura che è così
pura e perfetta da farmi penare ed esitare.
Ma ella è così saggia e cortese che io non credo possa ripensarci e riman-
giarsi la sua promessa. Dai malvagi ella ha imparato a non lasciarsi da loro
sviare, in modo che mi tornasse a danno l’aver loro recato dispiacere; non-
dimeno mi ha infiammato d’amore, al punto, mi pare, da spezzarmi il cuore.
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Mi ha spezzato il cuore ed ha il mio corpo in balìa, e mi tiene e mi avvince
con forti catene. Prego, per cortesia, il fiore più bello di tutti i fiori, che le
sue parole non vengano meno e non siano disturbate dai provocatori, e
che il suo valore non sia sminuito né svilito da altri amanti».

RUGGERONE DA PALERMO

Oi lasso! non pensai
«Ahimè, non pensavo che mi sembrasse così dolorosa la partenza dalla
mia donna; da quando mi sono allontanato, mi è parso proprio di morire
al ricordo della sua dolce compagnia; e mai ho patito tanta pena come
quando prestai servizio da marinaio sulla nave. Ed ora credo senz’altro di
morire se non ritorno sollecitamente da lei.
Tutto ciò che vedo mi dispiace così tanto che in nessun luogo mi permette
di acquietarmi; il desiderio mi assilla tanto che non posso aver pace e mi
fa sembrar colpevoli ogni gioia e ogni piacere. Al ricordo del suo perfetto
comportamento tutti gli svaghi mi escono di mente; e non posso vantarmi
di essere felice se non la dove c’è la dolce mia donna.
O Dio, come fui matto quando mi dipartìi dal luogo in cui ero stato in
tanto onore! Come l’ho pagata cara!  Mi squaglio come neve al pensiero
che altri ora l’abbia in suo potere. E non vedo l’ora di tornare da voi, mia
signora; il tristo pensiero mi avvelena così fortemente da non lasciarmi da
non lasciarmi né ridere né gioire.
Canzonetta gioiosa, va’ alla più bella donna di Siria, a quella che tiene pri-
gioniero il mio cuore; dì’ alla donna più amorevole di ricordarsi, per la sua
cortesia, del suo servitore, che va soffrendo per suo amore finché non potrà
completamente dedicarsi a lei e per la sua bontà pregala di essermi fedele».

CIELO D’ALCAMO

Rosa fresca aulentissima
«Fresca rosa profumatissima che sbocci sul far dell’estate, le donne ti desi-
derano, vergini e sposate: levami da queste fiamme, se è nella tua volontà; per
te non ho riposo né giorno né notte, poiché per voi sono in continuo pen-
siero, donna mia».
«Se ti travagli per me, te lo fa fare la follia. Potresti piuttosto arare il mare e
seminarlo, accumulare tutta quanta la ricchezza di questo mondo, ma a que-
sto mondo non potrai avermi: prima mi taglio i capelli [mi faccio monaca]».

«Se ti tagli i capelli, piuttosto preferirei morire, donna, perché così mi per-
derei divertimento e piacere. Quando passo di qui e ti vedo, fresca rosa di
giardino, mi dai sempre buon conforto: stabiliamo che il nostro amore si
congiunga».
«Che il nostro amore si congiunga, non voglio che mi aggradi: se mio
padre e gli altri miei familiari ti trovano qui, bada che non ti acciuffino
questi veloci corridori. Come ti piacque la venuta, ti consiglio di fare at-
tenzione alla partenza».
«Se i tuoi parenti mi trovano, che possono farmi? Ci metto su una multa
di duemila  augustali [monete imperiali]: tuo padre non mi toccherebbe
nemmeno per tutte le ricchezze che ci sono a Bari. Viva l’imperatore, gra-
zie a Dio [Federico II per impedire le aggressioni aveva stabilito che una per-
sona aggredita potesse indicare essa stessa il risarcimento, fissando una multa
a caso]. Intendi, bella, quello che voglio dirti?»
«Tu non mi lasci vivere né sera né mattino. Io sono donna ricca di bisanti,
d’oro massamutino: se anche mi donassi gli averi del Saladino e vi ag-
giungessi pure quelli del Sultano d’Egitto, non mi potresti nemmeno toc-
care la mano».
«Sono molte le femmine che hanno la testa dura e l’uomo con i suoi di-
scorsi le doma e le ammonisce;  tanto le incalza da ogni lato, fino ad averle
in suo potere. La donna non può fare a meno dell’uomo: bada, o bella, di
non dovertene pentire».
«Io pentirmene? Preferirei essere uccisa piuttosto che qualche donna one-
sta fosse biasimata a causa mia! Tempo fa sei passato di qui correndo a
tutto spiano. Datti una calmata, giullare, le tue parole a me non piacciono
per nulla».
«Quanti sono i tormenti che mi hai infuso nel cuore, anche solo a pensarci
di giorno quando esco di casa! Finora non ho amato nessun’altra donna al
mondo quanto amo te, rosa desiderata: credo proprio che tu mi sia stata
destinata».
«Se ti fossi stata destinata, cadrei troppo in basso dalla mia alta condi-
zione sociale, poiché mal riposte in te sarebbero le mie bellezze. Se mi ca-
pitasse qualcosa del genere, mi taglierei le trecce ed entrerei come monaca
in un monastero, prima che tu mi tocchi nella persona».
«Se tu ti fai monaca, donna dal viso luminoso, vengo anch’io nel mona-
stero e mi faccio frate: lo farei volentieri per riuscire a vincerti con una
prova così grande. Sto con te mattino e sera: devo assolutamente averti in
mio potere».
«Ahimè, povera sventurata! Che triste destino è il mio! L’altissimo Gesù
Cristo  è completamente adirato con me: mi concepisti perché mi imbat-
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tessi in uno scomunicato. Gira la terra, che è molto grande, troverai una
donna più bella di me».
«Ho girato la Calabria, la Toscana e la Lombardia, la Puglia, Costantinopoli,
Genova, Pisa e la Siria, Germania e Babilonia e tutta l’Africa del Nord: non
vi ho trovato una donna così cortese, per cui ti ho assunta per mia regina».
«Poiché ti sei dato tanto da fare, ti prego di andare a chiedere la mia mano
a mia madre e a mio padre. Se essi si degnano di darmi a te, portami in
chiesa e sposami davanti a tutti e poi farò la tua volontà».
«Nulla di quel che dici, o vita mia, ti serve, poiché delle tue parole ne ho
fatto ponti e scale (per raggiungere il mio scopo): hai pensato di metterti le
penne (del pavone) [come la cornacchia della favola], cioè di darti delle arie,
ed ora ti sono cadute le ali: ti ho dato il colpo di grazia. Continua, dunque,
se puoi, a fare la ritrosa».
«Non farmi paura con non so quale macchina da guerra: io me ne sto al si-
curo in questo forte castello; le tue parole le apprezzo meno di quelle di un
bambino. Se tu non la smetti e non te ne vai di qua, mi piacerebbe proprio
che vi restassi ucciso».
«Vita mia, vorresti dunque che per te fossi rovinato? Anche se debbo mo-
rirci ed essere fatto a pezzi, non mi muoverei di qua senza prima assaggiare
il frutto che è nel tuo giardino: lo desidero mattino e sera».
«Di quel frutto non godettero né conti né cavalieri, molto lo desiderarono
marchesi e giudici, senza poterne avere: se ne andarono adirati assai: intendi
bene quel che voglio dire? Le tue sostanze non ammontano nemmeno a
mille once».
«Molti sono i [chiodi di] garofani [cioè i tuoi pregi], ma non tanti che tu ne
possa fare una salma; bella, non disprezzarmi, senza prima provarmi. Se il
vento è in prua ma comincia a soffiare in direzione opposta e ti raggiungo
alla spiaggia, ti ricorderò queste tue parole, poiché nella mia animella sento
molto dolore!»
«Magari ti dolesse e cadessi tra i tormenti: da ogni parte accorrerebbe gente
e tutti mi direbbero: ‘Soccorri questo disgraziato!’ Non mi degnerei di por-
gerti la mano per tutte le ricchezze del Papa o del Sultano».
«Vita mia, volesse Dio che fossi ucciso in casa tua! L’anima, che notte e
giorno delira, se ne andrebbe consolata. La gente ti chiamerebbe: ’O malva-
gia spergiura, che l’hai ucciso in casa tua, traditrice!’  Senza colpo ferire, mi
levi la vita».
«Se tu non la smetti e non te ne vai, maledetto, finirà che i miei fratelli ti
trovano dentro questa casa: non m’importa che tu ci perda la vita, poiché
sei venuto a persuadermi con le tue chiacchiere; non ti aiuterà né parente
né amico».

«Non ho né parenti né amici che mi aiutino: tra questa buona gente, cara
mia, sono forestiero. È da un anno, vita mia, che mi sei entrata nella mente.
Da quando ti vestisti di maiuto [stoffa di pregio], da quel giorno, o bella, sono
rimasto ferito».
«Ah! tanto ti innamorasti tu, Giuda traditore, come se fossi stata vestita di
porpora, scarlatto o sciamito? Se non mi giuri sui Vangeli che mi sposerai,
a questo mondo non potrai avermi: piuttosto mi getto nel profondo del
mare».
«Se tu ti getti in mare, donna cortese e raffinata, mi metterei a cercarti per tutto
il litorale, e dopo che ti fossi annegata, ti troverei sulla sabbia, solo per impetrare
questo: congiungermi con te per peccare».
«Mi segno nel nome del Padre, del Figlio e di San Matteo: so che non sei ere-
tico o figlio di giudeo, ma non ho mai udito dire parole del genere! Se la donna
è morta del tutto, ci perdi il gusto e il piacere».
«Lo so bene, mia cara: non posso fare altro. Se in questo non mi soddisfi,
smetto di cantare. Donna mia, degnati di farlo, dato che lo puoi fare. Anche se
tu non mi ami, io ti amo molto, mi hai proprio preso come un pesce all’amo».
«So che mi ami ed anch’io ti amo di cuore sincero. Levati su e vai, ci torni do-
mattina. Se fai quel che ti chiedo, ti amo con cuore schietto e leale. Ti pro-
metto questo senza fallo: eccoti la mia fede, dato che mi hai in tuo potere».
«Cara mia, per quello che dici non mi muovo proprio. Piuttosto prendi e
scannami, eccoti questo coltello nuovo. La cosa richiede meno tempo che
cuocere un uovo. Esaudisci il mio desiderio, o bella amica, poiché anima e
cuore mi si riempiono di turbamento».
«Lo so bene che l’anima ti duole, come uno che provi arsura. Ma questo fatto
non è possibile altrimenti: se non hai i Vangeli, sui quali io possa farti giurare,
non mi puoi avere in tuo potere: piuttosto prendi e tagliami la testa».
«I Vangeli, cara mia? Io li porto in seno; li ho presi in chiesa, profittando
del fatto che non c’era il prete. Su questo libro ti giuro di non tradirti mai.
Esaudisci il mio desiderio per carità, ché l’anima mi si sta consumando».
«Mio signore, dato che hai giurato, io avvampo tutta d’amore: sono qui da-
vanti a te, da voi non mi difendo. Se io ti ho spregiato, pietà, mi arrendo a
voi. Andiamocene subito a letto, visto che ci è offerta questa opportunità».

GIACOMINO PUGLIESE

Morte, perché m’ài fatta sì gran guerra
«Morte, perché mi hai mosso una guerra così grande da strapparmi la mia
donna, cosa di cui mi dolgo? Hai ucciso il fiore delle bellezze nel mondo, per
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cui  il mondo non lo amo e non lo voglio. Morte villana, che non hai pietà, di-
vidi l’amore, togli l’allegria, diffondi cordoglio; hai trasformato la mia allegria
in grande tristezza, poiché mi hai tolto la gioia e l’allegria a cui ero assuefatto.
Ero solito avere divertimento, piacere e gioia più di ogni altro cavaliere: ora la
mia donna se n’è andata in paradiso, portandosi via con sé la mia dolce spe-
ranza; mi ha lasciato nel dolore, tra pianti e sospiri, costringendomi a trala-
sciare i divertimenti, i piaceri, i canti e la sua compagnia; ora non la vedo più,
né le sto più davanti e lei non mi mostra più - come soleva fare - le sue dolci
sembianze.
O Dio, perché mi hai precipitato in tale angoscia?  Sono così smarrito da non
sapere più dove mi trovo, poiché mi hai tolto la mia dolce speranza, mi hai se-
parato dalla più dolce unione d’amore che ci sia al mondo, così almeno mi
pare. Mia signora, chi tiene ora in suo potere il tuo viso? E dov’è finita la vo-
stra perfetta cortesia? E il tuo cuore sincero, o donna mia, chi me l’ha preso?
Dov’è la mia signora, e la sua perfetta cortesia, e la sua grande bellezza, e la sua
squisita educazione, il suo dolce sorriso e la sua bella conversazione, gli occhi
e la bocca e le sue gentili sembianze, e la sua grazia e la sua gentilezza? La mia
signora, grazie alla quale ero sempre felice, ora non la vedo più, né di giorno
né di notte, e non mi dà più piacere come soleva fare da viva.
Se possedessi il regno d’Ungheria con la Grecia, la Germania fino alla Fran-
cia, e il grande tesoro di Santa Sofia, non basterebbero a ristorarmi di sì grande
perdita, quale provai il giorno che ella se ne andò: la mia signora è trapassata
da questa vita con grande tristezza, lasciandomi sospiri e pene e pianti, senza
mandarmi alcuna gioia per consolarmi.
Se questo dipendesse dalla mia volontà, o donna, chiederei al sovrano
Iddio, creatore di ogni cosa, che noi due stessimo insieme notte e giorno;
ma sia fatta la volontà di Dio, giacché così gli piace. Ricordo e rammento
quando era con me e spesso mi chiamava: ‘Dolce amico’, mentre ora non
lo fa più, poiché Dio l’ha presa e portata con sé; la sua virtù e la sua pace,
o bella, siano dunque con te».

RUGGERI APUGLIESE

Umile sono ed orgoglioso
«Sono umile ed orgoglioso, prode, vile e coraggioso, franco e sicuro e pa-
vido, e sono folle e saggio e dolente e allegro e gioioso, generoso e avaro e ir-
resoluto, cortese e villano e molesto; mi procuro vantaggio e danno da solo
e vi dirò come ho male e bene più di ogni altro.
Sono povero e ricco e disagiato, sano e malato, giovane e vecchio, e spesso

gravemente infermo e sano; faccio peccati e buone azioni, poiché parlo ep-
pure non sono nato; sono sciolto ed ho mente e cuore legati. State a sentirne
il motivo: sto in ansia giorno e notte.
Sono umile quando la vedo e nello stesso tempo orgoglioso perché desi-
dero quella per cui mi struggo nella speranza di poterla avere. E sono prode
per lei, che è una dea, tanto il suo splendore è luminoso; ma son anche vile
perché non ardisco rivelarle il mio cuore; sono franco e sicuro, in quanto
aspiro a voi, e timoroso perché non ottengo compenso.
Sono saggio perché non pronuncio discorsi superbi e non mi procaccio ne-
mici, ma sono anche folle perché m’invischio in un amore così nobile; e sono
villano perché ricuso di essere amico di tutte le altre donne, ma anche cor-
tese perché mondo il mio cuore di ogni villania; ne traggo vantaggio, poiché
sono un perfetto cavaliere, ma anche danno perché amo senza essere amato.
Sono generoso dell’amore cortese e sono del tutto incapace di dimenti-
care quella che notte e giorno mi tiene in ansia; mi riempie di gioioso en-
tusiasmo; ma quando la vedo non riesco a parlare, mi fa stare in pena e non
mi si concede; ne ho vantaggio perché lei è una dea e al tempo stesso
male,sebbene non dipenda da lei.
Sono ricco di speranza, povero di vero amore, mi guarisce il suo puro
amore quando la posso vedere; ne ho un male lancinante, ma mi sana la
prospettiva di averla. Parlo con grande baldanza al pensiero di poterla
avere per sempre, ma non sono nato per tradurre in atto quello che penso,
se la mia signora non si degnasse di consentirlo.
Sono legato e non posso sfuggire altrove al mio desiderio; sono libero di
servire senza interruzione, se mi fosse utile; sono vecchio in quanto ac-
cetto di ubbidire a colei che mi fa morire; sono giovane, a dire la verità, se
la mia signora volesse; e faccio peccato, per non dichiararmi a lei aperta-
mente, ma anche del bene, in quanto scanso di fare del male.
Racconti, Ruggero Apugliese, come vive - oh Dio! - in estreme difficoltà!
Cavalieri, marchesi e conti lo dicono dappertutto che in lui convivono mali
e beni: questo mondo è fatto di valli e di monti. La mia signora è di leg-
giadre sembianze, mi tiene unito il cuore e lo divide. E la sorte va sempre
su e giù: in poco tempo all’uomo capitano male e bene».

MAZZEO DI RICCO

Sei anni ò travagliato
«Per sei anni sono stato duramente impegnato nel servizio d’amore verso di
voi, mia signora, e vi sono stato fedele ben più di quanto si potrebbe dire o
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spiegare. Ho guadagnato a ben caro prezzo il vostro amore, che con le sue
dolci parole mi ha ingannato come non avrei mai creduto. È stata davvero
un’ingenuità infantile a guidarmi: l’ingenuità di un bambino che crede ve-
ramente di prendere il sole nell’acqua splendente o crede di poter stringere
il lume della candela accesa, per cui subito se ne scosta piangendo per il bru-
ciore che avverte.
Anche se tardi mi sono avveduto della mia follia, ritengo sia una fortuna
quella di lasciare il male che mi affliggeva, poiché chi è malato, una volta che
sia guarito, dimentica tutto il male patito e le sue tribolazioni. Ahimè, donna,
io credevo davvero che le vostre qualità superassero in splendore i giacinti
[pietre preziose], ma ora vedo che le vostre sembianze sono proprio come
il vetro che gli artigiani sanno abilmente contraffare con la loro tecnica.
La speranza mi ha ingannato e a lungo indotto in errore, come il giocatore
che crede di guadagnare e invece perde quanto aveva. Ora vedo la verità del
detto da me udito: chi sa dissociarsi da una cattiva compagnia ha fatto un
grande guadagno. A me accadeva quello che di norma accade a chi con
generosità presta il suo a cattivi e ingrati debitori: poiché dai cattivi paga-
tori si va a chiedere più e più volte, senza ottenere nulla, per cui alla fine
non resta che denunciarli».

RE ENZO

Tempo vene che sale chi discende

«Viene il tempo che chi scende deve salire,  e tempo ora di parlare ora di
tacere, e tempo per chi impara di ascoltare, e tempo di non temere le mi-
nacce, e tempo di ubbidire a chi ti rimprovera, tempo di provvedere molte
cose, tempo di punire chi ti offende, tempo di fingere di non vedere. 
Perciò ritengo saggio e avveduto colui che sa sbrigare in modo ragione-
vole le sue faccende e che sa adeguarsi alle circostanze e sa rendersi gradito
alla gente, senza che si trovi motivo alcuno per biasimare il suo operato».

PERCIVALLE DORIA

Come lo giorno quand’è dal maitino
«Come il giorno che di mattino è limpido, sereno e bello da vedere, per cui
gli uccelli, nel loro linguaggio, cantano così  gradevolmente che riesce dolce
starli a sentire; e poi verso mezzogiorno cambia e muta, e diventa pioggia

il dolce aspetto che mostrava, e il viandante, che se ne andava tranquillo
per l’allegrezza della bella giornata, si rattrista pieno di afflizione: così mi
ha fatto Amore con la sua potenza.
Così senz’altro mi ha fatto Amore, perché mi ha dapprima mostrato il pia-
cere d’amore ed ogni bene della più gentile, poi senza motivo ha cambiato
il mio stato d’animo; io credevo di celebrare come felice tutta la mia vita,
di essere beato e di avere grande bene da parte di colei che supera il gia-
cinto e lo smeraldo ed è così bella da farmi uscire di senno: ora per espe-
rienza so e vedo che è in preda a grande follia chi loda il giorno prima che
sia sera.
Per voi, mia signora, che siete così bella, senza violenza la vostra leggiadria
mi ha rubato il cuore, e, dopo averlo preso e affascinato, la vostra bellezza
lo tiene prigioniero. Perché siete diventata così disdegnosa nei miei ri-
guardi, o donna gentile e davvero fortunata? A pensare come si addica in-
vero ad una donna di mostrare amore e nel contempo d’indurre in
disperazione chi la serve e l’ama così fedelmente, tu concedi e togli con la
capricciosità di un bambino.
È molto meglio non incominciare ad amare, perché, una volta fatto, non
c’è pentimento che valga: per voi, bella, Amore mi ha messo in mare: fa-
temi tornare alla felicità del porto. Voi mi avete tolto remi e vele e il mio
cuore tribola e dispera, donna mia, dacché mi hai privato della tua assi-
stenza. Rendetemela, o donna, in una volta sola, ché lo stretto di Messina
[il Faro] non è sempre in tempesta e dopo il buio della notte viene il chiaro
del giorno.
Il mare appare più bello e piace di più quando è calmo che quando è agi-
tato: sembra invece esservi gradito che il vostro volto, da cui il mio cuore
è avvinto, sia corrucciato nei miei riguardi. È sconveniente ad una donna
così bella mostrare sguardo e cipiglio corrucciato: perciò vi prego, mia
dolce nemica, di muovervi a pietà e compassione, così da tirarmi fuori dal-
l’ansietà, o donna, voi che siete la colonna della mia vita».

FOLCO DI CALAVRA

D’amor distretto vivo doloroso
«Avvinto dall’amore, vivo nel dolore come chi sta lontano e si vede allonta-
nare da ciò che ama: si scopre angosciato e, pur essendo sano, languisce per-
ché non può godere di ciò che gli piace; per questo vado morendo. Non mi
dispiace di soffrire una morte del genere, perché mi sembra vita.
A chi si oppone alla morte piace languire di desiderio invece di morire, col-
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tivando la speranza di soddisfare, con dolce piacere, la sua voglia, anche se
non sa quando la pietà della donna esaudirà il suo desiderio; ma vive con-
fortato dal pensiero che ella abbia il senno e la volontà di colei alla quale mi
sono votato per amore leale e biasimando ogni ritardo.
Sono proprio morto, dato che vivo nella privazione di ciò che maggiormente
desidero; considererei un danno la mia morte (non sarebbe per me un
danno, credo, se lei pure provasse quel che provo io), sapendo di far cosa
gradita a colei che più nobilmente possiede onore, senno e misura.  Prego la
bellezza e la virtù, che dimorano presso di lei, di non allontanarsene.
Avendo io sempre desiderio di accontentare lei che mi tiene in suo potere,
in modo che viva in questa condizione di morte, non si annulla e non fi-
nisce il male che io sento, ma ella mi mantiene in vita,  sicché muoio ripe-
tutamente. Sarebbe pertanto preferibile morire del tutto che logorare la
mia vita nel dolore e nell’afflizione propri di chi languisce».

FILIPPO DA MESSINA

Ai, Siri Deo, con’forte fu lo punto
«Signore Iddio, come fu fatale il momento, ahimè, che, purtroppo, guar-
dai i tuoi occhi, o mia signora, poiché sono così preso e colpito dal vostro
amore da lasciare per voi l’amore di ogni altra donna. Non smetto di sof-
frire un istante, mi consegno a voi, o donna, come se fossi morto: non sono
minimamente - cioè quanto una puntura d’ago - padrone di me stesso, se
mi respingi, morirò certamente d’infelicità.
Poiché non sono mio ma vostro, mio dolce e puro amore, mi avete con-

quistato come fece Elena con Paride, né Tristano ha tanto amato Isotta
quanto io amo voi, per cui non cesso di soffrire. O rosa fresca, che sbocci
a maggio, vi chiedo pietà: guarisci il mio male».

Amor è un desio che ven da core
2012, tecnica mista cm 35x25 (particolare)
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Concetto Fusillo nasce a Lentini (SR) l’8-12-1945. Conseguito il diploma di Maestro d’Arte all’Istituto Statale d’Arte di Catania, dopo varie esperienze,
nel 1970 si trasferisce in Lombardia, a Lecco, dove si dedica all’attività artistica, pittura, scultura, ceramica e incisione. Dal 2004 vive a Mombaldone (AT).
Nel 2006 dal sodalizio con alcuni amici archivisti, tra cui il critico d’Arte Carlo Pesce e lo storico  Carlo Prosperi, nasce la creazione dell’archivio pittura:
fusione dell’arte con storie dimenticate e oggi tornate alla luce attraverso la lettura e lo studio di documenti storici provenienti da archivi sia privati che
pubblici.
L’anno dopo, in collaborazione con la Provincia di Asti e la Soprintendenza ai Beni Archivistici per il Piemonte e la Valle d’Aosta, inizia la prima mo-
stra dal titolo (Guidoni, Grassatori e Tagliagole nelle campagne astigiane). La mostra sarà itinerante nei paesi menzionati dai documenti.
In oltre quaranta anni di attività espone in numerose città italiane tra cui Lecco, Milano, Como, Bergamo, Trento, Roma, Salò, Acqui Terme, Catania,
Palermo, Siracusa, Asti, Casale Monferrato, Alessandria, Valenza. Sue opere figurano in collezioni pubbliche e private. Hanno scritto di lui alcuni critici
fra i quali: Adriano Icardi, Alberto Ballerino, Angelo Arata, Arturo Vercellino, Brunello Vescovi, Carlo Pesce, Carlo Prosperi, Clizia Orlando, Dino Brivio,
Eligio Cesana, Enrica Cerrato, Evelina Shatz, Francesco Sfilio, G. Griseri, Germano Campione, Gian Pacher, Gigi Gallareto, Gino Bogliolo, Giovanna
Romanelli, Giulio Sardi, Giuseppe Ferro, Giuseppe Latina, Giuseppina Radice, Ignazio Mormino, Ivana Bologna, Lino Lazzari, Marco Prosperi,
Michele Tavola, Paolo Giansiracusa, Rinaldo Sandri, Roberto Marmo, Spartaco Balestrieri, Tosca Bonaldo, Umberto Ferretti, Vanessa Viscogliosi,
Vinicio Salati, Willi Guala, e altri

1971 -Lecco (Como) - Galleria Cà Vegia
1971 - Mondovì (Cuneo) - Galleria Terza Saletta
1972 - Pontida - Abbazia
1972 - Lecco (Como) - Galleria del Centro
1973 - Milano - Galleria D’Essai (Zecchillo)
1973 - Milano - Mini Gallery del Max Bar
1973 - Milano - Galleria Avanguardia 2
1974 - Trento - Galleria 9 Colonne
1974 - Como - Galleria Il Salotto
1975 - Milano - Galleria Studio zero
1975 - Bergamo - La Tavolozza
1975 - Siracusa - Galleria Margutta
1976 - Acqui Terme - Galleria Il Cavalletto
1976 - Roma - CitiBanck
1976 - Catania - Galleria La Vite
1977 - Levico Terme (Trento) - Palazzo Salus
1978 - Canelli (Asti) - Circolo G. B. Giuliani
1978 - Lecco (Como) - Galleria Visconti
1979 - Bergamo - Galleria Il Capricorno 
1979 - Floridia (Siracusa) - Librorama
1983 - Trento - Palazzo Pretorio
2005 - Acqui Terme - Palazzo Robellini - La polvere dell’eternità

2005 - Catania - Ass. Cult.Spazio Vitale in - La lanterna del tempo
2005 - Catania - Le Ciminiere - Arte Fiera 
2005 - Palermo - Art Gallery Seledi - La lanterna del tempo
2007 - Asti - Archivio di stato - Guidoni, Grassatori e Tagliagole nelle 

campagne astigiane mostra itinerante in collaborazione con: “Regione
Piemonte, Provincia di Asti e  Soprintendenza Archivistica”

2007 - Canelli (Asti) - Salone delle stelle - Guidoni, Grassatori e Tagliagole
nelle campagne Astigiane

2007 - San Marzano Oliveto (Asti) - Chiesa dei Battuti di San Pietro e
Paolo Guidoni, Grassatori e Tagliagole

2007 -  Costigliole (Asti) - Sale comunali della Cantina dei vini. Guidoni
Grassatori e Tagliagole

2007 - Treville (Alessandria) - Chiesa di San Giacomo - Echi di paesaggi
lontani mostra di scultura

2007 - Alessandria - Galleria d’Arte Carlo Carrà (Palazzo Guasco)
2008 - Denice (Alessandria) - Oratorio S. Sebastiano - La torre e il sogno del

presepe
2009 - Acqui Terme - Saloni del Grand Hotel Nuove Terme - L’Altra

medicina. Magia Superstizione Cronaca sul Suol D’Aleramo, mostra
itinerante in collaborazione con la Provincia di Alessandria,
Comunità Montana “Suol d’Aleramo”, Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria

PERSONALI

116

FEDERICO II° -13 maggio.qxd:Layout 1  15-05-2012  15:52  Pagina 116



2009 - Denice  (Alessandria) - Chiesa di S. Sebastiano - Grafica
2009 - Pareto  (Alessandria) - Oratorio di N.S. Assunta in cielo - Grafica
2009 - Ponzone (Alessandria) - Biblioteca Comunale - L’Altra medicina

Magia Superstizione e Cronaca sul Suol D’aleramo
2009 - Santo Stefano Belbo (Cuneo) - Centro Pavesiano Museo Casa

Natale - Incontro con Cesare Pavese
2010 - Acqui Terme - Palazzo Robellini - Incontro con Cesare Pavese

2010 - Grognardo (Alessandria) - Palazzo Comunale - Violenze imposture
stramberie

2010 - Ponzone (Alessandria) - Palazzo Thellung con Renza Laura Sciutto,
Raku

2011 - Acqui Terme - Biblioteca Civica - Pinocchio - 20 disegni acquarellati
2012 - Valenza - Centro Comunale di Cultura - Federico II. La scuola poetica

siciliana e il Monferrato

1970 - Catania - Grande Albergo Etna
1972 - Paternò (Catania) 
1975 - Lecco (Como) - Premio Mori - (2° Premio)
1975 - Oggiono (Como) - Premio Marco D’Oggiono - (1° Premio ex-aequo)
1976 - Lecco - (Como) - Villa Manzoni
1976 - Lecco (Como) - Galleria Cà’ Vegia - Viaggio di Ritorno
1978 - Lecce - 3° Rassegna Internazionale della Grafica
2004 - Catania - Ass. Cult. Spazio Vitale in - Poetiche e generazioni diverse

per un impegno etico
2005 - Acireale - Ass. Cult. FuturArte
2005 - Catania - Le Ciminiere - Percorsi etici

2005 - Cisano del Garda (Salò) - Fond. Cominelli - Città ideale - Città irreale
2005 - Catania - Ass. Cult. - Spazio Vitale in - Riepilogando
2006 - Catania - Spazio Vitale in - NatalArte
2007 - Catania - A.C. Spazio Vitale in - Caro Pan IV ed.
2007 - Casale Monferrato - Palazzo Sannazzaro - (Grafica ed Ex Libris)
2007 - Naxsos ( Messina ) - Fiera internazionale d’Arte Apante. 
2008 - Catania - Spazio Vitale in - NatalArte
2009 - Palermo - Amicizia nell’Arte
2009 - Catania - Museo Civico castello Ursino - Amicizia nell’Arte
2011 - Catania - Galleria d’Arte Moderna Le Ciminiere - Made in Sicily 
2011 - Palermo - Albergo delle Povere - Made in Sicily 

COLLETTIVE

Concetto Fusillo
Via Cervetti, 13 - 14050 Mombaldone (AT)
Tel. 0144 950698 - Cell. 335 391614
mail: fusillo.concetto,@libero.it 
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