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Presentazione
Il Centro Culturale di Palazzo Pisani-Revedin, diretto da Samuel Baghdassarian, e il Movimento Arte del XXI Secolo, presieduto da Aldo Maria Pero, hanno inaugurato l’attività del Centro che si accinge a svolgere
a partire da questo ottobre 2021 un’intensa mole di lavoro a Venezia,
memori della sua meravigliosa tradizione e consapevoli della posizione
di avanguardia artistica che dall’inizio del Novecento la Serenissima ha
ricoperto nel panorama internazionale.
L’esordio è stato affidato ad una mostra che ha riunito tre personali sotto
il titolo di Tre Artiste per Venezia. Le tre pittrici, due veneziane, Andreina
Battel di nascita e Luigina De Grandis di adozione, e la bolognese, sarda
di nascita, Francesca Draetta, hanno dato vita ad una manifestazione
assai interessante in virtù della varietà di temi, di poetiche e di stili messi
a confronto.
Le personali hanno un’indiscutibile magia e costituiscono un insostituibile itinerarium ad mentem pictoris che va oltre le notazioni di stile e l’occasionalità dei soggetti rappresentati per approdare alle ragioni
più intime dell’espressione artistica. Tre personali contemporaneamente
proposte in un’unica sede consentono confronti altrimenti impossibili.
In questa occasione il critico ha avuto a disposizione addirittura il vantaggio di studiare a confronto non solo tre stili e tre poetiche ma addirittura di godere di un respiro storico in séguito allo sfasamento cronologico determinato dal fatto che Luigina De Grandis, scomparsa nel 2003,
risulta testimone di una generazione precedente, non significativamente
diversa da quella delle colleghe sul piano tecnico, ma ispirata ad un patrimonio d’idee più drammatico rispetto alle artiste ancòra in attività.

Andreina Battel, salvo qualche cauta esplorazione in campo espressionistico, si propone come
l’interprete del respiro paesaggistico di Venezia. Non manca in lei qualche richiamo malinconico al grande passato della Serenissima e soprattutto a quell’Arsenale che per lungo ordine
d’anni ha varato le migliori navi dell’epoca, in grado di affrontare e vincere lo scontro con i
vascelli messi in mare dall’Impero ottomano nel periodo della sua massima potenza. Ma in
realtà a lei interessa descrivere, un tempo si sarebbe detto ″cantare″, il presente di una città
che, rimasta eguale a se stessa nel centro storico, ha localizzato nelle periferie le strutture della nuova realtà industriale. L’industria, si sa, è funzionale, mai bella; ma provate a proiettare
lontano, in prospettiva lunga, edifici costruiti come puri elementi geometrici, parallelepipedi
funzionali, e alte ciminiere, eliminate i fumi dalla loro sommità ed avrete il miracolo della Battel: far sembrare gli uni e le altre templi di una civiltà novella.
Dotato di un sicuro bagaglio tecnico, lo sguardo della pittrice si slancia lontano, in vasti respiri
paesaggistici, ma è altresì capace di indugiare con senso di poesia sulle piccole cose, ornarle e
levigarle con affettuoso spirito descrittivo in modo da proporre sulle tele gli echi del proprio
spirito riflessivo e ricco di umana sensibilità, illuminato da una tavolozza vivace ma discreta,
limpida nei suoi risultati espressivi.
L’approccio alla pittura di Luigina De Grandis fu professionale, tanto è vero che nel suo percorso artistico mancano le fasi proprie agli autodidatti, che possono naturalmente conseguire
grandi risultati anche sul piano tecnico e non solo emotivo, ma almeno inizialmente pagano
un tributo, per così dire, di formazione. A cosa servono infatti i maestri? Non ad insegnare ad
un giovane cosa fare, ma come fare quel che illumina la sua fantasia ed eccita la sua creatività. I
maestri, detto in senso estimativo, sono delle scorciatoie e non dei supplementi d’ispirazione.
I maestri non creano talenti, li indirizzano, abbreviando la fase di apprendistato. La fortuna
della De Grandis fu dì incontrare proprio all’inizio del suo periodo formativo un grande artista di fama internazione come Bruno Saetti che generosamente le spalancò la strada dell’arte,
forse addirittura suggerendo alcuni temi che la giovane allieva avrebbe portato con sé per
anni, approfondendoli e portandoli a piena maturazione. Di certo, verso i trent’anni la giovane, anche in virtù di un matrimonio che l’aveva messa in contatto con un’importante famiglia di artisti, aveva raggiunto la piena maturità dei propri mezzi tecnici ed aveva sviluppato
tematiche di profondo significato umano, sia sul piano del destino di una singola esistenza
individuale sia su più ampie prospettive sociali.

In quest’ottica la sua malinconia esistenziale sembra avvicinarla al senso tragico della vita
nutrito da Miguel de Unamuno; ma in lei vivono anche istanze diverse, un sentire filosofico
che la induce ad interrogarsi sulla realtà della natura sotto diversi aspetti. Prima di tutto per
chiedersi se la natura si rinnova semplicemente ripetendosi oppure via via modificandosi e
con ciò si avvicina a quell’antico eresiarca che fu Gioacchino da Fiore. E poi, accostandosi
alle discussioni che fervevano nella quattrocentesca Accademia Platonica di Firenze, là dove
i platonici giuravano sul fatto che la natura rispondeva a criteri metafisici di immutabile ordine, mentre gli aristotelici erano certi che tutto era casuale. In quale principio si identificava
l’incessante ricerca della pittrice veneziana? In tele che si accostano al Realismo magico che
raggiunse la sua più splendida fioritura negli anni della sua giovinezza, quelle tele ispirate al
tema delle foglie che chiudono in sé un’infinita e rassegnata tristezza, il senso tragico della
vita, appunto, di chi è destinato ad una breve, irripetibile, stagione, mentre il grande albero
abbandona al vento autunnale le proprie foglie per rinverdire in tutte le successive primavere.
Questa malinconia profonda, anche se rivestita di altre sognanti e spesso suadenti immagini,
come quella della clessidra, ha profondamente influito sulla carriera artistica di Luigina De
Grandis, un artista di contenuti piuttosto che di forme, di speculazione invece che di coinvolgenti soluzioni cromatiche. La sua tavolozza sorride raramente, in qualche ricordo di Venezia
forse; preferisce la speculazione e par talora voler ricondurre i suoi lettori alla nobiltà del
pensiero ultimo di Leopardi, quello che nei versi del suo canto estremo, La Ginestra, invita
l’umanità a temperare il suo cupo destino nella solidarietà fra le vittime di tanta desolazione.
Per quanto nella sua famiglia non siano mancati tele e pennelli cui ispirarsi, Francesca Draetta
è sostanzialmente un’autodidatta. Poiché alla pittura affianca un’attività di composizione musicale con esiti d’intensa espressività e di matura consistenza armonica non ci resta che augurarle di imitare il più geniale autodidatta di tutti i tempi, Richard Wagner, che giunse ai vertici
della storia della musica con soli sei mesi di lezioni da parte di un direttore di cori.
Donna assai decisa, ha dimostrato il suo carattere nelle poprie scelte di campo. Dopo alcuni
saggi in diversi settori, ha deciso di dedicarsi alla ritrattistica, un lavoro che, salvo un’eccezione per suo figlio, sta conducendo in assenza di modelli, rivolgendo la propria attenzione a
personaggi del mondo contemporaneo o a figure femminili graziose di pura fantasia, come le
olandesine citate un paio di volte.

Non interessata a soluzioni tipiche di una frettolosa art pour l’art, talora i personaggi rappresentati sono delineati a tratti forti e incisivi, decisamente improntati allo scavo psicologico piuttosto che alla venustà della presentazione. D’altra parte lo stile tende ad indirizzarsi, secondo i
casi, su due versanti, da un lato abbiamo lo sforzo di realizzare la somiglianza, dall’altro quello
di puntare sulla resa caratteriale. Come diceva Vasari nella seconda versione di quella che
probabilmente costituisce la più importante e famosa opera della letteratura artistica italiana,
c’è in Donatello, uno scultore che conosceva i principii della pittura, la ricerca della humanitas
del personaggio, ossia, in un’epoca ancòra ignara di psicanalisi, del suo animus. Proprio in tale
ricerca s’insinua il pennello della Draetta, una ritrattista che finisce sempre per rappresentare
quel che pensa del personaggio raffigurato e non quel che effettivamente è il soggetto cui si
ispira. Se volessimo dedicarci a questo esercizio, procedendo ex contrariis, come insegnava la
filosofia scolastica, potremmo ottenere il risultato opposto, ovvero analizzare il carattere della
pittrice. D’altra parte non possiamo dimenticare quanto scrisse Tiziano Vecellio a papa Paolo
IV nel 1562, ossia che durante l’esecuzione di un ritratto egli entrava ″drento l’anima del figurato″, ma l’occhio di questi ″lassa una ombra nell’anima mea″.

ANDREINA BATTEL

Dialoghi silenziosi
Testo di Aldo Maria Pero

Andreina Battel risiede a Venezia, dove ha studiato filosofia per poi approdare, in ossequio ad
una precisa vocazione, alla locale Accademia di Belle Arti laureandosi in scultura dopo aver
approfondito le fondamentali tecniche espressive quali il disegno, la decorazione, la pittura e le
raffinatezze dell’incisione.
Come osserva lucidamente parlando della sua poetica, «nel [mio] lavoro grafico e pittorico prendono variamente forma ricordi e tracce di situazioni immaginarie o di ambienti reali. Dai paesaggi e dalle vedute di Venezia emerge spesso una lieve sensazione di transitorietà, mentre
dai ritratti traspaiono inequivocabili indizi di un dialogo interiore». Con il passare del tempo e
con l’accumularsi di esperienze esistenziali è prepotentemente emersa nello spirito dell’artista
la necessità di superare, in una sintesi che si potrebbe definire hegeliana, tali laceranti contrasti.
Infatti, le sue sculture più recenti e le installazioni si compongono in una pacata armonia che
tende ad annullare il contrasto tra l’anarchia dell’istinto e la serenità della ragione. Si potrebbe a
questo proposito affermare che quanto De Chirico aveva ricercato nel rasserenante sogno del
mito, la Battel trova in lucida forma di serenità socratica. In questi suoi accadimenti di stile e
di poetica si realizza l’osservazione dell’antropologo e sociologo Gregory Bateson, citato dalla
stessa scultrice, secondo il quale «l’arte è espressione del bisogno umano della ″grazia″, ovvero
dell’integrazione tra le diverse parti e, in particolare, tra i molteplici livelli della mente di cui un
estremo è chiamato il conscio e l’altro l’inconscio». Anche se le parole di Bateson si riferiscono
più alle sue ricerche sulla schizofrenia, è indubbio che possano trovar posto anche in un discorso sull’arte, come insegnano molti esiti dell’Art brut, e magari possono riferirsi all’ascendente
che in campo artistico, secondo la sua stessa ammissione, esercitò su di lui la consorte Margaret
Mead.
Accanto alle opere plastiche, Andreina Battel allinea una considerevole produzione pittorica,
sette esempi della quale sono esposti nella mostra di Palazzo Pisani-Revedin. Sono tele riferibili
a due diversi atteggiamenti della sua sensibilità e, in senso lato, di scelte cromatiche, intese come
distribuzione delle masse e dei rapporti coloristici. Unificate nella tecnica, olio su tela, due di
esse cedono al desiderio di conferire alle immagini un contenuto concettuale che i titoli aiutano
a penetrare.

Cinque costituiscono invece un omaggio a Venezia, colta nel fascino dei suoi paesaggi o celebrata nella memoria della sua illustre storia. Mi riferisco in questo caso al respiro di mare che
si coglie negli agili ″Vascelli della Serenissima″ che navigano a vele spiegate e che costituiscono
la reinterpretazione della Battel di un’opera conservata nel Museo Correr. Rispetto all’originale, la tela contemporanea accentua la levità dei legni che paiono spiegare le vele radenti sulle
acque come voli di albatros e lo spettatore, coinvolto in una pagina di mistero, si chiede quale
fosse il loro approdo e quale il destino degli equipaggi. Ritornando alle opere di tendenza
astratto-concettuale, i ″Fiori selvatici″ si risolvono in un seducente insieme bicolore e perdono
la loro individualità per essere coinvolti nell’insieme, simili a uomini che non sanno nettamente
delineare l’individualità del proprio destino e si perdono nel gruppo. Almeno i fiori, pare dire
l’artista, valgono per la loro bellezza. In ″Passaggio. Il tempo e gli opposti″, sempre con una
dominante bicolore, viene delineato lo scontro fra due cumuli di nubi, positivamente chiare e
negativamente scure. L’esito dello scontro è incerto, come la vita, il tema di tanta parte della
meditazione al centro del lavoro della pittrice veneziana.
″Gru all’Arsenale″ mostra lo slancio della poderosa gru che si staglia contro un cielo corrusco,
simbolo di forza e di infinito orgoglio e ciò si può considerare l’essenza di Venezia, che per
secoli ripose nel grande Arsenale le ragioni della sua sopravvivenza, della sua potenza e della
sua ricchezza. A volte un particolare può rappresentare secoli di storia, sedici, milleseicento
anni, nel caso della regina lagunare.
Straordinaria la prospettiva del ″Petrolchimico″ che da lunge, dopo la lunga fuga d’acque,
sorge con la sua ciminiera e il grande arco, e pare una cattedrale, mentre le torri di ″Porto Marghera″, l’equivalente contemporaneo dell’Arsenale, sono la metafora della Venezia che lavora
come quella di un tempo, ma senza la gloria dei padri.

Fiori selvatici, 2018 - olio su tela 80x120

Isole nella laguna, 2021 - olio su tela 80x120

Gru all'Arsenale, 2021 - olio su tela 120x80

Petrolchimico, 2021 - olio su tela 120x80

Porto Marghera, 2021 - olio su tela 80x120

Vascelli della Serenissima, 2021

- olio su tela 80x80

Passaggio. Il tempo e gli opposti, 2021 - olio su tela 80x120

LUIGINA DE GRANDIS

Venezia vista da
Luigina De Grandis
Testo di Aldo Maria Pero

Luigina De Grandis è nata in un paesino di campagna in provincia di Verona. Pur avvertendo
nell’intimo il richiamo dell’arte, seguì quella che era la voce del concreto buonsenso in tempi in
cui gli artisti non godevano di grande considerazione e si risolse a frequentare le Scuole magistrali a Legnago. Conseguito il relativo diploma, la giovane maestrina iniziò ad insegnare nelle
Scuole elementari per presto comprendere che quello non era il suo destino. La pittura non
garantiva guadagni, ma significava essere coerenti con se stessi e rispondere ad una inequivocabile vocazione. L’arte è come la religione: chiama i suoi eletti. Lo aveva compreso Vincent van
Gogh nella sua difficile giovinezza quando scrisse al fratello Theo che per lui fare il predicatore
o dipingere era praticamente la stessa cosa poiché in ambedue i casi era al servizio della religione,
sacra quella teologica, laica quella artistica.
Nel 1945 per frequentare l’Accademia di Belle Arti si trasferì a Venezia, la città destinata a diventare una componente fondamentale e definitiva della sua vita. Allieva del bolognese Bruno
Saetti, un artista di larga fama internazionale, in pochi anni riuscì ad elaborare una presenza sulla
tela di sapore personale andando man mano allontanandosi dalla rigorosità compositiva in chiave espressionista del maestro. La sua prima sorgente d’ispirazione, destinata a durare nel tempo,
è stata la natura per quello ch’era nelle vive apparenze e per i valori simbolici e religiosi ch’essa
rappresenta. In certi quadri della De Grandis sembrano talora emergere le teorie sul rapporto
fra Dio e il mondo sostenute sino a sfiorare l’eresia dall’abate Gioacchino da Fiore. Alcune sue
opere paiono infatti sensibili all’eterno rinnovarsi della natura con un’intensità descrittiva che sul
piano letterario trova un esempio paragonabile solo nell’afflato pagano che spira nei versi del De
rerum natura di Tito Lucrezio Caro, il cui sgomento di fronte alla potenza del vero naturale e alla
fralità umana fu tra le cause del suo suicidio.
Mentre era ancora impegnata negli studi all’Accademia, studi che completerà nel 1949, diede
inizio ad una densa attività espositiva partecipando, a partire dal 1946, ad alcune collettive per
poi allestire la prima mostra personale nel 1947. Gli interessi sociali che la animavano oltre alla
semplice pratica artistica la indussero, sin dall’inizio degli anni Cinquanta a proporsi come personaggio di riferimento nella, diremo così, ″crociata″ per il riconoscimento della parità delle
donne in arte. Non che fossero mancati esempi anche illustri sin dal Cinquecento tanto in Italia
quanto in Germania, ma alla fortunata casualità la De Grandis volle sostituire la sistematicità di
ruoli e di riconoscimenti. In questo senso può ritenersi particolarmente significativa la sua adesione alla Sezione veneziana della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari)
costituitasi nel 1952.

Il matrimonio, celebrato nel 1953, con lo scultore Mario Marabini la introdusse nell’àmbito di
un’importante famiglia di artisti, evento coronato dalla nascita di una bambina, quella Chiara
oggi molto attenta a conservare la memoria della madre, la quale è affidata soprattutto alla vasta
documentazione raccolta nell’Archivio De Grandis Marabini. Per concludere la narrazione del
suo percorso esistenziale, noteremo come un senso panico del colore costituisca la caratteristica
di fondo della sua prima produzione, che andò affinandosi negli anni successivi sino ad invadere
con assoluta pregnanza gli spazi delle sue tele, rese sempre più dense e prepotenti dal vortice
espressivo caratterizzato da un espressionismo spesso tale da sfiorare il concettualismo.
Fondato su tali presupposti risultò il carattere del suo insegnamento, impartito per quasi un
ventennio, dal 1964 al 1983, presso l’Istituto d’Arte, prima a Padova e poi a Venezia. Durante gli
ultimi anni veneziani, giovandosi della collaborazione di alcuni allievi e con la consulenza di fisici,
chimici ed insegnanti della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova, pose mano al saggio
Teoria e uso del colore (Milano, Mondadori 1984). Il volume, che tra l’altro riprendeva e sviluppava
alcune idee di Gaetano Previati, tradotto in spagnolo e in inglese, ebbe un vasto successo e larga
diffusione soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
Numerose sono le sue mostre personali organizzate non solo a Venezia, ma in diverse città italiane e all’estero. Ovviamente ancor più numerose furono le partecipazioni a importanti mostre
collettive; fra queste, per quanto di carattere particolare, spiccano le presenze alla Biennale di
Venezia nel 1950, 1962, 1970, 1986 e alla Quadriennale di Roma, nel 1951 e nel 1955.
Una carriera tanto lunga nel tempo ed articolata in fitte occasioni espositive ha naturalmente
richiamato l’interesse di molti esegeti, fra i quali mi piace ricordare Paolo Rizzi, che in un intervento del 1997, un anno quasi conclusivo nella carriera della pittrice, ne ripercorse le tappe
soffermandosi sulle successive svolte tecniche e spirituali con il risultato di tracciare un esauriente itinerario del suo stile e della sua poetica. Altrettanto interessante è l’intervento di Giovanni
Bianchi che, scrivendo nel 2015, poté rievocare in prospettiva ormai storica la figura di Luigina
De Grandis, mentre quasi tutti gli altri saggi esegetici sono contenuti in una pubblicazione collettiva risalente al 1966, quando la sua luminosa carriera aveva appena raggiunto il pieno sviluppo
ed era ben lungi dalla conclusione.
Entrambi i maggiori critici della pittrice veneziana, Bianchi e Rizzi, sia pure da prospettive diverse, concordano nell’attribuirle il pregio di un sicuro dominio del colore della cui evoluzione
danno conto soprattutto in riferimento al maturare di opere sempre più intense dal punto di vista
contenutistico.

Il soffio della vita vi domina e con esso la malinconia dell’esistenza, nei suoi tristi accadimenti
e nella desolante brevità che si oppone all’eterno rifiorire della natura, la quale scompare per
rinascere. Il parallelo uomo-natura trova i propri simboli soprattutto nel tema delle foglie, che
ingialliscono, cadono e periscono, mentre nel tronco che stagionalmente si fa spoglio continua
ininterrotta a fluire la linfa della vita; ovvero nel richiamo alla clessidra, elemento alchemico che
si svuota e allo stesso tempo si rinnova nell’ambiente sottostante, come a dire che la vita è un
ininterrotto rovesciamento di cui gli uomini sono vittime, dominati dallo spietato meccanismo
dei pieni e dei vuoti.
I lavori in mostra consentirebbero, se lo spazio non facesse valere le sue ragioni, altre e feconde
considerazioni. Mi limiterò a constatare come nelle tredici tele esposte, tutte scelte dalla figlia
a rievocazione del trepido sentimento d’amore tributato dalla madre all’eterna Venezia, alcune
sono dominate dall’oscura tavolozza espressionista che freme di fronte alle visioni che affronta
mentre si accendono raramente di più lieti colori, quasi Venezia fosse la favola bella di una situazione di mitica festevolezza. Mi riferisco a Lo sport della vela e allo Squero veneziano, ma subito
un’immagine come L’attesa riporta il pensiero al destino spesso tragico dei marinai. Qui una
donna dolente, tragica nella sua solitaria desolazione, attende senza mostrare speranza il ritorno
della nave che le riporti l’uomo amato.
Per concludere con una rasserenante citazione, ricorderò l’acquarello Paesaggio a Sottomarina i
cui tratti riconducono alle analoghe visioni di masse edificate che con anonima presenza si
affacciano sull’acqua, simili a quelle che Gustav Klimt era solito dipingere nei luoghi delle sue
vacanze estive.
Il percorso terreno di Luigina De Grandis è iniziato il 14 dicembre 1923 e si è concluso il 29
aprile 2003.

Inv. 1203 - Squero veneziano,1953 - affresco tempera magra 33x46

Inv. 51 - Tetti di Venezia, anni 60 - olio su tela 62,5x71

Inv. 274 - Venezia, anni 70, - 2004 anno dell’ inserimento materico dell’artista Polo Pezzimenti, olio su tela 60x70

Inv. 503 - Paesaggio a Sottomarina, 1947 - acquarello su cartoncino 35,5x29

Inv. 367 - Riflessi sull’acqua, anni 70/80 - olio su tela 71x58

inv. 746 - L'attesa,1953 - olio, su tela 161x120

Inv. 964 - Gondoliere,anni 70 - inchiostri e tempera su carta incollata su compensato 33,7x49

Inv. 523 - Sarda (pesce), anni 60 - olio su tela con gesso e stucco 13,5x25,3

FRANCESCA DRAETTA

Sguardi su Venezia
Testo di Aldo Maria Pero

Francesca Draetta è una pittrice di origine sarda, oggi cittadina bolognese, che negli ultimi anni ha
unito alle attività professionali una feconda produzione in campo musicale e figurativo. Occorre
soggiungere che da qualche tempo pennello e tavolozza l’hanno attirata in un vortice di straordinaria intensità che ha messo a dura prova gli aspetti volitivi che costituiscono un retaggio del
carattere isolano.
Limitandoci a parlare del lavoro in àmbito pittorico, tralasciando a malincuore la drammatica
intensità dei suoi carmi messi in musica, i suoi molto personali lieder, diremo che dopo una breve
esplorazione di tutte le possibilità offerte dalla pittura ha finito per indirizzarsi sulle orme dei ritrattisti, una categoria molto particolare di artisti che attraversa, con finalità ed esiti diversi, tutta
la storia dell’umanità, non sempre con l’intento di riprodurre i tratti di un volto ma con finalità
apotropaiche o simboliche. Nel primo caso si ricordi la Dama dei serpenti di estrazione egeo-cretese
o ai ritratti in marmo di Augusto il cui volto idealizzato voleva non soltanto ricordare il princeps
ma la sua auctoritas ereditando nel contempo la moraleggiante formula ellenica del kalòs kai agathòs,
vale a dire: questo è il ritratto di un uomo potente la cui bellezza è segno certo di virtù.
Per ricordare solo quattro predecessori illustri, autori di decine di autoritratti, ognuno dei quali
testimonia, se possiamo osare il termine, una ricerca psicanalitica: Albrecht Dürer per mostrare
la propria reverenza cristologica; Rembrandt come memento della fuga inesorabile del tempo;
James Ensor per rappresentarsi nelle vesti, tra irredenti e pietose, di un Dio e di un artista oggetto
di profondo dileggio; e Giorgio De Chirico per confessare almeno a se stesso l’inconfessabile,
ovvero la propria omosessualità.
Francesca è per il momento autrice di un solo autoritratto, che la mostra in atteggiamento severo,
pensoso e determinato, quasi una dichiarazione d’intenti nei confronti della vita e dell’arte.
I lavori della pittrice bolognese si dividono in tre grandi categorie: i quadri del primo periodo di
ricerca, i ritratti impostati sulla resa verosimile del soggetto e infine quelli nei quali prevale uno
scrupolo di ricerca psicologica.
Nella personale veneziana vengono presentate opere delle ultime due categorie oltre alle tele
dipinte in omaggio alla città lagunare. Alcuni possono essere definiti ritratti di atmosfera, come ad
esempio Notte veneziana, un lavoro nel quale un bel volto femminile emerge dallo sfondo notturno
carico di suggestioni per rivolgere, con visione attenta alla propria interiorità, uno sguardo mesto
e perso nel vuoto mentre man mano il riguardante prende atto dei particolari: le barche attraccate,
gli evocativi fanali lontani e l’intuizione di una figura che si staglia lontana al loro riverbero.

Sempre alla Serenissima, come convenivasi in una mostra intitolala Tre Artiste per Venezia sono
dedicate le interessanti tele, anche queste di atmosfera, Arlecchino sotto il ponte, che fa coppia
con un secondo Arlecchino, due opere che vanno lette come complementari, la prima statica, la
seconda più mossa, non in quanto ritratti ma quali esempi di un identico destino, quella della
allegria che talora lenisce in modo apparente la tragicità della vita. Nella immobilità delle scene
sembrano emergere antiche memorie di un tempo perduto, l’età in cui ogni anno, per mesi, ci si
poteva stordire in feste carnascialesche che vengono oggi grottescamente e vanamente rievocate.
Il senso del tempo e di un passato sempre presente per quanto sfuggente è una particolare caratteristica del fare della Draetta, mirabilmente in grado di descrivere la vivace attualità de Le vele e
il sorriso che riporta alla mente i versi di Dante quando sogna di partire con un agile vascello -lui,
gli amici e le loro belle dame dal fascino che induce alla virtù- per un viaggio senza meta e pieno
d’incantamenti.
Con la stessa sicura mano, ispirata dalla storia, l’artista è capace di tradurre in perduta desolazione l’amore mortale di Paolo e Francesca, i cui volti affiancati emergono dal silenzio dei secoli con
i grandi, impressionanti, vividi occhi sbarrati e increduli sulla crudele brevità della loro effimera
felicità e della tragica morte. Nei loro sguardi passa una sequenza di sentimenti, il rammarico
per la colpa commessa, la giustificazione in quanto vittime della terribile forza dell’amore, la desolazione per il loro giovane sangue versato e l’odio per l’assassino. Il complesso esercizio della
pittrice bolognese rievoca la vicenda medievale in una sintesi di eterna attualità, perché amore
e morte sono da Gaio Valerio Catullo in poi tremendi gemelli; un’unione, un destino messi per
sempre in musica con accenti mirabili da Franz Schubert. In nome di questo fattore che sovrata
la volontà umana i due amanti sembrano avanzare una rivendicazione verso il giudizio degli uomini e la divina sentenza: se fummo traditori di un parente e pertanto puniti, come giudicare e
punire il parente che ci ha di spada trafitti?
Per concludere: una vicenda artistica in fieri, quella di Francesca Draetta. I volti di Virna Lisi e
di Vittorio Gassman, ritratto in una curiosa scena alla Lohengrin concludono la nostra breve
rassegna.
Dobbiamo aggiungere che qui, a Venezia, abbiamo avuto solo modo di assistere al preludio di
una vocazione artistica, in attesa degli atti successivi e delle brillanti sorprese che essi possono
arrecare.

I nostri Angeli, 2021 - olio su tela di lino 100x150

Le vele e il sorriso, 2021 - olio su tela di lino 50x80

Virna Lisi, 2021 - dittico, olio su legno 120x120

L’Arlecchino, 2021 - olio su tela di lino 80x70

Arlecchino sotto il ponte, 2021 - olio su tela di lino 90x50

Notte veneziana, 2021 - olio su tela di lino 90x50

Vittorio Gassman, 2021 - dittico, olio su legno 120x120

Paolo e Francesca 1, 2021 - olio su tela di lino 80x80
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