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La pittura, il trasferimento a
Parigi, la vocazione e la crisi,
di nuovo la pittura, fino a di-
ventare uno dei maggiori co-
loristi del XX secolo. E il “se-
colo breve” con le sue tensio-
ni e le sue espressioni tese
sempre più al nuovo, scorre
nella biografia di Fratel Ven-
zo, il gesuita-pittorenatoMa-
rio Venzo a Rossano, nel
1900 e scomparso a Gallara-
te inunanno, il 1989,daipro-
fondi significati simbolici.
Per celebrarlo nella terra che
gli ha dato i natali, Bassano
propone fino al 6 maggio in
collaborazione con l’associa-
zione “FratelVenzo”dueespo-
sizioni.
La prima “Cerco l’invisibile

nella Natura” sarà inaugura-
ta oggi alle 17 alla Chiesetta
dell’AngelodiviaRomaepro-
porrà 24 dipinti di paesaggio
e disegni inediti; la seconda
“Geo Grafie Visive” (inaugu-
razione domani alle 17.30)
presenterà nel parco di villa
Angaran SanGiuseppe di via
Ca’Morosinidieci installazio-
ni delle artiste Arianna Spe-
rottoeAriannaZannoni, ispi-
rate all’opera di Fratel Ven-
zo.
Chi è stato quest’uomo dal-

le due vocazioni, religiosa e
artistica, dipanate in una vita
che ha sfiorato i no-
vant’anni?Sestodidiciotto fi-
gli, battezzatoMarioValenti-
no, si sarebbepotuto fermare
al diploma di ragioniere, de-
dicandosi all’aziendadi fami-
glia. L’arte, però, chiamava, e
Mario Venzo, poco più che
adolescenteprese la stradadi
Venezia. Lì trovò un pittore,
AmedeoBianchi, disposto ad
accoglierlo mentre studiava
ai corsi dell’accademia.Dopo
Venezia,Parigi: eranogliAn-
ni ’20 e la Ville Lumiere era
la mecca degli artisti. Mario
Venzo e l’amico BrunoGher-
ri, aspirante pittore, tentaro-
no l’avventura.Un’avventura
cheper il futuroFratelVenzo
significò, sul piano stilistico,

l’abbandono del linguaggio
pittorico ancora ottocente-
sco e sul fronte dell’afferma-
zione come artista, le prime
personali.
Nel frattempo, la seconda

vocazione, quella religiosa,
cresceva giorno dopo giorno
e di fronte (come scrisse)
“all’impossibilità di trovare
l’infinito nelle cose”, il qua-
rantenneVenzoentrò in con-
tattocon l’OperaSanVincen-
zo e, subito dopo con laCom-
pagnia di Gesù. In seguito ai
voti come fratello coadiutore
nacque Fratel Venzo. O, me-
glio, il gesuita-pittore nac-
que quando, dopo un perio-
dodi allontanamentodall'ar-
te, una seconda crisi e il per-
messo dei superiori, tornò a
lavorare con tele e pennelli.
Soggetto preferito divenne il
paesaggio: un paesaggio che
riecheggiava Paul Cezanne e
Vincent Van Gogh, nel quale
il colore, e le forme che
quest’ultimo, sempre più vi-

vace, evocava, diventavano
uno strumento di ricerca
dell’assoluto e di dialogo con
al trascendenza. “Al tramon-
to – scriveva Fratel Venzo –
ho visto nubi di fuoco su un
cielodi unverde luminosissi-
mo inmezzo al contrasto con
altre nuvole nere. Ho pensa-
to che ciò che mi spinge a di-
pingere è sempre qualcosa al
di fuori di me”. E da allora,
nel suo studio di Gallarate
“Fvenzo”, e i suoi quadri sem-
prepiù tesi alla ricercadel co-
lore “puro”, diventano un
punto di riferimento nel pa-
noramaartisticononsolo ita-
liano della seconda metà del
secolo. Dipingere e pregare
senza sosta, fino apochi gior-
ni dalla scomparsa, nel set-
tembre dell’ ’89, lasciando
un’eredità dimigliaia tra tele
e disegni che hanno portato
il loro linguaggio senza tem-
po a dialogare anche con il
XXI secolo.•
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Gesuitaepittore
sempreallaricerca
delcolore“puro”
PerFratelVenzodiRossanoètempodicelebrazioni
Laretrospettivaconineditie l’omaggiodidueartiste
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ArrigoPetacco,indagatoredellastoria

Daoggi il camminodei “Clas-
sici Contro” edizione 2018 fa
tappaaVicenza con5appun-
tamenti tra oggi e domani al
TeatroOlimpico e alle Galle-
rie d'Italia - Palazzo Leoni
Montanari,permettere insie-
me qualche pensiero intorno
alla Giustizia, nelle difficoltà
di oggi ma con lo sguardo di
tremilaannidipensieri apar-
tiredaOmero, chepuòaiuta-
re a essere cittadini. In azio-
ne sono i classici antichi e la
ricercamoderna per discute-
re sulle questionipiù scottan-
ti dell'oggi.
Il nuovo tema itinerante

per l’Italia dei Classici Con-
tro, progetto in trenta tappe
dell'Università Ca' Foscari a
cura del grecista Alberto Ca-
merotto e del filologo classi-
co Filippomaria Pontani (in
collaborazione con Gallerie
d’Italia, Comune di Vicenza,
liceo classico Pigafetta e Il
Giornale di Vicenza), que-
st'annoè, conunaparola gre-
ca, Dike. «Ragioniamo sulla
giustizia, tra l'Olimpo degli
dei e la Terra degli uomini -
riassumono Camerotto e
Pontani - la giustizia difficile
o impossibile, che appassio-
na e inquieta gli antichi, tra
Socrate e le contraddizioni
della democrazia.Ma servirà
per capire meglio l’Europa e
noi stessi, per tentare di rico-
struire la nostra fiducia. Vo-
gliamo guardare al futuro, e
lo facciamoapartire dai pen-
sieripiùantichi. I classici gre-
ci e latini, al solito, non forni-
scono risposte né modelli.
Ma essi rappresentano
un’indubbia radice della no-
stra cultura, la cui voce può
essere specialmente utile nei
momenti di crisi».
Oggi il via alle 17 alle Galle-

rie d'Italia-Palazzo Leoni
Montanari, con ingresso libe-
ro. Introducono i docenti vi-
centini Valeria Stocchiero e
DinoPiovan, poi un saluto di
Fabrizio Cacciabue (diretto-

re della Casa Circondariale
di Vicenza), quindi un inter-
vento di Carlo Pelloso (Uni-
versità di Verona) su “Dike
nell'epica arcaica: alle origini
della soggettività giuridica”;
Marcello Fracanzani (Uni-
versitàdiUdine)parlerà inve-
ce su “L’identità e idiritti fon-
damentali”.
Alle20.30alTeatroOlimpi-

co di Vicenza introducono
Daniela Caracciolo e Lucia-
noChiodidel liceoclassicoPi-
gafetta di Vicenza; poi An-
dreaCozzo (UniversitàdiPa-
lermo) su “La giustizia è fon-
damentale, ma non basta”;
quindi Ernesto Milanesi
(giornalista, Padova) su “Se
la giustizia non urtasse, non
verrebbe lesa”; Claudia Cle-
menti (direttore Carcere
“Rocco D’Amato”, Bologna)
su “So comegli uomini in esi-
lio si nutrano con sogni di
speranza”. Quindi verranno
eseguite musiche per “Dike:
preludioedue intermezziEu-
menidi/Antigone/Iliade”
con Nikos Xanthoulis
dell’Opera di Atene con il
commento ai testi di Filippo-
maria Pontani (Università
Ca' Foscari Venezia). Per il
TeatroOlimpicooggiedoma-
ni ingresso liberomaconpre-
notazione obbligatoria via e
mail, ancora pochi posti: da-
ni.caracciolo@gmail.com.
Nella seconda giornata do-

mani dalle 11 alle Gallerie
d'ItaliaPalazzoLeoniMonta-
nari, ingresso libero, “A lezio-
ne di arte e musica antica”
con Federica Giacobello
(Università Statale di Mila-
no) su “La Dike di Afrodite:
seduzione nel mondo anti-
co”, anche in omaggio alla
mostra in corso al leoniMon-
tanari sulla seduzione
nell’etàantica;AngeloMeria-
ni (Università di Salerno) e
Nikos Xanthoulis (Opera di
Atene) interverranno su
“Suoni e strumenti dellamu-
sica greca”. Alle 17 sempre al

Leoni Montanari introduco-
no Alessandra Moscheni e
Giuseppe Longo, poi Aglaia
Mcclintock (Università del
Sannio) su “Immagini della
Giustizia: Dike, Nemesis, Fi-
des”; Gabrio Forti (Universi-
tà Cattolica diMilano) su Ifi-
genia e la giustizia: ricogni-
zioni suGoethe.
Alle 20.30 all’Olimpico in-

troduconoFedericaBoneNi-
cola Curcio: Massimo Man-
ca (Università di Torino) su
Cos’è giusto, cos’è legale. So-
crate, Le Arginuse, Antigone
(e un po’ Marco Cappato);

Gennaro Carillo (Università
Suor Orsola Benincasa, Na-
poli) suDi cosa è espressione
il nomos?; Giovanni Canzio
(Primo Presidente emerito
della Corte di Cassazione) su
LaDikedegli antichi e laGiu-
stizia dei moderni. Seguirà
“Dike, con gli occhi di Zeus”,
azione teatrale degli studenti
delLiceo classicoAntonioPi-
gafetta di Vicenza , a cura dei
docenti Daniela Caracciolo,
Francesca Leto, Letizia To-
nello. Informazioni su
http://www.unive.it/classici-
contro.•
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DIKE,LERADICI
DELLAGIUSTIZIA
Tragli interventi idirettoridelle
carceridiVicenzaeBologna,
Canziopresidenteemeritodella
Cassazione,grecistielatinisti

MarioVenzo(Rossano1900-Gallarate1989)nelsuostudio

NicolettaTamberlich

Hainiziato lacarrieragiorna-
listica come cronista di nera
al«LavoroNuovo»,quotidia-
no di Genova diretto da San-
dro Pertini; successivamente
fucaporedattoreepoidiretto-
re del quotidiano «LaNazio-
ne», quindi guidò il mensile
«Storia illustrata». Addio ad
Arrigo Petacco, morto nella
sua casa di Portovenere (La
Spezia) a 89 anni. Lo scritto-
re, giornalista, saggista e sce-
neggiatore italiano è stato
una delle figure di punta del-
la divulgazione storica. Il suo

ultimo lavoro, «Caporetto»,
scritto con l’ex giornalista de
«L’Unità» Marco Ferrari, è
uscito pochi mesi fa. Ma ha
lavoratoa lungocomesceneg-
giatore di film e autore di do-
cumentari e programmi tele-
visivi Rai a partire dagli anni
Sessanta.È statoautorediol-
tre 50 libri a carattere stori-
co: da un suo romanzo su Joe
Petrosino fu tratto uno sce-
neggiato, lo stessoèavvenuto
perun libro sulprefettoCesa-
reMori, il «prefetto di ferro»
diventato un film di Pasqua-
le Squitieri. Nato nel 1929 a
Castelnuovo Magra, nel suo
lavoro, per il quale nel 1983

ha vinto il Premio Saint Vin-
cent, ha avutomodo di inter-
vistare alcuni tra i protagoni-
stidellaSecondaguerramon-
diale. Tra i suoi libri, in cui
affronta tematiche storiche
spesso intrise di mistero e ri-
baltaveritàgiudicate inconte-
stabili, ricordiamo «L’esodo.
La tragedia negata degli ita-
liani d’Istria, Dalmazia e Ve-
nezia Giulia» (1975 e 2000);
«L’armata nel deserto. Il se-
greto di El Alamein» (2002),
«Il prefetto di ferro. L’uomo
di Mussolini che mise in gi-
nocchio la mafia» (1977 e ri-
pubblicato nel 2004, da cui è
stato trattounfilm);«Lastra-

na guerra. 1939-1940: quan-
doHitler eStalineranoallea-
ti eMussolini stava a guarda-
re» (2008); «Il regno del
Nord. 1859: il sogno di Ca-
vour infranto da Garibaldi»
(2009), «L’ultima crociata.
Quando gli Ottomani arriva-
rono alle porte dell’Europa»
(2009). E ancora, «Quelli
che dissero no. 8 settembre
1943: la scelta degli italiani
nei campi di prigionia inglesi
e americani» (2011), «Eva e
Claretta.Leamantideldiavo-
lo» (2012), «A Mosca, solo
andata. La tragica avventura
dei comunisti italiani inRus-
sia» (2013), «La storia ci ha

mentito. Dai misteri della
borsa scomparsa di Mussoli-
ni alle armi segrete di Hitler,
legrandimenzognedelNove-
cento» (2014) e «Nazisti in
fuga. Intrighi spionistici, te-
sorinascosti, vendettee tradi-
menti all’ombra dell’Olocau-
sto» (2014). Tutti in massi-
ma parte editi da Mondado-
ri. Tra le sue tesi più contro-
verse, quelle sull’omicidio
deldeputato socialistaGiaco-
moMatteotti: Petacco riten-
nechenonfuBenitoMussoli-
ni il mandante di quel delit-
to. Lascia le figlie Carlotta,
consulenteeditoriale, eMoni-
ca, caporedattore del Tg2.• IlgiornalistaescrittoreArrigoPetacco(1929-2018)
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