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«Nel prafondo della sua cortdizio.ne tril§t#'
è in realtà dalla bellexxa

che ll'uamaf atting€ s€n§o e gioia»

Frangois Cheng, Ciaqw nztlitazioni s*l{a bellezxa'

Bollati Boringirieri,'Iorino 2007' p" 22

Nr* presente antologica il,Maestro Pino venditti ci osre lbpportunità di scoprire la

ricerca che ha.orrdor* J,r?*nte l'ultimo lustro, a coronamento di un quarantennale Percorso

artistico contraddistinto da libertà di tinguag;io: egli' infatti' ha sperimeT1j:f:::"t'::

"i.t. . *gi.tri stilisrici, **. d esempiJ il iottrg. fotografico su cui è intervenuto prfio.ca-

menre. Ciò che tuttavia è rimasto costante ,r*[n àrrierr?tl "o't'o 
arti§ta è f interesse verscr la

fig.rr* rr*rna e il mondo reale e metafisico in cui è immerso'

Le linee visive dominanti della contempora*ia h*tt"o scisso le sfere dell'idea e della forma'

giungendo a .siti .strJmi . Jir",rti6ili Jf.. fr-"* g.n..tuY un baratro tra l'arte e il pubblico'

come denunciato da Jean clair, da Marc r"*"rJri, da simona lvtaggiorelli e da molti altri

autori critici. V.odit.i, irngi dal lasciarsi incasellare in un determinata corrente' rimane s*-

sranzialmente f*deL *i 
"o.rlr.o 

che l'arte sia l'indagine sull uomo esperita tramite la creazione

di udimmagine, e che si traduca altresì in un kvào basato " o"* di*tnsicne artigianale e

sul daminio del]a tecnica. I saperi legati al ;;;;, ai pigmenti e agli aspefti materlil] *lt'o*
ra - come la scelta dei temi - sono p., it r.orrro pirrJtJai marsiÀ" riievanza, senza però che

tale patrimo,,lo ai 
'o,,o,..,,," 

,."d* .,"1 *",o virtuosismo. La forma è dunque custode di un

messaggio: estetica ed edca snno inscindibili'

I-e opere esposre pr";;ilahiesa Anglic"n* di Bordighera, rinnovata museograficamente'

compongano "" pr;;- ;;;;;tt". Jdi sr*rd* incanto dedicato alla natura' inrrpretata

come rifugio 
" 
Ir"gr;;;;;r ove rpogliari;É;titrità e del fardello del prosaico' al fine

di meditare pooforrAu**I},. *f r.*o"d.ll*propria esistenza' Pel il Maestro' inoltre' questa

esposizione awiene * ii..grro del Kur,goi, o'ssia quello che gti antichi greci consideraYano



il momento propizio da afferrare per realizzare qualcosa di intentato: il tempo del destina.
Spazio e tenlpo, quindi, divengono imprescindibili ri{èrimenti per compr€ndere i significati
sottesi alle opere.

Che cos'è qllestbasii È forse un {ocus d?no€?tas dove sostare, rigenerarsi e rifettere? Sì, ma è

ugualmente $no stato dello spirito, un atteggiamento antit€tico a1 yortice acceierato della vita
odierna, convulsa e priva di una autentica mera" 1l nostro àrtista, contrapponendosi a una si-
mile concezione srlnsumistica del tempo, intende ridare senso al tempo, esalmndo per contro
una meditata lentezza che permema aila mente e all'anima di godere il presenre, di penetrarlo e

di riconoscere i valori positivi che dovrei:Lren) essere la stella polare deli'esistenza. Nella ricerca
di Venditti vergono aliora eiogiatil'*tium, quale nutrimenro per f ispirazione, e la contempla-
zione del monr{o, che elargisce preziosi doni allo spirito.
La narura, origine e anticà dimora dell'uomo, ritorna protagonista: consegnandosi al suo
splendore, §i entra in contatto con se stessi, riscoprendo il proprio vero volto, e financo cio che
in noi trascende la materia e anela al sacro" Quello di \tndimi è un tipo di pensiero aifine a
quello espresso dal III Conte di Shaftesbury (1671-1713), un filnsofu conyinto che nella me-
raviglia della natura si manifesti il divino. I soggerti delle tele presentate in mostra incarnano
icasticamente quesro ordine di idee.

Le palme, sirnbolo della città che ci ospita, si ergono maesrose e slanciate nei dipinti di Ven-
ditti. La scelra di rappresentarle nnn è casuale, giacché alludono a moltepiici significati: per gli
egizi erauo legate alla resurrezione della carne, per i r<lmani alla vittoria, mentre nel crisdane-
simn le ierglie delle palrne rievocaao I arrivo di Cristo a Gerusalemme, il luogo in cui si compì
il suo destino, cosi ritornando al concetto del KatgÒg. La palma, inriltre, produce uno degli
alimenei più nutrienri: i dareri, che secon<ftr il Corano, rifocillarcno Maria durante le doglie.
Sul piano dei valori formali l'arrisra esplora i milie detragli di questo albero, descrivendone
con cura ie super{ìci del ffonco, le foglie, il capirello, le guaine, e le sleganti fronde. I colori
magistralmente orchestrati svelano lbra precisa in cui il pittore ha osservato gli alberi: l'intento
è eternare I'isrante in ciri le ha contem;rlate. Vbnditti elesidera perranto cristallizzare e renrlere
imperitura l'imrnagine del luogo o di qualcosa che lo ha affascinato, come una semplice pal-
ma la cui *mbrra è proiertata sulf intonaco di un candido cr:ndcminio, o che si staglia su una
solitaria nuvola.
Laltro elemento fundamentaie nella poerica dell'arrista è l'acqua. L,e onde increspate, sotto





cui si scorge appena lo scoglio, attirano il nostro sguardo. Siamo invitati a immergere il piede
in quel mare che ci ristorerà e che corroborerà le nostre stanche rnembra, con la sicurezza di
trovare subio un appoggio, malgrado non sia completamente visibile. Ogni passo è un corag-
gioso incedere rlerso qualcosa di ignoto, di imprevisto, ma che alla §ne ci premierà. È il tuffo
in un mare che non conosciamo del tutto, è sprofondare in urùcqua che ci monderà dai dissidi
e dai rovelli.
Le sorgenti, che i1 pittore ha dipinto avendo in mente Rocchetta Nervina e altre zone, sono la
lonte da cui scaturisce il senso del vivere, ma anche un luogo, cosl Venditti ci spiega, che tra-
suda un'aria prirnordialc un'enorme pietra si erge simile a un menhir, Lrn masso in cui alberga
una divinid arcaica testimeme delle lacrimose preghiere del cuore umano. Lartista è rapito
ugualmente dalle pietre bianche di fiume, che come gemrne adagiate su uno specchio, resrano
immobili, ererne, contrapposte al permanente scorrere delle acque e del tempo.
Per il §loso greco Talete l'acqua è il principio originario di ogni cosa, ed è lì, così affermano
queste opere, che torneremo ad abbeverarci, per estinguere la nostra sete di verità.
Un altro sogsetto prediletto da Yenditd sono gli scogli: il modus pingendi, ravyisabile nelle
tele dedicate a tale tema, rivelano suggestioni dellhrte giapponese, amatissima dal Maestro.
Attraverso un linguaggio essenziale, egli rievoca la vertiginosa sensazione avura ammirando
i colori e il paesaggio di prima mattina: gli scogli sono L'aciati da una luce di mistero che
- come dice il pittore - non è ancora luce, quando làurora richiama in vita l'ecumene e il mare,
quando si disvela nuorramsnte il crearo, ed è come se gli occhi dell uomo vedessero tutto ciò
per la prima volta.
Un quadro del Maestro rafigura un albero in fiore, quale allusione della primavera, il tempo
della rinascita e del ritorno glorioso di Persefone sulla terra. È un soggetto che possiamo leg-
gere come simbolo di speranza e di auspicio per la nostra epoca € il nostro mondo. Dobbiamo
invero ridestalci dal torpore spirimaie e dall'apatia dl cui siarno prigionieri, per riscoprire e

riamare i tesori che custodiamo: la flatura, I'arte e le virtir urnane. Le pennellate che ricreano
i petali e che descrivonn i rami, sono condotte con slancio: risargere è riappropriarsi di quella
gioia dinamica e vitale che l'essere umano cerca dalla none dei tempi
La commczione provata eontemplando lo spettacolo della natura, ci conduce a sondare il
nostro io e il nostro senso del bello. Narciso, protagonista di diversi quadri esposri, ci awisa
però di un pericolo: la tentazione dell'ego è dietro l'angolo, l'individualismo è il bararro verso
cui rischiamo cii precipitare. Lo scandaglio interiore non è ripiegamenro su se stessi, non può



sfociare nel solipsisma o nel mliloquio egoista che rende sordi e ciechi al mcndc' Lo scavare

nellknlm* deve al contr*rio cnndurci a lompr"ndere e ad abbracciare I',immensità della bel-

i.r*, ,;, umana che narurale. IJimmagine di'Narciso rca1iz;z*t*dal genrc§ del nostro artista

."fp*"- per il sue ri";; e per I asslnza di tratti sornatici: il semidio, infatti, non ha ancora

i-nconuato se **uru,l,,ngU *.orà in un limbo, in una fase di transizione e di a*esa destinata però

a rroyafs finalrneme una dirimeate risposta, giacché è insopprimibile in lui - come in noi - il

desiderb di ricnngiungersi col §uo autefitico vaklr e col suo vero io"

Queltri dipinti da Yenditti sono innarnorameftti, sono unhde ai panorarni della sua terra e dei

È;*h, 
"ià 

ui"., che «:no anche nos*i: i paesaggi dell'estremc.rÀie1te Ligure, dll/entimiglie'

i", fnrrl*tn.. laz,saadei Giardini Ha"bury, JJi Bordightra,.! città che incantò Claude Mo-

net, parnpeo Mariani e lo scritrcre A.ndré Aciman, p*rii" d*ll'"ttista Giuseppe Balbo' Anche

ai".*l f"lgh; dell'entrotera hannc ilfirgc fartista fitto ad assorbirlo cr:mpletamenta

Att'o*br*?db p*i*", Jl* "i** delie &esche ac![ue, al cospetto de§'immenshà del mare e

icnmersa irr una iuce r**a*r*, lhrtista ha scelto cli piantare una tenda,per ripensare al proprio

o**irro, §ell'o*si ort* 
"ru 

diventa l$ogo dello spirìto, un posto al di là dello spazio reale' At-

;;;; if pennellc e i colori intensi e siufiatissiài, grazrlall'armonia compalltiva osservabile

;;d;-*-*, Yendltd ci iuvita ad. abbandonarci a-quel porto sicuro, a 
Tr-el 

t*S.:.di delizie

di cui I'usmo contemp§ràneo, annichilito e smarrito, ha urgerte bisogno'No:r è disimpegno'

ncn è passivitlr è sestituire all'essere umano la dirnensione àell'ofiuà, dell'affrancamento da

,g"t;;;.gno, libenà dalla ccntingenz* e dai dikat della madernità. Quella di Venditti

;; rte" di 
"isiJ*e "he 

ricuce il ,*ppomJ 
"o* 

il c*atc, così bisua*ato da quell'arte contemp§-

orr", i*p*ote altresì di aver lrc.rnL l'irnmagine dell'uomo, e di aver rigettato concetti come

la conternplazione e la spiritualità' 
biasimo, una dichiarazione

Nelle opere esposte in *l.tra risiede uRa confessione che non teme

di porà* disposta a risultare "passatistf o "nosalgic*": è nel llPPorto 
t:".1? natura, con i

suoi aspetti immuni Jd a.gr"do, con il suo lato-piererYato dalla voracità del consumismo'

che si rieonqui*anei una calla inreriare e un equilforio attraverso cui possiamo lappropriarci
d.tlu rr*rru 

"u*p[eta 
umanità. Uarte di Vendittl dichiara futto ciò, senza proclamar'si unica

,i, o *,rp"rit . *à *kr ricerche. La natura è la cassa di risonanza del nostro spirito' Loasi che

làrrista ci invita * r"§,rrg"r. insieme a lui non è un naufragio- sulle rive dell'irnpossibile' ma

làpprcdo a una mer;;e iscaprire la forza redentrice della bellezza.






