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Conta già quasi trent’anni (è stata costituita infatti nel 1981) la vita e l’attività della Triennale
Europea dell’Incisione, sorta con l’intento di diffondere e valorizzare il linguaggio incisorio,
creando situazioni e momenti di contatto e di scambio culturale tra i paesi europei.
In questo lungo periodo numerose sono state le mostre realizzate dalla Triennale in diversi
centri del Friuli Venezia Giulia e sempre con buon successo di pubblico e di critica.
Per l’appuntamento del 2010 la scelta è caduta sulla “Incisione contemporanea in Friuli” con
la presenza di opere dei più celebrati artisti della nostra terra: ritengo sia l’occasione per una
riflessione sullo “stato dell’arte” nel Friuli Venezia Giulia, accostando l’opera ormai “catalogata” dei più “anziani” (cito per tutti solo lo scomparso Armando Pizzinato) con quella dei
più giovani ma già affermati artisti.
Il fatto poi che come sede espositiva sia stata scelta una parte del compendio di Villa Manin
di Passariano non fa che confermare la scelta operata dalla Regione della Villa Dogale come
centro d’arte regionale; inoltre sono convinto che la contemporanea presenza nella villa di
una mostra di alto profilo internazionale come quella su “Munch e lo spirito del Nord” non
possa che giovare reciprocamente ad entrambe le esposizioni per la sinergia che esse creano nel richiamo sul pubblico.
Auguro pertanto alla Triennale 2010 il più vivo successo confermando il sostegno della Regione alla sua attività.

L’Assessore regionale alla Cultura e Sport
Elio De Anna
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L’Esedra di Villa Manin ha l’onore di ospitare nell’ambito dell’attività della Triennale Europea
d’Incisione un artista di grande prestigio e notorietà internazionale come Zec Safet, nato in
Bosnia ma con una lunga permanenza in Udine e Venezia.
È doveroso in questo caso un ricordo personale di chi scrive per la conoscenza ventennale
di Zec Safet, artista che per i ben noti tragici motivi bellici aveva lasciato il suo Paese trovando ospitalità in Udine grazie allo stampatore Corrado Albicocco, persona di grande spessore
umano e professionale, che tuttora collabora con lui.
È pertanto motivo di soddisfazione rinnovare con questa Mostra un rapporto che il tempo
non ha mai cancellato nonostante l’attività di Zec Safet sia diventata frenetica ed altamente
significativa in Italia ed all’Estero con un crescendo di successi.
Grazie Zec per questa tua presenza ed un complimento agli amici della Triennale, Presidente
Bepi Bergamini ed allestitore della mostra Alvise Rampini, per questa prestigiosa rassegna.

Il Commissario Straordinario
dell’Azienda Speciale Villa Manin
Enzo Cainero
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La Triennale Europea dell’Incisione organizza quest’anno una mostra dedicata al pittore ed
incisore Safet Zec, nato in Bosnia Erzegovina e giunto ad Udine nel 1992 quando, allo scoppiare della guerra dei Balcani, fu costretto ad abbandonare Sarajevo.
A Udine trovò nella stamperia d’arte Albicocco le condizioni ideali per poter proseguire la
sua instancabile ricerca sul segno grafico che, fin dagli esordi nella terra natale, ne aveva
contraddistinto il lavoro consentendogli di entrare nella dimensione del quotidiano per coglierne la verità e l’essenza.
La mostra offre una selezione delle opere più significative di Safet Zec, riconducibili ai temi
che in tempi e luoghi diversi hanno accompagnato il suo percorso artistico: quello della natura
morta delle opere giovanili, ma ripreso e rielaborato in età matura; quello degli Alberi dalle
folte chiome, segno di forza e vigoria della natura, definiti con grande perizia ma trasformati
in esseri quasi metafisici, silenziosi osservatori delle vicende umane; delle Finestre, attraverso cui si penetra nell’intimità della vita domestica, talvolta appena accennata, più spesso
individuata dalla presenza di oggetti di uso quotidiano; dell’omaggio all’arte incisoria di
Rembrandt, grande maestro e suo “ispiratore”; quello suggestivo e coinvolgente delle Mani,
espressione sempre di sofferenza e di angoscia, siano esse tese verso l’alto ad implorare
aiuto o congiunte in supplice preghiera, o nodose ed intrecciate l’una nell’altra come radici,
testimoni di un vissuto di fatica e di dolore ed infine le Case in pietra, che esaltano il calore
e la quotidianità familiare.
Spirito e materia si fondono nella resa grafica di uomini e oggetti sublimati dalla sensibilità
dell’artista fino a conferire loro un senso di sacralità. Per questa straordinaria capacità, Safet
Zec può dirsi erede della migliore arte incisoria.

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone
Lionello D’Agostini
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Safet Zec
L’opera incisa

La mostra dedicata alle straordinarie incisioni di Zec Safet si
inserisce nell’articolato progetto espositivo della Triennale
Europea dell’Incisione e ne costituisce un’ulteriore significativa tappa. L’associazione, sorta nel 1981, non ha fini di
lucro, ma scientifici, didattici, educativi e promozionali; ed in
particolare persegue l’obiettivo di diffondere e valorizzare il
linguaggio incisorio; di creare una situazione e un momento
di contatto e di scambi culturali tra paesi europei; di promuovere la cultura in tutte le sue forme e manifestazioni nel
Friuli Venezia Giulia, dando vita a iniziative di qualità nelle
loro varie fasi organizzative; di realizzare tutte le attività
tipiche che si riferiscono alla cultura locale, con speciale attenzione alle arti, in particolare incisione, disegno e grafica,
e di sviluppare studi, ricerche, pubblicazioni, organizzare
mostre, convegni, eventi multimediali, in collaborazione
con istituzioni, organismi scientifici, associazioni.
Il lungo viaggio della Triennale è stato fino ad oggi caratterizzato dalla pluralità di manifestazioni - condotte in diverse
città della regione, da Grado a Cividale, da Gradisca d’Isonzo
ad Aquileia, da Udine a Gorizia, Pordennone, Passariano - e
soprattutto dalla quantità di esposizioni che hanno preso in
esame l’eccellenza dell’incisione sia contemporanea che
antica. Nei primi anni si è creduto di dover privilegiare l’incisione del Novecento nella Mitteleuropea, in seguito si sono
dedicate alla grafica di illustri maestri del passato esposizioni
di grande respiro, corredate da illuminanti cataloghi, per
permettere anche al largo pubblico - oltre che agli addetti
ai lavori ed ai tanti estimatori - di accostarsi ad un genere
artistico non sempre facile da apprezzare ed amare toutcourt per la mancanza del colore, le ridotte dimensioni e,
talvolta, i contenuti sofisticati al limite dell’elucubrazione
mentale, ma reso ugualmente accattivante dalla genialità
dei suoi più qualificati interpreti.
A partire dal 1996 si sono quindi susseguite, spesso grazie
ai generosi prestiti di opere di illustri istituzioni europee,
in primis lo Sprengel Museum di Hannover, esposizioni
di grafiche di Luca Carlevarijs, Albrecht Dürer, Giovanni
Battista Piranesi, Rembrandt van Rijn, Francisco Goya,
Pablo Picasso, Henri de Toulouse - Lautrec, Emile Nolde,
Max Chagall, Juan Mirò, Max Klinger.
Dal 2009, in ideale continuità con le mostre d’inizio attività,
la Triennale Europea dell’Incisione è ritornata al contem-

poraneo con la presentazione di grafiche dei più affermati
artisti del nostro tempo, ivi compresi alcuni dei maggiori
artisti friulani.
Non è senza significato che la mostra si tenga nell’esedra
di levante della Villa Manin di Passariano, cioè negli spazi
espositivi dello spettacolare, scenografico complesso edilizio che nel 2009 ha ospitato una eccezionale antologica dei
dipinti di Giuseppe Zigaina, che è stato uno dei fondatori
della Triennale Europea dell’Incisione e per lunghi anni
presidente dell’istituzione.
Pittore e incisore, Safet Zec, nato in Bosnia Erzegovina,
giunse a Udine nel 1992, quando, allo scoppiare della guerra dei Balcani, fu costretto ad abbandonare Sarajevo e a
Udine trovò nella stamperia d’arte Albicocco le condizioni
ideali per poter proseguire la sua instancabile ricerca sul
segno grafico che, fin dagli esordi nella terra natale, ne
aveva contraddistinto il lavoro consentendogli di entrare
nella dimensione del quotidiano per coglierne la verità e
l’essenza.
La mostra offre una selezione delle sue opere più significative, riconducibili ai temi che in tempi e luoghi diversi
hanno accompagnato il suo percorso creativo: quello della
natura morta delle opere giovanili, ma ripreso e rielaborato in età matura; quello degli alberi dalle folte chiome,
segno di forza e vigoria della natura, definiti con grande
perizia ma trasformati in esseri quasi metafisici, silenziosi
osservatori delle vicende umane; delle finestre, attraverso
cui si penetra nell’intimità della vita domestica, talvolta
appena accennata, più spesso individuata dalla presenza
di oggetti di uso quotidiano; dell’omaggio all’arte incisoria
di Rembrandt, grande maestro e suo “ispiratore”; quello
infine suggestivo e coinvolgente delle mani, espressione
sempre di sofferenza e di angoscia, siano esse tese verso
l’alto ad implorare aiuto o congiunte in supplice preghiera, o
nodose ed intrecciate l’una nell’altra come radici, testimoni
di un vissuto di fatica e di dolore.
Spirito e materia si fondono nella resa grafica di uomini e
oggetti sublimati dalla sensibilità dell’artista fino a conferire
loro un senso di sacralità. Per questa straordinaria capacità,
Safet Zec può dirsi erede della migliore arte incisoria.
Ne è riprova, tra l’altro, la raffinata acquaforte, puntasecca
Omaggio a Rembrandt in cui riproduce, in grande formato
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(mm 1000x1300) La predica di Gesù (mm 278x388) che il
pittore olandese aveva inciso intorno al 1643-49 e che nel
XVII secolo era la più conosciuta ed ammirata delle sue
acqueforti, tanto da acquistare un valore molto elevato
e da essere in breve tempo venduta e quindi ben presto
copiata. Acquaforte che venne denominata “Stampa da
cento fiorini”, perché, secondo leggenda, Rembrandt stesso
dovette pagare cento fiorini per acquistarne una copia. Zec
la riproduce con sorprendente veridicità, dimostrando di
essere in possesso di mezzi tecnici di eccelsa qualità, ma
nel contempo realizzando - con fitti intrecci grafici, con
linee sottili e brevi - chiaroscuri diversi così da conferire
alla scena una luce diversa.
Pezzo di bravura, chiara attestazione di quelle che sono
le origini della sua arte, unico nella sua produzione, che
per il resto, sia per la pittura che per l’incisione, si rivolge
al mondo a lui familiare, agli oggetti d’uso quotidiano, con
affettuosa suggestiva partecipazione. Il tavolo, ad esempio,
protagonista con infinite varianti di dipinti o emozionanti
incisioni. Scrive Zec che “con il tavolo ci scontriamo quotidianamente. Esso è quell’oggetto intorno al quale ci muoviamo vivendo la nostra vita quotidiana. Sul tavolo inizia la
giornata con il primo caffè caldo, sul tavolo giace il giornale.
A mezzogiorno sul tavolo ci aspetta il primo piatto. Intorno
al tavolo ci sediamo per parlare e discutere, per scrivere le
lettere. Sul tavolo poggiamo i fiori per le nostre feste. Sul
tavolo lavoriamo. Il tavolo è sempre al centro del nostro
piccolo cosmo detto camera o studio”.
La sua rappresentazione, quasi ossessivamente ripetuta,
non è dunque solo una “natura morta” dal soggetto inconsueto, ma un rigoroso, imperterrito segno di fedeltà ad
una presenza simbolo di un modo di vivere e di sentire. Vi
si avvertono tracce di un certo passato, di un mondo non
ancora scosso dalle tempeste, tradotte tuttavia con un
severo processo introspettivo di analisi.
La sua arte, sviluppatasi e maturatasi nella terra natale,

benché cosciente di certi problemi che assillano sempre
le nostre odierne arti figurative, sembra ricercare i propri
motivi poetici in una interna, affettuosa saggezza di visione,
Soprattutto gli interessa raccontarci, con segni sicuri, misurati, calcolati, purificati, dosati nei valori chiaroscurali,
non solo l’apparenza delle cose, ma lo spazio e l’atmosfera
che le avvolgono e la suggestione magica che da esse
promana e che solo il vero artista sa captare e interpretare.
Ne consegue che la primitiva impressione di semplicità è
solo sapiente inganno che maschera il lungo periodo di
preparazione e di scavo dell’autore che sente di dovere
comunicare molto con un linguaggio dettato dalle possibilità
della tecnica e dei valori a disposizione. Perché in fondo si
tratta di incidere senza errori su una lastra metallica che
non tollera pentimenti, con punte che tagliano, graffiano,
sfiorano, lasciando segni lineari ora fermi e quasi duri nel
preciso scrivere, ora lievi e quasi bisognosi di tessuto sovrapposto, ora quasi invisibili eppure sufficienti a creare un
velo distaccato dallo sfondo di base, quanto dagli accenti
robusti dei primi piani, che da quelli intermedi del miracoloso contesto spaziale evocato dalle superfici sensibilizzate
dalla mano dell’artista creatore.
Così la visione, nel rigore del segno non gratuito ma significante, si trasforma in sogno e in realtà nello stesso tempo,
dandoci il palpito delle luci, la suggestione delle lontananze,
il carattere del soggetto, l’anima delle cose, l’affetto dell’uomo che sa contemplarle e che, comunicandole, fa palese
a sé e agli altri il suo personale ed unico sentire.Riteniamo
che, ancora una volta, di fronte ad una così straordinaria
sequenza di grafiche, ci si trovi a considerare con occhio
più attento quella che anche dagli addetti ai lavori spesso
viene (impropriamente) considerata un’espressione d’arte
minore rispetto alla pittura di cavalletto, causa non superati
pre-giudizi che vedono come elemento negativo la possibilità di moltiplicare un prodotto artistico, come se la serialità
andasse a scapito dell’invenzione e della realizzazione.
Il Presidente della Triennale
Europea dell’Incisione
Giuseppe Bergamini
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Safet Zec. Il segno e la luce
di Enzo Di Martino

Una premessa

Come si vede chiaramente nel concepimento delle sue
intense nature morte nelle quali un cucchiaio, un pane,
un piatto, un cesto o una sedia, un drappo o una giacca
appesa, gli oggetti posti sul tavolo da lavoro, per fare
alcuni esempi, assumono, ad una occhiata attenta ed
insistita, inattesi e sorprendenti valori espressivi. Simbolici
per l’appunto.
Si scopre allora che alla descrizione minuziosa di un oggetto non corrisponde, nell’opera incisa di Safet Zec, una
accentuazione della percezione realistica ma, al contrario
e contraddicendo perfino le apparenze, l’esaltazione di una
visione metafisica della realtà.
I teli appoggiati sulle sedie configurano allora sudari dell’anima, le giacche appese al muro e le porte chiuse evocano
un abbandono improvviso e obbligato, le mani ricorrenti
sono un segnale di preghiera e il pane appare con tutta
evidenza un simbolo di sacralità.
Non a caso in un’altra occasione ho scritto a questo proposito che le sue nature morte si distanziano dal loro realismo
apparente, rivelando una sorta di ineffabile indifferenza
allo sguardo del riguardante, come avviene per le “mele”
di Cezanne, per capirci.
“Sembrano dichiarare, scrivevo allora, una silenziosa capacità di sopravvivenza agli eventi esterni, anche se drammatici
e di cui non hanno consapevolezza”.
Facendo così venire alla mente quel terribile e bellissimo
verso di Borges quando, riferendosi alle cose della sua vita
quotidiana, scrive che forse “non sapranno mai che ce ne
siamo andati”.
Qualcosa di simile avviene anche nelle più rare figure presenti nell’opera di Safet Sec, spesso rappresentate acefale,
anche nel caso di un abbraccio, o non precisamente definite
e sempre visibilmente sofferenti.
Salvo in un caso, quello de “L’acquerellista”, tratto da una
celebre foto di Robert Doisneau del 1948, nella quale sembra
che, con minuziosa descrizione di ogni particolare e “nominando” perfino una sequenza di colori, l’artista bosniaco si
sia “specchiato e riconosciuto”, ed abbia voluto delineare
una sorta di autoritratto spirituale.
Si tratta di una riflessione non casuale se si pensa alla vicenda personale di un artista il cui percorso esistenziale ed
espressivo ha la sua centralità in una città drammatica ed

Nelle molte forme di manifestazione dell’arte che conosciamo, vi sono immagini che, nonostante le riconoscibili
apparenze, rivelano a ben vedere una sorta di sorprendente
inaccessibilità.
Si tratta di un’affascinante “incomprensione” della nostra
cultura visiva e artistica che ritiene invece di saper sempre
“leggere le figure”.
Anche quando, pur decifrando ogni elemento compositivo
dell’immagine nel suo complesso, non riusciamo a dare ad
essa un significato davvero esaustivo.
Come accade ad esempio per la misteriosa “Melancolia”
di Dürer della quale siamo in grado di leggere il significato
di ogni dettaglio ma non riusciamo ancora ad esprimere il
senso complessivo dell’opera.
Né sappiamo motivare con argomenti davvero plausibili,
pur dinanzi a decine di storici tentativi di interpretazione,
la presenza di una madre nuda che allatta il suo bambino
in una foresta montagnosa, come si vede ne “La tempesta”
del Giorgione.
Sono solo due esempi storici, tra i mille certamente possibili,
scelti perché, pur essendo tra i più noti e storicamente studiati e indagati, conservano ancora, dopo alcuni secoli, tutto
il fascino della loro “incomprensibilità” e del loro mistero.
Accade qualcosa di simile, a mio parere, anche nelle straordinarie incisioni di Safet Zec, a prima vista così dettagliate
e leggibili, dense in effetti di una straniante ed inspiegabile
sensazione di irrealtà.
Una sensazione motivata perché, a ben vedere, l’artista
bosniaco mette in atto nelle sue opere – sia quelle pittoriche
che quelle incisorie - una personale strategia immaginativa
ed espressiva che potrebbe essere definita come la pratica
di un realismo magico e perfino simbolico.

Una visione interiore
Quella di Safet Zec risulta infatti una operazione che con
tutta evidenza – anche quando esercitata su elementi
figurativi dalle connotazioni umili – appare caratterizzata
da una forte valenza simbolica.
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irrinunciabile – avrebbe detto il grande Ivo Andric’ – come
la mitica Sarajevo.

Perché, a ben vedere, la sua luce non tende semplicemente
ad illuminare gli ambienti, le figure e le cose, ma appare
invece come l’affermazione di un irrinunciabile principio
morale.
Così come il suo segno – vivo e pulsante perchè “pensante” – forse non descrive alcunché ma tende invece a far
vedere l’invisibile, a manifestare una forte, personale ed
inevitabile poesia immaginativa.

Il segno e la luce. Rembrandt
È già stato notato più volte anche da altri l’evidente riferimento a Rembrandt al quale obbligano le incisioni di
Safet Zec. Lo stesso artista bosniaco ha del resto scritto
del suo debito nei confronti del grande olandese in un
testo pubblicato nel 2006 con il titolo “Grazie Rembrandt”.
Definendolo “interlocutore permanente, maestro e padre
spirituale” e rivelando infine che la scoperta della sua opera,
in particolare della celebre “Stampa dei cento fiorini”, gli
aveva provocato una indelebile impressione, anzi una sorta
di delirio, aggiungendo infine che essa ha forse “determinato
la mia concezione dell’arte”.
Stimolando l’artista bosniaco perfino ad un vero e proprio
rifacimento di questa famosa incisione che, nelle sue intenzioni, era forse un omaggio ed un confronto con il maestro,
oltre che una verifica della sua “verità del mestiere”.
La citazione di Rembrandt è del resto molto chiara anche
nella serie degli alberi che con tutta evidenza derivano dal
misterioso “Tre alberi” del 1643.
Nella bella e lucida dichiarazione di riferimento all’opera
di Rembrandt, Safet Zec non è storicamente solo perché è
anzi in buona compagnia se si pensa che Francisco Goya
ha detto in una occasione di “avere avuto come maestri la
natura, Velasquez e Rembrandt”, e che lo stesso Picasso
ha più volte ammesso di aver “guardato” il grande maestro
olandese.
Se si pensa infine che la riflessione sulla ricerca della luce
– diffusa e ricorrente nella storia dell’arte europea – ha
trovato nelle incisioni di Rembrandt una personale, caratterizzata e ineguagliata declinazione mentale, prima ancora
che formale, appare evidente la grande influenza che tale
riflessione ha avuto sull’opera incisoria di Safet Zec.
Che ha dovuto cercare a sua volta la scoperta, la profonda
conoscenza e la pratica di un particolare segno inciso,
fluente ed autonomamente espressivo, in grado di fare
emergere l’evento visivo dagli stessi contrasti chiaroscurali.
La luce delle sue incisioni appare allora perfino innaturale,
inquietante e metafisica, conferendo alle sue nature morte
la conturbante connotazione di silenziose e forse paurose
“wunderkammer”, caratterizzate da un lancinante sentimento di attesa.
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Come un epilogo
Safet Zec è un artista molto riflessivo che si pone perciò
inevitabilmente la questione della “necessità dell’arte di
riflettere sull’arte”.
Egli sa bene che l’artista ha sempre risposto solo a se
stesso e non promette altro, al futuro e alla storia, se non
le sue opere alle quali affida perciò la sua stessa probabilità
esistenziale ed alle quali è dunque obbligato a credere.
Anche se esse – in un momento nel quale si usa forse
troppo spesso la definizione di “multimediale” – possono
apparire perfino anacronistiche.
Safet Zec non devia comunque dal suo sentiero espressivo
perchè sa bene, come ha osservato acutamente a questo
proposito Umberto Eco, che forse abbiamo dimenticato la
complessità multimediale e il fascino storico, emotivamente
avvolgente e coinvolgente, di una messa cantata in una
chiesa gotica.
Le immagini di Safet Zec assumono allora la solennità di un
religioso canto solitario, ho già scritto in un’altra occasione, perchè si alimentano della storia e della cultura della
sua tormentata terra d’origine e della sua forse dolorosa
memoria personale.
Esprimendo in definitiva la manifestazione di un rapporto
morale con le persone, le cose e gli eventi della vita, nei
modi formali che potremmo definire di un inevitabile realismo esistenziale.
Deve essere chiaro, alla fine, che Safet non persegue una
rappresentazione pacificata delle immagini che risultano
infatti sempre sorprendentemente inquiete ed allarmanti,
configurando invece interrogativi senza risposte, momenti
significativi di un suo personale e irrinunciabile immaginario
poetico.
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Safet Zec
L’artista artigiano
di Chiara De Santi

All’età di 49 anni Safet Zec abbandona quella che fino ad
allora era stata la sua vita per intraprenderne una completamente nuova. È il 1992 e l’artista, insieme alla sua
famiglia, è uno fra i circa 1,8 milioni di sfollati a causa della
guerra scoppiata nella ex Yugoslavia.

che arrivano da oltre oceano (Pop Art) e comunque verso
linguaggi nuovi e sperimentali, si rivela però insoddisfacente; l’estrema apertura verso ogni sperimentazione gli
appare una chiusura ed una censura al suo linguaggio
disperatamente figurativo. La delusione è tale da indurlo
ad abbandonare l’arte per qualche tempo alla ricerca di
una dimensione diversa.
L’artista/artigiano Safet non rincorreva la modernità a tutti
i costi, voleva bensì lavorare sodo con ancora maggiore
dedizione sul disegno, sul segno, meditando sui classici, sulla grande pittura per diventare un grande pittore.
Non potrà fare a meno di seguire la sua vocazione e ben
presto ritorna agli studi ed al cavalletto. Il disegno è il
suo rifugio, il suo terreno prediletto in cui cimentarsi in
avventure estreme con la libertà e l’immediatezza che il
segno può svelare a chi lo persegue attraverso l’esercizio
e la pratica costanti.
Tanta ostinazione conduce ai primi riconoscimenti, per lui si
parla di “stile neorinascimentale”3, di “neoromanticismo”4.
Il pubblico e la critica si dimostrano interessati al giovane
artista fuori da una corrente definibile5, che propone un
linguaggio classico/contemporaneo ed interpreta i temi
tradizionali del ritratto, del paesaggio, della natura morta
senza cercare rifugio nella licenza poetica ma dando il
massimo di sé per restituire la “pelle” delle cose. Sono
i tempi del “Manifesto verde”6 in cui si delineano quei
temi che diverranno luoghi ricorrenti nella sua produzione
artistica: la casa; l’interno della casa; la tavola; la finestra
aperta sul fitto della vegetazione o chiusa, vista da fuori,
misteriosa; il grande albero sempre nel massimo del rigoglio primaverile; la figura umana resa per sineddoche,
ovvero identificata nelle mani, soggetto privilegiato fin dai
tempi degli studi alla Scuola d’Arte.
L’artista pensa con la matita in mano e lascia che le idee
prendano corpo direttamente sul foglio prima ancora che
nella mente, in questo modo egli “sporca” la carta o la tela
intonse con piccoli bozzetti, studi e prove di colore o di
trama che dimostrano il processo del pensiero, così come
il collage, ulteriore elemento “disturbante” presente nel
lavoro di Zec all’indomani dell’esordio.
Che si tratti delle pagine di un libro su cui si staglia la
chioma di un albero, oppure di pezzi di giornale con titoli e

Si stabilisce a Udine dove ricomincia dall’inizio, e pensare che in patria stava per uscire una monografia a lui
dedicata!1 Partito ventenne e rientrato da qualche anno nell’amata Sarajevo (identificata nel quartiere della
Bentbaša in numerosi disegni e acqueforti) per abitarvi
una bella casa e godere i frutti del suo lavoro, Safet Zec
era un artista riconosciuto ed affermato con un percorso
alle spalle fatto di conquiste sempre più importanti in
campo artistico, ottenute attraverso un indefesso lavoro
da ricercatore ostinato.
La sua è la storia di un talento precoce dalle idee chiare,
deciso a raggiungere attraverso la conoscenza delle tecniche applicate all’esercizio della mano, grandi risultati: i
suoi modelli sono Velàzquez, Rembrandt, Michelangelo.
Durante gli anni della scuola di Arti Applicate a Sarajevo,
produce in modo instancabile infiniti fogli di studio che
periodicamente distrugge per superare gli obiettivi raggiunti
ed esercitarsi ancora. Vuole diventare un grande pittore
ritrattista2; il dono di natura c’è, la determinazione anche,
l’esercizio assiduo e quotidiano ne fanno in età ancora
acerba un pittore dal segno deciso e sicuro, padrone di
un linguaggio espressivo che attinge all’insegnamento di
Cezanne, alla tradizione impressionista, ai grandi “classici”
della pittura. Incoraggiato dai risultati lusinghieri ottenuti
durante i cinque anni alla Scuola d’Arte, Safet prosegue il
percorso di formazione iscrivendosi all’Accademia di Belle
Arti, immaginata come un luogo sacro in cui è serbato il
mistero dell’arte. Carico di aspettative, pronto a lavorare
duramente in virtù del suo desiderio di padroneggiare
perfettamente le tecniche artistiche, nel rispetto viscerale
per la pratica artigiana che gli deriva dal padre Mehmed,
calzolaio (e quanta parte ha avuto l’osservazione del lavoro
attorno al deschetto, l’odore delle colle, delle cere), Safet
nel 1963 si trasferisce a Belgrado. L’ambiente dell’Accademia, in quegli anni ’60 tutto rivolto verso le tendenze
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figure, ogni intervento si rivela parte del tutto compositivo.
Il segno è la cifra irrinunciabile e caratteristica, il grigio
lucente della grafite o il nero della china sul foglio di carta
affiorante sotto una miriade di trame intessute fittamente
tanto da sembrare acqueforti, come accade a molti disegni
degli anni ’60 e ’70. Appresone i rudimenti nel corso degli
studi superiori, l’arte incisoria illustre ed antica attrae
inevitabilmente Zec, che in essa vi trova appagato il suo
fervore di artista/artigiano. Ancora adolescente incontrò
una riproduzione del Cristo guarisce i malati, ovvero la
celeberrima Stampa dei centi fiorini di Rembrandt, e fu
“innamoramento”. Il deschetto del ciabattino si sovrappone
al tavolo dell’incisore con il piano annerito dagli inchiostri
e le misteriose collette racchiuse in barattoli neri come
la pece da cui spuntano pennellesse gonfie di preparati
alchemici! I risultati parlano da soli. Vi è la conoscenza
intima del processo unita all’abilità del disegno ed alla
sicurezza di un segno maturo. Ecco Bentbaša ritratta a
china e poi incisa a puntasecca; i grandi ippocastani già
immersi in verdeggianti atmosfere negli anni ’60, qui riproposti con estrema raffinatezza a puntasecca ed acquaforte,
le tecniche alla base dell’incisione più vicine al disegno,
in cui non sono ammessi ripensamenti o incertezze. La
puntasecca infatti, in virtù delle sottili “barbe” che il punteruolo metallico alza sulla lastra di metallo nel momento
in cui essa viene graffita, regala un segno particolarmente
morbido e profondo.
Seguono anni ferventi di esposizioni nazionali ed internazionali, di lavoro e di riconoscimenti.
Nel 1992 quello che sembrava un percorso già tracciato
si interrompe.
A Udine tenta di trapiantare “l’albero nato e cresciuto altrove”7. Il nuovo atelier è nella stamperia d’Arte di Corrado
Albicocco e Federico Santini8.
Per sei mesi Safet non toccò il pennello ma si immerse a
capofitto nell’incisione9 intenzionato a mostrare la parte
migliore del suo lavoro, quasi volesse urlare “Guardatemi,
sono ancora bravo!”10. “Nei miei primi, tristi ed inquieti
giorni passati nella vecchia stamperia di via Gemona 100
a Udine, […] mi sono buttato con forza animalesca nella
produzione di nuove incisioni: con queste ho voluto parlare di me, delle mie capacità, cercando freneticamente
di produrre alcuni di quei motivi già mitici che mi avevano
reso celebre nel mio paese ormai perso, infelice […]”11.
Il sogno, l’illusione, quello sguardo incantato e stupito di
fronte alle cose si è rotto nelle chine create dopo il 1992;
i temi sono sempre gli stessi, ma il segno si è fatto più
violento e tagliente. La morbidezza vaporosa è diventata
più vibratile e drammatica. Qua e là appare una spruzzata
di rosso che prima non c’era, fra tutti la pennellata veloce
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dentro una gabbietta vuota per canarini appesa a fianco
di una finestra chiusa. Regna un silenzio di abbandono
e sospensione temporale. Zec riprende in Italia un discorso bruscamente e drammaticamente rotto in Bosnia,
nella sua mente le immagini sono intatte, quello è il suo
linguaggio migliore, maturato in tanti lunghi, duri anni
di formazione, attraverso quel linguaggio ha raggiunto
riconoscimenti ambiti e meritati ed ora in Italia da lì riparte
inevitabilmente e necessariamente. Ma l’incanto è rimasto
a Bentbaša, qui a Udine la mano vibra diversamente. Nei
disegni dove l’emozione passa direttamente dal cuore alla
carta, l’energia e la rabbia si sprigionano senza censura.
La consueta camera di mia madre, che sottende tutto un
mondo personale di vissuti familiari e di esperienze intime,
appare ora come un luogo di una memoria perduta per
sempre, non più la nostalgia dolce amara del ricordo ma
una tragica consapevolezza che quello che c’era non c’è
più. La camera è abbandonata, le finestre si aprono su un
bosco scuro. Il segno si addensa con virilità ed impeto e
le figure si aggrovigliano in un intrico indissolubile di linee.
Le opere si arricchiscono di quello speciale senso del
tragico che deriva dalle vicende della vita.
L’albero, pur nello splendore del fogliame turgido, rimanda ad una visione quasi metafisica di essere solitario ed
imponente che osserva silenzioso le vicende dell’umanità;
le finestre sono più chiuse che aperte e nonostante il
sapore quotidiano e familiare delle tendine ricamate e
delle piante di geranei nei pentolini per far bollire il latte
o nei barattoli di alluminio, pare custodiscano un segreto
inviolabile. Riappare il tavolo da incisore/deschetto da
ciabattino quasi a voler affermare le origini in un paese
estraneo e lontano dalla propria cultura. Lo stesso Zec
scrive che quel tavolo con le gambe rosse nella stamperia di Via Gemona 100 rappresentava per lui una sorta di
conforto, un punto di riferimento nel lavoro quotidiano12;
sporco com’era ed ingombro degli strumenti necessari
all’incisione diverrà un soggetto ritratto in molti disegni,
inciso in molte lastre e dipinto nelle tele. Sono ancora le
radici sviluppatesi negli anni della formazione a guidare il
nuovo Safet Zec e sopraggiunge l’impellenza di misurarsi
con quell’innamoramento adolescenziale, grazie al quale
fra il 2000 e il 2001 nasce l’Omaggio a Rembrandt una
prova superba di tecnica interpretativa ad acquaforte e
puntasecca della Stampa dei cento fiorini13.
Forse è proprio dai fogli di studio per i personaggi del Cristo guarisce i malati che Zec ritrova la strada della figura
attraverso la quale elabora un personale lutto nella serie
degli Abbracci che lasciano senza fiato ed in quelle mani
che ritornano come radici ritorte, attraversate da solchi
profondi, tese verso l’alto, raccolte in preghiera o nell’at-
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to di coprire volti che hanno visto troppo. Sono episodi,
appunti, annotazioni, visioni isolate, la figura umana non
trova posto nella città della memoria, dove il tempo si è
fermato lasciando ogni cosa intatta ed il silenzio e la solitudine ad adagiarvisi sopra come un velo. L’uomo è il grande

assente. Eppure in ogni immagine ci si aspetta di vedere da
un istante all’altro qualcuno sedersi su una sedia al tavolo
rustico o chiudere l’anta della finestra rimasta aperta o
passare rapido per le vie deserte o prendere al volo una
camicia dimenticata sull’attaccapanni ed indossarla.

1
Marco Goldin, a cura di, Zec. Opere 1960 – 1994, catalogo della
mostra (Conegliano, Palazzo Sarcinelli, Galleria Comunale d’Arte,
17 dicembre 1994 – 22 gennaio 1995), Electa, Milano 1994.
2
Guido Giuffrè, Safet Zec. Opere 1959 – 1998, Art Studio Azimović,
Zagabria 1998.
3
Così il critico Pavle Vlasić in occasione della sua prima mostra
pubblica nel 1973 al Centro Culturale di Belgrdo, vedi Giuffrè 1998,
p. 71.
4
Nel 1975 è invitato ad esporre alla mostra “il neoromanticismo
come arte dell’inquietudine”, Belgrado, vedi Giuffrè 1998, p. 71.
5
Sreto Bošnjak, Safet Zec in Sergio Colussa- Giancarlo PaulettoSreto Bošnjak- Danilo Kiš, a cura di, Safet Zec, Colussa Galleria
d’Arte, Udine 1993, pp. 17 – 25.
6
Goldin 1994; Giuffrè 1998.
7
Giuffrè 1998, p. 96.
8
Chiara de Santi, Appunti per la storia di una stamperia, in
Capolavori Nascosti. Novecento inedito nelle collezioni del Friuli

Venezia Giulia, catalogo della mostra a cura di Alessandro Fontanini
(Cividale, Palazzo de Nordis, 1 dicembre 2012 – 24 febbraio 2013),
Cormòns 2012, pp. 56 – 63.
9
Giuffrè 1998, p. 96.
10
Marco Vallora, Nel bosco di carta di Safet Zec, in Goldin 1994,
pp. 24 – 29.
11
Safet Zec, Tavolo rosso oppure piano nero del tavolo, in Safet
Zec. Il tavolo rosso, con testi di Guido Giuffré- Safet Zec- Corrado
Albicocco, Stamperia d’Arte Albicocco, Udine 1996, p. 15.
12
Tanto che ne nascerà una linea editoriale della Stamperia d’Arte
di Corrado Albicocco, vedi il già citato Zec 1996.
13
Safet Zec, Grazie, Van Rijn, in Zec. Con-divisioni, catalogo della
mostra (Rosazzo, Abbazia di San Pietro di Rosazzo, settembre
2001), Pasian di Prato 2001, pp. 45 – 52.
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biografie

Safet Zec

1943
Zec nasce a Rogatica, in ex Jugoslavia, oggi Bosnia-Erzegovina.

colpite dal conflitto fratricida. Zec riesce a fuggire in Italia
con la famiglia. Si trasferisce a Udine, dove si dedica soprattutto alla grafica, grazie all’amicizia con lo stampatore
Albicocco.

1955
Matura la decisione di dedicarsi alla pittura e al disegno.
Risalgono già a questo periodo studi di braccia e di mani
di sorprendente intensità.

1994
Si svolge a Conegliano (Palazzo Sarcinelli) la prima importante retrospettiva italiana di Zec. 1996 Riceve il Grand prix
“Alpe Adria” a Lubiana.

1957
Durante gli studi presso la Scuola di Arti Applicate di Sarajevo avviene “l’incontro” con la Stampa dei cento fiorini
di Rembrandt. Per l’adolescente Zec la straordinaria incisione diventa un modello appassionante e insieme quasi
un’ossessione.

1998
Zec si trasferisce a Venezia. Cambiano i soggetti della sua
pittura, i formati delle tele sono spesso monumentali.
2001
Si svolge nell’ex chiesa barocca di Sainte-Marie-Madeleine,
a Lille, una delle più importanti antologiche internazionali
dedicate all’artista.

1962
Si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Belgrado, dove si
diploma e prosegue gli studi di perfezionamento postdiploma.

2003
Apre al pubblico il suo atelier a Sarajevo.

1972
Zec è il principale esponente del movimento chiamato “realismo poetico”. Partecipa a mostre collettive e tiene le prime
personali in Jugoslavia e all’estero. Risalgono soprattutto a
questo periodo paesaggi, vedute d’interni e di giardini. A
Belgrado incontra l’artista Ivana che diventerà sua moglie.

2004
Viene stampata da Albicocco la grande incisione Omaggio
a Rembrandt ed esposta nel Palais du Luxembourg a Parigi,
nella mostra di autoritratti del XX secolo curata da Pascal
Bonafoux. L’Autoritratto “vuoto” di Zec viene posizionato
tra le opere di Duchamp e di Picasso.

1980
Anno della morte del maresciallo Tito, figura controversa ma
carismatica, che riusciva comunque a dare una parvenza
di unità alla Jugoslavia. In questo periodo Zec restaura una
vecchia casa di pietra nel quartiere ottomano dell’antica
cittadina di Počitelj creando il suo atelier.

2005
Suggestiva esposizione dei dipinti di Zec negli spazi gotici
della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia.
2007
Restauro e riapertura dell’atelier di Počitelj. Nella Biblioteca
Nazionale di Sarajevo vengono esposte le grandi tele del
ciclo Lacrime.

1987
Torna a vivere a Sarajevo. Tipica espressione di questi anni
sono le Chiome, immagini di grandi alberi frondosi.
Safet Zec, 2007.
Foto di Gorcin Zec

2010
Grande antologica presso il Museo Correr di Venezia, dove
fa seguito la pubblicazione dell’importante monografia
curata da Pascal Bonafoux.

1992
Scoppia la guerra che frantuma l’ex Jugoslavia. Sarajevo,
tormentata dai cecchini, è una delle città più duramente
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catalogo delle opere

Chiome, anni ’70-’80
In Zec non ci sono segreti né espedienti,
non misteri né arcani saperi
che non siano sotto i nostri occhi,
sotto lo sguardo di tutti.
Giandomenico Romanelli, 2010

Chioma, 1970.
Disegno a china su pagine del libro, 60 x 70 cm.
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Bentbasa, 1971.
Disegno a penna, 70 x 100 cm.

Camera, 1971.
China su carta, 4 piccoli schizzi, 50 x 60 cm.
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Madre, 1972.
China su carta, 80 x 70 cm.

Bentbasa, 1983.
Puntasecca, 75 x 100 cm.
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Grande chioma e casa con cinque piccoli studi, 1983-84.
Acquaforte, puntasecca, colorata a mano, 100 x 70 cm.

Chiome (12 variazioni), 1983.
Acquaforte, puntasecca, 22 x 20 cm - stampate su un foglio 70 x 100 cm.

42

43

Camera (stampa con 4 lastre), 1983.
Acquaforte, puntasecca, 60 x 50 cm.

Cortile, 1984.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 70 cm.
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Ippocastano, 1984.
Acquatinta, puntasecca, 80 x 70 cm.

Staccionata (dittico), 1989.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 40 cm.
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Chiome, anni

1992 - 2012

Le Chiome folte e verdi degli alberi,
stanno per trasformarsi in un turbine,
in una tempesta.
Giovanni Gazzaneo, 2012

Sotto la chioma, 1993.
China e acquarello, 190 x 150 cm.
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Sotto la chioma, (dittico), 1993.
China, 60 x 50 cm.

Sotto l’albero, 1994.
Acquaforte, puntasecca, 70 x 100 cm.
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Camera, 1993.
China e tempera, 80 x 70 cm.

Bentbasa, 1997.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 135 cm.
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Grande camera, 1994.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 135 cm.

Ponte, 1997.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 135 cm.
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Sotto la chioma, 1995.
Acquaforte, puntasecca, 135 x 100 cm.

Chiome e muro, 1994.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 75 cm.
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Chioma inclinata, 1996.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 70 cm.

Chiome e staccionata, 1993.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 70 cm.
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finestre
È il miracolo di Safet,
uno sguardo capace di offrirci
l’essenza delle cose e di noi stessi.
Giovanni Gazzaneo, 2012

Finestra aperta, 1993.
China (due finestre), 70 x 100 cm (foglio).
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Finestra chiusa, 1985.
Acquaforte, puntasecca, 90 x 60 cm (foglio).

Tre finestre I, 2010.
Acquaforte, puntasecca, 70 x 90 cm (foglio).
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Tre finestre II, 1995.
Acquaforte, puntasecca, 70 x 100 cm.

Finestra chiusa, 1998.
Disegno a china, collage, 160 x 120 cm.
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Grande casa bianca, 1997/98.
Acquatinta, puntasecca, 100 x 135 cm.

Grande casa, 2000.
Matita - disegno (sopra). Ceramolle, puntasecca, 70 x 100 cm.
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TAVOLO ROSSO
Lasciando a ciascuno di noi
un ruolo attivo,
non di spettatori estranei,
ma di testimoni presenti.
Stefano Zuffi, 2012

Tavolo rosso, 1996.
Tempera, carboncino, 70 x 100 cm.
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Tavolo rosso, 1996.
China, tempera, 70 x 100 cm.

Tavolo rosso, 1996.
Acquaforte, puntasecca, collage, 70 x 100 cm (lastra).
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Tavolo rosso, 1996.
Acquatinta, putasecca, collage, 70 x 100 cm (lastra).

Tavolo rosso, 2002.
Cera molle, puntasecca, 70 x 100 cm (lastra).
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Tavolo rosso, 1996.
Acquaforte, puntasecca, 50 x 70 cm.

Tavolo rosso, 1996.
Disegno a matita per ceramolle, 20 x 27 cm.
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omaggio a rembrandt
L’arte ha segnato la vita di Safet Zec,
e da questo segno si dipana
tutto il suo viaggio poetico ed esistenziale.
Massimo Negri, 2012

“Foglio di 100 fiorini” Omaggio a Rembrandt, stato II, 2000-2006.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 135 cm.
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“Foglio di 100 fiorini” Omaggio a Rembrandt, stato III, 2000-2006.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 135 cm.
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Abbraccio, 1997/98.
Acquatinta, 135 x 100 cm.

87

Abbraccio (dittico), 2001.
Disegno, matita

Mani in preghiera, 2001.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 70 cm.
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Preghiera, 2003.
Ceramolle, puntasecca, 60 x 50 cm.

Mani sul volto I, 2001.
Ceramolle, puntasecca, 70 x 50 cm.
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Mani in preghiera, 2001.
Ceramolle, puntasecca, 22 x 20 cm.

“Foglio di 100 fiorini” Omaggio a Rembrandt, 2000-2006.
Disegno per ceramolle, 70 x 100 cm.
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Nature morte - I bianchi
Di fronte a un’opera, bisogna sempre tornare
all’esperienza decisiva dell’incontro.
Che è di una forza implacabile nell’atelier di Zec.
Pascal Bonafoux, 2010

Cestino, 2003-2005.
Ceramolle, puntasecca, 100 x 70 cm.
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Bacinella, 2003-2005.
Ceramolle, puntasecca, 100 x 70 cm.

Gabbia per uccelli, 2003-2005.
Ceramolle, puntasecca, 100 x 70 cm.
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Scale (Omaggio a Tina Modotti), 2003-2005.
Ceramolle, puntasecca, 100 x 70 cm.

Piatto, 2005.
Ceramolle, puntasecca, 100 x 70 cm.

100

101

Piatto e cucchiaio, 1997/98.
Acquatinta, collage, 2 lastre, 100 x 120 cm.

Pane, 1997.
Acquatinta, collage, 2 lastre, 100 x 120 cm.
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Sedia con panno colorato, 1996.
Acquatinta (2 lastre), 100 x 70 cm.

Patate, 2007.
Ceramolle, puntasecca, colorata a mano, 100 x 70 cm.
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Specchio, 2006.
Acquatinta, 135 x 100 cm.

Specchio, 2006.
Acquatinta, 135 x 100 cm.
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Cappotti, 2005.
Ceramolle, puntasecca, 100 x 70 cm.

Cappotti, 2005.
Acquaforte, puntasecca, 100 x 70 cm.
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Panno sul cavalletto, 1997/98.
Acquatinta, 2 lastre, 135 x 100 cm.

Cuscini, 2006.
Disegno per ceramolle, 100 x 120 cm.
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Cappotti, 2010.
Matita, disegno, 100 x 80 cm.

Barca, 2005.
Ceramolle, puntasecca, 120 x 100 cm.
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case di pietra
Safet Zec è un uomo di poche parole.
Egli appare spesso assorto
in una silenziosa meditazione
sulle cose e gli eventi.
Giandomenico Romanelli, 2010

Casa di pietra I, 1999.
Acquatinta, 120 x 100 cm.
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Casa di pietra II, 1999.
Acquatinta, 120 x 100 cm.

Case di pietra I, 1999.
Acquatinta, 70 x 100 cm.
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Case di pietra II, 1999.
Acquatinta, 70 x 100 cm.

Casa e chioma, 1994.
Acquaforte, puntasecca, 45 x 60 cm.
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apparati didattici

Xilografia
Metodo di stampa che usa come matrice una tavoletta di
legno (noce, pero o bosso), su cui viene disegnata l’immagine da riprodurre, a rovescio rispetto al risultato finale,
dopodiché, impiegando un procedimento inverso a quello
dell’incisione su metallo, sono asportate con strumenti
molto taglienti (bulini o sgorbie) le parti non stampanti,
lasciando così in rilievo solo i segni che si vogliono inchiostrare e che mediante la pressione di un torchio si trasferiranno sulla carta. Si tratta di un procedimento molto semplice e che permette tirature molto elevate, ben superiori
a quello ottenute con le lastre di metallo.
È forse la più antica tra le tecniche calcografiche e ha origine nell’Oriente, dov’era impiegata per la decorazione
delle stoffe; importata in Europa nel Trecento cominciò
ad essere utilizzata per la stampa di brevi testi e immagini sacre, dalla resa molto semplificata, e fu perfezionata
nel corso del XVI secolo.
Tuttavia i progressi dell’incisione su metallo, che permettevano di raggiungere una maggiore qualità grafica, hanno
segnato il progressivo declino della xilografia, fino a una
sua ripresa nell’Otto e Novecento (sia in ambito liberty che
espressionista), da parte di artisti attratti dall’espressività dei
tipici tratti robusti e dal carattere popolare di tale metodo.

Esempio di matrice xilografica

mento, inoltre, rende i vari fogli ottenuti dalla stampa tra
loro diversi, poiché sotto la pressione del torchio le barbe
tendono ad appiattirsi e a creare nuovi effetti grafici.

Barbe
Sono così indicati gli sbalzi che si formano sulla lastra
metallica, ai lati del solco ottenuto per mezzo del bulino
o della puntasecca. Se la tecnica impiegata è quella del
bulino le barbe vengono tolte, con uno strumento definito
raschiatoio, per raggiungere una maggiore definizione del
segno; nella puntasecca sono invece mantenute per dar
vita, nella stampa, alle linee ombrate che caratterizzano
questo metodo.

Bulino
Si tratta di uno strumento adatto ad incidere una superficie metallica con un segno netto, profondo e preciso.
Nato come utensile per l’oreficeria, dal Quattrocento trovò
impiego anche nella stampa. È impiegato per eseguire dei
solchi su lastre (generalmente di rame o di zinco) in modo
diretto, senza l’impiego di acidi. Le parti di metallo che
risultano dall’apertura dei solchi, dette barbe, sono asportate, per ottenere un disegno pulito e regolare. La tecnica
del bulino ebbe larga diffusione, soprattutto dal Cinque al
Settecento, e fu portata ai massimi livelli espressivi grazie
all’opera di Dürer, Marcantonio Raimondi e di Luca di Leida.

Maniera punteggiata
Particolare tecnica di incisione su metallo, che prevede,
nell’acquaforte, bulino o puntasecca, la sostituzione della
linea continua con una successione di piccoli punti molto
ravvicinati, la cui maggiore o minore profondità determina

Puntasecca
Procedimento di stampa che consiste nell’incidere a lastra
metallica (generalmente rame o zinco), non verniciata, con
un appositi strumenti, dalle punte molto resistenti e sottili, che producono solchi ai cui margini si formano dei filamenti detti barbe. La particolarità di questa tecnica consiste nel non asportare (come invece si fa nel bulino) le barbe
ottenute, che dunque ricevono parte dell’inchiostro che
si deposita nell’incavo, conferendo in tal modo al segno
riprodotto un aspetto morbido e vellutato. Tale procedi-

Il bulino e il modo in cui viene utilizzato dall’incisore
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Strumenti per la maniera punteggiata

Esempio dei risultati ottenuti con la tecnica della maniera punteggiata

una vasta gamma di toni di chiaroscuro, per ottenere così
alla stampa un effetto granuloso e una riproduzione molto
fedele del disegno.

nello e in questo caso si parla di morsure diretta). In seguito
si procede alla pulitura della vernice protettiva e quindi sulla
lastra riscaldata viene passato l’inchiostro con un apposito tampone, rimuovendone poi la quantità in eccesso, in
modo che esso rimanga solo nei solchi del disegno. A questo punto sulla lastra viene posto direttamente un foglio di
carta inumidito che viene pressato per mezzo di un apposito torchio calcografico: dagli incavi l’inchiostro si trasferisce sulla carta, dando così vita alla stampa.
Si tratta di una tecnica che permette un’ampia gamma di
possibilità espressive, grazie alla naturalezza delle linee
e all’opportunità di sovrapporle per ottenere effetti chiaroscurali. Certamente l’acquaforte è stato il metodo di
riproduzione delle immagini più utilizzato fino all’avvento
della litografia ed in seguito della fotografia e nelle mani
di grandi artisti, come Parmigianino, Rembrandt e Piranesi
ha prodotto veri e propri capolavori di straordinaria bellezza tecnica e potenza poetica; ma anche nel XX secolo
il procedimento è stato utilizzato da molti maestri, come
Picasso, Chagall, e Morandi.

Acquaforte
Il nome di questa tecnica di incisione deriva dall’antica definizione dell’acido nitrico (aqua fortis), una delle sostanze
utilizzate per corrodere il metallo e creare così i solchi che
danno vita alla stampa.
Le origini di questo metodo rinviano al sistema con cui gli
artigiani fiorentini ed in seguito arabi decoravano le armi,
producendo chimicamente degli incavi, ma è nella Germania meridionale della fine del XV secolo che si iniziò ad utilizzarlo per la riproduzione su carta. Il procedimento consiste nel ricoprire con uno strato di vernice (bitume, resina
o cera) resistente all’acido una lastra di metallo (rame,
acciaio, ferro o zinco), dopodiché con una punta di acciaio,
più o meno fine, tale strato protettivo viene rimosso, delineando così il soggetto che si vuole stampare, il quale
deve essere in controparte, ovvero speculare, rispetto
al risultato finale. Dopo
questo trattamento la
lastra viene immersa
in un bagno di acido,
per un tempo variabile
in funzione degli effetti
che si vogliono ottenere,
il quale intacca esclusivamente i punti dove la
vernice era stata asportata in precedenza, una
fase che viene definita
morsura (vi può essere
pure un’applicazione
Attelier d’incisione,
dell’acido con un penin cui sono raffigurate le principali operazioni per la tecnica dell’acquaforte
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Acquatinta
È un particolare tipo di
incisione su metallo, che
permette di ottenere
delle stampe, dando
vita a effetti chiaroscurali molto ricchi e simili
a quelli dell’acquarello.
La tecnica consiste nel
sottoporre una lastra
di metallo (può essere
rame, acciaio, ferro e
zinco) all’azione di un
acido corrosivo, che può

essere applicato con un apposito pennello, oppure, più
comunemente, dopo che la superficie è stata cosparsa,
anche più volte a seconda degli effetti desiderati, con una
preparazione speciale detta grana, costituita da una polvere di granellini di dimensioni e materiali variabili (sabbia, polvere silicia o resinosa). Quindi l’azione di morsura
dell’acido si verificherò solo nei microscopici interstizi tra
le particelle della grana, producendo così una rete di minuscoli solchi, che, dopo essere stati adeguatamente inchiostrati, restituiscono alla carta delle campiture dai toni chiaroscurali di notevole efficacia. Questo metodo fu messo a
punto in Francia alla metà del Settecento, ma nel secolo
precedente era già in uso in Olanda (abbinato all’acquaforte), e ha goduto di una larga diffusione fino a buona
parte dell’Ottocento, in particolare in Inghilterra.

Strumenti per la tecnica della mezzatinta ed esempio dei risultati ottenuti

Mezzotinto o Maniera nera
Metodo calcografico inventato dal tedesco Ludwig von
Siegen verso la metà del Seicento e perfezionato a fine
secolo in Olanda. Consiste nel rendere ruvida la superficie
di una lastra di rame attraverso un particolare strumento
(detto mezzaluna), che passato più volte in diverse direzioni solleva una grande quantità di barbe, le quali, una
volta inchiostrate, producono sulla carta l’effetto di un nero
profondo e vellutato.
Sulla lastra così trattata il disegno e le zone luminose sono
ricavate raschiando o comprimendo con grande perizia le
barbe e abbinando questo procedimento a quelli dell’acquaforte, dell’acquatinta o del bulino. Il risultato che si
ottiene presenta una resa della gamma dei chiaroscuri
assai ampia e tra i sistemi calcografici è quello che più si
vicina alla pittura.

aderisce solo sul disegno, mentre scivola sulle altre parti,
precedentemente inumidite. La lastra su cui è adagiato il
foglio è poi sottoposta a pressione per ottenere la stampa
desiderata. Il procedimento litografico è stato inventato nel
1796 dal tedesco Aloys Senefelder e grazie alla sua relativa semplicità ha avuto un’ampia diffusione fin dall’inizio
dell’Ottocento. Questa tecnica ha raggiunto esiti espressivi particolarmente fortunati grazie ad artisti come Delacroix, Dumier, Géricault e, soprattutto, Toulouse Lautrec.

Serigrafia
È un procedimento di stampa delle immagini nel quale la
matrice è costituita da un riquadro di seta (sericum) fissato in un telaio. Tale matrice non ha parti in rilievo o in
cavo, come nelle precedenti tecniche, ed è l’unico caso
nel quale il colore passa attraverso la matrice, cioè tra le
maglie della seta per depositarsi sulla carta. Ritenuto il
più moderno dei procedimenti di stampa, la serigrafia è
stata in effetti inventata dal cinese Ya Yu Zen verso la fine
del 1600. L’uso che ne hanno fatto gli artisti della Pop Art
americana, negli ultimi quarant’anni, l’ha reso il più diffuso
nell’ambiente dell’arte.

Litografia
È un metodo di riproduzione, in nero o a colori, che si discosta da quelli incisori, ed è definito in piano, poiché consiste
nel disegnare l’immagine da riprodurre con dell’inchiostro
grasso o con una matita grassa (sistema che permette di
ottenere facilmente toni di chiaroscuro) su di una pietra
calcarea o una lastra di metallo poroso (zinco o alluminio).
Dopodiché la superficie è trattata con degli acidi che la rendono idrorepellente nelle parti non toccate dalle sostanze
grasse e quindi passandovi un rullo inchiostrato il colore
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Triennale Europea dell’Incisione 1981-2012

Triennale Europea dell’Incisione,
Prima Edizione, Palazzo Regionale
dei Congressi, Grado (Go),
dal 26 luglio al 26 settembre 1981

Triennale Europea dell’Incisione,
Seconda Edizione, Palazzo Regionale
dei Congressi, Grado (Go),
dall’11 agosto al 14 settembre 1984
Triennale Europea dell’Incisione,
Terza Edizione, Palazzo Regionale
dei Congressi, Grado (Go), 1987

Georges Rouault Incisore e Litografo,
Galleria Regionale d’Arte
Contemporanea
“Luigi Spazzapan”, Gradisca
d’Isonzo (Go), dicembre 1988

Guerreschi. Le acqueforti,
Galleria d’Arte Moderna, Udine,
dal 3 marzo al 15 aprile 1989

Tutta l’opera grafica di Carlo Carrà.
Acqueforti e litografie,
dal 1922 al 1964, Galleria d’Arte
Moderna, Udine,
dal 31 maggio al 14 luglio 1991

Nel segno del Bauhaus,
Galleria d’Arte Moderna, Udine,
dal 29 maggio al 15 agosto 1992
Il segno e il sogno, Centro Civico,
Cividale del Friuli (Ud),
dal 10 al 31 luglio 1992

Incisioni dalla Mitteleuropa,
Centro Civico, Cividale del Friuli (Ud),
dal 19 luglio al 30 settembre 1991

Nel segno di Rembrandt,
Castello di Udine, Udine,
dal 19 luglio al 10 ottobre 1999

L’intelligenza della mano.
Da Picasso a Beuys, Castello
di Gorizia, Gorizia, dal 14 luglio
al 30 settembre 2000

Francisco Goya, L’opera incisa.
Villa Manin di Passariano (Ud),
dal 9 novembre 2001
al 13 gennaio 2002

Henri de Toulouse-Lautrec
genio e sregolatezza
P i ca s s o . L a p o t e n z a d e l s e g n o
Opere grafiche dallo Sprengel Museum di Hannover

Triennale Europea
dell’Incisione

emil nolde 1867-1956
Opere grafiche

1864
1901

Triennale Europea
dell’Incisione
Triennale Europea dell’Incisione

Incisione Italiana Contemporanea,
Museo Civico d’Arte Villa Galvani,
Pordenone, dal 19 novembre al 15
dicembre 1993; Galleria d’Arte
Contemporanea “Luigi Spazzapan”,
Gradisca d’Isonzo (Go), dal 17
dicembre 1993 al 30 gennaio 1994

Dialoghi. Artisti della ex Yugoslavia,
Museo Civico d’Arte Villa Galvani,
Pordenone, dal 15 ottobre
al 13 novembre 1994

Luca Carlevarijs. Le Fabriche,
e Vedute di Venezia,
Soprintendenza B.A.A.A.A.S.
del Friuli-Venezia Giulia,
Udine, dal 1° dicembre 1995
al 20 gennaio 1996

Picasso. La potenza del segno.
Opere grafiche dallo Sprengel
Museum di Hannover,
Chiesa di San Francesco, Udine,
dal 4 ottobre al 1° dicembre 2002

Emil Nolde 1867-1956. Opere grafiche.
Chiesa di San Francesco, Udine,
dal 26 settembre
al 30 novembre 2003

Aquileia ’96. Contiguità e differenze,
Museo del Patriarcato, Aquileia (Ud),
dal 13 luglio al 18 agosto 1996

Albrecht Dürer 1471-1528,
Castello di Gorizia, Gorizia,
dal 6 giugno al 10 agosto 1997

Piranesi e il suo tempo 1720-1778,
Castello di Gorizia, Gorizia,
dal 19 giugno al 30 agosto 1998

Pinocchio intorno al mondo.
Mimmo Paladino. Opere grafiche
Castello di Udine
dal 30 settembre al 13 novembre 2005

Marc Chagall 1887-1985.
Segni e colori.
Pordenone - Spazi Espositivi Provinciali,
dal 16 dicembre 2006 all’11 marzo 2007

Henri de Toulouse-Lautrec 1864-1901.
Genio e sregolatezza.
Palazzo della Provincia di Pordenone,
Pordenone, dal 30 ottobre 2004
al 9 gennaio 2005

Miró 1893-1983.
Il trionfo del colore.
Pordenone - Spazi Espositivi Provinciali,
dal 7 dicembre 2007 al 2 marzo 2008

Triennale Europea
dell’Incisione

Triennale Europea dell’Incisione

omaggio a

incisione
contemporanea
in friuli
omaggio a

Triennale Europea dell’Incisione

Max Klinger 1857•1920
il bianco e nero
Udine, Chiesa di Sant’Antonio Abate,
dal 12 dicembre 2008
al 1° febbraio 2009

Carte Preziose.
Codroipo (Ud),
Villa Manin di Passariano,
dall’11 novembre al 15 dicembre 2011

Alechinsky • Altenbourg • Arakawa • Arman • Baj • Bellmer • Beuys • Bill • Bury • Castillo •
Chadwick • Chillida • Christo • Corneille • Dalí • D’Arcangelo • Davie • De Maria •
de Saint-Phalle • Dine • Fahlström • Flavin • Grieshaber • Guttuso • Hamilton • Hartung •
Hockney • Hrdlicka • Indiana • Jones • Judd • Kitaj • Kolář • Krushenick • Lam • Lichtenstein •
Lipchitz • Mack • Manzù • Masson • Matta • Miró • Moore • Motherwell • Nevelson •
Oldenburg • Palermo • Paolozzi • Pignon • Pistoletto • Rauschenberg • Rivers • Rosenquist •
Schultze • Schumacher • Stella • Sugaï • Tàpies • Télémaque • Tilson • Ting • Tinguely •
Trova • Twombly • Uecker • Vasarely • Voss • Warhol • Wewerka • Wotruba •

Gianni Borta
Giorgio Celiberti
Carlo Ciussi
Aldo Colò
Tonino Cragnolini
Franco Dugo
Giorgio Gomirato
Armando Pizzinato
Giancarlo Venuto
Giuseppe Zigaina

Catalogo e mostra a cura di
Giuseppe Bergamini
e Enzo Di Martino

Omaggio a Picasso.
Codroipo (Ud), Villa Manin di Passariano,
dal 12 giugno al 2 agosto 2009

Incisione Contemporanea in Friuli.
Codroipo (Ud), Villa Manin di Passariano,
dal 6 novembre al 19 dicembre 2010

... gli amici di sempre

Finito di stampare nel mese di novembre 2012
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