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DIB, ONE
FABRIZIODIAMIOS

tempor::ant€riofa, all'attuale,,,da Bomana", Skira; apparati
ha ric-oxosciutoa Erancaleo- :', laturadi santino Cartàieuna
ne Cùgusi u{ra vèta dimen- mostra, promossa aultu CÉ
sioned'artista,Nato,aRoma- . gione Sardegna e aperta al-
na,inproviueiadisassari,nel iexMa di Càgliari. Ferrazzi,
1903,, mort chc r,lofi aveva da cui desume se non a_ltro
cornpiuto tlÉntahov€ anni, ,, l'atte*aione al mestiere e il
alla vigilit d, una rnostra alla talento di mucversi iibera-
Permanente di Mitano -clre mente nel patrimonio di piìr
aveva molto atteso - sarebbe secoli, libeio da preoccuila-
stata la,suaprlqga, lnassoluto,.,r" zior*Ì, p.lliiste di stile; Éoi,
- e che si sarebbe aperta, per quandò Ferrazzi vien giùdi-
scherzo crudele del destino, c^àto toppo "accaderiìco,',
pochi giorrridopo lasua pre- Antoniolr.{ancini, da cui Cu-
firatura seo§lparsa. Nessuna gusi prese I'inclinazione pri-
occasione avéva 3vrrg6, pri- mavèrista,poileiperbolièhe
rna, d'espo,we;, §essuna d'a. densità materichè. Fors'an-
scoltare la voce che qualche pa-

ta carico di spar- Cugusi, "Autoribatto" pitrura ita-l.iana
ure larg-ams-nt€, del tempo. Il
non, badando _troppo. al]a rnodo, però, per il qr-ràle Cu-
qualità,lapiccolatortachelo gusi si conìesna- ossi, a
Stato destinava all'arte. Non ùrr'oDpcrtuna iivisita"zYone
c'è niente di meno selettivo, vienè àedi ultimi anni della
forse,diunaSindacaleregio- breve vità, nei quali il reali-
nale italianad'àtini Trenta; e smoinsubbuglio di Mancini,
se Cugusi, cheper girrnta era e una mate"ria cromaLica
giunto presto aRorna, facen- spessae rugosa - stesa, come
dosi "allievo" - tale almeno si diceva, "a tirtta pasta» - trova
considerò - di un artista illu- un inatteso conìraltare nella

la propria pi{q1a, V-,olle_così, me, classico e artigianale che
a un certo'prtr-rtù,,tenèrla se- treimmagini del piitore sardo
gretaatutti,ancheagliamici traggono infine-quel sapore
piùcari, perchélasuapubbli- cosi singolare, e ihattuaie ri-
cazionepote§seinfineavere speto a tutto quanto lo cii-.
I'effetto di «unidrnine a ciel c-oridav"a, chenérende giusta
sereno, spqeiein$arìegnarr. , latBorrlc-ria ,, , 

,

- Caglìari Suqueatosingolarèpittore
flscoperta; o, sem- scommette oggi Vittorio

plicernente, una' §co-,sgerbi,cheflrmà*sudi:Iuiuna
perta,vistuchenessun monografia ("BranÒaìeone

3;Ifr :i;H,' : §g[ò.de -
co sulla sua of,€-: I,,#-t:T."*{G- [ pressionista,

I3;*HìHf,ffi l'# *,il I r"'""""i,*sl';:?.*,:fl:'#fff IL I §*g:"1"x*
ilà-,".*ixx,""§ l "}"_.ffi I x;;It.S#:";
ventenniofasci-,",1,,.'::.:ii4f:*X$ ' lnume - sulla

::l#Si3il"i#: I qi ff'T? 
ofrg'i::i;

1i9ti, e'a tutti un I i*,.ffi ,',' ,i]$,ffi,,§,, Longhi, che Cu,
luogoperappari- I ,ti:':i"""'rq ;S gusi"ben cono-
re; e che s'era fut- I '3r I Àceva - di tanta

§tre e a suo rnodo influente partenza fotografica, attuata
come Ferruccia Ferrazzi, Éon l'ausilio <ii una quadret-
non vi aovò spazio fir certo . tetuia "antica", che égli assi-
perconsapevole scelta, e per r::cura aogni suo dipinaò. Ed èdipinto. Edèpercon§apevote §§erEa, e per , r::'CUra AOgru §Uo dtprnto. Ec[ è
Carattere: che, dovette spir* proprior:dei quest'unione fta
gerto ascornr,nettere alto, sin unateeaica r'moderna" e trngerto ascornr,nettere alto, sin imateeaica r'moderna" e un
dagli esqrdi, suse stesso € sul- sistc$r* di làvoro che è, ins ie-


