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I quadri di De Chirico
che «sfuggirono» e l’opera 
di  Tancredi Parmeggiani 
che, invece, l’artista friulano
adottato da  Trento riuscì 
a far avere, a prezzo modico,
al nascente museo trentino

RENZO FRANCESCOTTI

un trentino acquisito il
pittore  Romano Perusini da
quando,  venticinque anni
fa, venne ad abitare a
Trento - ci aveva operato

anche prima - vicino a Torre Vanga,
nei pressi della casa dove abitava
Remo Wolf. È un friulano nato a
Pozzo di Codroipo nel ’39, alto come
sono di norma i friulani della Carnia,
barbuto, dall’aspetto di un
personaggio biblico, di un patriarca.
Ha operato in Belgio e Svezia,
esposto ad Anversa, Lubiana,
Zagabria, Belgrado, Bruxelles,
Vienna. Di lui ha scritto gente
importante come Umberto
Apollonio, Silvio Branzi, Massimo
Cacciari, Giorgio Mascherpa, Giorgio
di Genova, Filippo Menna, Toni
Toniato, Mario Valsecchi, Claudio
Cerritelli. Quest’ultimo nel 2002,
scriveva così sulle opere di
Perusini: «Bianche architetture del
pensiero, limpide costruzioni della
mente sono visioni che Perusini
immagina come le dimore del
tempo, strutture prospettiche che
esprimono lo slancio della
razionalità verso lo stupore
metafisico dell’altrove. Attraverso il
gioco dei rilievi le variazioni della
luce suggeriscono minime
inquietudini percettive, leggere
vibrazioni che tuttavia non
sovvertono l’ordine architettonico
di queste visioni». 
Questo artista è stato anche docente
di scenografia all’Accademia di Belle
Arti di Venezia, dal 1971 al 1984; per
vent’anni, dal 1985 al 2005, ha
insegnato scenografia all’Accademia
di Brera. A Venezia Perusini ha
passato probabilmente gli anni più
belli della sua vita. Li racconta -
sempre controllato com’è - facendo
però filtrare la sua passione, il suo
entusiasmo: «Erano gli anni seguiti al
fatidico 1968: si discuteva molto,
appassionatamente sul ruolo
dell’arte, come arte sociale, su come
coinvolgere nel discorso artistico gli
studenti di ogni scuola, gli operai di
Porto Marghera, le classi sociali
escluse. Venezia non era solo la sede
della Biennale, del Festival
cinematografico, di tanti musei. Era
anche la città che pulsava di gallerie
d’arte. C’era l’avanguardia del
«Cavallino» (diretta da Carlo
Cardazzo), del «Naviglio», del
«Leone», del «Traghetto» (dove era di
casa Guidi); la «Santo Stefano» dove
era di casa De Chirico che veniva ad
abitare a Venezia durante i mesi
della Biennale. «Il Traghetto» era
invece una galleria dove erano di
casa Guttuso e gli artisti di Corrente.
C’erano importanti riviste d’arte
come «Art International», «La
Vernice» su cui scriveva gente come 
Giuseppe Mascherpa,  Umbro
Apollonio (direttore dell’Archivio
storico della Biennale), Guido
Perocco (direttore di Ca’ Pesaro), 
Toni Toniato genero di Guidi, poeta
visivo oltre che critico d’arte, il
trentino Silvio Branzi, critico d’arte
del «Gazzettino». All’accademia
insegnavano docenti come Guidi,
Saetti, Pizzinato, Carena, Santomaso,
Vedova e gli spazialisti De Luigi e
Bacci.

questi artisti deve essere
aggiunto Tancredi, ovvero
Tancredi Parmeggiani, un
ragazzotto  arrivato da
Feltre a scompaginare

tutte le carte. Di lui, della sua arte, si
innamorò Peggy Guggenheim che lo
fece esporre negli Stati Uniti,
dandogli una notorietà
internazionale. Tancredi vivrà
drammatici problemi di
depressione. Morirà nel 1964, a 37
anni, all’indomani della sua
partecipazione alla Biennale, suicida
nelle acque del Tevere.
Romano Perusini era arrivato a
Trento nei primi anni ’80, chiamato
in una  commissione di cui facevano
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parte l’architetto Lupo, il pittore
Colorio, i critici Senesi e Mascherpa
e Gabriella Belli (non ancora
direttrice del Mart, allora in fieri).
Segretaria della commissione era la
storica dell’arte Annamaria
Marchionne: brava e carina tanto che
Romano le fece una corte serrata e
se la sposò. La commissione aveva
l’incarico di individuare opere da

acquistare per il museo che poi
sarebbe stato il Mart. Romano
propose due De Chirico a prezzo
incredibilmente basso. Erano stati
scoperti, nascosti dietro un armadio
di un’anziana ebrea defunta. Due
tele autentiche che Romano aveva
fatto riconoscere e autenticare a
Roma da Bruni, che aveva la galleria
in Piazza di Spagna ed aveva

l’incarico della figlia di De Chirico di
autenticare i quadri del grande
metafisico. L’acquisto era un affare
che però non fu combinato. Perché?
Perché allora si ipotizzava a Trento e
in Trentino un museo futurista. De
Chirico era fuori contesto. In seguito
ci si accorse che i quadri futuristi
che  contano erano ormai tutti nei
musei: sul mercato c’erano solo
opere minori a prezzi esorbitanti.
Sfumata l’idea di un museo futurista
si fecero acquisizioni in altre
direzioni, sperando anche su colpi di
fortuna. Uno di questi si concretizzò
grazie al nostro friulano-trentino.
Bisogna dire che a Venezia, assieme
alla Biennale e all’Accademia di Belle
Arti e le gallerie, per la
sopravvivenza degli artisti erano
fondamentali le osterie. Forse la più
importante è stata l’osteria «alla
Colomba» di cui era titolare Arturo
Deana, un esercente intelligente che
sfamava e ospitava artisti. In cambio
accettava opere d’arte. L’allora
sconosciuto Tancredi aveva dipinto
nel 1958, sul soffitto della saletta del
ristorante dell’albergo di proprietà
del Deana, una enorme colomba col
suo particolare stile quasi astratto,
fatto di barrette di colore: una
tempera grassa di sei metri per
quattro. Successe che Deana morì e
il figlio sbaraccò il locale. Per
fortuna l’affresco venne staccato e
riportato su tela. Perusini lo vide
arrotolato e abbandonato. Segnalò la
cosa ai compagni di commissione.
Così il grande dipinto fu acquistato a
prezzo stracciato, divenendo
patrimonio del Mart.

Il «filtro» del pittore
che conosceva 
i segreti 
di una capitale
dell’arte 
come  Venezia

Romano Perusini
e gli affari del Mart

Romano Perusini,
nato a Pozzo di Codroipo 
in Friuli, 25 anni fa venne
ad abitare a  Trento
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«Vocabolario» linguistico di Luserna
diecimila parole, cinquemila cimbre

TIZIANO DALPRÀ

userna si alza sull’altopia-
no quasi a voler toccare
le stelle e le nubi, appesa

ai sogni la piccola isola lingui-
stica s’appresta a camminare
lungo l’alba di millenari sentie-
ri, non vuole lasciare per stra-
da la sua storia, la sua cultura
e soprattutto la sua lingua. La
minoranza linguistica cimbra
che la abita è probabilmente la
più piccola al mondo ma non
per questo la meno importan-
te. Nel pomeriggio del 1° marzo
verrà presentao il dizionario
della lingua cimbra, «Zimbar-
bort» (parole cimbre, ndr) nella
sede dell’Istituto cimbro di Luser-
na, alle ore 16. I 5.057 lessemi
cimbri e, a specchio, 5.332 ita-
liani sono la cornice, in cifre,
entro cui racchiudere l’opera
che è stata edita dalla Regione
Trentino-Alto Adige con l’Istituto
Cimbro, curatore scientifico il
prof. Luca Panieri, ricercatori
locali Andrea Nicolussi Golo e
Gisella Nicolussi Castellan.
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Il vocabolario si potrà anche
consultare via Internet sul sito
www.lusèrn (poi si apre il link
dell’Istituto cimbro).
Tre anni di lavoro per mettere
insieme un prodotto che con-
sentirà a questa lingua minori-
taria di camminare ancora. Il
significato e l’importanza è so-
no racchiusi in questa radica-
lizzazione fonetica e pratica dei
vocaboli che, con l’interattivi-
tà sulla rete wifi sprigiona im-
mediatezza. 
Il suono della «Zung» cimbra si
lega alla terra, alle pietre do-
mate da sapienti mani, all’ac-
qua dei ruscelli, ai camini che
fumano, agli animali al pasco-
lo, alle slitte che «raitano», ai
funghi, alle fascine di legna por-
tate da spalle curve ma forti,
al tepore del focolare, alla ne-
ve, è un suono antico come il
larice. 
A questi dati occorre aggiun-
gere 3.500 frasi esplicative nel-
l’antica lingua tradotte in ita-
liano. Ogni lemma cimbro è
corredato di categoria gram-
maticale e morfologia, in mol-
ti casi anche dall’etimologia e
da note chiarificatrici laddove
si è ritenuto necessario. 
Scopriamo come il tempo ab-
bia modificato le parole, come
la solitudine e l’isolamento le
abbia rese più «selvagge» e co-
me invece la comunicazione le
abbia ammorbidite. Spicchi di
vita di una piccola comunità
che con orgoglio e fierezza s’ap-
presta a voler consacrare la sua
parlata. Annamaria Trenti Kauf-
mann (nella fotografia), presi-
dente dell’Istituto Cimbro, ha
visto lontano sapendo  che per
vivere in un mondo globalizza-
to una micro-lingua ha bisogno
di due gambe forti: vocabola-
rio e grammatica.

errà inaugurata domani
al Muse di Trento la mo-
stra «Freedom Fighters - I

Kennedy e la battaglia per i di-
ritti civili» alla presenza di Pao-
lo Battocchi  presidente della
Fondazione Caritro e di Fede-
rico Moro direttore esecutivo
del Robert F. Kennedy Center
for Justice and Human Rights
Europe. 
Riassunte in 80 scatti in bian-
co e nero le tappe della batta-
glia per i diritti civili e le con-
quiste raggiunte negli Stati Uni-
ti anche grazie al sostegno di
John e Robert Kennedy (nella fo-
to con leader antisegregazionisti).
Un’iniziativa per far riflettere
rispetto al tema dei diritti civi-
li che, a cinquant’anni dalla fir-
ma del Civil Rights Act e della
consegna del Nobel per la Pa-
ce a Martin Luther King Jr., è
ancora di attualità. La prima se-
zione della mostra propone un
cronologia delle tappe di quel-
la battaglia per i diritti e parla
dei protagonisti che l’hanno
animata, tra cui Malcom X e Mar-
tin Luther King -  attraverso te-

V sti e immagini che scorrono su
grandi pannelli a parete. Si par-
te dal 1776 e si arriva al 1964, an-
no in cui Martin Luther King ri-
cevette il Premio Nobel per la Pa-
ce.
La seconda sezione presenta fo-
tografie che ricordano i gesti e
le immagini iconiche che hanno
segnato i momenti più importan-
ti di questa grande lotta civile.
Dai celebri scatti che ricordano
l’assurdità della segregazione
razziale, alle fotografie degli
scontri di Birmingham, a quelle
che ritraggono il movimento dei
«Freedom Riders» o alla attività
politica dei fratelli Kennedy. In-
fine, negli scatti di grandi foto-
grafi, la Marcia su Washington.
La Fondazione Caritro dal 2008
sostiene le iniziative del Robert
F. Kennedy Center for Justice and
Human Rights Europe da cui la
mostra è organizzata con l’am-
basciata degli Stati Uniti d’Ame-
rica. L’esposizione sarà visitabi-
le fino al 18 marzo. Orario da mar-
tedì a venerdì dalle 10 alle 18,  sa-
bato, domenica e festivi dalle 10
alle 19 mercoledì dalle 10 alle 23.
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I Kennedy come «Freedom fighters»
ottanta scatti per una battaglia
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