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Signore, noi siamo argilla e tu
colui che ci dà forma, tutti noi
siamo opera delle tue mani

Dal libro del profeta Isaia (64, 1-7)
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lo associa all'omologo italiano più vicino, ancora legato a un senso classicheggiante
del corpo umano, Federico Zandomeneghi.
C’è, poi, il Post-Impressionismo di Cézanne, la concezione mentale che progressiva-
mente si sovrappone a quella sensoriale, lo spazio che si sfaccetta e si scompone in
unità regolari di piani, forme e colori,  tendenzialmente geometrici, anticipando la
svolta,  tutta cerebrale, del Cubismo. 

Mercati
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C'è “l'Ecole de Paris” come linguaggio
internazionale della modernità, lirico,
colorista, popolate, anche se in una
dimensione non certo populista, sem-
mai di romanticismo borghesizzato,
"disindividualizzato", di edonismo boz-
zettistico, neo-pittorialista, a misura di
parete domestica.
Ma, prima ancora che il riferimento a
questo o quell'artista, a questa o quel-
la storia dell'arte, c'è l'adesione spiri-
tuale a un’epoca e a una “forma
mentis”, sviluppatasi fra gli anni
Cinquanta dell'Ottocento e i Trenta del
Novecento, con massima corrispondenza
nella Parigi della “Belle Epoque”, che
non si considera ancora finita, agli albori
della modernità come oggi la intendia-
mo, cosciente di vivere un'evoluzione
senza pari nelle precedenti vicende del-
l'umanità.

Un'epoca realmente progressista, pro-
iettata al futuro, finalmente emancipata
dal riferimento obbligato al passato,
convinta di vivere, se non nel migliore
dei mondi possibili, in quello che, come
nessun altro prima, permetteva di guar-
dare alle cose del mondo in senso posi-
tivo.



Certo, quell'epoca è finita, e far finta che
non sia così vuol dire assumere un atteg-
giamento nostalgico nei confronti del pas-
sato, perfino conservatore, contraddittorio
con il progressismo che quell'epoca espri-
meva. In realtà, si tratta di una visione
metastorica, estrapolata dal contesto geo-
grafico, temporale e culturale in cui essa è
stata prodotta, per venire assunta come
valore universale, capace di conservare un
significato importante anche nell'attualità.
Eccolo, il significato: se si guarda alla vita
in un certo modo, con l'entusiasmo, la
positività con cui la poteva vedere un
Caillebotte o un Rénoir giovanile, se si
conserva la freschezza dell'animo, infanti-
le, se si identifica il piacere della pittura
nell'emozione della percezione del mondo,
comune per tutti, di ogni età, di ogni for-
mazione culturale, di ogni parte del
mondo, allora l'arte può essere ancora
fatta in un certo modo, come se niente
fosse cambiato.
Ecco perché, per Dimitri Salonia, la
Belle Epoque non è mai finita. Sta
ancora dentro di noi, se solo lo
vogliamo.
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Q uesta monografia vuole essere piuttosto una “biografia”, che racconta eventi
accaduti e dimenticati; ma soprattutto i fatti che non si devono raccon-
tare, per pudore o per convenienza: l’incontro di Natale a Fondachelli
Fantina, la mostra a Milazzo o a Patti, o in un paesino sperduto della Sicilia;

il concerto-spettacolo di Taormina, il girotondo nella Fiera di Messina, il caos coloristi-
co di Villacidro; il ritratto di un “carabiniere baffuto” intravisto al tribunale o piuttosto
il ritratto di Angela; la copia del Barboglitta “De Laudibus Messanae”, o la copia della
Sacra Sindone, che Padre Bontempo porta in processione ogni Venerdì Santo. E vor-
rei raccontare tanti altri fatti “insignificanti”:
La mareggiata di Spadafora sul muro del Municipio, dietro il castello.
Il dipinto murale nella scuola elementare del villaggio di Villa Lina, con l’aiuto
degli scolari.
L’incontro nella casa di Antonio Pandolfo a Corriolo, con gli amici del “gruppo 90”.
La mostra nello studio dell’Avvocato Arena, e il ritratto di Vichy, con parmigiano e
champagne.

Premessa  

Prima di concludere
la mia comparsa sulla terra....
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Il dipinto con le mani eseguito nello stu-
dio dell’Avvocato Orlando.
Il ritratto di Angelo Acerra, eseguito con
le mani e... con i piedi, nel corso di una
partita di poker.
Il rischio è quello di presentare ai colle-
zionisti un artista provinciale, che visse
e operò in un ambiente provinciale...,
come Salemi, piccolo paesino della
Sicilia, pur scelto da Vittorio Sgarbi
come regno delle sue grandi aspirazioni
estetiche, dopo aver scartato Milano,
una squallida realtà economica, “dove la
gente suole passare distratta e sa leg-
gere solo i prezzi e non i valori”.
Preferisco essere povero e schiavo,
come lo schiavo greco, che insegnava
agli imperatori sanguinari e spietati la
filosofia e... l’umiltà. 
“Tri sunnu li putenti, ‘u Re, ‘u Papa e ‘cu
non ‘avi nenti”.
Io voglio morire povero, in un giaciglio
di sterpi, in una grotta infestata dai ratti
e sconvolta dalle mareggiate.
E non voglio lasciare agli eredi ricchezze
d’oro, di gemme e d’argenti, ma solo un
ricordo di me che sia sottoscritto dal
desiderio di recuperare e conservare ciò
che non vale niente (nella nostra econo-
mia industriale e guerrafondaia).
Un albero secolare, una tegola rotta,
una trave di legno tarlato, il frammento
di un’anfora greca o romana… una
melodia Pucciniana, cantata da una
donna che piange…, innamorata
solo di te.

Una tegola rotta, 
una trave 

di legno tarlato
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Una poesia offerta a Mattia, che ha
indotto Sgarbi a dedicare un suo libro “a
Dimitri che non è lontano dalla Sicilia”;
a Teresa, che ha raffigurato e… trasfigu-
rato i miei impossibili arcobaleni; a
Giammoro o…alla mamma; un pensiero,
un quadro, dedicati agli emarginati e
agli extracomunitari, uccisi dalle nuove
leggi razziali, ai…poeti veri, poveri e
disperati, a tutti i diversi, per scelte
ambigue, religiose o sacrali…a quello
sciagurato di Placido Biasini!!!
Ai cani fedeli, come agli avvoltoi; la fede
di Peppino, o la devozione di Carmelo,
la gratitudine di Antonio Pio e Diego
Pace; a quell’innominato figlio di butta-
na, a quel genio di Enzo Velotto, ma
soprattutto a Giovanni Tomasello, che
nega il pane ai suoi figli, per regalare
diamanti.
Il ricordo di una donna innamorata e
persa, alcolizzata e drogata da inutili
illusioni, di un amico che piange, o ride,

L’impronta della mia anima
su un quadro di Felice

solo per te; l’impronta della mia
anima su un quadro di Felice, il cata-
marano, in alto mare, in un giorno di
tempesta; le trasparenze e le farfalle di
Lidia e Loredana, impudiche ed effime-
re; e la piccola Laura, che firmava i miei
quadri più belli, perché dipinti insieme,
in una giornata d’inverno.
Le sinfonie cromatiche, i concerti incom-
piuti di Antonio Donato, per vincere i
suoi traumi.
Le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, o
piuttosto dei miei quadri, per acquistare
i libri universitari.
Voglio trascrivere soprattutto le presen-
tazioni critiche di Nino Ferraù, Pepè
Spatari e Ninì Bambara, che amarono la
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mia pittura più di ogni altra cosa, ma
anche le fotografie di Giovanni Lo Turco,
che aveva copiato i miei quadri, i miei
mercati, già prima di conoscermi;
un pensiero di Erika scritto su un
foglio di quaderno, un segno che
resta, come i suoi dipinti di bimba:
“a papà, spirito libero…che la scintilla
divina illumini ogni tuo respiro!”.
Un quadro dipinto diversi anni fa sul
muro lesionato della casa di Salvatore
La Malfa, nell’isola di Salina; ora è una
parete in rovina, che non può più soste-
nere la casa, ma l’Avvocato La Malfa
conserverà per sempre insieme al muro

pericolante della villa, mai ristrutturata,
la mia opera.
Un ricordo, un messaggio, un esempio
per coloro che continuano a distruggere
le tracce di un passato illustre,… ed
hanno imbiancato la Cappella Sistina
per “ripulirla” dalle tracce del passato e
dalle trasparenze dipinte a secco da
Michelangelo.

un pensiero di Erika scritto su un foglio di quaderno, 
un segno che resta, come i suoi dipinti di bimba:
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E ra ancora un angolo di paradi-
so, Giammoro, quando gli
ormai prossimi alleati Inglesi
tentarono di violentare una

ragazza, mia madre.
Era il 1943, e ad appena due anni non
avevo il terrore della guerra, perché gli
americani non bombardavano frutteti ed
agrumeti, né le dune esistenti sulla
spiaggia lambita dal mare che delimita-
va il golfo di Milazzo, non ancora avve-
lenato dalle industrie che dando da
mangiare ai padri di famiglia fanno
morire i loro figli,
vittime innocenti
del “progresso”.
Fui concepito a
Giammoro in
quanto mio padre
lavorava presso
l’unica industria del
piccolo centro, il
saponificio della
famiglia Vaccarino
(uno dei figli del-
l’imprenditore fu
poi un noto galleri-
sta e critico d’arte;
fu lui che un gior-
no mi disse che in
un quadro si
deve vedere
l’aria che alita
leggera fra le
foglie degli albe-
ri accarezzando
gli oggetti).

Biografia
Nella ditta mio padre ricopriva il ruolo di
ragioniere; era un genio matematico,
espertissimo di doppia contabilità, di cui
fu artefice ed innovatore e della quale
infine fu vittima egli stesso.
A Giammoro non esistevano frutti proi-
biti, i terreni non erano recintati e tutti
potevamo accedervi per raccogliere
mele, pere, albicocche e fichi con la gio-
iosa approvazione dei contadini.
Fu proprio quella generosa civiltà agre-
ste che mi lasciò per tutta la vita l’im-
pronta indelebile, un piacere immenso,
l’amore e la libidine della natura, che ti

Dopo 
un bombardamento
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accoglie e ti sazia, senza chiederti nien-
te in cambio.
Ma soprattutto un grande, incancellabile
amore per la libertà.
Nasce, lì dove io nacqui, la mia
anarchia, il mio rifiuto per l’amor patrio
e per tutti gli altri “ideali” permeati di
retorica ed ipocrisia che altro non sono
che la radice della guerra.
Il mio primo ricordo è un camion con un
telone grigio, pieno di giovani morti in
guerra “per la Patria”, un camion pieno
di cadaveri.
Non ho mai potuto capire perché chi
uccide un uomo è punito con l’ergastolo,
mentre chi spegne la vita di cento, mille
o centomila esseri umani viene premiato
con una medaglia al valore.
Il mio senso della libertà mi induceva,

Palpitano gli uccelli ciechi 
a stormo vanno verso 

albe non nate

fin da bambino, a rifiutare ogni imposi-
zione, qualsiasi forma di insegnamento
o educazione, rappresentati per me
soprattutto dalla “scuola di Stato”.
Ebbi la fortuna di essere amato tanto da
un’insegnante molto bella, che era stata
una ballerina di successo, donna di
grande intelligenza e sensibilità: la
Maestra Amelia La Scala.
Fu il mio primo amore, perché mi diede
tutto senza contropartite; mi accettò
senza riserve anche nei momenti peg-



giori, quando urlavo e scalciavo rom-
pendo tutto quanto mi capitasse attorno
(anche il suo orologio una volta, con un
pugno) nelle mie smanie di evasione da
quella prigione di Stato che mi teneva
lontano dai campi, dagli uccelli del cielo
terso e dall’acqua limpida dei ruscelli.
Anche in pieno inverno noi bimbi face-
vamo il bagno felici, tutti nudi, come
bruchi e farfalle in quei corsi d’acqua
cristallina, gelida ed incontaminata, che
bevevamo avidi di vita.
Ancora oggi, quando scopro un nuovo
germoglio nella mia campagna di Santa
Margherita, ricordo la gioia di quelle
passeggiate al sole primaverile, prima di
rientrare in classe per ripetere a memo-
ria spiegandola alla lavagna, la lezione

della mia amata maestra.
Non si chiudevano porte e finestre nella
mia scuola elementare al piano terra e
vi entravano solo i suoni discreti, la
musica ed i colori soavi della natura,
inviti allettanti ed irrinunciabili a nuove
avventurose evasioni…
Ma la maestra rassicurava sempre mia
madre; diceva che ero terreno fertile
che non doveva essere fonte di preoccu-
pazione per il futuro.
Iniziai le elementari direttamente dalla
terza classe e precedentemente fu la
mamma ad insegnarmi l’italiano ed
anche il latino, grande e comune passio-
ne, unica lingua veramente internazio-
nale, la lingua della liturgia, del rito e
della cristianità.

Pazzia è impulso vitale e creatore:

è la spensieratezza che nella sua
immediatezza è contenta di se, e spez-
za tutti i treni e i vincoli della tradi-
zione e della ragione.
E’ la pazzia che spinge l’uomo a
perpetuare la sua specie, ad inventare
arti e mestieri, ad istituire politica,
religione e diritto.
La pazzia si oppone alla “stoltezza”
(vuoto conformismo) quanto alla
“sapienza” ragione orgogliosa di se
stessa e verità intollerante...

Erasmo da Rotterdam



L’iperrealismo 
di Dimitri Salonia
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La scoperta...
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S e l’arte è vita, l’opera non può che
appartenere a chi la vive, atto e
non fatto, come un bacio donato o
come un colpo di spada, irripetibi-

li, ineguali sempre, anche se descrivibili o
riproponibili dagli amanuensi: ma non è la
stessa cosa. Da qui discende che l’arte si
equivale alle idee del tempo e ai valori di cui
l’artista ha il dovere - per affermare l’arte
viva - di impadronirsi. Niente da ridire per-
tanto se ad impradronirsi dei valori non sia
stato il solo Dimitri, ma una moltitudine di
artisti, come è avvenuto nei tanti incontri da
lui stesso promossi, in cui l’opera è nata da
più mani per conservarne l’unità. Gli artisti
partecipanti hanno portato lo stesso stato
d’animo e le stesse idee, più che la stessa
tecnica, che è sempre uguale e comunque

“Scintille” per l’eternità

di Luigi Tallarico

Un quadro cancellato che ... resta



legata alla singola realizaz-
zione, in una attualità orato-
ria e spettacolare.
Infatti nel magma incande-
scente, insieme plastico e
dinamico, Dimitri ha incontra-
to certamente “i detriti del
caduco e del provvisorio”,
come ha rilevato il poeta
Nino Ferraù, a riprova del-
l’esistenza concreta di una realtà in atto, ma
anche il particolare tramutato in colore e
suono, ossia “scintille per l’eternità”. Ed ecco
come il gesto compiuto, da concreto e cadu-
co, si mette in moto, si ri-compie, si trasfor-
ma, ri-nasce senza perdere il
contatto con la materia,
divenuta luce e colore;
senza perdere il rap-
porto con lo spa-
zio, come
avviene con



la scultura di Boccioni, “forme uniche
della continuità nello spazio”.
Da qui la combinazione sempre nuova e
diversa dei suoi materiali linguistici, che
ininterrottamente trasformano le tarsie
geometriche in gesti vitali, da aniconi-
che in iconiche, in una orchestrazione di
suoni puri e cacofonici, in eventi e acca-
dimenti ma mantenuti sempre in atto,
dal momento che il dilemma arte e vita
non può fare a meno di considerare
l’aut-aut di Harold Rosemberg, espresso
per l’action painting: se scivola troppo
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nell’azione (vita) non c’è pittura; se si
accontenta di essere pittura si trasforma
in “carta da parati apocalittica”.
Possiamo convenire che il dilemma del-
l’action painting come il dilemma
espressionista tra gli “eternisti” e gli
“attivisti”, è stato superato da Dimitri, il
quale ha abolito ogni distinzione non
solo tra arte e vita, ma tra quello che si
vede e quello che si ricorda, dal
momento che tutto è diventato attuali-
tà-spettacolo: evento in cui l’io si svolge
contemporaneamente ai “detriti” e alle
“scintille”, per l’eternità.

Luigi Tallarico
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e il futurismo

Considerazioni tratte dal testo critico di Luigi Tallarico,
esperto e profondo conoscitore dell’unica corrente arti-
stica italiana, nata durante l’oscurantismo fascista:
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M i è stato chiesto di
riguardare le bozze
di questa monogra-
fia e, poiché amo la

pittura e la letteratura, ho trovato il
connubio molto stimolante. Non
conosco Dimitri di persona è questo
facilita il mio lavoro, il contrario
avrebbe forviato la mia ingenua
capacità interpretativa: troppo spes-
so sono affascinata dalla prestanza
fisica e da una dialettica avvincente,
trascinante, quale sicuramente è
quella di un principe del foro.
Voglio avvicinarmi alla sua opera
scevra da influenze esterne, voglio
sperimentare me stessa, davanti a
un Salonia e vedere l’effetto che fa
al mio cuore e poi quali rami della
mia fantasia riesce a risvegliare e,
dove qualcosa succederà, racconte-
rò quanto hanno visto i miei occhi,
cosa ha elaborato il mio cervello e
cosa ha percepito e sperimentato il
mio cuore. 

ÔNa stizza
Ôe focu

di Stefania Maiorano

Un carabiniere baffuto
incontrato al  tribunale
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Q uesta monografia racconta il
vero, gli eventi accaduti e
dimenticati e soprattutto i
fatti che non si raccontano

per pudore o per convenienza. Narra
una vita di incontri e di lavoro, di dubbi
e di sorprese, di certezze e delusioni,
una vita forse provinciale ma ricca,
piena. Ricorda:… come creare insieme il
Natale… le mostre a Milazzo e a Patti… i
concerti-spettacolo… il girotondo nella
Fiera di Messina e… il caos coloristico di
Villacidro…e il ritratto di un carabiniere
baffuto appena intravisto al tribunale e
ancora… il ritratto di Angela… la rilettura
del Barboglitta… l’avvicinarsi alla Sacra
Sindone. 
Riporta i fatti, vivi nella memoria e nel
cuore, che hanno segnato e cambiato la

Valori e non 
prezzi

vita di tanti: una mareggiata rubata alla

natura… un murale colorato con gli sco-

lari della scuola elementare nel villaggio

di Villa Lina… le serate a casa di Antonio

Pandolfo a Corriolo, con gli amici del

“gruppo 90” e… il ritratto di Vichy, con

parmigiano e champagne.

E ancora dice della mostra dall’avvocato

Arena e… dal collega Orlando; quel

dipinto fatto con le mani e… del ritratto

di Angelo Acerra eseguito con le mani

e... con i piedi durante una partita di

poker.

Questa monografia è il sincero ritratto di

un uomo che scrive di valori e non di

prezzi e dipinge senza vincoli o condi-

zionamenti.
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I o, Dimitri, preferisco essere
povero come quello schiavo
greco, che insegnava agli
imperatori la filosofia del-

l’umiltà, perché: Tri sunnu li putenti: u
Re, u Papa e cu non “avi nenti”.
E voglio morire povero, in un giaciglio di
sterpi, in una grotta infestata dai ratti e
sconvolta dalle mareggiate e non voglio
lasciare agli eredi ricchezze: oro,
gemme e argenti ma solo il ricordo vero
di me, voglio che la mia memoria sia
sottoscritta dal desiderio di recuperare e
conservare ciò che non vale niente, in
questo nostro vecchio mondo che sa

solo battere moneta e riarmare la guer-
ra.
Lascio: un albero secolare, una tegola
rotta, una trave di legno tarlato, il fram-
mento di un’anfora greca, il ciottolo di
una strada romana e… una melodia
Pucciniana e… una donna, innamorata
solo di te, che piange e canta e… anco-
ra… quella poesia offerta a Mattia, che
ha ispirato Sgarbi a dedicarmi un suo
libro “a questo Dimitri che non è lonta-
no dalla Sicilia”; a Teresa, che ha raffi-
gurato e... trasfigurato i miei impossibili
arcobaleni; a Giammoro o… alla
mamma.

Un abbraccio

Lascio a... di Dimitri Salonia
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Nella via Cavalluccio dopo la guerra

Voglio dedicare un pensiero, un quadro
agli emarginati e agli extracomunitari,
uccisi dalle nuove leggi razziali… ai poeti
veri, poveri e disperati, a tutti i diversi,
per scelte ambigue, religiose o sacrali ...
a quello sciagurato di Placido Biasini!!!
Ai cani fedeli, come agli avvoltoi; alla
fede di Peppino, o alla devozione di
Carmelo, alla gratitudine di Antonio Pio
e Diego Pace; a quell’innominato figlio
di buttana, a quel genio di Enzo Velotto,
ma soprattutto a Giovanni Tomasello,
che nega il pane ai suoi figli, per regala-
re diamanti.
Lascio il ricordo di una donna innamora-
ta e persa, alcolizzata e drogata da inu-
tili illusioni, la memoria di un amico che

piange, o ride, solo per te; l’impronta
della mia anima su un quadro di Felice,
sul catamarano, in mare, in un giorno di
tempesta; le trasparenze e le farfalle di
Lidia e Loredana, impudiche ed effime-
re; e la piccola Laura, che firmava i
miei quadri più belli, perché dipinti
insieme, in una giornata d’inverno.
Lascio le sinfonie cromatiche e i concerti
incompiuti di Antonio Donato per vince-
re i suoi traumi e… le moltiplicazioni dei
pani e dei pesci o piuttosto dei miei
quadri per acquistare i libri universitari
Lascio nell’isola di Salina un quadro
dipinto su un muro ormai in rovina della
villa di Salvatore La Malfa, che non sarà
cancellato, dal tempo che passa, né da
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... e la piccola Laura, che firmava i miei quadri più belli,
perché dipinti insieme, in una giornata d’inverno
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una improbabile ristrutturazione.
Lascio un ricordo, un messaggio, un
esempio per chi disprezza e distrugge le
tracce di un passato illustre: non ricono-
sco più la Cappella Sistina, “ripulita” dai
segni del tempo e dalle trasparenze
dipinte a secco da Michelangelo.
Lascio l’Arte che perpetua, oltre la vita,
l’effimero e il fugace passaggio, come
recitano i versi dell’amico Nino Ferraù:

È sempre l’arte che scava
e che scopre,
anche tra i detriti
del caduco e del provvisorio,
scintille di eternità.

Lascio alla mia terra il mio grazie per il
suo calore, per i suoi colori, per la sua
storia, perché è facile fare arte quando
a ubriacarmi e un altro “vino”, quando è
il sole ad eccitare e scaldare i sensi e lo
spirito, quando è la Natura che batte il
tempo.

Milazzo vista da Reginella
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Sicilia: 
Animamundi I n questa terra scaldata dal

sole e infiammata da forti
passioni, in questa Sicilia con-
fortata da una Natura di stra-

ordinaria bellezza e dilaniata dall’insof-
ferenza umana, Dimitri vive l’arte come
energia pura, primordiale e la esprime
tralasciando canoni e regole, lasciando
pulsare il suo istinto come un’emorragia
d’irrefrenabile ispirazione, come manife-
stazione di lucida pazzia: passione arti-
stica che defluisce come lava di vulcano,
come acqua di fiumara, come fango
dalla costola della montagna.
Sempre presente a se stesso, sente la
sua genialità artistica come una religio-
ne, come un credo, e ama coinvolgere
persone di ogni età, cultura ed estrazio-
ne sociale nelle sue esplosioni di colore:
la gente che lo circonda allontana da lui

Questa terra infiammata da forti passioni
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le paure, le remore e lo rende libero di
esprimere la passione, l’amore, la natu-
ra, la Fede. 
Questo condividere insieme la sua
espressione creativa diviene il pane dei
suoi sogni e il vino della sua realtà.
L’esplosione di colore che ne deriva,
l’entusiasmo da cui è determinata, l’in-
teresse del pubblico, lo scambio conti-
nuo fra l’energia generata dall’artista e
la partecipe risposta degli altri pittori e
degli spettatori, fanno sì che le tele e i
cartoni neri di Dimitri siano prodigi di
luce: miracoli, immagini evocative del-
l’animo dell’artista, dello spirito vitale
della sua gente e della sua terra, di
questa sua Sicilia, anima mundi, che

Prodigi di luce
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ha allattato poeti, scrittori, musicisti,
geni e pittori.
E come sacerdote alla mensa eucaristica
della vita, dopo una creazione, si allon-
tana e rimira il frutto dell’amore carna-
le, passionale, dell’amore consacrato, e
lacera questo figlio avuto dalla sua Musa
e, senza dannarsi l’anima, spezza il
pane dell’arte e lo distribuisce ai suoi
fedeli.

... spezza il pane dell’arte e
lo distribuisce ai suoi fedeli



Una tela: 
che profuma

di vita
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È difficile catturare e ricreare
gli odori, i sapori, le sensa-
zioni: il fare è sempre più
coinvolgente delle opere che

lo rappresentano. Un’artista, attraverso
la sua sensibilità condivide, fagocita e
metabolizza tutto ciò che lo circonda e
lo trasfonda nella sua opera. 
Se chi vede, chi ascolta o chi legge, si
sente partecipe di un mondo di sogno o
rivive una realtà cruda e travolgente,
allora l’arte ha raggiunto la sua massi-
ma espressione: un pittore si appropria
di ciò che ritrae, lo fa suo, lo ama e tra-
sferisce la sua passione sulla tela, e,
quando ciò traspare, è vera arte.  
Dimitri assapora il gusto della vita ed è
capace di cogliere di ogni atto, di ogni

sentimento, di ogni fatto, la spinta, l’ori-
gine, l’inizio e, trasferendo il divenire
sulla tela,  non si ferma a rappresentare
un momento ma, tra giochi di toni e
potenza di luci, concentra in uno spazio
limitato l’interezza del passare del
tempo. 
Dimitri riesce a fissare sulla tela e a
farlo continuare a vivere una sinapsi
della mente, un palpito del cuore,
un’azione della mano: ciò che lui rap-
presenta non è mai ragionevole, se per
ragionevolezza si intende avere regole e
freni inibitori, la sua è una ragione libe-
ra di una libertà senza leggi e scevra di
ogni forzatura.  
L’esplosione del gesto, in Dimitri, non è
irrazionale ma è la ragionevole condan-
na alla spietata razionalità di un sistema
che assimila la verità alla logica del “già
stato” e della mimesis, restaurando e
istituzionalizzando il vecchio, il tarlato,
l’inattuale. L’azione si sprigiona dalle
sue idee, per cercare non tanto l’io cela-
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esperienza sensibile e soggettiva con
altre mani, in modo da raggiungere una
visione più oggettiva, più universale
possibile di ciò che, in un attacco d’arte
si appresta a rappresentare. Abolendo
ogni distinzione tra arte e vita e anche
tra ciò che si vede e quello che si ricor-
da, dal momento che tutto può diventa-
re e essere attualità e spettacolo,
Dimitri  supera la vitalità dell’azione e la
staticità della pittura,  domina il dilem-
ma espressionista degli eternisti e degli
attivisti con la voglia di vivere l’arte per
le strade, con il suo modo di dare il
colore, di stenderlo, di negarlo, e riesce
a far vivere a chi lo guarda ogni minimo
turbamento, ogni impalpabile sentimen-
to. Dimitri sa essere travolgente e misu-
rato, sconvolgente e pacato, musicale e
poetico, perché ha conosciuto e vissuto i
detriti del caduco e del provvisorio e li
ha trasformati  in scintille per l’eternità.

to o l’immagine logora del quotidiano,
quanto l’indefinito ordine della creazio-
ne, che, come lo spirito sempiterno, è
spettacolo e dramma, è lotta e vita.
Legato all’idea che l’universo sia nato da
un impulso, il “big ben”, che ha lasciato
che la materia dapprima contratta si
espandesse all’infinito nel vuoto cosmi-
co, in un continuo divenire, Dimitri sa
che la sua arte non deve essere capace
di fissare l’attimo, ma deve coglierlo e
aiutarlo nel suo cammino verso l’eterni-
tà: una foglia che si stacca dal suo
ramo, raggiunta la terra, si trasforma in
nuova energia. È il distacco, quel
momento meraviglioso che le dà modo
di trasformarsi in nuovo impulso vitale
eternando il suo essere, che il pittore sa
cogliere. 
Dimitri è maestro spesso inconsapevole,
delle leggi che regolano la vita e com-
prende la necessità di integrare la sua
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Dimitri Salonia è spirito
aperto alle istanze sociali e
speculative sulla natura
dell’uomo ma la sua esi-

genza di appartenere ad un gruppo
richiede prima la consapevolezza di
essere uomo, individuo: solo dal conse-
guente rispetto della propria identità
possono scaturire le passioni sociali.
Dimitri ha un’interiorità intensa che gli
permette di cogliere il nocciolo dei pro-
blemi. 
La sua fantasia creativa e sconfinata, la
sua capacità interpretativa di rara
potenza e il suo spiccato equilibrio intel-
lettuale, gli permettono non solo di
creare immagini straordinarie, ma anche
di filtrarle in composizioni, nelle quali il
particolare acceso e folgorante coesiste
con la struttura dell’insieme: egli consi-
dera il colore come centralità della sua
formula espressiva. Dimitri è compo-
stezza pittorica nella trasgres-
sione, è movimento ampio nel pic-
colo particolare.

Io sono
una macchia
di colore

Il compianto Nino Ferraù, amico pro-
fondo dell’artista ha scritto: “Dimitri
conosce questa e tante altre magie del
colore e le adatta alle esigenze del tema
pittorico; sa quando il colore deve acca-
rezzare e quando deve essere assalto
ed esplosione”. 
È impulsivo, passionale, primitivo:
aggredisce la superficie della composi-
zione e la scava alla ricerca della luce,
unica dispensatrice di colori. 
Dal buio nasce la luce, e dal nero tiro
fuori tutti i colori - afferma Dimitri
stesso - quando son nato io sapevo
disegnare, poi l’ho dimenticato ed ho
iniziato a dipingere. Trova la luce per
istinto e si pone consapevolmente in
rapporto con essa per gestire il processo
della modulazione tonale dei colori a lui
più cari, i rossi, i gialli, i verdi, ai quali
dà voce rarefacendoli fino allo smorza-

In un quadro si deve vedere l’aria che
alita leggera fra le foglie degli alberi

accarezzando gli oggetti
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mento o condensandoli fino alla folgora-
zione. 
È un linguaggio in cui il colore si fa
segno, il segno si fa gesto, e dai segni-
gesto nasce l’impianto scenografico,
evocativo, giocato tra astrazione e figu-
razione. 
Grazie al suo innato estro, la sua creati-
vità scaturisce dalle più segrete e inte-
riori sensazioni del suo essere uomo, e
il suo progetto artistico non prevede
l’utilizzo di schemi predeterminati o
tratteggi a matita, ma una tecnica mista
di spatole e pennelli: egli versa il colore
direttamente sulla superficie da dipinge-
re, poi lo mischia seguendo il suo stato
d’animo, con tinte spesso violente,
audaci e crude come la realtà dei
nostri giorni.
Le opere di Dimitri rappresentano e sin-
tetizzano la “macchia coloristica” in

tele ricche di luce e di colori vivaci,
come il bianco e il rosso, due tra i suoi
colori preferiti, e il giallo, che utilizza
per evidenziare un particolare momen-
to, una situazione violenta, un’emozione
fortissima. 
Il critico Orazio Cusumano così lo
spiega: Le sue figurazioni, realizzate a
tocco o ad ampie pennellate, a spatola o
a pastello, si risolvono in forme equili-
brate e suggestive per immediatezza e
freschezza espressiva, per accordi cro-
matici e trasparenze luminose, mentre
le sue composizioni astratte, fondate su

Una rosa sfocata
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un rigoroso richiamo di spazi e di colori
timbrici, si risolvono in movimento e
serrate modulazioni ritmiche. 
La densità dei rossi cupi, dei viola e dei
gialli conferisce una particolare forza di
espressione e di rappresentazione ai
paesaggi e alle cose, alle figure e agli
oggetti, alle composizioni e alle forme
astratte, che emergono sulle campiture
nere. 
I piani si succedono con ritmi serrati,
scanditi in un fitto susseguirsi di zone
cromatiche che si richiamano ora per
contrasto e ora per passaggi tonali.
Sull’opera di Dimitri, il famoso critico
tedesco Hans Theodor Fleming si è
così espresso: La pennellata è sponta-
nea. Le sue rappresentazioni non parto-
no, dunque, da schemi precostituiti. Usa
sempre sfondi neri dai quali i colori

Paesaggio

risaltano con particolare intensità, come
il rosso che è sempre presente e predo-
mina, e che è, per l’artista, simbolo di
violenza ma anche di sensualità.
In senso stilistico la pittura di Dimitri
Salonia si muove su una linea che scor-
re tra realtà e astrazione. Il motivo del-
l’impressione, inizialmente realista, si
sviluppa e si modifica, diventando via
via sempre più astratto, fino a quando
quella realtà non si converte in puro
colore e movimento, per farsi concetto.
Nella sua pittura riscontriamo gli effetti
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dei macchiaioli italiani nel periodo di massima intensità del movimento, come
pure influssi dell’Espressionismo e del Futurismo, e anche tendenze dell’art infor-
mal e action painting, effetti, che appaiono assorbiti e rielaborati in modo stret-
tamente personale. 
E Nicola Villari a proposito del suo stile afferma: Quando l’impulso creativo
avverte, in tutta la sua pienezza, le sollecitazioni del subconscio, riesce a concre-
tizzare, in immagini, i suggerimenti imperiosi ed esplosivi e i profondi misteri del-
l’anima diventano realtà palpitante e viva....Il fitto frasario compositivo, che l’arti-
sta ci propone, si snoda in un simbolismo pulsante che ci fa penetrare nei meandri
tenebrosi ed impalpabili dell’inconscio: i pensieri si frantumano in mille
espressioni di colori la cui scala di valori si amalgama e si fonde in un’ar-
monia cromatica di esaltante rilievo. E più avanti avverte che l’artista, nella
ricerca affannosa della propria identità interiore, ci presenta in immagini quello
che, in effetti, potrebbe essere la figurazione del proprio “io”, la proiezione su tela
di un pensiero che diventa forma, pur senza evocare necessariamente un’immagi-
ne finita. Le sensazioni si traducono in immagini, e le immagini in forme, che, sep-
pure astratte e simboliche, egli armonizza e inserisce in una scala cromatica di
convincente effetto.

Ricordando che Dimitri Salonia è figlio
d’arte, Marcello Passeri puntualizza
che “l’apparenza normale” forse quel-
la del realismo della pittura napoletana,
tanto cara al nonno materno, serve
all’artista solo come punto di partenza e
di cui conserva ciò che ritiene essenziale
per la sua “impressione”. In questo
modo: Dimitri porta alla luce stati d’ani-
mo, allusioni e voci segrete, senza
sbandamenti e incertezze di sorta, per
un itinerario artistico coerente e valido.
Non si discosta da questa interpretazio-
ne Antonio Oberti, che definisce la pit-

tura di Dimitri: … sintesi di natura e tec-
nica, elementi domati e strutturati, con
cui il pittore messinese demolisce il vec-
chio mondo sensitivo, dissolvendo la
materia figurativa tra architetture e
vibrazioni, dove il gioco delle superfici e
delle masse plastiche risolve, con raffi-
nata sensibilità, il problema luminoso. 
Perciò il rosso, il giallo, l’azzurro e lo
stesso nero diventano luce, spettacolo
iridescente e brulicante in una continua
metamorfosi. E ancora il critico e poeta
Nino Ferraù osserva che Dimitri, pur
senza allontanarsi dalla realtà, la trasfi-
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gura, la conturba e la ipnotizza, ora con
un delirio aggressivo di colori, ora con
magiche sfumature che creano “lonta-
nanze liriche e visioni trasognate”. 
La tematica è spesso lineare, semplice,
a soggetto unico, anche se ripetuto in
una lunga serie prospettica. Alludendo
alla celebre serie di dipinti ispirati a “I
Mercati”, Il Ferraù rileva che sotto gli
ombrelli aperti e le tende s’indovina
l’animazione della folla, che nasconde il
protagonista, l’uomo, nella realtà
emblematica di chi resta mistero per gli
altri e per se stesso; mentre, quando la

figura umana domina i primi piani, tutto
il resto è contorno. Ferraù nota che la
tecnica è varia, pur senza offuscare la
caratterizzazione personale; spesso
nello stesso colore si nota la ricerca
delle più diverse sperimentazioni: il pit-
tore sa quando il colore della notte deve
essere il nero opaco e riposante e
quando lo stesso nero deve quasi
abbagliare e sprizzare aghi di raggi
impazziti, come sull’asfalto bagnato,

Lontananze liriche e visioni trasognate
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adattando le magie del colore alle esi-
genze del tema pittorico. 
Figlio di una terra caratterizzata dal
clima più mite, da potenti eruzioni e da
improvvisi cataclismi, Dimitri non è mai
monocorde e ama il contrasto, ma
senza farlo degenerare nella stridente
incompatibilità degli accostamenti cro-
matici: si compiace della dissonanza,
ma senza farla franare fino alla stonatu-
ra.
Nell’interpretazione critica che
Antonino Bambara fa della pittura di
Dimitri, cogliamo un che di tragico e
pessimistico insieme: Dai dipinti vengo-
no fuori uomini e cose che parlano di
problemi, escono dalle strade e da lì
vengono a parlare, a denunciare. Le sue

Un uomo solo contro tutti



Orgasmi coloristici

opere sono di un linguaggio sociale
duro, semplice e chiaro. La sua pittura
inquietante, che incuriosisce e attira, è
fatta di solitudine e di denuncia.
Un uomo, solo contro tutti, denuncia
perenne del malcostume sociale.
Amante innamorato della natura, che
non lo tradisce mai, con la quale ha un
susseguirsi di orgasmi coloristici che
tutto rianimano e umanizzano, in una
poesia di colore.
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E raclito sostiene che due forze
contrarie, unendosi, si com-
pletino dando origine a una
realtà universale. Parmenide

sostiene che il pensiero sia l’essere
immobile, eterno, unico e che il divenire
rappresenti la molteplicità
del non essere. 
Il Futurismo

Figlio
del suo tempo

rompe con la cultura classica e umani-
stica ed esalta il gesto, il dinamismo
della nuova civiltà dei motori e delle
agitazioni di massa, fornendo un avvallo
culturale alla nascente ideologia fasci-

sta, quando ancora tentava di
presentarsi in vesti eroiche
come reazione rivoluzionaria al
perbenismo e benpensantismo
borghese del tardo ottocento.
Dimitri, figlio del suo tempo
e della sua Sicilia, ossimoro
per eccellenza, metabolizza
tutta la cultura che lo ha
nutrito e, convinto che i
nostri sensi colgano l’ap-
parenza della materia e
non la sostanza, vede
nel movimento, nella
dimensione spazio-
tempo, un divenire
continuo che
impressiona la reti-
na e trasforma la
massa corporea in
evanescenza, che
l’aria avvolge e
colora, trasfor-
mandola in
spettri di
luce.

Spettri di Luce
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Luigi Tallarico ha detto di lui: Dimitri predilige gli oggetti in movimento e non ese-
gue ritratti in posa. Ama cogliere l’impressione e fissare l’attimo di un viso che si
sposta nel tempo e nello spazio: un volto che sorride, discute, ti osserva, riflette, si
distrae, appare e scompare ai tuoi occhi, lasciando la sua impronta.
Dimitri Salonia sostiene che la realtà oggettiva non esiste, in quanto essa muta, si
trasforma e scompare nell’attimo stesso in cui viene percepita.
Non il vero, ma il verosimile!

... e non esegue ritratti in posa
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Dio madre
dellÕarte

S pirito profondamente religio-
so, parte dalla natura e dal
bello per stabilire un contatto
con l’Eterno e, usando il colo-

re come strumento e acquistando
padronanza sulla figura, momento
essenziale nell’Arte Sacra, supera la gio-
vanile difficoltà ad appagare la sua
istanza estetico-religiosa. 
Dimitri sente, così, la gioia di interpreta-
re compiutamente il Celeste alla cui
immedesimazione tende, come uomo e
come artista: soddisfa, insomma, nella
pittura sacra il suo bisogno di divino,
esteriorizzando, con l’immagine e il
colore, quello che dovrebbe essere il
suo io celato e orante.
La mia unica fede, il mio esclusivo
assoluto è l’Arte, un ideale che
induce ad amare te stesso, gli altri,
i tuoi amici, le cose del mondo, la
tua vita, e soprattutto l’Eterno, di
cui l’arte è la più concreta e sublime
emanazione. Questo mio grande
amore per l’arte, colore della vita,
mi sostiene e mi aggrappa alla
materia come allo spirito, unica
mirabile espressione del divino, pre-
sente nell’universo e nel mondo,
come nel più piccolo granello di pol-

di Pepè Spatari

vere o soffio d’aria... questa passione
viscerale per l’arte ha qualcosa di
distorto, di travisato. Dimitri non ricono-
sce la materia come parto creativo
dell’Essenza Eterna, non si riconosce
come tabernacolo dello Spirito Divino,
non si abbandona all’Amore e confonde
il Creatore con la creatura: l’arte è
un’espressione dell’amore di Dio e non il
mezzo per amarLo.
Comunque Dio lo ama e quando Dimitri
smetterà di cercare fuori da se stesso le
risposte ai suoi bisogni, troverà nell’ab-
braccio divino la consapevolezza di
essere anche lui parte della Sua Arte
Creativa.
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Il Sacro madre
e arte

P er motivi legati all’arte sacra, Dimitri è stato ricevuto in udienza speciale
da Papa Wojtyla nel 1980 e nel corso degli anni ha partecipato a progetti
e prodotto opere di grande importanza religiosa, arricchendo il suo baga-
glio artistico e di vita.

Realizza pale e tavole per numerosi altari maggiori ed espone presso innumerevoli
Chiese e Basiliche in mostre personali e collettive.
Nel 1982 è tra gli ottanta acquarellisti italiani e stranieri che interpretano il tema
“Francesco e il Cantico delle Creature” presso la Chiesa di San Francesco
all’Immacolata di Messina in una mostra che diventerà itinerante e che nel 1993
arricchirà la Rassegna Internazionale d’Arte Sacra di Cascia (Rieti).
Nel 1983 esegue il manifesto per il 25° Consiglio Nazionale Salesiano.
Nel 1988, durante la Settimana Santa, su richiesta di Padre Bontempo, parroco di
San Filippo a Messina, Dimitri Salonia dipinge, a grandezza naturale, la Sacra
Sindone, al fine di accrescere il patrimonio artistico del Museo sulla Passione. 

Il Cantico delle creature
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Il prezioso lenzuolo, mirabile testimo-
nianza di arte e fede, è stato in seguito
esposto nei convegni sul “Sacro telo” e
anche nella nella mostra Arte e
Sacralità, dove si sono dati convegno
artisti di differente età, provenienza
geografica, natura, formazione e capaci-
tà espressive; ma tutti accomunati, nel-
l’impegno esistenziale, etico e professio-
nale... 

…Gli artisti presenti, partendo dalla
liturgia, sono riusciti a rendere il loro
linguaggio immediato ed evocativo, evi-
tando i motivi retorici e superando gli
intenti meramente narrativi. Il messag-
gio si trasforma in lirico slancio e… si
materializza, per Dimitri, in pennellate
svelte, decise, vitalizzanti.

La Sindone di Dimitri Salonia



G ià alla fine del 1989 mi si
presenta l’occasione di
lavorare con Mario Ampelli
e Pino Coletta a Fondachelli

Fantina. È un progetto che non mi lascia
indifferente: rappresentare la grotta
della Natività. La gente apprezza il
nostro lavoro, svolto insieme e in totale
sintonia d’intenti e quando, tempo dopo,
padre Giuseppe Fanara mi propone di
ripetere quell’esperienza mi sento un
prescelto, un unto. 
Ci ritroviamo, nella mia Messina in una
chiesa del XII secolo, dedicata a San
Francesco: dodici pittori che devono
rappresentare il presepio, dodici apo-
stoli che narrano Beth-Lehem tra la
gente e per la gente. Operano a raccon-
tare e a raccontarsi la Natività e se
Dimitri ci mette grattacieli e carcasse di
macchine, riesce con l’intensità del suo
azzurro e del suo verde dell’immutata

LÕ arte e la fede:
DIO � maiuscola

natura, a cogliere il punto centrale della
manifestazione: Dio si è fatto Bambino
per crescere tra noi e con noi e non si
cura di dove e di quando; il Suo Amore
è grande e la gioia che ispira la Sua
venuta e le promesse che ci fa sono la
Luce che deve illuminare sempre il
nostro passaggio, Lui, lo sappiamo, è
pronto ogni giorno all’estremo sacrificio.
E quell’evento senza tempo, quella luce
nascente, rivive in una grotta immersa
in un mare blu, protetto dall’azzurro del
cielo e dal verde dei campi e, la tradi-
zione e il calore domestico, gli fanno
corona e questi nuovi angeli, armati di
pennelli e trombe colorate, annunciano
alla Terra che è nato il Salvatore. E
mentre il sole di Dio sorge a riscaldare i
nostri cuori e a risvegliare le nostre
anime, lo stupore e la meraviglia scuote
l’indifferenza della gente: oggi l’Arte ha
promosso e arricchito la Fede.

La grotta della Natività

Dipinto a più mani da Dimitri Salonia, Pino Coletta, Ampelli, Carlo Giorgianni 
e gli allievi della scuola Coloristica Siciliana.
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N el Dicembre 1992 sono
stati presentati e bene-
detti due dipinti del pit-
tore Dimitri Salonia:

la Moltiplicazione dei pani e dei pesci e
L’Ultima Cena, dono di Padre Majorana
alla Chiesa di S. Luigi in Messina.
Il pittore Santi Contrusceri, apprezzando
le dodici tavole a pastello realizzate 
da Dimitri per il libro Francesco folle di
Dio, ha voluto coinvolgerlo in questo
progetto. 

Ges� ama i 
derelitti

Mangiarono e furono sazi, e raccolsero avanzi di pezzi ...
Erano quattromila circa
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Il dipinto dell’Ultima Cena di Dimitri,
rispecchia la sua forte spiritualità, il suo
sentire sociale, il suo bisogno di appar-
tenere alle masse: perciò non crea un
cenacolo selettivo ma inserisce moltitu-
dini indistinte di gente, i reietti che
Gesù amava.
Nel Cenacolo di Leonardo, i dodici apo-
stoli sono incorniciati in architetture cin-
quecentesche e si pone in risalto l’armo-
nia delle forme; nell’Ultima Cena del
Tintoretto, l’incontro, ambientato in una
locanda dove servi e animali partecipa-
no all’evento, è caratterizzato dalla luce
che dalle aureole del Cristo e degli apo-
stoli si diffonde, illuminando la scena.
In questa sua opera Dimitri tira fuori la
luce dalle nere tenebre e in uno dei fuo-
chi del dipinto pone la figura del Cristo,
creata con bianchi potenti, da cui scatu-
risce la forza splendente, l’energia pura
che irradia e illumina l’umanità tutta
che, cibandosi della carne del Figlio, si
nutre ed è parte del Divino Amore. 
Il pittore americano William Congdon
osserva: Il suo segno è immediato, di
un’immediatezza che non tradisce
improvvisazione o nervosismo, quanto
invece capacità realizzatrice che attinge
a una realtà spirituale sentita e tanto



posseduta da potersi esprimere con effi-
cace gestualità. Nel momento creativo
cade ogni controllo della ragione e l’arti-
sta impressiona la superficie da dipinge-
re come fosse pellicola fotografica,
cogliendo dell’immagine l’attimo. È que-
sta immediatezza che salva l’integrità
dell’opera, il patrimonio che l’autore
vuole trasmettere: il valore e l’universa-
lità della Chiesa.
Attorno al Cristo, infatti, si agita una
confusa folla di diseredati, uomini di
tutti i tempi, reali e immaginari, santi e
peccatori, luminose schiere di angeli e
ombre di demoni e, inoltre, l’impianto
scenografico non ha confini, perché que-
sta folla vive ancora oltre i margini del
quadro e nella nostra immaginazione,
come se noi stessi fossimo parte del-
l’opera che si allarga a dismisura coin-
volgendoci nel Mistero Eucaristico, dove
il pane e il vino si trasformano in
corpo e sangue di Cristo.

Io vi dico che mai più non berrò 
del succo della vite fino a quel giorno

55



56

Q uel volto scarno, che trovia-
mo nella sua
Moltiplicazione dei pani e
dei pesci è quello di un

Cristo munifico in cima a una montagna
di corpi fatti di carne vera che sa di
sudore e sofferenza, un Cristo muto,
silenzioso e triste di una tristezza pro-
fonda. A Lui, che il futuro è presente,
quei fratelli affamati e raccolti ai Suoi
piedi, ricordano l’ineluttabile destino
dell’uomo, sempre alla ricerca di cibo
per soddisfare lo stomaco e dimentico
della sazietà che viene dalle parole 
del Verbo. 
Gesù sa che neanche il Suo sacrificio, la
Sua crocifissione e morte sveglieranno il
suo popolo dal torpore della carne. 
Tradito dai discepoli per cupidigia o
per paura, solo il sudario avvolge-
rà le sue carni martoriate dal
flagellum romano, dalla corona
di spine, dall’asta nel costato,
dai chiodi ficcati nelle mani 
e nei piedi, dall’indifferenza 
degli uomini. 
E quel volto nella
Riproduzione della
Sacra Sindone, consa-
pevole dell’immutabilità
dell’uomo, è emaciato,
sofferente e rassegnato.

Il volto dolore
Nonostante la bellezza oggettiva del
Figlio di Dio, ho voluto osservare quel-
l’immagine tra le scariche di un cervello
elettronico e tutto è diventato trasfigu-
razione, miracolo. La speranza sorge
come luce vivida, palpabile dalla terra,
dalle profondità dell’animo umano e
quel viso straziato si rasserena e questa
nuova dolcezza di Gesù ci rassicura, 
ci avvolge, ci protegge.
Cristo è già purissimo spirito, anche con
tutto il dolore della sua carne e il suo
sguardo, che abbraccia l’infinito, ritorna
verso i suoi fratelli: c’è veramente la
misura dell’immenso, dell’eterno, 
del divino Amore.
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Qui voglio concludere con un breve discorso sull'umanità della Sindone.
Su quella tela c'è tutta la sostanza poetica dell’uomo Gesù.
Al di là della Gloria della resurrezione, c'è il dramma del figlio dell’uomo, con i suoi proble-

mi, i suoi dolori, le gioie dell'amore.
Su quel volto severo si legge, o si indovina e comunque si avverte, si sente il rimpianto di una

vita vissuta e spenta tra sofferenze atroci, le mortificazioni per le calunnie e ... gli sputi, senza il
conforto di una madre, di una compagna, o... di un’amante.

La nostalgia di una vita intensa, ma troppo breve, la Madre, Lazzaro, Giovanni, la peccatrice
Maria Maddalena, gli affetti dei discepoli, degli amici, del popolo che lo acclamò e lo mandò a
morte. L’Amore per i nemici e i peccatori, la compassione e il perdono per i suoi carnefici, e per
l’ultimo peccatore sulla croce. 

L’immagine esprime il dolore di un sacrificio cruento e terribile, di un rito di morte che si
ripeterà ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, nei secoli, nei millenni di storia regalata e persa, di
questa triste storia terrena dell’umanità: “Fate questo in memoria di me”.

Dimitri Salonia

L’Umanità della Sindone
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N ella sua presentazione
critica dell’opera di
Dimitri Salonia, Luigi
Tallarico dichiara, che

una figura non è mai stabile davanti a
noi, ma appare e scompare incessante-
mente, per la persistenza dell’immagine
nella retina, come recita il manifesto
tecnico della pittura futurista.
E come a voler confortare quell’afferma-
zione, la copia della Sacra Sindone di
Dimitri, dipinta e poi cancellata, riappa-
re sul lino dopo alcuni anni di esposizio-
ne alla luce, miraggio quasi dell’impron-
ta scomparsa, miracolo per i pellegrini

La forza
degli opposti

del villaggio di S. Filippo e per padre
Bontempo, che la porta in processione
ogni Venerdì Santo.
E quest’immagine-non immagine, scon-
volgente ritratto del Cristo e dell’umani-
tà intera, è il volto dei volti fermato
nello strazio, nella sofferenza e nella
consapevolezza di chi si dà completa-
mente, sapendo di non essere 
compreso.
E quando sulla carta intestata dell’avvo-
cato Salonia, con la scritta sibillina e
inquietante Beati i perseguitati per
causa della Giustizia (

*), appare e

(*) COME UNA PROFEZIA
Sono le parole di Cristo che fu il più grande
perseguitato per causa della giustizia, (con-
dannato con un processo formalmente giu-
sto), pronunciate nel discorso della monta-
gna (Matteo 5,10), come una profezia.
Noli esse iustus multum!
Non essere troppo giusto!
Un monito per i giudici



61

scompare, speculare e in toni invertiti, quel volto di Cristo
sovrapposto al ritratto dell’uomo-artista, due mondi paralleli
e contrari si toccano: Dimitri e Salonia, il pensiero e la
sostanza, l’immagine e la realtà, il divenire e l’immobile, il
verosimile e il vero. 
Se la radice dell’arte è la realtà mutevole dell’eterno divenire
delle cose e mai l’indubbia e statica essenzialità materiale; se
l’opera d’arte, ambigua ed effimera, frantuma e spezza lo
scorrere quotidiano nell’oggettiva ovvietà; il Cristo, eterno
divenire, che ha vissuto il reale, ha spezzato il confine tra
Spirito e materia.

Il Manifesto della pittura futurista
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N el suo bisogno di sacro, di
eterno, Dimitri riconosce
la necessità della soffe-
renza quale giusto fio per

l’amore incondizionato e sconfinato che
Dio ci elargisce, come madre amorevole
che allatta al seno il suo piccolo, e que-
sto gli permette di capire come il Santo
poverello abbia abbracciato tutte le pro-
prie sofferenze e il progetto divino che
tutto quel patire ha permesso...ma è…
…la fanciullesca gioia per la ricchezza,
che gli permette di soddisfare ogni desi-
derio, l’ingenuo candore di vestire l’ar-
matura e partire per la guerra come un

Francesco
folle di Dio

Il bacio ai lebbrosi
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bambino che gioca con i suoi soldatini di
stagno, la mancanza della percezione
della paura della morte corporale, che
pone Francesco tra i prediletti e quando
Dio si avvede di questo suo figlio, eter-
no fanciullo, lo richiama a piaceri diversi
e Francesco si avvicina con egual gioia
alla povertà perché è ricco, si avvicina
alla malattia perché è sano: ricco nel
cuore e sano nell’anima; e non per
somigliare o imitare Gesù, ma per esse-
re come Lui ci vuole: tutti bambini,
curiosi di ogni cosa, sorpresi per ogni
cosa, capaci di rapportarci  con ogni
cosa. Così, per rispondere all’unico
comandamento che Gesù ha lasciato,
per Francesco tutti sono fratelli e sorel-
le, dal sole al lupo, dalla luna al lebbro-
so, dall’acqua al povero: creato e crea-
ture, tutti figli dell’Amore universale.
Francesco non anela il cielo, come pre-
mio, ma come desiderio di perfetta
conoscenza del suo unico Amore.
Francesco ama la sofferenza e la mise-
ria. La sua vita non è un inutile rinnega-
re il suo passato di figlio ricco e spen-
sierato, ma la ricerca continua di un

volto che sa Amico e che ritrova in ogni
piaga di un lebbroso, in ogni lacrima di
sofferenza. Francesco è pazzo d’amore
per il suo Dio che lo onora delle stim-
mate e il Santo s’inebria dell’odore di
quel sangue puro come quello del
Cristo: Il Signore mi ha rivelato
essere suo Volere che io
fossi un pazzo nel mondo.
(Leggenda Perugina)
Come ricorda Padre Giuseppe Fanara:
“Francesco d’Assisi è un uomo che,
avendo fatto una corsa per l’ultimo
posto, dove non ci sono né poltrone, né
sedie, né molti concorrenti, ma solo la
nuda terra, da molti fu detto pazzo”.
La sua follia fu amare perdutamente
quel Dio che si fece Carne, per salvare
gli uomini, quel Gesù che lasciò il cielo
per una grotta, quel Cristo che s’immolò
sulla croce per adempiere il volere del
Padre, quell’Uomo che ha lasciato un
comando d’Amore per tutti i suoi fratelli
e per questo Amore, Francesco è sceso
all’ultimo posto nel mondo, tra gli umili
e i derelitti per cercare e trovare Gesù,
e Dio Padre lo ha voluto vicino a Sé e 
a Suo Figlio nella sua Gloria e 
nella sua Luce. 
Per la vita che ha vissuto, Francesco ha
conservato nei secoli tra gli uomini quel-
la freschezza d’intenti, quella gioia
d’amare, quella voglia di offrirsi 
e darsi che sono per tutti noi
sagge risposte di vita.

Le stimmate
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Una vita
illuminata

I l 4 ottobre 1989, per i festeg-
giamenti francescani, nella
Chiesa di San Francesco
all’Immacolata di Messina, si

tiene una mostra sulla vita del Santo: 
la rappresentazione, momento di vera
e viva Carità, turba e seduce visitatori 
e fedeli.
Le quattordici tavole approntate da
Dimitri Salonia sviluppano, nella quantità
di colore utilizzato, una sorta di sana e
lucida follia che si sprigiona dalla figura di
Francesco: la forza che scaturisce è quella

Francesco parla ai lupi
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della luce, la Luce che accompagna la vita
del Santo, la Luce che dà sapore, calore e
colore all’esistenza, la Luce che trasfigura
la realtà in sogno.
La partecipazione di padre Pasquale
Magro teologo, professore dell’arte e
direttore del Museo-Tesoro della Basilica
di San Francesco in Assisi, alla manifesta-
zione è risultata provvidenziale, infatti i
suoi commenti sono stati inseriti in un
fortunatissimo progetto editoriale dal tito-
lo “Francesco folle di Dio”, insieme ai
pastelli di Dimitri, che lo stimato france-
scano ha giudicato intellettualmente e
spiritualmente ricchi. 

La copertina
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Folle dÕarte

S e Francesco per leggenda
perugina fu Folle di Dio,
Dimitri è un Folle d’Arte e, più
folle di gente lo attorniano,

più folle diventa ogni volta un suo attac-
co d’arte. E così, che si trovi in casa di
amici o che sia invitato in locali pubblici,
quando si rende conto che le vibrazioni
sono quelle giuste, si lascia andare alla
sua sofferenza e, non sottraendosi al
calore vivacizzante della gente, dipinge
cascate e fiori e uccelli in volo. E dalle
macchie di colore spruzzate sulle pareti
e sulle tele, coglie con tratti sicuri la
forma e tutto ciò che sembrava impal-
pabile, incomprensibile, irreale diventa
semplice visione della natura che lui
ama con tutta l’anima.

Agli amici piace vederlo lavorare e così
l’avv. Nino Orlando gli offre una parete
del suo studio: è il 27 maggio 1989.
Dopo un anno, Enzo Serio organizza, nel
suo locale Il Piacere, una serata di arte
estemporanea e ci sono tutti: Antonello
Arena, Rita Tomasello e Rita Romeo,
Pietro Currò, Angela Salonia…e le mani
ancora si cercano e di nuovo si trovano
imbrattate di colore e vive di piacere
puro, quello stesso piacere che ti fa
immergere le dita in un barattolo di
nutella, un piacere infantile reso più
intenso dal gusto del proibito. E i muri
diventano arcobaleni viventi, memoria,
ricordo di un amico, calore di un amante… 

Cascate di fiori e uccelli in volo
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LÕarte a pi�
mani L uigi Tallarico afferma-

va: Se l’Arte è vita,
l’opera non può che
appartenere a chi la

vive, atto e non fatto, come un
bacio donato o come un colpo di
spada, irripetibili, ineguali sempre,
anche se rappresentabili. L’arte si
equivale alle idee del tempo e ai
valori di cui l’artista ha il dovere di
impadronirsi. 
E quando, com’è avvenuto per “La
vallata del Rosmarino”, l’opera
nasce da più mani, per conservar-

ne l’unità, gli artisti devono
portare lo stesso stato d’ani-
mo e le stesse idee, più che
la stessa tecnica, in un’attua-
lità oratoria e di spettacolo. 
Nella memoria il passato è
sempre presente, anche se il
ricordo è sfocato: era l’estate
del 1987 ed Enzo Sanfilippo,
presidente dell’associazione
Chydas aveva invitato Dimitri
e altri tre pittori a raccontare
la Vallata del Rosmarino. Si
sono ritrovati davanti ad un
grande pannello e ognuno di
loro a suo modo ha respirato
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in sincronia con gli altri e, a otto
mani come su un grande piano-
forte a coda, hanno suonato l’ar-
monia della natura e smembran-
do il pannello in tante parti lo
hanno ricomposto facendo vivere
alla gente che li guardava un
momento unico dove non impor-
tava l’autore ma l’insieme delle
penne che avevano scritto con
vitalità e vigoria un momento
irripetibile e ineguagliabile di
pura arte. E così, a Militello
Rosmarino, Antonello Arena,
Carlo Giorgianni, Bruno Samperi
e Dimitri Salonia hanno regalato,
a se stessi e a tutta la gente pre-
sente, un momento di cultura
tuffata nei seducenti colori della
natura e macchiata da magici
effetti coloristici.
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Ho dovuto compiere 
settant’anni per imparare a
dipingere come un bambino

Pablo Picasso

Figlio, da...
oggi tutto 

questo � tuo!

Dimitri ama misurarsi con
nuove esperienze, per un
suo divenire, per il suo
voler essere molteplice, e,

per il suo umano desiderio di lasciare
un’impronta del suo passaggio, vuole
trasmettere al figlio la sua storia artisti-
ca e il suo essere artista.
Nasce così La scuola coloristica 
siciliana, attraverso la quale Dimitri
offre a più persone la sua cultura, tutto
quello che la pittura gli ha dato e gli dà:
il sapere antico trasmesso al futuro,
l’eredità di un padre al proprio figlio. 
Sono convinto che il colore sia la
sostanza, la radice, il substrato
della vita, credo di poter trasmette-
re ad altre persone il senso, il
gusto, l’estetica della macchia, 
dei contorni non definiti, dei corpi
in movimento.
Credendo che tutti siamo artisti, special-
mente i bambini, che mantengono pura
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e inalterata la loro innata espressività,
non avendo ricevuto insegnamenti pitto-
rici e pesanti influenze esterne e poiché,
in diverse occasioni, invitando il pubbli-
co a partecipare all’esecuzione di dipinti,
ha scoperto che i più bravi, i più veri,
spontanei e sinceri erano coloro, che
non avevano mai toccato un pennello,
pago della sua autonomia pittorica,
decide che la scuola debba promuove
la libertà di espressione.
Coinvolge per primi i suoi famigliari, il
suo prossimo più prossimo.
Erika, sua figlia, assorbe in modo eccel-
lente la lezione, ma la scuola tradiziona-
le l’ha imbrigliata a tal punto che, sen-
tendosi privata della sua indipendenza
creativa, decide di non dipingere più. Il
figlio Eros, valente e precoce poeta, non
si mette in gioco, nonostante la predi-
sposizione alla stesura dei colori: per
sua natura non tollera che si pensi che
imiti il padre. L’altra figlia, Angela,
dipinge con entusiasmo e buoni esiti:
oggi è con Felice Ruggeri, discepolo
della scuola e sempre vicino nei

momenti di sconforto creativo, un valido
aiuto nelle performance. Nomi già noti
quali Coletta, Samperi, Mantilla,
Minissale, pur avendo un grosso baga-
glio artistico, maturano un percorso
comune all’interno della scuola.
L’insegnamento si basa su un denomi-
natore comune: partire da fondi scuri,
per giungere con pennellate di luce e
tinte violente a un’esplosione di colori,
omaggio primo alla mediterranea pas-
sionalità siciliana.
L’arte è l’espressione della gioia
di vivere: la libidine del colore. 

Con Loredana Broccio
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Io sono
quindi 

socializzo

U n artista opera per espri-
mere i suoi sentimenti, le
sue impressioni, le sue
esperienze di vita e regala

ai posteri la sua opera. Dimitri dichiara
che l’opera appena creata è già diversa
dal pensiero ispiratore dell’artista e
quindi, se si vuole condividere appieno
la spiritualità artistica, si deve lavorare
insieme. Condividere il fare, l’atto rende
l’esperienza artistica viva e vitale, pas-
sionale e irrazionale, orgiastica e tenera,
rende quel cercarsi e ritrovarsi su una
tela o su un muro un modo semplice e
diretto di comunicazio-
ne. Dimitri si conosce,
sa che, se si trova tra
la gente, riesce a
superare i limiti della
solitudine, riesce a
darsi completamente e
a raggiungere altezze
artistiche che, chiuso
da solo nel suo studio,
non eguaglierebbe. 
Gli occhi che lo guar-
dano, le mani che lo
toccano, gli danno
quegli stimoli che si

moltiplicano nel suo animo fino ad
esplodere in una fusione di colori che
racconta, in una frazione di tempo, tutto
l’universo. Foscolo sosteneva che la
poesia rende immortali e che una perso-
na sopravvive alla morte quando chi
resta, lo ricorda. Dimitri vede l’arte
come l’espressione dell’attimo e non
agogna un sempre per sé: vive giorno
per giorno perché l’attimo vissuto è già
passato nel momento che lo vivi e il
futuro è un divenire del presente in fun-
zione del tempo. Dimitri sa di essere e
sa di valere e, consapevole della sua
capacità di trascinatore di masse, realiz-
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za la necessità di abbracciare in questa
sua avventura tutta l’umanità. Dimitri è
profondamente convinto che qualsiasi
forma d’arte, se condivisa, radifica nel
cuore della gente e germoglia, moltipli-
cando la sua potenzialità unificatrice e
educatrice. Per questa ragione, il 1989,
nello studio di Antonello Arena insieme
alle sorelle Angela e Giusy Papale, fonda
il Gruppo 90, prima cellula della sua
scuola, e coinvolge poeti, scrittori,
musicisti, pittori, professori e gente
comune, concretizzando il fine sociale
dell’Arte intesa come messaggio stilisti-

co ed estetico e non semplicemente
mera produzione pittorica, poetica o
musicale. 
Cambiare la faccia grigia della sua
Messina colorandone i muri, le strade, i
lampioni, recuperare tutti quegli spazi
degradati e abbandonati per riportarli al
loro antico fulgore, cominciando dal car-
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cere e dal manicomio, prigioni della
carne e dello spirito, sono i cardini su
cui ruotano i suoi primi progetti per il
sociale. Il suo entusiasmo è la forza che
lo guida e non lo fa demordere quando
le difficoltà gli si parano davanti come
un muro insormontabile. Ma non è solo,
perché è stato capace di coinvolgere nel
suo sogno tutti i componenti del gruppo
e lui si sente  profeta di questa religione
e la sua forma istintiva di materiale
appropriazione dell’idea lo convince che,
non tanto l’arte ma la condivisione della

stessa, la spiritualità vissuta nel gruppo,
gli regaleranno l’eternità e gli Amici gli
permetteranno di realizzare l’utopia, il
sogno per esorcizzare il quotidiano e
insieme, usando la libertà e l’entusia-
smo, riusciranno a stravolgere i miti e a
proiettarli nel futuro.



Il Salotto 
ritrovato

“E rano tempi di passione
e povertà, di fame.
Costruivamo da soli
gran parte delle attrez-

zature necessarie o amici artigiani
le approntavano gratuitamente per
noi, in uno spirito di solidarietà e
condivisione della nostra passione.
Ero così preso dall’organizzare che
dimenticavo troppo spesso di scri-
vere il mio nome sul materiale
informativo.
Spesso dipingevamo con le mani,
nelle strade, sui marciapiedi e nei

luoghi più disparati, andando conti-
nuamente alla ricerca di nuovi spazi
abbandonati e inutilizzati per “occu-
parli” e liberarli dall’anonimato,
dalla ghettizzazione, dall’emargina-
zione e dalla droga. 
Una tra le iniziative del Gruppo 90 è la
rivalutazione, sia dal punto di vista
architettonico che socio-culturale, della
Galleria Vittorio Emanuele di
Messina.
Nata come luogo d’incontro e socializza-
zione all’indomani del terremoto del
1908, diventa, dopo lungo e persistente
abbandono e la conseguente invasione
da parte della delinquenza locale, uno
spazio degradato, con le pareti coperte
da oscenità e brutture di ogni tipo. Con
caparbietà e qualche bugia da parte
delle ragazze, costrette a mentire per

La Galleria 
Vittorio Emanuele di Messina

Uno spazio per l’Arte
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dare una mano, la galleria è pulita e
bonificata, le pareti riportate al lindore
originario, le aree e la pavimentazione
restaurate. In quest’ambiente rinato a
nuova vita, Riccardo De Leo cura la sce-
nografia, predisponendo anche i suppor-
ti delle tele, così da stimolare l’ispirazio-
ne degli artisti, che, sotto gli occhi di un
pubblico sempre più coinvolto e nutrito,
realizzano numerose e pregevoli opere
d’arte.
Il noto attore Luciani inventa e recita
monologhi sul piccolo palco montato in
galleria durante le manifestazioni; ogni
sera il professor Todaro, letterato locale,
tiene lezioni che fanno da cornice alle
performance figurative. Vecchi pittori,
come i fratelli Zona, che da anni non
partecipavano più a eventi del genere,
si uniscono agli artisti della nuova gene-
razione e appartenenti alla corrente
coloristica, con grande soddisfazione di

Uno spazio per l’Arte
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Dimitri e c’è anche… il poeta Rocco
Barresi che compone e declama versi
innamorati di luce, luna e donne perdu-
te...
Le mostre fotografiche, gli incontri con
la cittadinanza e con le scolaresche
coinvolte in progetti didattici, i concerti
musicali, la riapertura del “Ritrovo degli
Artisti” sono alcune delle iniziative di
successo, portate avanti dal gruppo di
Dimitri e giorno dopo giorno, la Galleria
torna a essere il centro pulsante della
vita cittadina.
Nasce l’Unione delle associazioni cul-
turali per la Galleria Vittorio
Emanuele, con sede all’interno della
stessa, che ha come fine ultimo, attra-
verso manifestazioni di alta valenza cul-
turale, il recupero dell’area galleristica
come patrimonio artistico, storico e
sociale della città.

Lo studio dell’artista ...dopo il restauro!Uno spazio degradato

E per colpa dell’Arte, forza 
che stimola i rapporti umani,
Dimitri, cogliendone gli aspetti
positivi, recupera anche le stalle 
i Via Fonderie e le trasforma in
botteghe per gli artisti: l’antico
splendore della pietra e del mattone,
il calore delle travi di legno e delle
“ciaramite”, tornano a nuova vita. 
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fiori e il tempo, scandito dalla musica,
contempla il colore che ravviva e vivifica
il nero iniziale: pennelli e pastelli, mani
che sguazzano nel colore e si tuffano
nella realtà per far nascere il sogno e
Dimitri, come un bambino dispettoso,
ruba i colori, schizza le tele, stampa
macchie con i tappi dei barattoli e arco-
balena di luce tutto intorno.                   
Poi cala il buio, tace la voce e la musica,
e, come la luna che segna sul mare la
via da seguire, un faro squarcia l’oscuri-
tà sull’opera dei pittori. Attori essi stes-
si, ornano insieme la rosa rossa e per
un giorno quella rosa, vestita solo delle
sue spine, si corolla di colori. 

Come si veste 
un fiore

Q uesto lavorare a più mani lo
affascina, lo stimola e il 18
ottobre 1990, su un’idea di
Pepè Spatari, il Gruppo 90

organizza nella fiera campionaria Viflor
un incontro con otto pittori.
Quando la gente entra, al centro in un
vaso ottagonale c’è una rosa dal
gambo talmente lungo da sembrare
innaturale. Il silenzio e la penombra
occupano la sala: il destino bussa  alla
porta e sulle ali della musica di
Beethoven, otto ragazze con fiori tra i
capelli portano otto pannelli intorno al
vaso a coprire quell’impudico stelo.
Fuori campo una voce racconta in versi i

C’è una rosa ...
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Guglielmo e Dimitri
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fantasia e da desideri incoffessabili:
voglia di amori proibiti dove le mani si
toccano, si cercano, si perdono e si
ritrovano seguendo il piacere della
gente, seguendo l’estro del momento,
facendosi condurre dalla mano tenera di
un bambino  e dalla mano incallita di un
vecchio contadino, senza perdere nean-
che per un istante la certezza della real-
tà circostante.

Si colora la
strada

di cielo

E ra d’estate, di luglio e di
domenica di un tempo passa-
to, quando c’erano Angela e
Felice, ci troviamo a Pettineo

e la Sicilia diventa il centro
dell’universo: centocinquanta pittori,
provenienti da ogni parte del mondo si
affiancano e si diversificano per dar
anima al quadro più lungo mai realizza-
to. Colori a olio e gessetti, carboncini e
pastelli, colle e smalti, reti e ossi di sep-
pia e di balena, pezzi di legno e di car-
tone danno vita ad un collage d’arte,
danno corpo all’avventura che la mente
compie quando si lascia travolgere dalla

Trecento mani
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Action Painting

E le stradine di pietra dei quartieri
medievali di questo paesino dei Nebrodi,
grazie ad Antonio Presti, hanno visto
realizzato il mito della tela dipinta da
trecento mani, hanno visto la sana follia
creativa diventare il sudore collettivo e
hanno visto quelle dita, unte di terra, di
zolfo e di pietra celeste, creare la fanta-
sia, il sogno, i segni, i bisogni e i simboli
dell’isola Sicilia.
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La musica �
colore

Scintille per l’eternità

Q uesta smania di offrirsi agli
altri, nudo da ogni convenzio-
ne, vulnerabile, fragile e allo
stesso tempo conscio del

fascino che esercita su chi gli è vicino,
lo prende e lo coinvolge ancora più
intensamente quando nell’aria si spal-
mano le note musicali come colori del
sentire. 
È il 1991 di giugno e in Piazza
Università a Messina impazza un con-
certo rock: la gente si lascia trascinare
dal ritmo incalzante e travolgere dalla
vigorosa pennellata. 
E mentre quella folla si agita, si dimena,
sciama e ritorna, quella musica gli mar-
tella i timpani e le trombe d’Eustachio
rimandano al suo cervello armonie e
sulla tela si fissano la vitalità, il furore,
la potenza di quei suoni come scintille
per l’eternità.
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I l 5 gennaio 1995 nel Palazzo
dei Congressi di Taormina,
con la musica suonata
dall’Orchestra da Camera di

Taormina e per voce di Massimo Pipano
si racconta la favola di Pierino e il
lupo:… un’anatra starnazza nel piccolo
lago, Pierino e il suo gatto la stuzzicano
mentre un uccellino cinguetta sul ramo
di un albero. 
Il nonno richiama il ragazzo: c’è il lupo
nella foresta! Pierino rientra e da casa
sente il lupo che azzanna l’incauta ana-
tra: decide di catturarlo per salvare il
suo gatto che si è rifugiato su un albe-
ro.  Arma un cappio e mentre il corag-
gioso uccellino distrae il lupo.... al limi-
tar del bosco, sullo sfondo completa-
mente bianco delle scenografie comin-
ciano a prendere forma gli alberi, la
staccionata, la casa e lo stagno.  
Musicisti e ballerini danno voce e corpo
ai personaggi della favola e Dimitri,
armato di scala e pennelli, seguito da
Angela, ascolta ogni nota, osserva ogni
passo. E… quando la trappola scatta, tra
il cinguettare gioioso dell’uccellino, il
miagolio sollevato del gatto e il guaire
piagnucoloso del lupo, appare sulla
scena la nera figura dell’animale. E… i
timpani cadenzano i colpi lontani dei
fucili dei cacciatori, che si avvicinano…
poi… gli orchestrali depongono gli stru-
menti, i ballerini conservano le scarpet-
te e quella storia che ha preso vita e
colore è smembrata, spezzata, distrutta,
perché è sempre un’altra storia, quella
che domani prenderà corpo dalla fanta-
sia coloristica di Dimitri. 

Il miagolio sollevato del gatto

LÕuccellino che colore
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Un volto per
venere

I nvitato dall’organizzazione,
Dimitri fonde mito e storia,
azzurro del mare e nero del
vulcano, realtà e sogno,

ricordo e sentimento. 
Le classiche forme del teatro greco sono
imbrigliate da linee di fuga che si sno-
dano secondo una concezione tutta
moderna e la Venere di Milo si fa imma-
gine delle proiezioni affettive dell’artista
che, con un gioco di trasparenze ed
incastonamenti, la rielabora nei volti

trasognati di due donne amate: una
scena complessa con tocchi di bianchi e
di rosso, un’atmosfera senza tempo che
coinvolge e ammalia.
Il famoso concorso internazionale di bel-
lezza International Top Girl si trasfor-
ma, così, in un momento d’arte rappre-
sentativa che si accompagna alla musica
e ai canti nella scenografia, assurda e
imbarazzante per la sua ineguagliabile
bellezza, di Taormina e del suo antico
palcoscenico.

Assurda e imbarazzante 
per la sua ineguagliabile bellezza
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E i muri
diventano quadri 

N el lungo e particolare per-
corso artistico di Dimitri,
una tappa importante è
rappresentata dal periodo

dedicato ai murales, che comincia a
Messina il 1992. Questa sua diversa e
nuova esperienza pittorica gli dà il modo
di acquisire una grande capacità di svi-
luppo del tema proposto, caratterizzan-
dolo e tuffandolo nello stesso scenario
in cui i murales sono dipinti. 
Dimitri riesce a captare gli stimoli sug-
geriti dall’atmosfera e dall’umore e dallo
spirito della gente con la quale crea una
sorta di osmosi artistica.

E così per cambiare il volto di un quar-
tiere e delle sue case popolari, si lascia
coinvolgere dalla Direzione 
Didattica di Villa Lina e dai suoi alunni.
Il pittore esegue sul muro della scuola
un grande dipinto raffigurante la festosi-
tà dei mercati rionali e l’entusiasmo dei
residenti, protagonisti e reali destinatari
dell’opera accrescono la voglia creativa
di Dimitri.
Ragazzi e docenti partecipano con
grande interesse: osservano, chiedo-
no, discutono, interpretano e alla fine
preparano una mostra. Scoperta la forza
dell’arte nella comunicazione e ritrovata
con il colore la gioia per la vita, si atti-
vano per e nel sociale per superare il
disagio e l’emarginazione.
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Un segno per per gli altri 

M essina maggio 1992: “Murales nelle facciate delle case popolari di
Villa Lina”. Questo il progetto della Direzione Didattica di Villa Lina,
sostenuta dal IX Quartiere e dall’entusiasmo dei suoi abitanti, prota-
gonisti veri e destinatari dell’opera. Poi, come ormai è consuetudine

l’Ente Pubblico non mantiene l’impegno e il progetto - per non morire - viene ridi-
menzionato: Dimitri Salonia esegue su un muro nell’atrio della Direzione Didattica un
grande dipinto raffigurante la festosità dei mercati. I ragazzi e i docenti partecipano

con grande interesse. Osservato, chie-
dono, discutono, interpretano. Per l’oc-
casione preparano una mostra e si sco-
prono soggetti creativi e maturi per ela-
borare messaggi. Questo, del resto, era
l’intento del progetto originario: “offrire
ai ragazzi della scuola il gioco e l’impe-
gno di lasciare un segno per gli altri, un

messaggio dei proprio sogni”. Si voleva

educare l’individuo a “immergersi” atti-

vamente nel sociale, con l’impegno e la

forza della comunicazione, il colore e la

gioia della vita, per il superamento del

disagio e dell’emarginazione: vera alter-

nativa alla miseria e al delitto.
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I mercati 
e la gente

M elito Porto Salvo (RC) -
Estate 1996: Per viva-
cizzare l’arredo urbano,
su invito del Sindaco, un

gruppo di artisti esegue murales nel
centro storico del paese. Grande fervore
per le vie della città: i presenti sono
attratti dalla performance condotta con
impegno operativo dagli artisti e assi-
stono interessati alle loro esecuzioni. In

fondo, sono affascinati, altri perplessi,
altri poco convinti ma comunque con-
quistati. Dimitri Salonia è uno degli arti-
sti più gettonati, per la rapidità dell’ese-
cuzione e per l’immediatezza con cui le
pennellate-segno-colore si organiz-
zano in forma e, conseguentemente, si
vitalizzano per diventare messaggio
che, per la carica evocativa, gli astanti
percepiscono emotivamente. Precisa
Salonia. “A Melito i bambini - come del
resto mi tocca spesso constatare -
hanno percepito prima e meglio dei
grandi quanto venivo realizzando: «I
mercati e la gente». Essi mi hanno dato
una carica particolare perché - ad ogni
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mio intervento - intuivano le figure
appena abbozzate e annunciavano
coralmente queste loro scoperte con
grida festose. Quasi un tifo da stadio.
Così hanno visto nascere gli ombrelloni,
le mercanzie, venditori e compratori.
Hanno anche individuato nei tocchi finali
di giallo - da me utilizzati per movimen-
tare la scena - i bergamotti, cioè quegli
agrumi preziosi che sentono come pro-
prio specifico patrimonio in quanto
«produzione locale». Quegli innocenti,
hanno, dunque, visto i colori con gli
occhi del cuore”.
E come non ricordare il murales dell’an-
no precedente.

Un “volo di uccelli” sul muro più alto
della parte antica dl paese. Ricorda l’ar-
tista il ponteggio traballante su un tetto
(di tegole) spiovente e l’impossibilità di
raggiungere col pennello tutte le zone
della superficie da decorare e la decisio-
ne - subito messa in pratica - di rag-
giungere per vie interne il piccolo ter-
razzo soprastante, dal quale - con strac-
ci - imbevuti di colore legati alle estre-
mità di una lunga ata - dipingere quelle
zone, fidandosi esclusivamente del fiuto
d’artista, essendogli preclusa la visione
diretta del muro su cui stava interve-
nendo. Così - con spostamenti repentini
e l’agilità di un’acrobata - era costretto
a fare la spola tra terrazzo e impalcatu-
ra per integrare quei tocchi - già felice-
mente intuiti e posati - e armonizzati
nel contesto scenografico. Ecco l’arte
spettacolo, e pur sempre arte autentica,
perché non tradisce la forza dell’urgenza
dell’urgenza dell’artista e la padronanza
dei mezzi tecnici attraverso cui la stessa
viene comunicata.

Pepè Spatari

Le pennellate - segno - colore
si organizzano in forma
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Il profumo 
dei bergamotti

I l sindaco di Melito Porto
Salvo, in provincia di Reggio
Calabria, nell’estate del
1996, invita un gruppo di

artisti italiani con lo scopo di impreziosi-
re con dei murales il centro storico cit-
tadino.
Veder nascere in tempo reale 
un’opera d’arte è sempre uno spettacolo
affascinante. 
Dimitri ricorda soprattutto la grande
partecipazione e la sensibilità dei bam-
bini. Hanno percepito prima e meglio
dei grandi quanto stavo realizzando:
mentre io disegnavo gli ombrelloni, le
mercanzie, i venditori e i compratori,
loro mi davano una carica particolare,
intuendo le figure appena abbozzate e
annunciandole coralmente con grida
festose.  Hanno anche indovinato nei
tocchi finali di giallo, i bergamotti, quei
preziosi agrumi, ricchezza locale: l’inno-
cenza dei loro cuori ha riconosciuto nei
miei colori il profumo della loro terra.

Gli ombrellloni, le mercanzie, i
venditori e i compratori
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I vialetti
dellÕ arte S empre nell’estate del 1996 a

Diamante, in provincia di
Cosenza, ospiti di un rinomato
villaggio, Dimitri e gli amici

artisti lavorano per abbellire i muri delle
villette e ogni pannello diventa la tappa
di un percorso estetico e artistico tra i
viali del complesso turistico; le esecu-
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zioni si richiamano vicendevolmente, si
completano, s’integrano e, come tessere
di un puzzle, moltiplicano la piacevolez-
za dell’immaginario percorso. 
E in un giorno di sole di una calda esta-
te, in quel villaggio turistico, Dimitri
affronta la sua passione e descrive ciò
che vede dalle finestre che si affacciano
sul mondo e sulla strada ed è la gioia di
vivere, La Libidine del Colore. 
Dietro le finestre c’è il nero, il buio, c’è
la certezza di non essere scorti, per
strada tutto è sotto lo sguardo di tutti e
le facce s’incrociano con le cose e le
parole s’intrecciano con i fatti. È la logo-
rante vita di ogni giorno, un turbinio di
colori e di luci che danno alla testa: c’è
amore, c’è tenerezza, ma anche crudeli
passioni e fuochi improvvisi, un tocca e
fuggi continuo, e Dimitri con quei
tagli di bianco vuole portare il suo
sogno, il suo miracolo, la sua sofferenza
di vita, la sua gioia di vivere e crea
ancora nuova materia di illusione e di
apparenza. 
Poi mi allontano finché la visione non si
confonde con l’agitarsi del blu del mare,
con un cono di luce bianchissima che si
allarga sul muro di quelle finestre e con
il rosso dei gerani in fiore e… spari-
scono le preoccupazioni, la fretta, la
gente, e si sente il sapore dell’acqua
salata, il profumo dei fiori, il tepore del
sole, la frescura di una brezza marina: il
colore ha di nuovo regalato il sogno. 

il rosso dei gerani in fiore
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creativa del pittore. Racconta Dimitri:
Una persona forse un po’ trasandata,
certamente sensibile e attenta si è fatta
coinvolgere al punto da leggere compiu-
tamente il dipinto quando era ancora in
fase di preparazione. Ho saputo dopo
che si trattava dello scemo del paese
e saperlo mi ha gratificato molto, mi ha
riempito d’orgoglio. 
Così come i bambini, gli emarginati e i
folli sono puri ed incontaminati; la loro
capacità di capire a volte supera ogni
aspettativa. Essi leggono i messaggi che
l’uomo di oggi non sa più capire perché
la loro mente è libera dalle mistificazio-
ni.

UnÕanima 
semplice

E ancora nell’estate del 1996,
a Spadafora, nel messinese,
Dimitri e altri tre artisti
decorano con i loro murales

l’esterno dello Stadio Comunale, proprio
alle spalle del castello, monumento di
notevole valore architettonico e storico. 
Dimitri mette nella sua opera le sensa-
zioni, la forza e la bellezza della mareg-
giata osservata la mattina: le enormi
onde sembrano infrangersi su quel muro
che diventa furia del mare e resistenza
degli scogli. I gabbiani volano cercando
di individuare il cibo mentre una barca
affonda alla deriva. Tutto è espresso con
potenza e il colore si fa forma, sotto lo
sguardo dei curiosi, presi dalla foga

Un particolare del quadro 
la barca che affonda

La mareggiata
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Caccia al turista

L’ idea nasce a Faro, in provincia di Messina nel 1997, da un incontro
a casa del fotografo Enzo Aloisi, mentre proiettava una serie di sue
diapositive sulla pesca del pesce spada. Aloisi, che per realizzare
quegli scatti aveva trascorso intere settimane assieme ai pescatori

sulle feluche, in giro per il Mediterraneo, sottopone il suo lavoro al presidente
dell’A.A.P.I.T. e, da quel momento, si ufficializza la decisione di realizzare una mono-
grafia sulla caratteristica pesca, corredata da fotografie d’autore, illustrata con opere
pittoriche di Dimitri Salonia e curata da un esperto in materia. 

Il Pilone
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Il progetto, nato per la rivalutazione del
territorio, vuole portare l’uomo comune
nel mondo rude e duro di chi vive ogni
giorno a contatto con una natura libera
e possente. Il turista si metterà a con-
fronto con l’orgoglio dei marinai e con la
ferocia della caccia mentre il sangue
cambia il colore del mare, conoscerà la
delusione, la caparbietà di quei pescato-
ri e la loro pazienza nel riparare una
rete, assaporerà il gusto semplice e
antico di un buon pesce cotto alla mari-
nara.
Dimitri ha subito voglia di creare e già
durante l’elaborazione del piano di lavo-
ro, su una parete della casa di Ciccio
Ferrara, anziano nostromo, erede di un
grosso bagaglio di esperienza famigliare

e vera leggenda vivente, realizza un
murale ispirandosi al luogo, ai suoi ele-
menti caratteristici e alla stessa pesca. 
Il Faro, da cui parte l’operazione e da
cui dipende la salvezza dei marinai, il
pilone, motivo idoneo a caratterizzare
lo stretto, la barca, fulcro su cui si
appoggia la vita vissuta sul mare, con
l’albero maestro, tutti protesi verso il
cielo.
I gabbiani, che, per l’artista, simboleg-
giano il bisogno di libertà e di anarchia,
fanno da controcanto alla vittima prede-
stinata in un vorticoso volo e in un
intreccio di linee-luce e di macchie-colo-
re, che richiamano la perenne conflit-
tualità tra un destino incombente e
l’aspirazione a superarne l’ineluttabilità.

Un’opera non finita come il ponte sullo stretto



97

Il mare
dentro

E dopo un mare agitato dalle
code di pesci che cercano la
salvezza, nel 1997, in
seguito all’incontro casuale

con l’avvocato La Malfa, proprietario di
un albergo sull’isola di Salina, Dimitri, la
figlia Angela e Felice Ruggeri partono
alla volta delle Eolie. Ospite dell’avvoca-
to, Dimitri inizia a dipingere un murale
all’interno di un grande ambiente, tuf-

Murales a Salina
La casa dell ÕAvv. La Malfa

fandosi in acque limpide e vive.
Il dipinto che ne scaturisce è sorpren-
dente: Dimitri riesce a cogliere la più
pura ed essenziale interpretazione del-
l’ambiente e del paesaggio, dell’atmo-
sfera e delle capacità evocative dell’arci-
pelago.
Dice l’artista: È la prima volta che in un
mio murale il mare entra nella campa-
gna e la campagna entra nel mare.
Chiunque arrivi a Salina, la più amena
delle sette isole Lipari, dove i verdi sono
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più verdi e i gialli più gialli che altrove,
tocca con mano ciò che riesce a fare un
mago del colore, quale Dimitri è: riesce
a trasporre le alchimie della natura sui
muri dell’isola stessa, riesce a impre-
gnare quei sassi del profumo e dell’in-
genua bellezza delle margherite gialle e
dei papaveri rossi, e poi li lascia naviga-
re in quel mare dove naufragar mi è
dolce. 
Dimitri riesce a rubare l’anima dell’isola
e la offre su una tavolozza di pietra.
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Caos 
nellÕordine

razionale

L’antico lavatoio

I n omaggio allo scrittore
Giuseppe Dessì,
l’Amministrazione Comunale
di Villacidro, in provincia di

Cagliari, organizza un incontro d’arte e
invita un gruppo di artisti a dipingere
opere murali sul tema: Villacidro - tra-
dizioni, uomini, paesaggi. 
Dimitri imposta il suo dipinto partendo
dall’esplosione coloristica della luce, del
paesaggio, del cielo, come ricorda Efisio
Gadoni: con un ordine che trova la radi-
ce della propria misteriosa razionalità,
nell’inconscio creativo del personalissi-
mo demiurgico big bang. Guizzi di bian-
co non mancano neanche stavolta e,
dall’atmosfera evanescente del caos,
ecco emergere la struttura semplice e
definita del lavatoio pubblico che si
trova nella piazza del paese. 
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Forma pulita, nitida, che sboccia dal
nulla su un letto di ocre e arancione,
colori caldi, stesi in maniera uniforme,
senza colpi violenti, che definiscono la
strada e le architetture e che contrasta-
no con i verdi della vegetazione e gli
azzurri del cielo. 
Dimitri, ancora una volta, è artefice del
miracolo della forma che si materializza
come cromatico brulicare di vitali
baleni dall’oscura voragine del
tempo.
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I grandi 
dipinti

Un’orgia di fuoco e di sangue che avvolge il poeta
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LÕinferno di
Dante

I l 2 settembre 1978, ad
Amburgo nel salone princi-
pale del Ministero delle
Finanze, durante la mostra

presentata da Hanns Theodor Flemming
sui Mercati Siciliani, patrocinata
dall’Associazione Dante Alighieri, fu
commissionato all’Artista un dipinto che
trasferisse in immagine la poetica del
sommo Vate. 
Dimitri, per colorare i diavoli dell’inferno
dantesco, ha colto i rossi degli ombrello-
ni, tipici dei mercati siciliani, e li ha
impastati in un’orgia di fuoco e di san-
gue che avvolge il poeta, in primo
piano. Quest’immagine razionale della
personalità poetica di Dante è addome-
sticata dalla siciliana familiarità col calo-
re del fuoco e col profumo delle zagare.
Unendo al rosso delle fiamme, un intri-
gato e tenue movimento di fumi, che
legano i peccatori alla terra e ai suoi
piaceri, e di piante, che dalla terra trag-
gono nutrimento e intimo piacere di
vita, ha trasferito al profilo limpido e
deciso di Dante la vitalità del piacere di
una vita immersa in una natura sempre
innocente.
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E anche nella fredda Kiel si
sente il caldo sole del sud
divampare, l’Etna esplodere e
Dimitri offre su un piatto

d’argento tutta la sua voglia, tutti i suoi
ripensamenti, tutto il suo essere autore.
Il suo modo di fare arte, già in quel lon-
tano 1987 in Germania sul Mare del
Nord, partecipando alla Kieler-Worf su
richiesta dell’autorità del luogo, ha

saputo regalare, a una cittadinanza non

avvezza alla passione mediterranea,

l’essenza del dipingere, riproponendo su

una tavola di grandi dimensioni la torre

del palazzo comunale. 

Sotto lo sguardo incredulo e incuriosito

della gente del luogo e degli stranieri

presenti ha ridato alla torre quel sapore

e quel colore tutto mediterraneo: l’opera

oggi è esposta nel salone di rappresen-

tanza del Municipio cittadino. 

Un cavalletto che scalda
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I colori
della Sicilia

N ell’aprile del 1987,
assieme ad altri espo-
nenti di spicco dell’arte
siciliana, quali,

Antonello Arena, Carlo Giorgianni e
Bruno Samperi, Dimitri è invitato ancora
ad Amburgo, alla Fiera Internazionale,
in una mostra dal titolo I colori di
Sicilia, nell’ambito della 2° Rassegna
della Produzione Industriale Siciliana.
Scopo primario della manifestazione è di
sponsorizzare all’estero l’elevato livello
estetico-culturale della migliore tradizio-
ne siciliana. 
Per una sfortunata serie di disguidi
burocratici, l’accordo sembra sul punto
di saltare, ma Dimitri salva la manife-

I mercati siciliani
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stazione eseguendo gratuitamente un
dipinto, raffigurante i mercati siciliani,
che poi donerà all’Ente Fiera di
Amburgo. 
L’opera, realizzata su un enorme pan-
nello di sei metri per quattro, è eseguita
alla presenza di numerosi visitatori,
richiamati dalla particolarità dell’esecu-
zione, dalle tinte accese, dalla sicurezza
e rapidità di esecuzione, dimostrate dal-
l’artista. 

L’opera realizzata per la fiera di Amburgo

Dimitri ha recitato col pennello il canto
e il ricordo della mente e, a seguito di
questa esperienza, per lui chiarificatrice
e molto stimolante, si dedicherà a una
vera e propria serie di dipinti sui merca-
ti siciliani, che, qualche tempo dopo,
sarà esposta nella stessa città di
Amburgo, raccogliendo un fortunato e
meritato successo.
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Il leone rampante

I ,n occasione del Congresso Nazionale dei Funzionari di Polizia, tenutosi all’Hotel

Midas di Roma il 1983 nel mese di maggio, Dimitri è invitato a eseguire un

manifesto celebrativo e il suo pennello non trascura alcun simbolo del Corpo:

il leone rampante, l’aquila grifagna, le fiaccole e la scritta SUB LEGE

LIBERTAS. 

L’artista, esprimendo tutta la sua sicilianità, attiva l’Etna da cui il fuoco s’innalza alto, dando

all’Italia forma di un regale leone rampante, e, quelle fiamme ruggenti, racchiudono il senso
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vero della forza nell’unità nazionale e, men-

tre sotto quelle potenti zampe vola quel-

l’aquila, posta a protezione del nostro viver

civile, il rapace piega il capo sotto la luce

vivida della colomba della Giustizia e della

Legge. 

E in uno sfondo azzurro, tra cristalli di mare

e sventolio di bandiere tricolore, il motto

ricorda che solo nel rispetto della legge c’è

una libertà costruttiva e duratura.

Oggi in Italia sono in vigore oltre
250.000 leggi diverse, fortunatamente
miticate da una generale inosservanza.

Francesco Carnelutti
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Chi non ha, non �!

L e forze preposte a difenderci nulla possono contro quel progresso che, dimen-

tico dello spirito, crea feticci e idoli suadenti e feroci e Dimitri Salonia, parteci-

pando con il dipinto, I mille volti della violenza, alla mostra convegno pres-

so la Sala Milani di Messina nel maggio 1988, ha creato l’immagine cruda e

vuota dei nostri tempi. 

Nell’opera sono ben separati il potere, beffardamente arroccato nella sua cittadella, e la

massa indistinta dei sudditi che brancolante si agita senza meta, senza possibilità di comuni-

care, vittima di una condizione alienante che condanna alla sterilità del non essere e alla

vacuità dell’avere come unico valore. 

Il dipinto diviso orizzontalmente in due parti, in alto costruisce con linee nette bianche e

rosse la cittadella, che ha ai lati, come sua naturale espansione, i simboli del consumismo

sfrenato: insegne e scritte pubblicitarie. 

In basso i colori e le forme si moltiplicano, le linee diventano convulse e creano un movimen-

La città che sale
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to disordinato. Il richiamo alla Città che

sale di Boccioni e al Futurismo del primo

novecento è palese ma il senso è opposto:

il movimento ascendente degli uomini che

costruivano la città nuova, credendo nel

progresso come energia positiva, diventa

qui forza discendente che precipita, mortifi-

ca e schiaccia. 

Il progresso diventa la promessa futile di

falsi valori consumistici, che generano la

violenza nell’inquietudine e la sofferenza

nella sottomissione.

In questo mondo tutto è permesso a pochi

e tutto è vietato a molti: la misura della dif-

ferenza ipotizza una serena consapevolezza

della realtà illusoria ma il mondo moderno è

uguaglianza nel sogno e disparità nel reale.

È ricchezza di materia e miseria di spirito,

promessa irraggiungibile e delusione

costante. 

Il benessere si agogna ma non si vive, il

malessere si fugge ma soffoca e travolge. 

Lo sconforto, di non poter raggiungere gli

standard vagheggiati, ci trova poco presenti

ai reali bisogni dell’anima ma ci prentende

tutti pronti a preparare una violenza restau-

ratrice di una ricchezza già virulenta prima

di essere conquistata e il godimento dei

sensi preclude anche la sola visione di una

pace interiore. 

I mille volti della violenza
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I  princ�pi 
della giustizia 

E quando ci si rivolge alla
legge, si rimane imbrigliati in
un vortice che confonde la
ragione con la truffa, il giu-

sto con l’iniquo e, in quei tribunali dove
giudici e avvocati hanno il coraggio di
fare a meno della verità, si decide della
sorte di un povero cristo che nella verità
ci ha creduto. Dimitri, con L’allegoria
della Giustizia, ha dato una pur pallida
idea del marasma in cui vive la bilancia
della legalità e, prima di esegui-
re questa grande opera pittori-
ca, nell’atrio del Palazzo di
Giustizia a Messina, ha voluto
rivelarne il significato metafori-
co, per non originare diverse
verità:

Ruberò al nero dell’impianto
scenico, volutamente incompiu-
to, i colori e la luce. 
Dal fondo come un’ombra emer-
ge il Palazzo Piacentini, con la

porta troppo stretta per la folla che si
accalca: poliziotti, affaristi, preti, avvo-
cati, tutti protagonisti e vittime del
dramma della giustizia, tutti imbrigliati
tra le maglie di una rete che essi stessi
hanno tessuto con la bava dell’intrigo e
del potere.
Aghi impazziti di luce ascendono al
cielo, scale improbabili di un’arena in cui
si gioca una partita sempre aperta.
Uccelli cadono rovinosamente sui rosoni

L’ascesa per una
improbalile Giustizia
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Attraverso l’immagine d’arte si potrà
cancellare il grigiore asfissiante e inqui-
nato della quotidiana macchina burocra-
tica e inquisitoria, ingolfata dalle scar-
toffie, dove resta invischiato ed inerme
l’uomo che non ha ancora imparato a
volare. 
Lassù, sul tetto del grande Palazzo,
sostenuto da ardite e immaginarie
colonne, limpida e chiara si staglia sca-
tenandosi nel blu, la speranza di un
ritorno alle origini della Giustizia: dal
Caos deve nascere la Vita!

gialli della casa dei Maestri del Diritto,
feriti nel volo verso una libertà negata.
Cavalli liberi da ogni morso costrittore
del potere, si abbandonano a corse sfre-
nate, librandosi all’assalto di sogni e
chimere: sono questi cavalli l’espressio-
ne della forza dell’aspirazione ascenden-
te della ragione e dell’anima. 
Sono loro che risvegliano le ardite
aspettative e i sogni delle folle, imbri-
gliati in prigioni fatte dall’uomo, illuso di
servire la macchina del potere con le
catene arrugginite della pena,  guerri-
glia inutile dell’uomo sull’uomo: homo
homini lupus. 

Il volo dei cavalli
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Omaggio a Messina 

L a realtà coi suoi intrighi, le sue beffe e le sue scappatoie dolorose e
distruttrici, lascia poco spazio al sogno, alla fantasia, al desiderio di un’il-
lusione e, così, nel giugno 1994, in occasione dell’Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario, Dimitri Salonia presenta e dona al Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali un grande dipinto dedicato a Messina:
regala un momento di lucida follia artistica, una visione sognante della sua città.
Il pittore si è ispirato a uno scorcio prospettico medievale contenuto in un codice
membranaceo del secolo XVI dal titolo De Laudibus Messanae, conservato presso
la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Roma. L’autore è il pittore messinese
Angelo Barboglitta, definito il Callimacus Siculus, per la sua bravura.
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Come osserva Lucio Barbera: La città
sembra quasi galleggiare, isola nell’iso-
la, in uno scenario in cui è difficile
distinguere tra il mare, il cielo e le mon-
tagne.
Un senso irreale di sospensione designa
questa Messina di Salonia, complici
anche l’andamento dei toni blu e gli
improvvisi guizzi innaturali di rosso che
sottraggono la città alla geografia, alla
storia e al tempo. La città sbiadisce in
un’architettura liquida contrassegnata
dalle spatolate bianche che confondono

piuttosto che precisare ma che pur con-
sentono di indovinare la presenza di
chiese, cupole e case. Non c’è nulla di
descritto, tutto è soltanto evocato,
immagine fantastica sospesa tra il gusto
della memoria e la tentazione dell’im-
maginazione, tra ricordo e sogno. 
Visione irreale di una città che trasfigura
se stessa nella cultura e nel credo. 
Città di confine, che galleggia nella
memoria e nei colori dell’artista, ponte
sul mare tra l’isola Sicilia e il continente
Italia.
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Un uomo
del  Sud

L eggendo tutto quello che cri-

tici e pittori hanno scritto su

di lui, ho percepito la sua

capacità di ammaliare e affa-

scinare chi lo guarda quando lavora e chi si

ferma a leggere tra le sue righe. 

Ma in fondo, tutto il suo essere pittore e

uomo, lo ritrovo in quel piccolo tratto sem-

pre di colore diverso che appare a destra o

a sinistra dei suoi quadri. 

Nella firma chiara, leggibile e alla mano, si

presenta solo col suo nome e ti dà subito

del tu: un triangolo rettangolo, una breve

serpentina e il picco di un diagramma. Su

quei cateti e su quell’ipotenusa si sviluppa-

no automaticamente le aree dei quadrati

del Teorema di Pitagora e parte l’idea che si

fa forma acuta e aguzza. Dimitri vorrebbe

essere comprensibile come un teorema

geometrico elementare e allo stesso tempo

arduo da raggiungere come un picco delle

Dolomiti. 

L’arte-spettacolo
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Se leggo la sua firma col metro del cuore,

scopro tra quelle righe nette tutto l’amore

per la sua Trinacria, terra del sud, e il ritmo

intenso del suo battito vitale scandito da

quel diagramma. Lui è quella riga, quel fiu-

miciattolo che attraverso la Sicilia giunge

fino ai piedi dell’Etna e col cuore in gola

aspetta un’eruzione ed è allora che la sua

arte vibra e il ritmo della passione lo pren-

de e lo travolge e quella mano manchetta

crea la luce, dove c’è il buio.

Se invece vado a sfriculiare il suo orgoglio,

quel triangolo diventa  la Santissima Trinità:

Dimitri è  un dio e il picco è la sua potenza

sconfinata. 

La sua firma non è sempre così decisa,

netta; quando è teso preoccupato e il qua-

dro lo tocca più da vicino, colgo un tremo-

re, un tentennamento e spesso la A si

distende e diventa l’A maiuscola di amore,

coricata, distesa nell’attesa vibrante che

qualcosa venga a riabilitarla; altre volte il

tratto è quasi infantile, febbricitante, dimo-

strando ancora una volta la fragile forza

dell’uomo Dimitri.

Dimitri è tutto questo: il Dio della Genesi,

l’amante fedele della sua terra, l’acuta intel-

ligenza che prende la mira, l’aguzza spada

che spezza il cuore, il tarlo sottile che tra-

pana la fantasia, il bambino gioioso che ti

prende la mano, l’uomo battuto che rielabo-

ra il bambino che ha dentro.

Quella mano manchetta
crea la luce
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Divagazioni 
sul tema

Dimitri

P asseggiando su internet ho
cozzato contro il mio stupo-
re: ho visto il nonno di
Pierino chino a macchiare

dei fogli, a spatolare una tela, a raschia-
re colore; una mano che si muove con
voluttà, lasciando poco spazio alla fan-
tasia, ché il suo colorare imita
l’astratto ma produce la realtà e non
ci sono dubbi quando guardi le sue colo-
razioni. E i suoi quadri rivisti con diverse
elaborazioni al computer, lasciano tra-
sparire quanto certo sia quel che vuole
dire, quanto sicuro sia il suo tratto, e
alcuni diventano più belli e altri trasfigu-
rano il messaggio, pochi si spengono,
come se il poeta avesse volutamente
dimenticato di corredarli di un’interiori-
tà.
Cosa si dice sempre di un artista? … usa
bene il colore… la sua ombreggiatura
rievoca stati d’animo inquietanti...
Dimitri usa il colore per far  un piacere
a se stesso, per parlare e non per evo-
care. Dimitri scrive col pennello, sottoli-
nea con la spatola, tratteggia ed eviden-
zia con i pastelli.  Spesso dipinge solo
perché la sua mano ne ha voglia, quasi
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a voler passare il tempo e, senza accor-
gersene, racconta un po’ del suo passa-
to: la mano scrive quel che il cuore vor-
rebbe rivelare solo a se stesso. La mano
scorre e sembra faccia tutto per caso,
dove del caso non si sente l’essenza: i
tratteggi, le pennellate, le spatolate
sono grafie del pensiero, sono certezze
matematiche dello spazio, sono sicurez-
ze incatenanti a valori profondi e indi-
scutibili.

Aghi di luce
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Cerchi nellÕacqua

I l fondo nero, che spesso
adopera, gli permette di
valutare meglio la ricchezza
del colore che dà e, la sua

innata avarizia da mastro don Gesualdo,
gli fa accumulare colori là dove devono
essere accumulati. E il bianco è bianco
dove deve essere e splende e non ha
bisogno di contrasti per splendere là
dove il fondo è il buio. 
Astratta la sua opera? Astratta è la sua
natura morta: due sparuti fruttificini
con altrettante sparute foglie, tutto di
un colore talmente logico da sembrare
smorto, senza vita. Qui c’è l’astrazione
del male, qui si deve scavare per trova-
re la saggezza del vecchio ancora
immaturo. I frutti sono le sue opere
ancora da fare: Dimitri deve ancora
dare! 

Esplosione di colore

Natura
morta
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Sono incompiuti nella luce e nel fondo
tendono ad astrarsi dal reale. Sono frut-
ti ma non lo sembrano, non mi viene
voglia di morderli, di mangiarli, non
gronda il sangue dalle loro forme: il
verde è pacato, perché pacata è la
morte. E quei cerchi concentrici, che li
fanno galleggiare in eterno in un liquido
che non ha nome, li trasformano in due
occhi arancioni con folte sopracciglia
verdi, persi in un domani senza futuro…
ma questa Natura Morta è anche un
raro specchio d’acqua e in questa limpi-
da fonte si riflettono i colori del giardino
che gli offre ombra e pace. Il volto sor-
ridente, sereno e gioioso di una creatura
dei boschi: una leggiadra fanciulla che
fa galleggiare le sue due barchette
improvvisate che, con il loro movimen-

to, formano cerchi concentrici infiniti,
perché infiniti sono le scelte che la vita
ci offre. 
E l’arancio dei frutti si liquefa nell’acqua
e il verde delle foglie fa loro ricca coro-
na e la bimba li rimira dal basso e dal-
l’alto in quel meraviglioso gioco di rifles-
si che solo le acque limpide e pure
sanno creare, a tal punto da sembrare
più vero il riflesso del reale che qui si
rispecchia. 
E tra delicate schermaglie di luce e
ombre, il pensiero dell’ineluttabilità della
morte si allontana e svanisce nel sogno,
nella leggenda, nella favola.

I frutti sono le sue
opere ancora da fare
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La forza
della vita

M a Dimitri e la Morte
hanno un conto in
sospeso: 1981 si legge
in primo piano, l’anno

della grande paura, si attenta alla vita
del Papa. Dimitri ha umanamente paura
di morire, perché se l’uomo ci delude, la
natura ci abbaglia e ci consola: come
rinunciare a un’alba rosata o a un
tramonto infuocato, al profumo di
un fiore di campo, al volo leggero di
una farfalla, alla furia del vento e
alla forza del mare. Dimitri divampa
come fiamma e non lascia, come un
fuoco che arde, dietro di sé solo cenere.
Dimitri arde e non ha ricordi polverosi

L’attentato al papa
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da lasciare in eredità: ha il suo amore
per questa vita, per questa terra. E
quella porta celata lassù, che lo porterà
all’inferno o in paradiso, quella porta
pesante e massiccia deve restare chiu-
sa, lui vuole ancora ricordare le carezze
che ha dato e le carezze che ha ricevu-
to, le bellezze che ha amato e che lo
hanno guardato con curiosità o che non
si sono accorte di lui: vuole restare

attaccato ai giorni bigi e ai giorni lumi-
nosi. La morte per lui è un libro giallo
cui sono state strappate le ultime pagi-
ne e lui non è curioso di scoprire l’as-
sassino.
E poi nella morte tutto è sbiadito e con-
fuso, si perdono i particolari, c’è il com-
pleto annullamento dell’io particolare,
non c’è trasformazione materiale tutto
diventa evanescente.
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Una verit� Bastarda

D imitri non dipinge per caso, ogni sua linea ha un senso, un verso, un
significato; è un “credente” e sa che il seme, se muore, produrrà nuovi
frutti; è a suo modo un ottimista: vede il buio ma intravede in fondo
una luce. Sa perfettamente ciò che vuole comunicare ma in tutto ciò

che dipinge si avverte la sensazione netta che scriva qualcosa, ma voglia dire tutt’al-
tro: infatti ci sono diversi modi di leggere un suo colorato, una sua Esplosione di
Luce. 
Al centro appare il bianco contenuto, compresso, che sembra allargarsi come un volo
di colombe, appena liberate e il volto di un vecchio segue con i suoi occhi imbevuti di
cielo il propagarsi della materia. Qui la sua firma sembra adagiarsi nell’A di amore
universale e il suo solito diagramma diventa un tronco dritto, piantato nella terra,
pronto a vitalizzarsi; sopra a tutto, una cappa rossa di passione e forza è l’in-
vito a pensare che sia questo l’inizio della vita. 

Mercato di notte
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Ma qualcosa non quadra, anche se lui
vuole farci vedere la luce, intorno c’è
troppo buio e tanta… morte: quel rosso
caldo di amore creatore si trasforma in
un grande ombrellone dei suoi mercati e
sotto accade un fatto comune nelle
nostre martoriate terre: un inutile rego-
lamento di conti. E i pezzi svolazzano, in
brandelli, le cassette colme di frutta, e in
mezzo al bianco brillante di luce devasta-
trice, due occhi di ghiaccio, che guarda-
no la bocca di un uomo che mostra i
denti in una smorfia di dolore, mentre il
suo corpo tranciato libera il sangue che
schizza macchiando qua e là, come pen-
nellate distratte, date per finire il colore.
E manipolando, in trasparenza sulla
destra si delinea il volto smagrito e ossu-
to di Dimitri, che sembra la maschera
dell’incredulità e dell’impotenza.
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La maschera della vita

D opo un’Esplosione restano icocci da raccattare e le graffianti spatola-
te  cancellano quello che c’era prima e ora non c’è più. Ma mentre i
fumi neri si spandono verso l’alto, risorge da sinistra il colore e se
quel rumoroso boato ha portato con sé morte e rovina, la vita prose-

gue tra l’indifferenza dei più, indifferenza che sicuramente sarebbe bello  cancellare
con robuste spatolate, ma  è più opportuno indossare la maschera di tutti i giorni,
che sembra ghignare al centro del quadro.
Elaborando questo quadro al computer, una fumata bianca si alza tra il calore
dell’oro del sole e il verde acqua del mare e del cielo, come una ritrovata pacifi-
cazione interiore, come un ritrovato equilibrio tra pensiero e azione, come la visione
di una natura che rielabora gli errori dell’uomo e li risolve, cancellando ipocrisia e
bigottismo. 

Quel rumoroso boato ha portato
con sé morte e rovina
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M i chiedo perché Dimitri
dia questa immagine di
se stesso: emaciato,
con gli occhi cerchiati,

la bocca rivolta all’ingiù, ancor giovane
ma insoddisfatto. C’è qualcosa nel suo
guardarsi allo specchio come di ricer-

ca, di percorso mancato. Sembra voglia
essere trascinato dalla forza di un fiume
in piena, che tutto travolge e tutto
netta, come se volesse cancellare quello
che è: lui guarda di sfuggita quell’im-
magine speculare, quasi a spiarla e non
c’è curiosità e non c’è vanità. 

Le ombre della solitudine
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L’occhio è spento, adombrato, manca
quel brillio che ti aspetti nello sguardo
di chi si sente ed è padrone del colore.
Sembra il ritratto di Dorian Gray che,
riflesso dallo specchio, ha paura di ciò
che vede: quel volto rappresenta la sua
inquietudine, il suo dolore, il suo male
interiore, malcelato dalle sue esplosioni
di colori, che non mancano di macchie
di rammarico e di strisce di ricordi, di
ombre che smarriscono la mente e che
si perdono nella memoria. E nella luce
compare il buio di un cuore stracciato
che vibra in ogni suo pezzo e quel fre-
mito, che lo lega caparbiamente alla
vita, gli fa ricercare il contatto, la fusio-
ne con gli altri per non sentirsi solo e
abbandonato nel dolore, urlato in una
banniata senza fine. E per non trovarsi
solo e perso nell’impatto con una realtà
violenta, rifiutata e ripudiata, in questa
sofferta consapevolezza dei suoi limiti,
si ricostruisce l’anima, si rappezza il
cuore, accarezzando quella natura che
lo sa riscaldare e lo fa inorgoglire. 
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‘A Banniata
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Radici
profonde

E in questa natura madre e
matrigna, generosa e gelosa,
Dimitri si riscopre non  solo
di carne e palpiti ma ricco di

spirito e sapienza divini che lascia sfo-
gare liberi e il Tramonto si trasforma in
una confessione: Dimitri è l’albero. Tutte
le volte che lui si avvicina al reale rap-
presenta quella parte di se stesso che
ama rivelare: l’albero ha radici profon-
de, legate alla terra che ama sviscerata-
mente e dalla quale trae tutto il suo
sapere e la sua forza; quella chioma
scura che nasconde il sole che s’immer-
ge trascinato da Elios nel mare, lascia

L’abbraccio degli ulivi
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trasparire gli ultimi bagliori, gli ultimi
calori, le ultime esplosioni di passione,
poi sopraggiungerà la sera, la tacita
sera e tutto sarà quiete. E… da un’altra
parte dove i colori si possono invertire,
in quella rielaborazione elettronica del-
l’immagine, una colata lavica scende
rapida verso il mare e le fiamme brucia-
no l’albero dall’interno e non basteranno
né la sera né la notte a placare quel
fuoco.
E quando il vulcano si placa e nella
piana ritorna l’autunno, L’abbraccio
degli ulivi accarezza la memoria. Mi
coglie il giallo dell’oro che inonda la
terra e mi riporta a messi mature che
ondeggiano al vento e i tronchi attorci-
gliati di questo bosco raccontano le tra-
versie e le pene, la forza e la generosità
di noi gente del sud. 
Il grigio che accarezza il cielo lascia
scendere delicati fiocchi di neve e si
intravedono… voli di evanescenti farfalle
e… il ricordo di un gioco a rimpiattino
e… lo sguardo timido di una bimba inna-
morata dell’amore. E Dimitri è nascosto
in questi torti tronchi d’alberi mediterra-
nei, che stringono le radici intorno a
questa amara terra e alzano i rami al
cielo e quando il sole si nasconde dietro
grigie nubi, i rami secchi d’ulivo, che
ardono nei nostri camini, ci restituiscono
intatto il suo calore e il suo colore.
E tormentando la mia tastiera, l’oro
delle foglie d’autunno diventa l’azzurro
di un’acqua che, calma e quieta, inonda
e rigenera.



Nord e Sud

I l caldo sole del sud e le gior-
nate avvolte nella nebbia del
nord sono un’immagine che
ci accomuna e non mi sor-

prende vedere una Genova Sfocata,
avvolta nella nebbia della memoria:
niente suggerisce la città di cui si parla,
solo il titolo, eppure in questo luogo ha
trascorso momenti sereni, tanto da non
averne un ricordo vivo e dirompente.
Alcune case appaiono illuminate, la
notte è tersa, priva di stelle; la nebbia
sale dal mare e le strade sembrano bru-
licare di vita. Non c’è vento, forse è una
serata di tarda primavera o siamo agli
inizi dell’autunno, sicuramente mancano
le vampe di calore e di passione, ma
non se ne sente il bisogno: talvolta la

quiete e la pace sono una necessità pri-
maria per un’anima che deve ritrovarsi.
E… dove il nero diventa bianco…non si
perde l’essenza dell’immagine e l’evane-
scenza di luce chiara si confonde col
pallore dell’oro del sole che si arrampica
sull’orizzonte. Genova comincia lenta-
mente a risvegliarsi dal torpore della
notte e si ritrova in un mattino ancora
annebbiato e al centro un chiarore rosa-
to è il tenue preludio di una giornata
serena. 

Genova sfocata
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Ma poi passeggiando su una strada di
campagna, dove il sole raramente si
nega, ecco su una collina appare
Taormina: scoperta di luce e di storia
carica di sapienza. In primo piano un
prato fiorito di primavera dove fiori di
sulla e margherite si contendono il
magro pascolo. 
Qua e là già spuntano una violacciocca
e un piccolo nontiscordardime, aspet-
tando i rossi papaveri che gareggeranno
col biondo grano in splendore. A sinistra
in secondo piano, si snoda una striscia
nera d’asfalto e un uomo che si perde
tra il verde rigoglioso della primavera
va, dove il sole segna con nuove ombre
lo scandire delle ore di un giorno che
passa. 

Foreste di sabbia

P assa timidamente il ricor-
do appannato, che avvol-
ge come una giornata di
nebbia, dove la vita rallen-

ta per salvarsi da ciò che non conosce e
dove il dolore e la gioia arrivano piano.
Passa la memoria vivida di passioni che
divampano come un sole di agosto, che
non giustifica le esitazioni, i dubbi quan-
do la scelta è tra la luce e le tenebre e
poi… si accende una falsa luce: un neon
e la nebbia diventa polvere e il sole
allunga le ombre dei formicai umani,
dove si perde la propria identità. Le
case si trasformano in carceri volontari,
l’amicizia si compra, l’amore si vende, la

Taormina
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vecchiaia si rimanda e la natura è recin-
tata in sparuti spazi, dove non si può
calpestare l’erba. Il cemento attenta alla
natura e distrugge il passato e, se la
chirurgia plastica appiana le asperità
delle rughe, la cementificazione omolo-
ga l’anonimato. 
Il restauro della carne vissuta è la per-
dizione della propria identità. Tutti que-
sti esseri senza difetti e con un sorriso
perenne sono simili a una strada, dove
centinaia di palazzi si affacciano anoni-
mi: le persone sono belle per il loro
dolore, il pianto, la sofferenza e la loro
diversità. 
Le facce stirate non raccontano il vissu-
to, gli errori su cui si può sorridere, le
lacrime che hanno rigato il cuore, i pen-
sieri che hanno segnato la fronte, le
imperfezioni che ti rendono unico, così
come la piattezza, l’uniformità del

cemento armato cancella la vita, il pas-
sato, la storia di un Paese. 
E una mattina ti svegli e ti ritrovi vicino
un essere perfettamente sconosciuto poi
apri la finestra e il pino marittimo, pian-
tato nel settecento dal barone del luogo,
non c’è più: davanti a te una finestra
già abitata dal tuo nuovo vicino che non
conoscerai mai e l’Urbanizzazione ti si
para davanti come un tir in una curva a
gomito. Dal boom degli anni sessanta
quelle gru non sono mai state smonta-
te: ogni metro quadro diventa edificabi-
le e viene dalla sera alla mattina colma-
to di mattoni, cemento, sabbia e ferro in
impossibili calcoli percentuali e… le case
si susseguono alle case: è un’epidemia

Urbanizzazione
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inarrestabile che né la cura del piano
regolatore mai regolato, né i condoni
edilizi possono guarire; è uno tsunami
alto mille muri, è un’orda di barbari che
conta i mattoni di milione in milione e la
gru, vista da lontano, da molto lontano,
è una croce che si innalza sopra a tutto
e stende i suoi  indistruttibili bracci di
acciaio su queste foreste di sabbia che
crollano al primo scuotersi della terra.   
E per quanto mi sforzi di rielaborarlo,
resta la realistica fotografia di un terri-
torio perduto, di una megalopoli, dove
l’uomo perde completamente la sua
identità e si trasforma in un n.
E in questi territori dove si è persa la
parte migliore dell’uomo e facile veder
sorgere delle Torri di Babele: castelli
di cristallo in cui si riflettono fittizie
aurore boreali, illusori arcobaleni di

Il pino marittimo 
piantato nel ‘700 
dal barone del luogo

un’illusoria vita, fatta di lustrini e luci
psichedeliche, dove l’uomo continua a
smarrire la propria identità. Dio per
punire l’orgoglio dell’uomo confuse gli
idiomi, fermando la costruzione dell’ar-
dita torre, Dimitri con le sue torri rico-
nosce all’uomo le molteplici sfaccettatu-
re della sua complessa personalità,
riconducendosi a quell’uno, nessuno,
centomila pirandelliano che ritorna mar-
tellante e, spatolata dopo spatolata,
traccia le linee nette e diritte di chi non
si vuole confondere con la meravigliosa
e ingannevole coloratura dalle curve
morbide, tutto intorno. Dimitri cerca il
riscatto e per questo non si riconosce in



136

nessuno stereotipo e, se dentro di sé
vede alzarsi torri medioevali e colonne
greche, riesce talvolta a ritrovare una
tegola rossa, ‘na ceramina, di un nor-
male tetto siciliano, quei coppi lavati
raramente dalla pioggia ma che offrono
rifugio a passeri spaventati e muschi
solitari e, così, percorrendo un’altra
dimensione del colore, si perde il glacia-
le cristallo e si riconquista la naturale
dimensione del bosco, dove un ragazzo
guarda un cane che raggiunge una
volpe e con lei gioca a rincorrersi. 

Uno nessuno centomila



Senza un domani

P er ritrovare qualcosa che si è perso, Dimitri torna in un Quartiere
Popolare, che si riconosce per quei panni perennemente stesi ad asciu-
gare: chi non ha tempo per nascondere le proprie vergogne, le lava e le
rilava e mia madre mi faceva stendere mutande e reggiseno tra federe e

lenzuola, affinché non si vedessero dalla strada. Quei vicoli, quelle case fatiscenti e
buie, pulsano di vite che ogni giorno si confrontano con la quotidianità, che ogni
momento affrontano un nuovo problema, sapendo che non c’è mai la soluzione giu-
sta: ognuno si aggiusta la realtà come gli è più sopportabile, tanto prima o poi deve
finire questa vita. 
E Dimitri con uno stretto fascio di luce indica la via da percorrere, la speranza da
abbracciare mentre i panni restano immoti e fermi perché in questi quartieri anche il
vento ha paura di soffiare. Cela dietro queste miserie della gente, la sua incapacità a
darsi completamente, solo una piccola apertura, uno spiraglio ma tutto intorno e buio
e quei panni diventano stendardi stracciati di una legalità inesistente e non basterà
arricchire quei muri di colori, non servirà trovare un giorno da dedicare: le soluzioni
restano illusioni che lasciano la bocca ancora più amara. Pensare agli affanni quoti-
diani non basta, la fatica bisogna toccarla con mano e Dimitri ci accompagna, dove il

Quartiere popolare
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lavoro non è solo duro: ci porta in una
vecchia tintoria. 
Entriamo piano piano ne Il Colorificio:
una grata a una finestra dalla quale si
intravede la luce, una donna rassegna-
ta, eternamente vestita di nero, con
sulle spalle uno scialle rotondo lavorato
ai ferri e piegato doppio per riparare
dall’umidità che traspare dai vapori.
Quella sfilza di panni di tutti i colori,
appesi a dei fili, che non dà la gioia del
bucato appena lavato che sventola al
sole, gronda sangue e sudore, fatica e
rassegnazione. 
Accanto alla donna c’è una figura fem-
minile, una ragazzina appena abbozza-
ta, una bambina con il destino segnato,
già tutto scritto. La grata, unica speran-
za di luce, toglie ogni sogno, trancia
ogni fantasia e gli abiti appesi sono già
laceri e vecchi, stracci per togliere la

polvere del dolore e della negazione del
benessere, della serenità, della speranza
di un domani diverso. 
Sotto una luce opposta, tutto rimane
immoto, fermo e si sentono di più l’umi-
dità e il freddo, quasi a far rimpiangere
il caldo soffocante e umido. Le due
povere anime, costrette a restare, rac-
contano, col loro stringersi l’una all’al-
tra, la stessa sofferenza di Maria che
non sapeva come scaldare il suo
Bambino, nudo nella mangiatoia, che
qui è già la croce, che porterà.

Il colorificio
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La ricchezza
della povert� P iù ci si allontana dal centro

della città, più i disagi
aumentano e in quelle
Capanne di periferia,

anche se  la povertà regna, si coglie
uno squarcio sereno di vita: una capan-
na ha il tetto rosso, le pareti tinteggiate
di fresco, di un bianco candido e splen-
dente di onesta consapevolezza dei pro-
pri limiti. Qui gli stenti e i sacrifici non
fanno perdere di vista le certezze della
vita e dalle finestre emana la voglia di
vedere il cielo e sgorga la speranza che
qualcosa può cambiare. 
In questo ambiente, che è la coda spe-
lacchiata della volpe sazia e opulenta
della città, spesso si trova un sorriso
sereno, un sorriso rassegnato e non

Capanne di periferia
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Case arroccate,
particolare

rabbioso, un sorriso sincero e aperto: le
case non si fanno ombra le une con le
altre e il sole può entrare e scaldare. 
In alto a destra, una macchia verde
prende la forma di un centauro che a
bordo della sua moto fugge da un
mondo che non gli appartiene o che rin-
nega, o forse è un gendarme che ruba
la libertà ai reietti, ma entrambi corrono
con una volpe attaccata dietro.
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In cerca di colore

D imitri aveva pensato a qualcosa da aggiungere e poi
ci ha ripensato ed è andato in cerca di colore… si è
avviato verso la campagna e… e su una collina, lonta-
no dal rumore che puzza della città, ritrova un paesi-

no dalle Case Arroccate in una rigogliosa natura che esplode di
colori e profumi. Un numero indistinto di case e casette e casupole
si abbarbica alla roccia in volo verso un cielo carico di promesse e
di luci. I colori dei muri rispecchiano la volontà di distinguersi dal-
l’altro e questa differenza dà armonia di suoni e volumi in una
natura in pieno sboccio e… la primavera profumata si accende
d’estate e arriva l’autunno e in fondo si pregusta la voglia che l’in-
verno ti dà di stare vicino ad un camino dove la legna arde alle-
gra… e il giorno pieno lascia il posto alla notte che rinfranca e rige-
nera: sembra questo quadro un calendario perenne dove non si
mettono in mostra forme femminili dirompenti ma semplicemente i
colori con cui la natura dipinge il trascorrere del tempo.

Case arroccate



In una carrozza di zingari

N ella società “civile” del XXI secolo, fondata esclusivamente sull’allarme
sociale, sul giustizialismo, sulle forche della legalità e della sicurezza,
sulla cultura della malattia, del dolore e della morte e su altre simili
prigioni dell’anima, non ci può essere spazio per gli artisti girovaghi e

di strada, che non possono, e non vogliono essere “autorizzati” da nessuno, né per le
baracche dei burattinai, che occupano abusivamente il suolo pubblico, e violano gra-
vemente le norme urbanistiche e della sicurezza pubblica; né per i cantanti e i musi-
cisti ambulanti, che rischiano di essere arrestati per schiamazzi notturni, spettacoli
non autorizzati e violazioni delle leggi di tutela della SIAE e di altri capestri legali.
I pupari e i pittori di scene e cartelle sono ormai relegati nel dimenticatoio dei musei
del folklore, gestiti da amministratori sempre più disattenti e distratti, forse un pò
infastiditi dai clamori della cultura popolare.
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Non è più possibile decidere di fare l’artista
girovago, perché si rischia l’arresto per
accattonaggio, se non per “anarchia” o ter-
rorismo.
Non sarebbe mai consentito partorire i pro-
pri figli... d’arte in un teatro o in una car-
rozza di zingari, perché i parti devono
avvenire solo negli ospedali, con tutti i
rischi del cesareo e di altre “porcherie”
della sanità pubblica.
Così, i patrimoni stanno morendo, abbattuti
e distrutti dalle regole e dalle catene delle
leggi di “tutela” della sicurezza, del lavoro e
della previdenza sociale.
Negli stati moderni, ormai, per rispettare le
norme urbanistiche bisogna distruggere gli
antichi monumenti; per osservare le leggi,
bisogna perseguitare il prossimo; per servi-
re lo Stato e le Istituzioni democratiche, si
deve morire di fame, oltre che rinunciare
agli ideali che danno un senso alla vita!!!
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Il colore dei
miopi

D iventa sempre più impor-
tante raccontare il tempo
che passa e sfogliando i
giorni mi trovo alla fine

d’ottobre vicino a una Casa nel Bosco.
Alcuni studi hanno ipotizzato che i mac-
chiaioli cogliessero delle cose più l’insie-
me del particolare, perché miopi. Io,
che miope lo sono, so che i miei occhi
sono capaci di vedere oltre l’insieme un
particolare che ai più sfugge: i miei
occhi creano, con le ombre e le luci,
figure che pochi intravedono. La casetta
in questo bosco d’autunno sembra a
prima vista disabitata, abbandonata, ma

una macchia alla finestra sulla parete di
destra tenta la mia fantasia visiva e…
appare una bimba che insegue il volo
dell’ultima farfalla. E sbirciando attra-
verso la porta trovo una donna in piedi
che sfaccenda vicino ad un tavolo men-
tre in penombra, sedute sulla sinistra,
due  comari chiacchierano vivacemente.
Tutto intorno con colori forti e vivi il
bosco si prepara al riposo invernale.
Inverno che ritrovo reale e palpabile
invertendo tutti i colori: ai toni dei gialli
rosati si sostituiscono i verdi azzurrati in
un’armonia di toni che dà una visione
poetica di un bosco in un inverno artico
dove il colore del cielo macchia le nevi e
si specchia nei ghiacci e non si sente
freddo, solo il respiro profondo e disteso
di una natura che dorme.

La casa nel bosco
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La casa del bambino

E la vita si sveglia timida dal freddo dell’inverno cosmico e poi dirompe e
vibra e Dimitri con una firma tremante, con un approccio discreto liberato
dal colore, affronta un argomento troppo grande, troppo importante, trop-
po serio e parla e scrive. 

Racconta della nascita della vita partendo da un albero che potrebbe essere quello
del bene e del male, l’albero della conoscenza posto al centro dell’Eden: L’albero
della Vita dello spirito. Quest’albero è bello e rigoglioso, alto e robusto, ricco di frutti
e promesse e su un ramo in alto a destra, sotto la rossa chioma, si riconosce una
figura femminile che tende il braccio destro, stesso ramo da cui pende il frutto che
coglie, come a riconoscere alla donna la capacità di essere custode e dispensatrice di
vita. 
Al centro del tronco si
apre una ferita nera a
forma di goccia, e due
labbra carnose la lambi-
scono delicatamente. Se
fosse un albero comune,
quel buco sarebbe il sicu-
ro rifugio di un gufo o di
una coppia di scoiattoli,
ma stiamo parlando del-
l’albero della vita e Dimitri
sa che la vita passa attra-
verso il buio. Un quadro
nettamente positivo
anche se l’autore si avvi-
cina ai misteri della vita,
che muove i primi passi,
con un pudore tutto
maschile, che preferisce
chiamare l’utero: casa del
bambino.

L’albero della vita
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Un nudo palese

Il tab� del sesso

U na scoperta e Nudo di far-
falla rappresentano la realtà
e il sogno e il sogno e la real-

tà. Da una parte il culo scoperto eviden-
te, sodo: una faccia che sorride un’of-
ferta troppo evidente; una scoperta che
nasconde l’illecito, il proibito, il mercifi-
cato, quella passione sacrale che offre
ma non dà nulla, che compri ma non
acquisti. 
Un’immagine senza veli con la luce solo
sotto il giro vita mentre, sopra, il buio e
i colori scuri ammorbano il cuore e la
mente. 
Una scoperta rappresenta un tipo di
donna? Forse! Certamente diversa è la
dimensione sessuale che scopriamo e
chi scopre non è Dimitri, non siamo noi
che guardiamo il quadro, ma è quel
sedere al centro che sa di non essere
tale e sorride cogliendo le nostre per-
plessità. C’è in questa pagina una certa
vergogna a far vedere come realmente
siano le cose, un nudo palese forse
troppo palese, un quadro che vuole pas-
sare inosservato, perché non sembra
neanche fatto da lui, un culo perché
spesso è questo che vediamo nei sorrisi
falsi e cerimoniosi di chi ci lecca il… e
poi ci colpisce alle spalle. E quella calza
nera autoreggente è una critica alla
modernità che offre meno di quanto
tolga e, se guardassimo davanti, forse
troveremmo quel che realmente cela:
piaceri sacrali, che di sacro hanno solo il
nome di un osso, punto terminale e



149

ricordo di quando con la coda vivevamo
sereni la nostra vita. 
Queste natiche si ergono su due cosce,
gambi di un mazzo di fiori, caldo di
avvolgente velluto, che non si potrebbe
mai offrire a chi si ama. 
Una scoperta può essere inteso come
donna non vestita, o romanticamente
come scoperta dell’altro sesso la prima
volta che si abbandona l’amica mano
oppure, se ciò che appare non è, può
essere la sperimentazione di nuovi oriz-
zonti sessuali tanto normali e di moda
nel mondo ellenico e che oggi destano
stupore e disappunto.  
Ma poi… guardo Nudo di farfalla e mi
avvolge una folata di vento primaverile
e vedo volare non una ma cento farfalle
che pian piano diventano il delicato

Una scoperta particolare

Nudo di farfalla
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Una
precipitosa

fuga

U na strada buia e in fondo la
luce, ma… quelle immagini
in chiaro e in scuro che
piacciono tanto agli enigmi-

sti trasfigurano e ricreano il disegno: se
si guarda la parte chiara, si riconosce
un oggetto e i suoi contorni danno
forma alle figure laterali scure. In alto a
destra il profilo del volto baffuto di un
uomo che non sorride e a
sinistra il profilo di una
donna che cela il segreto di
sempre nel suo ventre; cen-
trale la forma dell’utero
femminile, azzurro con
venature di rosa, forse una
piccola vita che chiede di
vivere, ma per caso o per
scelta, si fugge da questa
responsabilità. Si fugge o si
sfugge: dopo aver seminato,
non si colgono i frutti, ma si
spera che in fondo alla via ci
attenda la soluzione. La
strada è scura e sa di fiume
mestruale che scorre tra-
sportando tutto ciò che
trova e le sue rive sono muri
vaginali che colano nero e,
alle spalle della donna, il

Un strada buia 
ed in fondo la luce



nero si tinge di striature di
sangue. La speranza si
accende di luce sul volto
femminile: questa lei vor-
rebbe la vita, malgrado
tutto. 
La firma è incredula, insicu-
ra, tremante, sofferta e
rigorosamente in rosso.
E… sempre in quel artificio-
so mondo di bottoni,  l’ute-
ro diventa  di colore marro-
ne  e la via di fuga si oscu-
ra, sulle pareti che sembra-
no lenzuola stese scivola un
liquido verdastro: la vita
del nuovo germoglio è stata
sacrificata.  
Non importa che Dimitri
abbia vissuto un evento
così tragico, quel quadro
esprime tutto il dolore,
tutta la sofferenza, tutta la
violenza e tutta la solitudi-
ne che una donna sente,
subisce e vive, quando la
scelta è tra la vita e la
morte di un essere indifeso.
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Profezia
Quando i figli disoccupati 
accecati dalla fame e dall'odio di classe 
giustizieranno i padri 
capitalisti
Quando il cemento e la merda 
soffocheranno il mondo
e il tempo della villa al mare.
Quando i giudici condanneranno 
spinti da insani intenti di espiazione
soltanto gli innocenti 
imprigionando le parti offese
e seviziando i loro difensori.
Quando le madri abortiranno 
per strappare i bambini al massacro e 
alla vergogna.
Quando i poeti intoneranno 
canti di pena e di disprezzo.
Quando i chirurghi estirperanno solo organi sani 
per un popolo di storpi.
Quando rapinatori a viso aperto
con l'orgoglio di uccidere anime vuote.
Quando la terra apparterrà agli uguali 
livellati dalla droga dall'odio e dal pianto 
senza mare né intelletto 
nè volo.
E sarà grave colpa essere vivi
reato capitale essere sani 
offesa al senso comune essere buoni
incancellabile macchia 
l'intelligenza. 
Allora io non sarò più di questo mondo
o sarò Avvocato di Maligni e di streghe.

Una poesia di Dimitri Salonia
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Uccelli caduti

È un quadro che mi turba, che
mi dà la sensazione di essere
stata truffata, come succede
quando organizzi una gita e

all’ultimo momento va tutto a monte:
mi appare subito un grosso mazzo di
rose rosse che in un battito di ciglia
lascia il passo a un bosco di montagna
nel tardo autunno quando le foglie
cadute miste alla pioggia creano quel-
l’impasto vischioso e viscido. 
…e ci sono la fitta ragnatela di un gros-
so ragno allargata su una palude e un
ponte di liane e bambù che dondola
pericolosamente su un baratro, l’ala
ferita di un giovane uccello e sangue
che gronda un po’ dappertutto. 
E in alto… quel bianco nasconde la mira
precisa a voler fermare l’innocente volo

di colombe, a voler troncare l’ingenuo
gioco di bambini che amano il pallone, a
voler violare il sorriso sincero di ragazzi-
ne che si affacciano alla vita. 
Quel mazzo di fiori mi aveva fatto
sognare un galante corteggiamento,
sembrava il germe di un amore poi…
qualcosa si rompe e mi ritrovo sola a
guardare il sangue che si è seccato tra
le gambe e non ho voglia di piangere
ma di strapparmi di dosso il fango, di
lavarmi il corpo e l’anima, che insinua la
mia complicità.

Uccelli caduti
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Violenza

Fuga e Uccelli Caduti affrontano la violenza perpetrata contro l’innocenza, con l’im-
potenza di chi sa che nessuna pena, nessuna condanna può riuscire a fermare la fol-
lia di chi non distingue il lecito dall’abominio, il proibito dalla ferocia brutale e, solo il
terrore, le notti spezzate da incubi e il dubbio di essere colpevole ripagherà chi quella
furia la subisce innocente.
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Dipingereinversi

I naugurando la stagione de I Mercati,
Dimitri sente il bisogno di chiarire
l’evolversi della sua espressione pitto-
rica. Possedendo le chiavi della sua

mente creativa, è l’unico che possa introdurci
nella scoperta dei segreti legati alla sua ispirazio-
ne e nella comprensione organica del suo nuovo
lirismo artistico.

Mercato e alberi di mimose
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N ei lunghi anni di esercizio
pittorico si è insinuato
nella mia mente e nel-
l’animo, forte il bisogno

di una nuova espressione poetica del
mio sentire l’arte:
un’arte disegnata dalla luce e rifles-
sa dagli ombrelloni dei mercati rio-
nali. 
È emersa così, dal nulla apparente di
uno statico spazio scuro e buio, un’im-
magine chiara e iridescente, di un colore
acceso di verità. 
Quei fogli neri che per tanto tempo ave-
vano taciuto la meraviglia dell’iride,

restituiscono tutta la luce celata, rac-
contando i colori della violenta e subli-
me realtà dei mercati siciliani, pur dise-
gnata sul grigio dell’asfalto e sul nero
della notte. 
Con i pastelli ho scritto del colore sof-
ferto dell’ultimo mercato, ho registrato il
calore variopinto del suono delle sue

Un’arte disegnata dalla luce
e riflessa dagli ombrelloni

Di Dimitri Salonia
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voci, ho fermato il brillio variopinto e
gioioso della merce di prima scelta e
quello smorto della privazione; ho regi-
strato il colore acceso delle grida di
“banniata” e quello arrabbiato della con-
correnza, ho visto con l’anima e con i
sensi il rosso dei teloni e il grigio della
pioggia, trafitti da un raggio di sole;
ho sentito le acri tinte del marcio degli
scarti e dell’olezzo dei rifiuti, mentre il
sole ricamava con aghi impazziti di
luce, merletti di colori splendenti sulle
arance di Sicilia, sulla frutta e sulle ver-
dure, che si mostrano ogni giorno nude
e impudiche.
Ho raccolto infine il nero della notte,
con tutti i toni dei suoi colori e lo splen-

dore della sua luce e, smascherando la
sua tragica allegria, ho sparso coriandoli
di stelle e festoni gioiosi tra le reti
misteriose e molteplici dell’anima malin-
conica dei siciliani. Ho trascritto, per chi
saprà leggerlo, la drammaticità teatrale
del primo scambio, avvenuto nella notte
dei tempi, tra un uomo che non cono-
sceva né l’ossidiana né il ferro né la
guerra e… un isolano delle Eolie. 

Mercato di notte
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Fino a creare l’animazione di una folla
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Ho fermato in un unico eterno soffio di
vita il perpetuarsi e l’espandersi di quel
grido di mercati lacerati dal tempo,
ancora vivo sotto i rossi ombrelloni, che,
immersi e sommersi nella solitudine di
un apparente letargo, si accendono di
qualche rara figura di uomo e di donna,
fino a creare l’animazione di una folla,
ancora muta, dove il singolo si perde in
trasparenze luminose. 
Sarà la luce a dare un’identità a quella
folla, sarà il colore a caratterizzarla di
toni e i suoni, che si perdono e si con-
fondono nel vociare confuso di un mer-
cato, riacquisteranno un loro singolare
timbro. 

Il limite del dipinto è superato da quelle
figure che si muovono, da quelle voci
che urlano, in una realtà spaziale a due
dimensioni e i miei mercati siciliani s’in-
carnano nell’immagine delle persone e
delle cose, che riflettono l’intrinseca
essenza e la natura e il corpo, la vita di
un tipico mercato mediterraneo. 
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Leggendo 
le sue

storie

C on il ciclo de I Mercati,
Dimitri diventa l’autentico
interprete dell’anima popolare,
il narratore di quel complesso

di sentimenti, su cui si fonda l’essere
comunità. 
Il Mercato, che è luogo di incontri,
scambio di esperienze,  esercizio di intel-
ligenze e di sensibilità, che è misura di
conservazione e programma di sopravvi-
venza, che è esigenza di approccio,
diventa per l’artista campo di osservazio-
ne, motivo di riflessione, spunto di anali-
si, tentativo di sintesi. 

Osserva Hanns Theodore Flemming:
Realtà che si converte in puro colore e
movimento; e Nicolò Coiro incalza: sto-
ria e fatto, passato e presente mostrati
con segni e colori; e aggiunge Gesualdo
Bufalino:…è luogo di intimità collettiva…

Mercato con fiori
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E Giuseppe Neri lo chia-
ma: …un’oasi scintillante
di colori, pullulante di vita
intensa ed espressiva… e
Nino Ferraù liricamente
chiosa: …vita delle cose
umili mutata in surreale
gioielleria.
Dimitri lascia la scena ai
suoi colori, che, da prota-
gonisti assoluti, recitano
la varietà cromatica e la
bellezza naturale, scarna,
sobria, umile delle strut-
ture ambientali, entro le
quali il mercato vive, e i
suoi Mercati sono la mani-
festazione di un quotidia-
no sempre uguale e
diverso, sono la forza cro-
matica dell’espressione
poetica dell’arte. 

Claudio Ragaini nel suo
“Sicilia”, edito da
Zanichelli, racconta: Il
Mercato: il protagonista
vero della vita siciliana,
punto di incontro di uma-
nità viva e palpitante.
Colori, senso della scena,
amore della decorazione,
si fondono come in un
pannello naif: accanto al
trancio dell’immancabile
“pisci spada”, un mazzo di

garofani rossi conferisce al quadro l’ulti-
mo tocco di fantasia. Qui si ritrovano
l’anima autentica della città, i suoi ven-
ditori ambulanti, i traffici improvvisati e
precari, “voci” e grida superstiti di
mestieri miracolosamente sopravvissuti
alla civiltà industriale.

Mercato di notte
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Dopo il mercato

E Gesualdo Bufalino nel suo “Museo
d’Ombre”, edito da  Sellerio, narra: Il
paese riassumeva per me ogni conce-
pibile luogo di intimità collettiva: mer-
cato, arengo, chiesa, teatro, campo-
santo...ma ecco all’improvviso quella
mattina, uscendo di casa, un grido di
ambulante che non sentivo da tanto
mi morse e persuase il cuore. Poche
sillabe rauche, da una gola di vecchio.
Eppure mi dissero con eloquenza una
cosa: che era ancora vivo, benché
ridotto a gridare vili verdure, il
Maciste dell’ugola eroica, il banditore
di cene, che avevo fanciullescamente
adorato ai piedi di un palco d’assi
inchiodate, ai tempi delle sue glorie.

Giuseppe Neri nel suo “Messina, spunti pittoreschi”, edito da Carbone, scrive: 
Nella piazzetta del rione urbano o nel crocicchio del quartiere popolare, il mercato
sopravvive imperterrito, con millenaria salute, e non dà alcun segno di cedimento
davanti all’arroganza del più organizzato e invadente supermarket, che contrappone
al pittoresco, il grigiore dei suoi vasti scaffali e la rigorosa geometria dei prodotti
imballati ed etichettati.
Infronzolato di festosi paramenti, abbondante di rozze variegate bancarelle e vario-
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pinti ombrelloni, colmo di coloratissima frutta, il mercato è, ancora, un’oasi scintillan-
te di colori, pullulante di vita intensa ed espressiva, nella quale estro e costume, utile
e caratteristico, s’intrecciano spontaneamente e talvolta bizzarramente, creando pro-
rompenti aspetti di gioiosa pittoricità e sorprendenti motivi d’ispirazione alla fantasia
del poeta e del pittore di genere.

E per ultimo il caro amico Nino Ferraù
dice: Dimitri Salonia, uno spirito che
oscilla tra il silenzio millenario dei templi
greci e l’esplodente colore dei mercati,
tra la tenda della deserta Tebaide, sacra
all’eremita, e l’ombrellone del venditore
che magnifica la sua merce con una
voce che si leva tra il grido e il canto.
E se i mercati hanno dato vigore alla
gioia del pennello, quei colorati sospiri
di luce e vocìo di colori hanno ispirato
l’estro delle penne, e con questi versi di
alta potenza poetica 
l’amico Nino dà voce ai popolani arcoba-
leni di Dimitri:

Sole al mercato
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Dimitri Salonia maestro d’arte
Un tuffo nelle emozioni, un sugge-

stivo susseguirsi d’immagini che frugano
nella memoria del passato, cieli tersi,
sogni poetici, freschezza del tratto ed è
subito… colore per Dimitri Salonia. Le sue
opere risentono dell’impressionismo
francese, così dei Monet, Renoir e del
post-impressionismo di Cèzanne, assie-
me a storia e miti di casa nostra. Nella
fusione tra figurazione ed astrazione,

invece, si riscontra la tecnica fondamen-
tale della “libidine del colore”, che fu
della scuola coloristica siciliana di cui il
maestro di Giammoro si può considerare
caposcuola. L’eredità gli viene dal nonno
materno, Michele Amoroso, di cui fu
unico allievo di bottega in via I settem-
bre.
Il suo immaginifico artistico va istintiva-
mente alla scoperta di nuove composizio-
ni, che ruotano come cristalli nel caleido-

In un labirinto 

di colori fitto 

ed intrigato
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scopio della vita, intravista da vari punti
d’osservazione, di ricerca e di stupore.
Smarrimenti che si perdono tra il foglia-
me frantumato da schizzi di colore, scin-
tille incandescenti fuse col magma che
come sangue scorre dalla ferita aperta
nella montagna. I rami della sua inesau-
ribile fantasia s’illuminano di luce nel-
l’umanità della Sacra Sindone, così
ombre sfumate di solitudine, di scora-
mento, d’abbandono.
Dimitri racconta la sua terra di Sicilia,
infiammata di passione, nella modulazio-
ne di colori che ci appartengono. La sua
creatività non si consente tregua, il suo
continuo frugare si sofferma su una rosa
sfocata, il don Chisciotte con l’amata
Dulcinea, così intravede lampeggi in un
paesaggio desolato, si concentra sull’al-
legoria della Giustizia. C’è prodigio di
luce nel Cantico delle creature, nei mura-
les, nel fascino delle Eolie, nei mille volti
della violenza. Sono visioni trasognate,
turbate da orgasmi di colore, da bagliori
insinuanti e persistenti.
Il palcoscenico di Dimitri è ricco di scene,

di mutevoli quinte in rappresentazioni
ora mistiche ora dense di spregiudicatez-
za  sorniona e peccaminosa. La sua arte
è magia, dal suo pennello in assoluta
libertà artistica, ancora si compongono e
scompongono, dai vari mercati e merca-
tini, dove tutto è confusione alla luce
riflessa dagli ombrelloni, a superfici che
sfuggono ad ogni schema, al giudizio
degli dei, ai ritratti ed autoritratti, ai
segni grafici, ad un fiore di fuoco, ai col-
lage, un nudo di donna, poeticamente
assimilato a farfalla, cioè: “un verme che
vola solo quando si spoglia”.
Il suo discorso pittorico è ricco ed affabu-
lante, colorito come si conviene quando
la parola tocca alla difesa, dove Dimitri
lascia il camice dell’artista per indossare
la toga dell’avvocato. Per sapere quale
delle due professioni ami di più bisogne-
rebbe leggere nel suo pensiero, ma ci
troveremmo in un labirinto di colori fitto
ed intrigato, dove il filo per uscirne forse
lo possiede solo lui!

Geri Villaroel

Dimitri Salonia 
(di spalle con 
il cappello) con 
la moglie Paola 
e gli artisti
Cettina Di Seri,
Carmen Crisafulli 
e Pino Coletta
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E ancora queste righe, nate dall’acuta
sensibilità di Giusi Papale:

Dove tutto è confusione
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E li ritrovi sempre là 
al loro posto assegnato 
per metà dal Comune 
per metà dalla vita.

Volti inaspriti dal tempo, 
volti incavati
da sorrisi ora sofferti 
ora gioviali e sfrontati.

Vociare di gente
smorzato da strazianti 
grida di merce
che non vale poi tanto 
si alzano al sole,
grida che sembrano 
sviscerare dal cuore
e lacerarti l’animo

E sotto quei variopinti 
consunti ombrelloni 
entri in un mondo
fuori dal mondo
dove tutto è confusione.

Sono poesia vera e calda:
la realistica visione 
di un mercato senza tempo. 

Il mercato di Nino Ferro
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Una storia
nascosta N ella serie de I mercati

c’è un volersi narrare,
un voler dire qualcosa
di sé: una autobiografia

scritta all’ombra della memoria. Sotto e
sopra quegli ombrelloni, Dimitri ha vis-
suto esperienze che lo hanno segnato,
maturato, cambiato. Ritrovo in questa
serie di pitture il senso della vita vissu-
ta, osservata, ascoltata, la vita che ti

Il mercato 
di Santa Cecilia
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colpisce, che ti inquieta, che ti inganna
e ti sorprende.  
Dimitri è cresciuto con le grida degli
imbonitori nelle orecchie, con l’odore
caldo della carne appesa a scolare,
mischiato al profumo della frutta appe-
na raccolta nelle narici. Dimitri ha vissu-
to le voci cantilenanti e il brusio vocian-
te, il contatto e la carezza di quei vestiti
che si offrono al vento e al sole, ha can-
tato o sole mio con volare, usando i
suoi gialli e i suoi blu. Ha sentito la foga
e la passione per mille lire perse o truf-
fate. 
I colori dei mercati lo hanno accolto
bambino quando avrebbe mangiato
anche solo il profumo delle mandorle
coperte di zucchero e hanno svegliato la
sua nostalgia quando anche lo zucchero
acquista un sapore amaro. Dimitri ha
ripescato nei suoi ricordi un calore, un
sapore, un odore che a poco a poco si
stanno perdendo sui banconi a norma

CEE, con i prezzi fissi al ‘99 che cancel-
lano la contrattazione: quel sale e pepe
dialettico, recitato con maestria da
ambulante e acquirente per poter pen-
sare, almeno una volta, di aver gabbato
il fato.
Il mercato è una scuola di pensiero e di
vita, è un’agorà protetta, dove gli incon-
tri e gli scambi culturali si nascondono
nella borsa della spesa. E così si impara
che il denaro non compra tutto, che il
tempo è galantuomo e che con la paglia
maturano anche le nespole, una lezione
spicciola di vita ma ricca di antica sag-
gezza, quella saggia consapevolezza del
nostro passato che ci permette di
affrontare con filosofia anche un destino
amaro.

Scintille di eternità
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Aria di storia giovinezza

E in quei mercati la vita scorre lasciando ricordi e memorie, amori e spe-
ranze, miserie e ricchezze e così, davanti a La bancarella delle
ciliegie, ritrovi la giovinezza, la fanciullezza, i sapori di una volta, i desi-
deri non soddisfatti o assaporati così in fretta da non averli gustati a

pieno. Davanti  a quel cesto di rosse ciliegie c’è un bambino, che alla sola parola ci-li-
e-gi-e  sente la bocca riempirsi di acquolina e la mano si tende furtiva ma basta uno
sguardo a bloccare l’infantile istintiva ingordigia. Questa frutta dolce e un po’ aspri-
gna è proprio come l’infanzia che alimenta i sogni e arricchisce di promesse e di spe-
ranze il futuro ma poi lo sguardo rigoroso della vita tutto svaluta e ridimensiona.

... mercato delle ciliegie
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I desideri sotto questo ombrellone rosa
corallo si moltiplicano. L’io è centrale,
prepotente e la vita sorride accattivante
e maliziosa: chiama suadente e cattura
l’attenzione. È troppo facile mangiarle:
quelle ciliegie sono a un palmo di mano
e allo stesso tempo irraggiungibili.
Quando ti accorgi che non puoi gustarle,
il danno è fatto e Dimitri sorride sornio-
ne, ti ha dato quello che volevi avere:
l’illusione di qualcosa di buono, facile ad
aversi. Ma ciò è sempre fatale e in alto
a sinistra, nascosta nell’ombra, c’è la
fatica di salire i ripidi scaluni che sem-
pre si frappongo-
no tra ciò che si
vuole e la realiz-
zazione del desi-
derio e quelle
ciliegie diventano
il sacrificio, la
rinuncia che 
riposa su un
sudario bianco. 
La bancarella,
come l’isola 
dell’infanzia, è un
mondo a se 
stante, dove la
carne deve ancora
prendere forma,
dove lo spirito è
ancora solo 
istintivo egoismo.

Nel quartiere
Avignone
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Odore dÕamore

A lla bancarella delle ciliegie è poggiata una figura delicata evanescente,
un bimbo che sembra guardare in attesa che qualcuno o qualcosa lo
lasci avventurare nel mondo della vita. E questa vita si affaccia con
tutti i desideri, con tutte le pulsioni di un adolescente che sente che il

suo corpo sta cambiando, che sente nell’aria un’odore diverso, un profumo che ha il
sapore del privato. E su quell’azzurro del cielo che inonda la strada appare e scompa-
re il ricordo di quel primo tenero bacio dato a fior di labbra mentre il vento agita i
vestiti appesi ad una asta di quel 
a Vucciria: il vocio dei venditori che offrono le loro merci, cantilenando la loro fre-
schezza e bontà, fa spalancare la finestra che da proprio sopra al mercato e il rosso
riverbero degli ombrelloni aperti al sole ferisce gli occhi ancora assonnati. 

Il rosso riverbero degli ombrelloni aperti al sole
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... di carne e di sangue
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L’intenso aroma della soppressata dalla
carne scura e dai grossi grani di pepe
nero, conservata sott’olio per alimentare
quella lacrima che la rende unica e poi
l’odore dolce della carne fresca appena
macellata, sono un tuffo in un passato
lontano dove, quel ragazzo, con addos-
so ancora la maglietta bianca dell’inno-
cenza, osserva questa gente che lavora,
questa  gente che prima di comprare
valuta, soppesa e poi …si fida del vendi-
tore, ed è solo in un mondo troppo
adulto e allora si inebria di quei profumi
forti, invitanti e ritorna a casa pulsante
di passione e di desiderio. 

... di carne e di sangue
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E quando le sue pulsioni giovanili diven-
tano un’urgenza, una necessità, gli
amici un po’ più grandi gli regalano per
il suo compleanno un’ora d’amore mer-
cenario...un’ora per provare quello che
ha sognato a lungo nel suo letto e ha
sbrigato da solo chiuso nel bagno.
E di carne e di sangue appare come
un guazzetto di pesci e calamari pescati
talmente di fresco che ancora nuotano
liberi nel mare circondati da tanti occhi
rotondi che spiano curiosi ma non vedo-
no o non vogliono vedere quello che
hanno intorno: occhi innocenti e sempli-
ci che si smarriscono in quelle sensazio-
ni vuote che dà un letto senza cuore, in
quel nulla legato solo al piacere e quel-
l’imberbe uomo sorride, anche se non
capisce bene quello che gli succede.

Come un guazzetto di pesci

e calamari pescati
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Sembrano fiori astelati,
falene giganti
dai corpi solari.

I grandi ventagli telati
sospesi sui lunghi filari
di ricche vocianti botteghe.

Tutto è magia
dai fiori scarlatti
ai riti gestuali,
al gergo sicano
di gene, indistinta
ambulante, che affolla
serpeggia all’ombra
dei rossi teloni.

E’ magia che il tempo
non muta e che avverto
osservando i dipinti
mercati del sole.

Nicola Ferrara
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Fame di sudore

P assano i giorni, passano gli
anni e ancora la vita è
piena di promesse, ancora
la vita regala un intero

Mercato di opportunità da cogliere, di
gusti da assaporare, di strade da per-
correre. C’è il boom economico e su
questa bancarella di frutta e verdura
con i suoi banchetti di quel celeste anti-
co, con cui mia nonna rinfrescava la
credenza della stanza da pranzo e le
lunghe casse dove era
riposto il suo corredo,
sopra quei banchetti,
traboccanti di gialla
indivia, di nere
melanzane, di rossi
pomodori, di spinosi
cardi, di verde scaro-
la, emerge un bianco
candore di luce carica
di entusiasmo. Tutto
quel sapore, tutto
quel colore, tutti quei
progetti cercano la
strada per trovare la
loro dimensione, la
loro identità . 
E la voglia di lavorare
non manca e il sudore
non spaventa anzi
gratifica, vitalizza e
vivifica. 

Il mercato 
del pesce

Come ne I Venditori di Pesci, la stan-
chezza è il prezzo di una giornata di
fatica e, in quel verde acqua messo là
quasi per gioco, la memoria mi accorda
uno schizzo d’acqua, un pesce che vibra
attaccato ad un amo, e quell’unica coda
di pesce che sporge tra le tante cassette
vuote rievoca le voci e l’odore del mare.
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Solo dolore

A nche se ti ammazzi di
fatica, le parole, il pette-
golezzo, le dicerie non si
accontentano del tuo

sudore e tutta quell’ignoranza, tutta
quell’arroganza, quella presunzione ti
travolgono e ti senti perduto: ma perché
deve fare tanto male? E in quella ‘ban-
niata, in quel vociare martellante, lo
strazio, la sofferenza si perdono. E quel-
la mano sinistra dolorante col dito anu-
lare tranciato e quell’uomo dal volto
attonito e incredulo, restano sospesi,
soli in mezzo a una folla poi… gli occhi
si stancano e… tra le dita insanguinate

‘Banniata

appare un viso stupito appena accenna-
to, tra la mano e il volto, una macchia
verde si trasforma in una maschera di
pietra con un ghigno ironico, quasi a
voler dire te l’avevo detto, e, nell’angolo
in alto a sinistra, disegnato con tratti
infantili, immutabile nella memoria, si
delinea il viso tenero di una bambina,
che non si vuole deludere, che non si
deve deludere. E ti aggrappi alle tue ori-
gini, ai tuoi ricordi ma ancora…
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- A pataaata, accattativi a bella patata
da Siiila. - Accurriiti belle signore e
guardati stu pisci: parra cull’occhji. E
ancora l’urlo lacerante di quella bocca
aperta in una smorfia di dolore represso
è muto tra le grida degli imbonitori, e
quel dito è come il collo reciso di una
grassa gallina e quel sangue non è
diverso da quello che scola da un chilo
sanguinolento di fegato di maiale: intor-
no c’è solo indifferenza. 
E il mercato diventa teatro di misfatti
che nessuno sente, nessuno vede e nes-
suno dice: è la vita che diventa un’are-
na, dove si combatte una guerra eterna
tra la sensibilità e la grettezza, tra il
vivere e l’osservare, tra il costruire e il
disgregare. 
E come su un palcoscenico, nella vita
si recita a soggetto, ognuno prende la
sua strada e cammina da solo, e il tur-
binio delle passioni detta il dialogo e, si
scateni il plauso, si istighi il biasimo, si
deve essere  sempre capaci di improvvi-
sare, perché gli esami non finiscono
mai. 
Questo grigio soffuso, questa calma
apparente, non lasciano nessun margine
di scelta: seguire il solito copione o reci-
tare un insolito monologo. Dimitri
affronta da solo questa grigia strada,
queste grigie case, questa grigia giorna-
ta e, come un artigiano, piastrella stra-
de e marciapiedi con scrupolo e perizia,
sperando di trovare almeno una volta al
tavolino di quel bar una vera tazza
fumante di caffè alla napoletana. Dimitri
è questa strada, che aspetta da quei
piccoli ombrelloni di quella caffetteria un
riparo anche da un caldo sole estivo in
una grigia giornata invernale e dai nuovi

teatranti, senza sorrisi che celino le
lacrime del cuore, cercherà una spalla
per il pianto e il dolore, per la gioia e
l’allegria, per la condivisione e l’accre-
scimento.



Come su un palcoscenico
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Uno spicchio di
cielo sereno

E in un giorno di pioggia
quando le nuvole non sono
pesanti e lasciano ogni
tanto passare un raggio di

sole, in una giornata pulita, lavata da
ogni compromesso, finalmente arriva
una confessione a cuore aperto, final-
mente si sgrollano le mani da tutto ciò
che le aveva imbrattate, finalmente  ti
senti pronto a ricominciare. 
Manca il vocio, il colore di un giorno di
mercato, ma la pioggia deve venire
come devono venire le lacrime; la prima
gonfia i semi e li fa germogliare, la
seconda libera un cuore gonfio e lo
pacifica con se stesso.

Il Mercato delle Pulci è un quadro
semplice pulito, di riconciliazione e di
pacata poesia. Dà un senso di quieta
riflessione, manca la contrattazione ma
c’è la pioggia senza vento, manca la
gente ma c’è l’acqua senza il fango, e la
strada riluce e si respira il profumo della
terra bagnata. È un giorno di sole e
pioggia e le gocce, toccando terra, si
dividono in mille schegge di luce, e in
queste si colgono tutte le sfaccettature
dell’animo umano, la voglia di rimettersi
in discussione e la necessità di riscatto.
Quelle lacrime del cielo sono impalpabili
misure del tempo, sono lo scorrere rapi-
do e lento della vita.

Il mercato delle pulci



Un tuffo 
nei ricordi

M a il passato ci appar-
tiene e ritorna ora
quieto, ora inquietante
come un ricordo confu-

so, come uno Spettro al mercato e
svolazza vestito di rosso o si avvicina
piano come un brivido bianco di vento.
Dalla memoria riaffiora come un’imma-
gine sfocata:… in alto, tra il grigio
azzurrato una fila di donne sedute, che
snocciolano rosari, come se ne vedono
sempre alle nostre veglie funebri e a
destra, sul fondo nero, seduta su una
poltrona comoda, c’è una donna con la
gamba destra accavallata sull’altra
gamba e, sotto la coscia sollevata, in un

piccolo spazio, sporge il muso di un
furetto. E quel camioncino che si allon-
tana dopo aver urtato distratto il ban-
chetto, e quell’uomo in primo piano che
cerca di non lasciare cadere quei frutti
rossi, sono i pensieri che si affollano e il
desiderio di rassicurarsi che ciò che è
stato non faccia più male, che non porti
paura ma conforto, che aiuti a compren-
dersi e ci sorprenda con un sorriso. 
Nel film della vita è il buio che riesce
meglio a colorare l’animo e guardando
da lontano con benevolenza e forse un
po’ di nostalgia, tornano anche i giorni
di spensierata giovinezza, si ritrova quel
Mercato di Notte, quella festa paesana

Spettro al mercato



190

con tutta la sua esplosione di gioia, di
luce e di colore. Si sentono le voci dei
banditori e delle comari che mercanteg-
giano, si vede il ragazzo che stuzzica la
sua bella e s’intuisce la mano leggera di
un piccolo borsaiolo: è questa una fiera
dell’uomo, aperta di notte ma…  splen-
dente come una calda giornata d’agosto
al mare. 
Sotto un cielo di un intenso blu tutto è
vita, è brio, è festa e gli ombrelloni così
continui e serrati sono tutte le frazioni
del tempo passato.
Semplice, ingenuo, totalmente identico
all’originale, quasi infantile, ma nell’ac-
cezione che fa di infantile una parola
colma di tutte le caratteristiche proprie
dell’infanzia, Mercato di Notte è inge-
nua curiosità, fresca vivacità, gioiosa
allegria: un saluto consapevole alla gio-
vinezza, un ricordo vivido di tutto il
nero, di tutto il bianco, di tutti i colori
della vita, carica di esperienze sempre
da rivalutare e, in quel mondo virtuale
dove nel bianco e nero scompare tutto
come travolto da un’onda anomala,
quando inverto i colori, accanto ad un
mare d’inverno, tra i ghiacci che lascia-
no passare le timide corolle della prima-
vera in sboccio, brilla un sole d’agosto
mentre il bosco di betulle si colora dei
toni dell’autunno: è il perpetuarsi della
vita.

E un nuovo
millennio
� appena

iniziato!
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Mercato di notte
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Dai ÒdetritiÓ 
alle ÒscintilleÓ, 

per lÕeternit�
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L' atto compiuto è un impor-
tante elemento d'arte. Lo
diceva Martinetti circa un
secolo fa, non solo per le

generazioni che succedevano al “secolo
molle”, ma anche alle generazioni coetanee
di Dimitri, aggiungendo che per un artista è
preferibile dare un bacio o un colpo di spada
che descriverlo o dipingerlo. L'arte? Dice
Dimitri è “assaporare il gusto della vita”. Se
ne deduce che l'atto non è un logo astratto
che si afferma da una realtà non concreta,
come un deus absconditus. Ma si conferma
anche che l'atto non è un elemento che con-
senta di descrivere o rifare il “già fatto”,
caducato nel momento stesso in cui si com-
pie: è invece una forza in moto che consente
il rinnovamento e che spinge verso stadi di
accesso nuovi e simultanei. Si tratta in effet-
ti di un gesto che non si risolve nella “plasti-
ca da fermo” - come è avvenuto con la Nike
di Samotracia - dal momento che l'afferma-
zione, ha ricordato il Brandi, contiene una
contraddizione in termine. Infatti “la plastica,
consistendo in un trapasso e dunque in uno
snodamento, contiene sempre in sé un
germe di moto”. Ma d'altra parte il gesto pla-
stico non è mai irrelato rispetto allo spazio
come dal “frainteso” Boccioni hanno creduto
di derivarlo i ribelli americani del dripping.
Se il gesto si perde infatti nella caducità del-

di Luigi Tallarico



194

l'attuale, l'arte - che contempli “quello
che si ricorda” o “quello che si vede”
(Boccioni) - aspira invece all'eterno.
Sotto questo profilo una concezione che
si basi su un presupposto di attualità
non può ritornare alla situazione di fatto
ormai fermata e sclerotizzata. D'altra
parte la necessità per la pittura di otte-
nere la compenetrazione suggerita da
Boccioni tra “quello che si ricorda e
quello che si vede” non può evitare di
eternare la sensazione nei momenti suc-
cessivi diversi. E questo appare possibi-
le non solo riunendo la concezione alla
sensazione, l’attualità sincronica alla
necessità diacronica, ma soprattutto
cogliendo la simultaneità degli stati
d'animo dell'artista alle prese con i

momenti diversi del divenire. Anche
perché una “figura - diceva il manifesto
tecnico della pittura futurista - non è
mai stabile davanti a noi, ma appare e
scompare incessantemente: per la per-
sistenza dell’immagine nella retina, le
cose in movimento si moltiplicano, si
deformano, come vibrazioni, nello spa-
zio che percorrono". Senza volere appli-
care etichette, o derivare categorie
mentali, ai protagonisti di un tempo-
spazio diverso da quello preso in esame,
diciamo che nell’esamina dell’opera in
svolgimento di Dimitri non è tanto lo
stile, da rapportare ad epoche del pas-
sato prossimo, che occorre considerare,
quanto l’atteggiamento che l'artista
messinese mantiene nei confronti

La realtà che incessantemente muta e diviene



della realtà - che incessantemente
muta e diviene. Ma se facciamo que-
sto raffronto, non possiamo non conve-
nire che le idee, ovvero la concezione
dell’attualità, che stanno alla base della
sua sensazione pittorica, obbediscono
alla stessa spinta dinamica: spinta che,
ieri, aveva dato l'avvio al movimento
futurista e che, ancora oggi, domina
questo inizio del terzo millennio. Se
consideriamo infatti che il futurismo non
è stato una situazione storica circoscrit-
ta nel tempo, bensì un movimento in
continua attualità, legato alle idee, pos-
siamo convenire che se “gli stili decado-
no, le idee non è detto” (Rossana
Bossaglia). Con la conseguenza che l'at-
tenzione prestata da Dimitri alla realtà
che si trasforma con le idee che hanno
permeato il secolo scorso, non solo

allontana lo stilema - che è ripetitivo
non creativo - ma fa in modo che la tec-
nica frantumi lo scorrere quotidiano
dominata dalle leggi della razionalità.
Quella “razionalità” sempre sveglia e
attenta a provocare i mostri dell'indiffe-
renza e dell'abitudine, che sono i veri
responsabili della caduta del sistema
nella reattività e nella incapacità del
dominio critico. L’esplosione del gesto in
Dimitri non è pertanto irrazionale per-

Come un bacio donato o come un colpo di spada
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Don Chisciotte

ché nega la ragione, ma impiega piutto-
sto la ragione per condannare la spieta-
ta razionalità di un sistema che assimila
la verità alla logica del “già stato” e
della mimesis, restaurando e istituzio-
nalizzando il vecchio, il tarlato, l'inattua-
le. Laddove invece le sue idee sono
l'azione, che hanno mosso dalla vita
l'arte, per cercare non tanto l'io celato o
l'immagine logora del quotidiano
(comunque sempre fatto esterno, sco-
nosciuto o concluso), quanto l'indefinito
ordine della creazione, che è come lo

spirito sempiterno e perciò spettacolo e
dramma, lotta e vita. D'altra parte se
l'arte è vita, l'opera non può che appar-
tenere a chi la vive, atto e non fatto,
come un bacio donato o come un
colpo di spada, irripetibili, ineguali
sempre, anche se descrivibili o
riproponibili dagli amanuensi: ma
non è la stessa cosa. Da qui discende
che l'arte si equivale alle idee del tempo
e ai valori di cui l'artista ha il dovere -
per affermare l'arte viva - di impadro-
nirsi. Niente da ridire pertanto se ad
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impadronirsi dei valori non sia stato un
solo artista, ma una moltitudine di arti-
sti. Come è avvenuto con “La vallata
del Rosmarino” in cui l'opera è nata
da più mani per conservarne l'unità. Gli
artisti partecipanti hanno portato lo
stesso stato d'animo e le stesse idee,
più che la stessa tecnica, che è sempre
e comunque legata alla singola realizza-
zione, in un attualità oratoria e spetta-
colare. Infatti nel magma incandescen-
te, insieme plastico e dinamico, Dimitri
ha incontrato certamente “i detriti del
caduco e del provvisorio”, come ha rile-
vato il poeta Nino Ferraù, a riprova del-
l'esistenza concreta di una realtà in
atto, ma anche il particolare tramutato
in colore e suono, ossia "scintille per
l'eternità”. Ed ecco come il gesto com-
piuto, da concreto e caduco, si mette in
moto, si ri-compie, si trasforma, rinasce
senza perdere il contatto con la materia,
divenuta luce e colore; senza perdere il
rapporto con lo spazio, come avviene
con la scultura di Boccioni, “forme uni-
che della continuità nello spazio”.
Da qui la combinazione sempre nuova e
diversa dei suoi materiali linguistici, che
ininterrottamente trasformano le tarsie
geometriche in gesti vitali, da aniconi-
che in iconiche, in una orchestrazione di
suoni puri e cacofonici, in eventi e acca-
dimenti mantenuti sempre in atto, dal
momento che il dilemma arte e vita non

può fare a meno di considerare l'aut-aut
di Harold Rosenberg, espresso per l'ac-
tion painting: se scivola troppo nell’azio-
ne (vita) non c'è pittura; se si acconten-
ta di essere pittura si trasforma in
“carta da parati apocalittica”. Possiamo
convenire che il dilemma dell'action
painting, come il dilemma espressionista
tra gli “eternisti” e gli “attivisti”, è stato
superato da Dimitri, il quale ha abolito
ogni distinzione non solo tra arte e vita,
ma tra quello che si vede e quello che si
ricorda, dal momento che tutto è diven-
tato attualità-spettacolo: evento in cui
l'io si svolge contemporaneamente ai
“detriti” e alle “scintille”, per l'eternità.
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Dedicato a Carnabuci
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A veva gli occhi celesti o verdi, di
un colore indefinito, e si vantava
di essere stato aiuto regista di
Fellini, ai tempi d'oro del cinema

italiano.
Era vecchio, ma molto vitale, nel corpo, breve e
sottile, ma soprattutto nella mente.
Aveva la gobba e portava fortuna, soprattutto a
me, giovane artista, allora, pieno di entusiasmo,
di energia e di speranze.
Era un amico. Me lo presentò un raffinato deco-
ratore che nel tempo libero faceva anche l'im-
bianchino (come Pino Coletta) Peppino
Minissale della scuola paesaggistica dell'otto-
cento, che aveva lo studio in Piazza Duomo, e
una grande ammirazione per mio nonno.
Ricordo che Nino Carnabuci organizzò una mia
mostra personale al Circolo Duca di Genova di
Milazzo, ben frequentato dalla migliore nobiltà
cittadina.
Ricordo che la mostra fu presentata dal poeta
Nino Ferraù, con un bel recital delle poesie di
Nicola Ferrara, e tanta musica con tanti
colori, e la regia di Nino Carnabuci. I nobili
del circolo e gli amici di Giammoro, che erano
stati compagni di giochi, comprarono tutti i miei
quadri nella stessa serata dell'inaugurazione, e
ciò mi provocò una grande depressione.
E Nino Carnabuci ripeteva sempre, specie quan-
do lo facevamo arrabbiare: "lo sono un
Regista!!”
Infatti abbiamo girato insieme anche un film.
Ora Carnabuci è solo una figura evanescente
per gli occhi della memoria; è la nostalgia di
un'epoca felice.

Un pensiero 
per Carnabuci



200

I colori dell'arcobaleno (dall’in-
terno all’esterno) viola (ultra-
violetto), azzurro, verde,
giallo, arancione, rosso,

magenta (viola - si ripete).
Il viola ha origine dalla fusione del
magenta con l'azzurro che combinato
con il giallo, produce il verde, il giallo a
sua volta crea l’arancione, fondendosi
con il rosso.
Il magenta, unitamente al giallo e all'az-
zurro, rappresenta uno dei tre colori
fondamentali.
I colori si possono creare anche per sot-
trazione, cioè sottraendo al viola l’azzur-
ro (magenta) o il rosso (azzurro), al
verde il giallo (azzurro) o l’azzurro (il

giallo), all’arancione il giallo (rosso) o il
rosso (giallo).
All’esterno il violetto si ripete perché il
magenta si fonde con l’azzurro del cielo.
Però, in realtà, i colori sono soltanto tre,
il magenta, l'azzurro e il giallo, o meglio
è infinito (anzi indefinito) il numero dei
colori, tutti quelli che si possono ottene-
re combinando in dosi diverse i suddetti
colori fondamentali, o anche aggiungen-
do il bianco o il nero che non sono colo-
ri, ma rappresentano la somma e la
mancanza di tutti i colori, rispettiva-
mente.

I colori dellÕarcobaleno
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I colori dell’arcobaleno
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L a S.C.S. nasce dalla mia
convinzione, verificata spe-
rimentalmente, secondo la
quale tutti siamo artisti,

in special modo i bambini, in quanto
non avendo ancora ricevuto insegna-
menti pittorici e pesanti influenze ester-
ne, mantengono pura ed inalterata la
loro innata espressività.
In diverse occasioni e nei momenti di
massima ispirazione, ho invitato il pub-
blico a partecipare all’esecuzione di
dipinti, scoprendo che spesso i più bravi
erano proprio coloro che non avevano
mai provato; i più veri, spontanei, sin-
ceri.

La Scuola coloristica siciliana

Dimitri Salonia con la piccola Helen
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Poiché sono convinto che il colore sia la
sostanza, la radice, il substrato della
vita, credo di aver trasmesso ad altre
persone il senso, il gusto, l’estetica della
macchia, dei contorni non definiti, dei
corpi in movimento. 
E’ l’espressione della gioia di vivere: la
libidine del colore.
Il primo nucleo della S.C.S. è il “Gruppo
90”, nato nel 1989 in seguito ad una
lunga  riunione tenuta nello studio di
pittura di Antonello Arena, alla quale
partecipavano le sorelle Angela e Giusy
Papale in compagnia di tanti altri artisti.
L’idea era quella di far rivivere, coloran-
doli, tutti i grigi muri della città.
Il grigio dei cimiteri, dei cancelli e delle
inferriate, delle chiese malamente

L’arte a più mani di Dimitri Salonia, 
Bruno Samperi, Pino Coletta, 

Carlo Giorgianni

restaurate; il grigio asfittico e triste dei
lampioni, dell’asfalto e del doppio petto.
Ha così inizio una lunga e significativa
serie di esperienze singole e soprattutto
collettive; opere a più mani, con il
coinvolgimento degli spettatori di
tutte le età, oltre che della maggioran-
za degli artisti messinesi fra i quali
Samperi, Coletta, Giorgianni, Arena,
Crisafulli, Ampelli, Lidia Monachino,
Laura Bosurgi, Daniela e tanti altri.



Sogni di luna park

“Sogni di luna park”
è il titolo dell’ultimo 

mio dipinto, 
dopo anni di silenzio, 
ispirato dalla poesia 

di Rocco Barresi. 
Nel quadro galoppa, 

su un cavallo bianco, 
Helen, la mia nipotina!

Anche i miei figli, nell’ottica del coinvol-
gimento, fin dalla più tenera età hanno,
come me, praticato la pittura con risul-
tati artisticamente rilevanti, anche se
non sempre apprezzati da docenti e cri-
tici ancorati a vecchie concezioni acca-
demiche.
Tenevo molto alla partecipazione, tanto
che fra le mille incombenze giornaliere,
mi occupavo anche di realizzare tutto il
materiale informativo e divulgativo,
curandone la grafica con tale zelo che

talora arrivavo a dimenticare di inserire
il mio stesso nome!
Erano tempi di passione e povertà, di
fame.
Ci costruivamo da soli gran parte delle
attrezzature necessarie o si ricorreva ad
amici artigiani che ce le approntavano
gratuitamente in uno spirito di solidarie-
tà e condivisione per la nostra passione.
Spesso dipingevamo con le mani. Nelle
strade, sui marciapiedi e nei luoghi più
disparati, andando continuamente alla
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Mi sono trastullato
attorno alla luna
come un bambino che galoppa 
un cavallo bianco

E al suono di un carillon
coglievo con le mani
piccole stelle.

Ho ancora nell’anima
sogni di luna park

Mi sono trastullato

sogni di luna park

ricerca di nuovi spazi abbandonati ed
inutilizzati per “occuparli”, liberandoli
dall’anonimato, dalla ghettizzazione,
dall’emarginazione e dalla droga.
Il luogo simbolo della nostra missione
resta la Galleria V. Emanuele, ai tempi
uno dei luoghi più malfamati della città,
tanto che spesso le componenti femmi-
nili del gruppo dovevano recarsi agli
incontri artistici di nascosto ai familiari.
Nel volgere di un breve periodo siamo
riusciti a trasformarlo in un agorà festo-
so e creativo, ridando lustro grazie ai
sostenuti consumi ed a occasionali pre-
stiti al “Ritrovo degli Artisti”, nel cui

scantinato spesso si suonava dal vivo e
ci si incontrava in fumoso clima di hap-
pening improvvisato dei quali ero
sovente animatore e trascinatore.
Come ricordiamo teneramente con Lidia
Monachino, fra i protagonisti del movi-
mento, anche poeti ispirati, su tutti
Rocco Barresi, frequentavano questo
cenacolo, componendo e declamando
versi innamorati di luce, luna e donne
perdute… 



208

Le fondamento della scuola
coloristica siciliana

Dopo il cataclisma del 1908, Michele Amoroso
sbarcò a Messina per riedificare l’arte dello
Stretto, sintesi estrema e sublime dei miti del
Mediterraneo.

In questo luogo privilegiato, ove tutto è possibile, M.A.
pose le fondamenta della Scuola Coloristica Siciliana e
della “Libidine del Colore”, tecnica e modus operandi che
saranno sviluppate con inventiva e slancio creativo dal nipo-
te Dimitri Salonia, unico allievo della bottega sita in via I°
Settembre.
In questo crogiuolo di civiltà, storia e miti, rinvigoriti dalle
travolgenti correnti dello stretto, si sono fuse tradizione e
modernità, figurazione ed astrazione, regole ed anarchia
della scuola napoletana e dell’impressionismo francese.
Quando con la freschezza del tratto appresa dal Morelli, M.A.

osava abbozzare l’essenza
coloristica del paesaggio unito
al tratteggio chiaroscurale del
ritratto, i collezionisti del
tempo ancora avvezzi al gusto
ed all’estetica manieristica,
bollavano senza via di scampo
i quadri come opere incompiu-
te.
Fu questa, per Dimitri, la più
influente lezione mai percepi-
ta; da qua la scelta di non
farsi mai influenzare dal pessi-
mo gusto estetico imperante
nella Messina del secondo
dopoguerra.
La sfida ed il rischio, storica-
mente avulsi all’orizzonte bor-
ghese, diventano la scelta
espressiva di Dimitri, che in
nome dell’amore per la vita, il
mare e la luce, si gioca nella
lotta con i suoi mostri e le
sue paure, il premio dell’as-
soluta libertà di espressio-
ne artistica.

La Storia



L’Assoluta libertà di espressione artistica

Un quadro “non finito” di 
Michele Amoroso
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In età ormai avanzata, il nonno non più aiutato dalla vista,
ricomincia a dipingere le immagini sfocate e indefinite che
caratterizzano le creazioni dei macchiaioli e degli impres-
sionisti.
Saranno le opere più belle di Michele Amoroso quelle
dipinte negli ultimi anni della sua vita, sempre aiutato ed
incoraggiato dal suo unico allievo a non rifinirle, a lasciarle
incompiute.
L’ambiguità delle forme e dei toni trasfigurati dalla luce, gli
abbozzi accennati e mai terminati a causa dell’incapacità
di distinguere i contorni si uniscono così alle influenze
impressionistiche del Morelli e della sua scuola; l’astrazio-
ne della macchia dalla forma.
E’ la grande lezione appresa dal giovane allievo affascinato
dalle atmosfere piuttosto che dalle forme, dalle trasparen-
ze anziché dal disegno accademico.
“Se devi dipingere un albero dimentica le foglie, ma impri-
mi sulla tela la macchia verde ed informale dell’insieme
che colpisce la tua vista alla prima impressione”.
Invece di disegnare pedissequamente un gruppo di case,
soffermati sulle macchie scure delle porte e delle finestre.
Ecco come nasce la “Libidine del Colore”, libero e geniale
tessuto cromatico della pittura di Dimitri, trasmessa dal-
l’innocenza degli occhi del nonno.
E’ il modo di vedere dei bambini e dei vecchi, che percepi-
scono le chiazze di colori come tali, senza conoscerne il
significato; come le vedrebbe un cieco se improvvisamen-
te gli venisse reso l’agognato dono.
Le stratificazioni cromatiche tracciate e sfumate in velatu-
re eteree, il disegno fugace su superfici che sfuggono
ad ogni schema, non sono spiegabili con le regole della
pittura classica o moderna.
Ma talvolta tra le macchie si intravede il realismo figurati-
vo della scuola napoletana; Dimitri immerge la realtà in
una livida atmosfera di pioggia, in un involucro iridescente
di acqua e opale che sfuma il disegno ed i contorni accen-
tuando al contempo la luce e i colori.

“Ecco demolito il vecchio mondo sensitivo; Dimitri
dissolve la materia tra architetture e vibrazioni surreali”.

Lucio Barbera



N essun artista potrà mai eseguire un disegno
più bello della realtà, le radici di un ficus seco-
lare, l’abbraccio di un gelso, l’armonia di un
corpo femminile.

Nulla si può aggiungere alla bellezza delle opere create dalla
natura, nessuna copia potrà mai eguagliare l’originale.
Come riprodurre le mille sfumature arzigogolate dal tempo e
dalle intemperie sul vecchio muro di una casa veneziana, o gli
infiniti riflessi di un vetro sporco?
Per Dimitri la pittura può essere solo precognizione o evocazio-
ne, senza cadere nel simbolismo.

Il disegno fugace su superfici
che sfuggono ad ogni schema



di Enzo Velotto
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H o conosciuto Dimitri
Salonia indirettamente,
in maniera casuale. Per
motivi di lavoro mi ero

recato in casa di Giovanni Tomasello,
vicino Messina, ed ero rimasto favore-
volmente impressionato da una serigra-
fia orgogliosamente esibita nel soggior-
no. Una splendida rappresentazione
della Sacra Sindone, con apposizioni
manuali di acquarello a raffigurare delle
inquietanti, realistiche macchie di
sangue sul volto del Cristo, realizza-
ta a suo dire “dal migliore Artista
del mondo”.
Incuriosito, ho immediatamente manife-
stato il desiderio di conoscere l’autore e
la stessa sera sono entrato per la prima
volta nel suo studio messinese e nel suo
mondo, (subendo una immediata fasci-
nazione) restandone subito affascinato.
Tutte le sue passioni e manie esposte,
anzi sparse in ogni ambiente: i volumi
antichi, i codici miniati, le enciclopedie,
gli scacchi, migliaia di fotografie, e qua-
dri. Tanti, bellissimi.
Non li vende più da anni. E’ un anar-
chico che detesta le regole del mer-
cato, e non solo quelle, per lui le
quotazioni non sono il termometro del
successo.
Abbiamo parlato per ore, riscontrando
una piacevole ed istintiva sintonia sulla
visione dell’arte, della sua funzione,
della vita, delle sue finzioni.
Come tutte le scoperte più belle, anche
quella di Dimitri è stata graduale. Ho
conosciuto i suoi amici, le sue incon-
gruenze, il suo atelier segreto, in una
storica, splendida stamberga dive-
nuta casa comune di altri artisti

Io e Dimitri

concittadini, i suoi brillanti successi in
campo forense nel quale ha riversato lo
stesso impeto giovanile che non accen-
na a placarsi.    
Un artista vero, orgoglioso del suo viag-
gio nel mondo del bello e del sociale,
instancabile esploratore della conoscen-
za, capace di raccontare per ore ed ore
le sue esperienze collettive in piazze di
minuscoli paesi dell’entroterra siciliano,
sperimentando collaborazioni con bam-
bini ed anziani; la pittura a più mani, gli
happening multimediali, le collettive con
il “suo” Gruppo ’90, i quadri realizzati al
ristorante o durante un concerto, quasi
a dispetto delle innumerevoli mostre
tenute in giro per il mondo, delle opere
esposte in pianta stabile nei musei di
Amburgo, di Kiel, presenti in prestigiose
collezioni private in Canada, negli
States, negli Emirati Arabi; indifferente
al concetto di “curriculum” ed ai ricono-
scimenti internazionali raccolti in anni di
carriera.
Carriera che più volte, preso da ansia di
“virtute e conoscenza”, (non ha esitato
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ad interrompere) ha interrotto anche
per anni, dedicandosi con altrettanto
ardore ai suoi studi ed esperimenti di
Sindonologia, allo studio dei filosofi
deipnosofisti o semplicemente alla sua
passione per il mare e la natura.
Il mare, appunto; il suo elemento natu-
rale; quasi un alter ego elementare.
Onde, calma piatta, correnti impetuose
e schizzi schiumanti, materno e letale,
fonte di vita e scenario di primordiali
guerre di sopravvivenza, schietto, since-
ro, rispettoso con chi lo rispetta, spieta-
to per chi ne ignora i segreti. 
Dimitri è impetuoso, imprevedibile, sor-
prendente; spiazzante come i suoi sog-
getti, passionale come la sua “libidine
del colore”.

E’ un giocatore che punta tutto se stes-
so ad ogni mano, conscio di poter per-
dere tutto per poi divertirsi, imprecan-
do, a riconquistarlo.
E’ un sognatore che si sveglia sempre
ansioso di concretizzare le sue visioni
oniriche e che spesso ci riesce.
Ha riattato un sentiero da sogno in
una delle più incantevoli isole del
mediterraneo, a picco sul mare
degli dei fenici e greci, e spesso, pas-
seggiando al sole e al vento, fra il lenti-
sco e gli ulivi facciamo progetti che
sanno di arte e malvasia.
Dimitri, con mio figlio, è il mio migliore
compagno di giochi.

Pollara, un nido per amare 
un rifugio per morire
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L’ antico ha una sua bellezza autonoma ed autosufficiente che
prescinde dall’intervento dell’uomo e dell’artista. Ecco perché
“antico è bello”; per le sfumature di colori e toni dipinti dal
tempo. Irrazionale e costante.

La tecnica delle velature è stata usata da grandi artisti con l’intento di imi-
tare l’azione “estetizzante” degli agenti atmosferici sulle cose.

Un muro antico scolpito
dall’incessante scalpello
dell’acqua e del vento,
iridato di trasparenze,
di striature e di toni.
La piatta facciata di un
palazzo moderno senza
colori… né storia;
costruito sui ruderi
degli antichi monumen-
ti, sulla memoria sepol-
ta della cultura, della
bellezza, del passato.
Ecco perché è sacrilego
l’intervento sul Giudizio
Universale di
Michelangelo con la
conseguente distru-
zione delle velature a
secco e delle traspa-
renze eseguite dal
sommo Artista.
Sublimi, inimitabili sfu-
mature trasformate
dalla cosiddetta “civiltà
tecnologica” in squallide
e piatte, orribili imma-
ginette americane.

La sublimazione

CRISTO GIUDICE
prima del “restauro”
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“H o esorcizzato l’evento, l’attacco al mondo occidentale, l’orrore
dell’eccidio. Ho filtrato tutto ciò attraverso il colore, e questo
evento al momento della sua raffigurazione è diventato una
sconvolgente festa di colori.

Secondo la mia natura, ho evitato sia la colpevolizzazione dell’Islam e dei terroristi,
(anche se inizialmente ho avvertito odio e ripugnanza) che la reazione americana.
E’ rimasto solo l’evento traumatico, scevrato dalle sue meschine contingenze umane.
E’ diventato il giudizio degli Dei.

Dimitri e lÕ11 settembre

Il giudizio degli Dei
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La famiglia



Felice

Gli amici
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Gli amici



Gesù
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William Congdon - New York City, 1948

Dimitri Salonia - Amburgo 1987
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Una lettera di Congdon all’amico Santi Contrusceri
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I Disegni

I l segno grafico, il di...segno è una scrittura, un alfabeto, una nota, un
suono, rimasto imprigionato nei meandri della coscienza: armonie senza
tempo. I fantasmi della mente trasfigurati dalle icone dei tuoi sogni, i
mostri inventati dall’anima, non pensati, né programmati.

Un’immagine-non immagine, senza colore come la Sindone.
Quante volte, per distrarmi dall’impegno di una telefonata d’affari o di lavoro, ho sca-
rabocchiato su un foglio di appunti senza alcuna intenzione, né progetto artistico.
Ma non posso fare a meno di dare a quegli scarabocchi un ordine estetico, un senso
logico e compiuto (o incompiuto) di segni grafici.
L’armonia, la bellezza dell’improvvisazione.

Un segno che resta!
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Tessere di un ragno, che in campagna prolungava i suoi

denti su bocche di rami, e tasche di pini sventrati! 
1

Poi dentro

quel tronco, nel cuore che manca,
2

dei fili incollati.

E il vento
3

distrusse la casa sul filo e il ragno ottomane
4

che

vola. Poi torna, ritesse i suoi fili, ripete il suo gesto, millenaria

gittata di bava dall’unica testa ottomane.

E il vento distrusse la casa sul filo, e il ragno che vola.

Ma il ragno ritorna, s'arrampica, cade, risale ritesse i suoi

fili più pallidi, opachi. Attende, attende farfalle per cena.

Ritorna il barrito del vento che disfa coi polpastrelli di neb-

bia la casa sul filo, e il ragno rivola.

Ma il ragno ritorna, s’arrampica, cade ritorna, ricade, si

rompe. Poi rotto risale, ripara il suo filo più fragile, più brutto,

contorto.

E attende piangendo il suo pasto, altra simile storia,
5

non

viene alla sua ragnatela che è vecchia, che è brutta, che è

pezzo di toppa.

E il vento distrusse la casa sul filo e il ragno ottomane che

vola.

Ma il ragno non sale sul ramo. Il ragno non tesse il suo filo

aggiustato. Sta solo per terra. Risale s'arrampica, vola... E’

morto per terra di fame, deluso dal niente, introvabile soffio. E

il vento distrusse la casa sul filo e il ragno ottomane che vola...

Eros Maria Salonia 19.10.1986

________________
(1) Il gesto con cui il ragno emette la bava per la sua “casa” dà l’impressione di un prolungamento di
denti. La ragnatela viene costruita dentro il cavo di un albero, quindi senza cuore (bocche) che come un
marsupio l’accoglie.
(2) Perchè il tronco è vuoto.
(3) Il vento, perchè intangibile forza devastatrice come l’opera degli uomini.
(4) Il ramo ha otto zampe. 
(5) Altri che come lui resistono e che è costretto a reagire per vivere.

Fili di Ragno
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“L a luce della Sindone è assenza assoluta di colore, anche se è altret-
tanto violenta, o forse più, dell’immagine dell’11 Settembre. E’ la
violenza della vita, l’esplosione della creazione, il Fiat Lux di biblica
memoria.

Anche il bambino, puro e innocente, nasce da una esplosione di sangue fuoriuscita di
materia.
Paradossalmente l’atto più meraviglioso del creato scaturisce da un episodio
di dolore e di violenza. 

Dimitri 
e la Sindone
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Luce abbagliante ed assordante.
Luce assoluta.

Squarcia tenebre ataviche, scuote animi ed apatia; 
urla più forte di miliardi di parole senza senso. 

Abbaglia profondità abissali regno di oscurità ataviche e disperate.
Racconta le pulsioni primordiali, 

l’umano ed il trascendentale.
E poi colore, sfumature infinite. 

Rosso come l’odio incommensurabile, 
il sangue, il furore della belva incosciente.

Blu come il cielo ed i liquidi infiniti, giallo di sole, nero di orrore.
E poi bianco, assoluto. Presentimento di resurrezione.

Enzo Velotto

Luce
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“Una pozzanghera, appena baciata dal sole, s’accende di
gioia improvvisa e si illude di contenere diamanti…“ 

Nino Ferraù

Frammenti
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“…E’ la pazzia che spinge l’uomo a perpetuare 
la sua specie, ad inventare arti e mestieri, 
ad istituire politica, religione e diritto. “

Erasmo da Rotterdam
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Un fiore di fuoco

“Un fiore di fuoco mi
fa pensare all’uomo dal fiore
in bocca, di memoria pirandelliana
perché esprime lo stesso
presagio di morte annunciata
tragica e inevitabile.
Pare che ancora una volta il Dio
degli eserciti e della guerra
abbia voluto
colpire le torri… di Babele
con le sue saette di fuoco.
E sembra di sentire già
le trombe degli Angeli
che annunciano il giudizio finale”.

Dimitri Salonia



Un fiore di  f uoco



246

“L’Arte è una bella femmina
che si apre sempre ai tuoi capricci

è una puttana
che ama mostrarsi a tutti

ma è innamorata solo di te“.

Il culo della memoria



“Ed ecco come il gesto compiuto
diventa luce e colore”

Luigi Tallarico

Il vento ha strappato il…nero di pla-
stica, incollato da Dimitri sul “Cavallo
e la morte”

Questa è la pittura viva

Il cavaliere e la morte, collage
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La Bestia
E’ morta per un colpo di sole.
E’ sicuramente morta per un colpo di sole.
La possiamo mangiare.
La povera bestia era legata ad un albero con una
corda, 
vicino alla ferrovia di Giammoro,
lassù sulla collina, ed era ben nutrita.
L’erba era grassa ed abbondante.
Forse morì per insolazione, 
forse no, quella povera bestia.
Ma è sicuro che sfamò due famiglie.
Era l’immediato dopoguerra 
e noi non avevamo erba per sfamarci.
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“Palpitano

Gli uccelli ciechi a stormo

Vanno

Verso albe non nate

Verso calchi di donna

Gli uccelli ciechi a stormo

E io mi confronto “

Eros
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... sulla cresta
di un’ondata di scirocco...
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N ella pittura di Lidia Monachino non c'è
cattiveria. Manca il segno spietato del
vero, la forma oscena della realtà, che
non sogna e non sorride.

Tutto è sfumato ed effimero, leggiero e senza regole.
In questo nostro mondo la ferula ormai si è consuma-
ta per sempre, e il fuoco della fantasia non esplo-
de più in scintille di luce.
Lidia raccoglie le ceneri regalate agli uomini da
Prometeo in incantati irreali arcobaleni, e le riaccende
in sfere d'anima.
In quelle livide atmosfere, in quei toni di rosa e d'az-
zurro si intravedano esili figure di donna, e tanti fiori,
e farfalle in volo.
Quelle improbabili lame di luce che avvolgono gli
oggetti in un “velo di maia”, senza ferirli. E quei fiori
astelati che si introducono nel caos della composizio-
ne a spirale, intensa ed esplosiva..., incantata.
Manca nella pittura di Lidia Monachino la necessità, il
bisogno e l’urgenza di farsi capire, anzi di farsi legge-
re. Ma in questo apparente ermetismo c'è la volontà e
la gioia di trasmettere i propri sogni più segreti,
con strumenti e con segni non chiari, ma altrettanto
incisivi, sempre guidati da una grande educazione
estetica. È una pittura mediterranea, solare, siciliana,
dove il colore regna sovrano e incontaminato, spacca-
to da lame di luce, senza incertezze. Ma ci sono
anche le divagazioni musicali, i toni lievi e leggieri
delle trasparenze, ambigue ed incerte, attraverso le
quali si indovinano rami spezzati e scale che salgono
verso l'infinito, maschere tragiche e ... visi di bambini.
C'è la meraviglia e l’incanto, la gioia del bello e del
buono, di uno spazio e di un tempo che non ci appar-
tiene, perché ti rifiuta, ti sfugge mentre lo dipingi.

I luoghi 
dellÕinfinito

Il critico
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Genesi

Forse questa volta la spatola ha colpito forte, ha lacera-
to la tela, perché il colore non voleva essere imprigio-
nato, né fermato per sempre in un metro quadrato.
Finalmente il quadro è finito per sempre!
Bruno Samperi ritaglierà quella tela per dipingere un
autoritratto, nel suo studio: un luogo fatiscente e non a
norma.
La storia si ripete, e intanto i colori sono nuovamente
spariti.
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GALLERIA D’ARTE 
VITTORIO EMANUELE

Dimitri Salonia
presenta

Mario Schifano
il 7 giugno 1996
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Nel buio di un sottobosco lontano

Mentre cade da un cielo in tempesta
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Le pubblicazioni

Il logo del Consiglio
dell’Ordine degli

Avvocati di Messina
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Che Mcluan avesse ragione nel sussedere, il coinvolgimento istantaneo
di ciascuno di noi, è questo un fatto più che vero.

Che questo coinvolgimento ristrutturasse la natura stessa della nostra
identità e mi pare proprio che niente e nessuno può obiettare.

Che il tempo non abbia origine ne destino, che non è la storia ma il suo
contenitore, che non conosce dinieghi e consensi, che non accetta e non
respinge - insaziabile divoratore delle nostre azioni, che non le distingue
tra buone e cattive, vicine o lontane, durevoli o futili, che annota e cancel-
la senza posa perché la sua stessa natura è di non essere più lo stesso per-
sino nel momento in cui è, quanto emerge con chiarezza dall’“Ultima
Cena”, immaginata e concepita da Dimitri Salonia.

Tutto questo discende a mio parere da fatti singolari dell’oggi.
Accade proprio in questi giorni che a Torino per disposizioni curiali,

si è voluto pulire i sacrati parrocchiali dai poveri.
In buona sostanza tradotto significa cacciare dalla porta delle chiese

mendicanti, storpi, zoppi e ciechi, che come si sa, è questo un elenco forni-
to dal Vangelo, quando raccomanda & occuparsi del prossimo.

Al pari di come a Roma in una delle tante stupende chiese, qualcuno
ha ritenuto installare gabbia di vetro insonorizzata, per metterci dentro
madri con bambini che piangono o ridono o gridano durante la messa, al
fine di non disturbare i fedeli “perbene”.

Registrando questo non sbaglio se sostengo che stiamo per inaugurare
un cristianesimo pulito, non disturbato da visioni di poveri e da voci di bam-
bini.

Eppure i Vangeli narrano che solo una volta Gesù si arrabbiò con gli
apostoli solo quando, questi tentavano di allontanarli, e quel Gesù con quel
fare irripetibile li chiamo a se.

Ecco il Salonia che non effettua alcun distinguo, ponendo intorno alla
rappresentazione dell”‘Ultima Cena”, l’uomo dell’oggi senza distinguo
alcuno tra chi ha e chi non ha, ma pur è.

E che dire poi di quel blue ove viene violentemente contrastato dal bian-
co che non ha bisogno di luci artificiali considerato che si evince nitida-
mente il messaggio che il Salonia attraverso i colori manda che sta dentro
una massima evangelica difficilmente demolibile: «Vi riconosceranno per
come Voi amerete».

Giorgio Fragale
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L’orribile copertina verde che sostituì la bellissima 
“Allegoria della giustizia”,

che Rocco Sisci aveva scelto come copertina
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Allegoria della Giustizia: dipinto dell’Avv. Dimitri Salonia (1988)
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Scriveva un giorno 
Giovanni Lo Turco, il più attento 
e appassionato collezionista 
delle opere di Dimitri
“Dimitri Salonia pazzo per gli uomini, 
Divino per gli Dei”.
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La Memoria del Colore

C osa succede se i colori invece di riempire i con-
fini delle forme, quelle forme le creano? Se

invece di essere degli accessori diventano essi stessi
componenti ineliminabili, materiali per costruzioni
assurde, improbabili e fulminee? Succede qualcosa di
meraviglioso: il colore agisce, improbabili e fulmi-
nee? Succede qualcosa di meraviglioso: il colore agi-
sce nello spazio come materia viva, sostanza pastosa
che ora si rapprende e si coagula in superfici spugno-
se, ora si allunga in filamenti luminosi e tentacolari,
ora s’inarca in volute cangianti. Sculture di colori e
di luci che fanno balenare paesaggi fantastici,
memorie senza tempo di un io-totale annegato in
orizzonti lampeggianti.

E se i pigmenti colorati che hanno dato vita a
così caleidoscopiche immagini, mutano per qualche
ignoto volere, le loro instabili strutture, allora la
metria solidificata torna a scorrere, quasi fluido iride-
scente, cascata di colori squagliati e magmatici. Le
forme geometriche, le punte che si incuneano come
lance, i reticolati che si dilatano nello spazio contri-
buiscono a organizzare quell’inestricabile intersecarsi
di fili incandescenti e di riflessi che rivelano un’in-
cessante attività un pulsare continuo celato dietro
una calma solo apparente.

Carla Valesini
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