
New York/Seguso e la poesia del
vetro all'Istituto di Cultura
DI RICCARDO CHIONI
11-05-2013

NEW YORK. Le sue opere sono esposte in 107 musei intorno al mondo, la
sua è la 22.ma generazione di una dinastia di vetrai di Murano fondata nel
1397: si tratta dell'artista, poeta e filosofo Giampaolo Seguso al quale l'Istituto
di Cultura di Park Avenue giovedì ha dedicato un incontro.
Erano presenti il console generale Natalia Quintavalle, il direttore dell'Istituto
Riccardo Viale e il figlio dell'artista del vetro, Paolo.
"Sono rimasto affascinato dalle opere che esprimono il poeta dentro e non
sono rimasto sorpreso invece nel vedere l'abbinamento poesia-vetro,
Giampaolo Seguso - ha commentato Viale - rappresenta il brand Italy".
L'artista, poeta e filosofo ha raccontato di avere fatto numerosi anche se brevi
viaggi a New York nel corso degli anni, fino a quando nel 1995 l'azienda ha
aperto una filiale nella Big Apple.
"Amo molto lo spirito americano. Con questo - ha precisato - non voglio dire
che non esprimo giudizi, perché il fatto d'amore supera qualsiasi tipo di
giudizio. E anche perché la gente americana e dell'Europa settentrionale sono
quelle che hanno più apprezzamento per le opere d'arte in vetro".
L'arte secolare di Murano trova più sostenitori di qua dall'Atlantico, forse -
secondo l'artista - per una questione di intesa dell'arte del vetro.
"Nella nostra cultura la materia vetro non è ancora intesa come materia per
l'arte. Mentre qui c'è una diffusa attenzione anche all'aspetto artistico della
parte fatta col vetro. Con questo, c'è un'esigenza quasi di sfociare nel nostro
mercato di nicchia".
Seguso significa sei secoli di storia e tradizioni da Venezia nel mondo.
"C'è questa particolarità: essendo io veneziano e muranese da molte
generazioni presente nella cultura proprio della nostra tradizione, essendo
anche figlio di un grande maestro, Archimnede Seguso, io sono la 22.ma
generazione, parliamo di oltre seicento anni che il sangue nostro gioca con il
vetro".
Alla ricerca di un'identià, tra dozzine di generazioni di artisti che si susseguono
nella dinastia Seguso, Giampaolo ha trovato la sua.
"Diventa molto difficile collocarsi in questo muro fatto di tante generazioni,
trovare un mattone che ti possa dare un'identità e io, che ho cominciato a
scrivere poesie solo per corteggiare la mia signora da fidanzato e da sposo,
ho trovato la mia collocazione quando le cose comunciavano ad essere pij
interessanti e agli inizi degli anni Novanta mi è venuta l'idea di trasferire i
poemi nel vetro".
Perché le opere di vetro rappresentassero le parole attraverso una forma.
"Questo mi ha dato un'identità, una diversità ed ho aggiunto un mattone del
tutto personale a quel muro della grande tradizione".
Ha spiegato di avere avuto un'ispirazione tardiva "sono andato in fornace
quando ero a metà degli anni universitari, quindi c'era un background che mi
proteggeva, poi ho amato sempre più il vetro".
Giocando con le parole ha aggiunto "intanto sono diventato un direttore
d'orchestra sapendo conoscere la musica, sapendo suonare malamente uno
strumento del solista, sapendo trasformare la nostra orchestra in segni di
distinzione nelle eccellenze, ma anche nelle stonature, perché quelle
diventavano poi la caratteristica del pezzo".
Quella che l'artista definisce la sua orchestra in pratica sono i suoi 5
collaboratori della vetreria artistica di Murano che l'assistono in fornace "non
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so cosa voglio fare quando vado a crerare" ha spiegato a chi faceva domande
Seguso.
Il pubblico ha ascoltato in religioso silenzio Giampaolo Seguso che ha recitato
7 delle sue poesie trasferite su oggetti di vetro, molti dei quali sono
trasparenti.
"La trasmissione dell'aspetto spirituale è trasparenza. Ci deve essere un
contenuto di colore, non lo disdegno assolutamente. Quello che mi dà la mia
identità è una forma di grande maestria tecnica. Il vetro lo fanno in tutto il
mondo, la grande sapienza del fare nostro è quella di inserire nel vetro una
tecnica direi quasi unica. E questo per me è stata la soluzione. Io voglio dare
un grande segno di identità. Dal latino: sapere, vuol dire sapienza, ma
parimenti  è anche il sapore che deriva dallo stesso verbo. Quindi, sapere e
sapore vanno coniugati insieme. Ecco, io - ha concluso - ho cercato di dare la
mia sapienza della tradizione veneziana del vetro, con il sapore del
sottoscritto". 
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