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I viaggi sono i viaggiatori
di Sonia Borsato, critico d’arte

Sisinnio Usai è un viaggiatore. Un turista della vita un po’ originale, forse, che non segue cartine comprate in

edicola e si muove a tentoni, spostandosi non tanto da luogo a luogo quanto da emozione a emozione.

E, nonostante la platea di figuranti che a vario titolo affollano le sue tele, i viaggi che compie sono in solitaria.

Non la solitudine triste dell’abbandono o della perdita, ma quella cercata della riflessione, della creazione, del-

l’attesa del ritorno. Le tele di Sisinnio Usai sono velate di Nostalgia.

Non nella sua accezione patologica ma in quella sana di forza propulsiva che riporta l’artista verso la vita, gli

amori vissuti o solo sognati, i figli concepiti e quelli acquisiti, gli amici goduti e quelli perduti.

Nostalgia verso ciò che è passato ma anche, inaspettatamente, verso il futuro, verso un’esistenza ancora da

scrivere e attesa con avidità.

Come mappe improbabili di percorsi curvi (come il titolo di alcuni lavori), i suoi dipinti sono improntati alla leg-

gerezza, che deriva non da un senso di superficialità ma dall’uso pressoché costante di una obliquità inquieta:

alla pacatezza delle linee orizzontali e all’elevazione diretta delle linee verticali, Usai preferisce costantemen-

te l’energia di traiettorie trasversali che segmentano lo spazio, spezzano la bidimensionalità della tela.

Rispetto alla concretezza di un ipotetico asse cartesiano, le linee diagonali distorcono la percezione introdu-

cendo una forza scomposta e non trattenibile, una dimensione onirica libera da ogni peso, svincolata da qua-

lunque fissità terrena che offre non certezze ma riflessioni, non affermazioni ma ipotesi.

Il tratto sbieco – rappresentativo dello stesso Usai che non si costringe in tragitti prevedibili – solca le superfi-

ci pittoriche costruendo risolte forme geometriche, trasformando la tela in una sovrapposizione di (im)probabili

parallelepipedi, livelli percorribili che dilatano lo spazio, lo suddividono, gerarchizzando il messaggio; spazi

pressoché autonomi ma, contemporaneamente, intimamente legati gli uni agli altri.

Ne consegue, il più delle volte, una intrigante spazialità prospettica che ordina lo spettatore verso una precisa

predisposizione fisica: l’osservatore deve necessariamente avvicinarsi alla tela per ricomporre gli assi, rico-

struire i pezzi del puzzle, intuire il percorso, scavare fino al messaggio e poi venire “risputato” fuori. La pro-

spettiva onirica utilizzata da Usai risucchia lo spettatore in un viaggio dentro il racconto pittorico; spettatore

che si ritrova non coinvolto in un dialogo ma piuttosto invitato ad assistere ad un monologo: “immerso” nel rac-

conto, si lascia cullare dal soliloquio cromatico intessuto dall’artista.

L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste
nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi
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ti di cui facciamo quotidianamente esperienza: protetta dall’armatura della forma, sfila una intera vita che si

traduce in un continuo, costante, coraggioso poema d’amore per il femminino in senso lato: la moglie, la figlia,

l’arte, le amiche, la madre, e, soprattutto, la Vita che è femmina sopra tutte le femmine e in quanto tale sedu-

ce con le sue contraddizioni. In questo viaggio onirico, però, il grande protagonista è un uomo, l’artista, il pit-

tore: guerriero ma sorridente perdente, pronto alla lotta e alla venerazione (come lui stesso cita nel titolo di un

lavoro). Sconfitto e invulnerabile, duella con ciò che teme e ciò che ama in una narrazione allo stesso tempo

eroica ed erotica, sempre.

Da vero amante Usai sa che il piacere non può essere affidato al caso ma è fatto di precisione e dedizione e in

questo viaggio, che procede zigzagando tra passato e futuro, non tralascia niente e nessuno nella consapevo-

lezza che sono le sfumature a cambiare il senso dell’insieme, i particolari a scomporre l’architettura emotiva

che sorregge qualsiasi opera d’arte. Perché il viaggio è una precisa forma di narrazione e Usai è, nel profondo,

un narratore, un cantastorie che canta episodi non scritti ma solo vissuti, non necessariamente nella vita reale

e anzi, preferibilmente, conosciuti solo nel sogno.

A fargli da secondo in questo viaggio, ma anche in precedenti occasioni, è Salvatore Ligios che ne omaggia pro-

duzione artistica e sentimentale con alcuni appunti fotografici, vere e proprie lettere d’amicizia che rivelano

quei piccoli rituali che rendono ogni vita misteriosa e degna del racconto.

Anche Ligios è un narratore. Non amante di lunghi resoconti, a dire il vero, ma naturalmente dotato per com-

ponimenti brevi, brevissimi, telegrafici haiku. Ed è con questo radicato senso di un’elegante essenzialità che

traccia, per Sisinnio Usai, una breve raccolta di scatti, dove delinea un viaggio dentro l’arte, ovvio, ma anche

dentro Usai stesso.

Una mappa al contrario, la sua, che porta lontano dal punto di inizio e ancor più lontano da dove si riteneva

dovesse essere il punto d’arrivo. Per l’occasione Ligios unisce due generi a lui cari: il ritratto e il paesaggio.

Solo, lo fa in un modo insolito e non lineare.

Quello che traccia è un ritratto interiore, un panorama intimo e sconosciuto ai più, forse anche allo stesso sog-

getto. Compone un racconto fatto di pazienza e perseveranza, qualità imprescindibili per un fotografo e un buon

amico, e lo scrive con la luce, che distribuisce a pioggia affinché non solo l’esaltazione del prodotto finale ma

tutta la vita di un uomo diventi significante. Con la luce, con il bianco e nero che è ormai la sua cifra stilisti-

ca, riscrive le storie che Usai ha reso con il colore e a queste ne aggiunge altre, di inedite, di inespresse.

Con la luce bagna, avvolge, scopre, protegge ma soprattutto rende eloquenti le forme, e i sentimenti che a que-

ste forme restano impigliati. Il momento dello scatto è una danza delicata, un avvicinamento in punta di piedi

nel tentativo, coraggioso e codardo al tempo stesso, di raggiungere il cuore delle cose, di carpirne l’essenza, di

svelarne il mistero. Un atto d’amore per le cose del mondo ma predatorio e violento.

Non in questo caso. Non del tutto, per lo meno. Se fotografare implica una scelta e, di conseguenza, un giu-

dizio, il giudizio espresso nei confronti del pittore è quello dell’animo più che dell’intelletto. Quella che Ligios

decide di catturare, infatti, non è la realtà “ufficiale”, quella che appartiene a tutti; preferisce raccontare la

realtà che Usai stesso ha scelto per se, quella lontana da tutto, al riparo dalla città, dai suoi ritmi e dai suoi

obblighi, separata dalla ritualità della famiglia, dagli orari, lontana dal lavoro.

Ad un incontro ravvicinato, però, la tela sfodera un’altra arma e coinvolge non solo attraverso l’organo della vista

ma anche attraverso il tatto. L’impasto cromatico, infatti, è corposo, spesso, reso in più strati. La superficie è

lavorata, perfetta, senza rugosità o scabrosità.

La componente testurale, resa così palesemente sensuale, richiama, quasi richiede l’esperienza epidermica,

sembra poter essere compresa solo attraverso i polpastrelli delle dita, la pelle nuda.

Il colore, complesso e coinvolgente, concorre all’attrazione “dentro” la superficie pittorica resa vibrante soprat-

tutto dall’attore principale della tavolozza di Sisinnio Usai: il Bianco, che è anche una dichiarazione di inten-

ti, enunciazione precisa di una poetica.

Bianco che è un colore ma anche un luogo, una sensazione fisica.

Bianco che, funzionando come una sorta di raccoglitore, riassume in se tutti i colori dello spettro elettroma-

gnetico, somma che gli regala un’alta luminosità e lo fa esplodere, rendendolo vivo.

Bianco che ritorna nella produzione di Usai attraverso un interessante tragitto ondeggiante: protagonista del

primo periodo creativo del pittore, riappare nella ricerca più recente dopo anni di cromie intense, dopo strati e

strati di rossi violenti, gialli squillanti e blu profondissimi.

Al tumulto delle scoperte e delle esperienze succede dunque la forza e il coraggio della pausa, della narrazio-

ne lenta; il rumore è seguito da un silenzio che è la somma stessa dei mille suoni minuti.

Riappare il Bianco, dunque, e assorbe nella maturità artistica il caleidoscopio esuberante della produzione pre-

cedente; non assenza ma totalità, riconsiderazione, riflessione, ammissione.

Ma quello che Sisinnio predilige non è un bianco qualsiasi, ma il Bianco di Titanio, un colore che vanta una

storia di personale ribellione e sperimentazione. Pigmento di origine inorganica, minerale e sintetica, ha nasci-

ta recente, a differenza degli “altri bianchi”, risalendo solo agli inizi del ’900. Prima ancora che nel 1913

venisse depositato il brevetto ufficiale, però, il Bianco di Titanio era già steso sulle tavolozze dei pittori delle

avanguardie europee battezzando un’era di grandi sperimentazioni.

Molto coprente, resistente alla luce e capace di miscelarsi bene con tutti gli altri pigmenti restituendo con gran-

de efficacia la lucentezza dei colori, rappresenta l’assenza stessa del cromatismo e, con questa allure di coeren-

za e versatilità, racconta l’essenza di una volontà artistica ben determinata: un colore che racchiude in se tutti

i colori regge il paragone con una vita che sperimenta, anzi che vuole sperimentare tutte le sfumature emotive.

Nella sua intera produzione ma particolarmente nei lavori più recenti, infatti, Usai non indietreggia davanti a

nessun sentimento. Affronta ogni aspetto emotivo e si mostra nudo, uomo, attraverso le sue tele, sedotto dalla

malìa di una geometria che non soffoca ma crea, protetto da un segno che evolve in leggerezza.

La levità della linea genera stilizzate forme plastiche, presenze costanti in tutto il percorso del pittore: smon-

tate, semplificate, decentrate, le figure sono appena riconoscibili, nate forse più dall’intuizione dell’occhio che

dall’evidenza del pennello. Spesso abitanti zone periferiche della tela, godono della lunga frequentazione che

Usai ha intrattenuto con l’illustrazione e conferiscono alle tele un senso “grazioso” che addomestica e rassi-

cura l’osservatore che vi percepisce un accenno di cartina stradale per orientarsi in questo percorso lunato.

Guidati dalle parole di Italo Calvino, che suggeriva «l’occhio non vede cose ma figure di cose che significano

altre cose», possiamo intuire che le forme appena accennate raccontino molto, molto di più di semplici ogget-
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OpereLigios raccoglie le sue immagini lavorando all’interno di quella pentola a pressione emotiva che è lo studio di un

artista; lo ripercorre, ancora e ancora, come un luogo nuovo ogni volta ma reso immutabile dallo scatto. Si aggi-

ra furtivo nelle stanze private di un amico, muovendosi delicatamente tra ricordi e sogni, tra fantasmi e paure.

Nonostante la conoscenza di vecchia data riesce a mantenere una algida distanza rivelatoria, così lontano così vici-

no, interpretando quegli oggetti e quegli spazi, quei silenzi e quei colori che appartengono ad Usai e a lui solo.

La fotografia ritrova, in questo particolare rituale affettivo, quella funzione familiare per cui, in un certo senso,

era nata, per solennizzare le situazioni importanti, le riunioni dei clan, le nascite, i matrimoni, le separazioni.

Attraverso la fotografia Ligios rende omaggio allo scorrere del tempo, ai sentimenti costruiti e a quelli naufra-

gati; compie un atto di rispetto verso la precarietà dei legami e alla debolezza dell’uomo; osanna la passione e

la paura, l’angoscia e la speranza.

E consapevole di tutto questo, soprattutto, rende omaggio ad un’unione d’arte e amicizia.

Per questo all’umiltà, di cui solitamente sono provvisti i fotografi, subentra una certa fierezza, l’orgoglio del-

l’affetto, dell’essere “amico di”, nell’accezione più genuina che questa frase può ancora conservare.

È forse in omaggio a questo legame che in questi appunti fotografici Ligios appare più cauto e morbido, meno

killer di quanto un fotografo navigato possa essere: consapevole della potenza dello strumento che si ritrova tra

le mani, di quella macchina fotografica che fruga, spia, cattura, ruba e rapisce, punta l’obiettivo nel mondo di

Usai con insolita delicatezza e realizza foto di notevoli dimensioni e casta bellezza.

All’amico regala fotografie che raccontano un dialogo che non si aspetta un risultato che non sia il dialogo stes-

so, e per questo nascondono più di quanto rivelino, illudono ma non chiariscono, come geloso di un’amicizia

costruita nel tempo, sicuro che non basta un attimo, un click, per rivelare un animo, un artista, un uomo.
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Uno due tre stella, 2008, olio su tela, cm 140 x 140
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Cantore di celesti novelle, 2008, olio su tela, cm 70 x 130
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Caro amico mio, i ciliegi sono ancora malati, 2008, tecnica mista su tela, cm 120 x 150
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Cavallo bardaneri, 2001, olio su tela, cm 110 x 110
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Ho sentito l’aria tremare, 2004, olio su tela, cm 100 x 100
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Studio # 01, 2008, stampa da negativo su carta Hahnemuhle, cm 100 x 100
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Dama d’agosto, 2003, olio su tela, cm 100 x 100
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Disponibile alla venerazione, 2008, olio su tela, cm 140 x 140
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Dopo le tre prima delle quattro del pomeriggio, 2008, olio su tela, cm 50 x 50
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Studio # 02, 2008, stampa da negativo su carta Hahnemuhle, cm 100 x 100
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In nome di Dio, 2003, olio su tela, cm 100 x 100
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Lustri e lustri e lustri, 2008, olio su tela, cm 50 x 50
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Marco Pan, custode delle stelle marine, 2008, olio su tela, cm 130 x 130
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Percorsi curvi (trittico), 2007, olio su cartone, cm 30 x 24 cad.
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Studio # 03, 2008, stampa da negativo su carta Hahnemuhle, cm 100 x 100
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Percorso curvo, 2008, olio su tela, cm 150 x 120
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Ritratto di famiglia, 2008, olio su tela, cm 50 x 50
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Rosso per sempre, 2008, olio su tela, cm 50 x 50
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Dal mare al mare, 2002, olio su tela, cm 140 x 140



Tre per cinque, 2006, olio su tela, cm 100 x 100
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Studio # 04, 2008, stampa da negativo su carta Hahnemuhle, cm 100 x 100
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A maggio Ulisse tornerà, 2008, olio su tela, cm 130 x 130
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Verso casa - Piandanna km 4, 2008, olio su tela, cm 50 x 50
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Viaggio sognato, 2008, olio su tela, cm 50 x 50



Viaggio verso l’altro, 2001, olio su tela, cm 160 x 160
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SISNNIO USAI è nato nell’isola dell’Asinara nel 1950.

Frequenta l’Istituto d’Arte di Sassari, suoi insegnanti tra gli altri

Gavino Tilocca e Stanis Dessy. L’attività espositiva inizia a

Sassari nel 1971, tenendo la prima mostra personale presentata

in catalogo da Mario Delitala. Dal 1979 al 1981 illustra i racconti

di Enzo Espa pubblicati su libri, quotidiani e periodici. Dal 1988

collabora con la rivista Caddhos e l’editrice Soter con illustrazioni

grafiche e pittoriche. Negli anni Ottanta e Novanta gli vengono

affidati più volte i manifesti per le maggiori manifestazioni

folcloristiche, culturali e commerciali regionali. Numerose sono le

opere prodotte per enti pubblici e collezionisti privati. Dal 1992

insegna Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Sassari.

MOSTRE PERSONALI
2003 Bolos lebios, Studio d’Arte, Sassari

2001 CavalleCavalli, Palatu ’e sas Iscolas, Villanova Mont.

2000 Frunzas solianas, Studio d’Arte, Sassari

1999 Segni editi, Studio d’Arte, Sassari
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Palazzo della Provincia, Sassari

1996 Sponde mediterranee, Comune della Maddalena (SS)

1995 Cantastorie Storiecantate, Centro Waliberg, Zurigo

1994 Nell’isola che non c’è, Galleria Il Castello, Milano

1993 Padre padrone, Teatro Civico, Sassari

1990 Souvenir stagionali, Galleria Petrarca, Parma

1989 Favole, ricordi, sogni e ... altro, Galleria GAMArte, Sassari

1981 Tradizionali, Galleria Il Calligramma, Busto Arsizio

1971 Prima apparizione, Galleria La Catena, Sassari

MOSTRE COLLETTIVE
2006 Sedici sguardi, Brisbane, Sidney, Melbourn (Australia)

2003 Sedici sguardi, Convento delle Clarisse, OzieriSisinnio Usai, 2008
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