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Antonio Baglivo (nella foto) è pittore, scultore, ceramista, incisore, autore di libri d’artista oltre che 

poeta e scrittore. Nato a Casalvelino, risiede a Bellizzi ed è noto anche a molti 

concittadini di Pontecagnano Faiano oltre che per il suo talento anche per 

l’operazione poetica “Atlantide” con l’eccelso artista Cosimo Budetta nel 1987 – 
patrocinata dal nostro Comune. Al Centro di Documentazione Arte 

Contemporanea Laboratorio Dadodue da lui fondato nel 1977 e diretto fino al 

1992, aveva dato nuovo impulso negli anni ottanta con l’amico e 
sodale Budetta.  
(Per ovvi motivi di spazio si rinvia al sito su Internet per  il lunghissimo 

ed i nomi dei critici, poeti e scrittori che di lui si sono interessati e con lui 

hanno collaborato).  
 

La recentissima esposizione di sue opere con l’intrigante titolo Crisalidi Chimere – nella 
Sala Marcello Torre di palazzo S.Agostino - Amm.ne Provinciale di Salerno – a cura di 

BI.MED. Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo e della Provincia, è stata inaugurata dal 

Presidente della Bimed Avv. Tommaso Maria Ferri, con gli interventi dei Proff. Gerardo Pedicini, 
Nicola Scontrino, Francesco D’Episcopo e del giornalista dott. Vito Pinto. 

Il catalogo (v. foto copertina) reca i giudizi critici del dott. Andrea Iovino (Direttore di Bimed) e del 

Prof. Gerardo Pedicini, di cui riportiamo i brani messi in evidenza nel percorso della Mostra:  
“L’anello di congiunzione tra il passato e l’opera presente di Antonio Baglivo è senza alcun dubbio nel 

rigore assoluto del suo fare, nella dignità del suo segno ...” - Andrea Iovino;  

“Queste lontane esistenze mummificate, e prive di vita, ordinate e catalogate come tanti frammenti, 

costituiscono l’unico repertorio della memoria del passato” -  Gerardo Pedicini. 
 

* 

 
Desidero riferirmi innanzitutto ai possibili significati dei termini usati: “crisalide” indica una larva, un 

bozzolo, un essere animale “in fieri”, informe; “chimera” è una forma fantastica di cose reali, esistenti, 

ma pure sogno, illusione, utopia. Penso che così come è possibile sognare animali 
strani (anche lo stesso mitico mostro della mitologia greca, con muso di leone corpo 

di capra e coda di dragone), i quali pur non esistendo nella realtà come sono sognati 

o immaginati, possono essere formati soltanto da corpi o parte di corpi a noi noti, 

così anche ci appaiono le raffigurazioni di Baglivo: materiali delicati – stoffe – 
formano larve, crisalidi appunto, ed immagini altre, allorché “ibridate” (ma 

armonicamente) con altri e diversi materiali. Vengono, allora, fuori tali chimere: 

alcune incise da tagli verticali, altre forate da spine; o da acuminati chiodi in resina 
dura (questi ultimi, già nel 1995 apparivano in una scultura in legno); oppure da 

piccoli globi oculari, di metallo cromato, che osservano 

osservati, replicanti ad ogni sguardo. 

Ma fra l’opposto e l’opponibile sequenziale, a chi scrive è parso vedere, nella 
maggior parte delle opere, piuttosto difesa e riflessione che paura da aggressione; 

alcune composizioni, di stoffa e metallo cromato su tela, adombrano corpi ammassati 

ricoperti di bende con espressioni addolorate da ferite non solo materiali, di vittime 
inermi eppur dignitose e ancora fidenti (v. foto a sin.).  

Altre, in stoffa e materiali vari ed in ocra denso, appaiono possibili fondi marini in 

cui gusci di molluschi sono separati da un verticale profilo di scaglia di serpe o di 
pesce (v. foto a ds.). Ricordo quando ho potuto ammirare a casa dell’artista qualche 

anno addietro l’enorme, preziosa ed ordinatissima collezione di farfalle e insetti vari, 

e di infinite e rare conchiglie.  

Da tale sua passione sortisce, ora, un raffinato modus operandi della sua arte, espressa con una sorta di 
bassorilievo che – ma non vorrei azzardare –  vien reso anche “fotograficamente” intelligibile. A me 



pare che egli, con tali opere, abbia ri-creato – non si sa quanto inconsciamente – “creature” del proprio 

vissuto dando loro forme e significati simbolici di un presente da cui poter aspirare ed auspicare diverso 

e migliore futuro.  
Penso, cioè, che per Baglivo la crisalide è l’inizio della conoscenza, l’età delle passioni giovanili 

personale ed artistica, mentre la chimera ne rappresenta il sogno della maturità, che potrebbe essere 

illusione o addirittura utopìa se utopìa vuol dire ciò che i più non vogliono che si verifichi, non avendo 
essi la volontà la forza il coraggio di mutare il mutabile. 

 

* 

 
Durante il periodo dell’esposizione è stato presentato anche il libro di Baglivo Autoritratto di un 

anonimo - KREIS edizioni – da lui definito “impropriamente romanzo” perché la storia si sviluppa in un 

solo giorno (ma rammento che vi sono precedenti illustri, poiché nell’arco di una giornata si svolgevano 
Sabato di Jan Mc Ewan, Leopold Bloom di Joyce e Dalloway di Virginia Woolf). Ne spiega la trama: il 

“personaggio” ha perso il contatto con la realtà e con sé stesso, con la propria memoria e con la stessa 

sua fisicità. Registra, allora, la propria voce, le emozioni, tutto ciò che accade, annotando 

minuziosamente il tempo che scorre, e fa ciò per potersi aggrappare a tale traccia, onde ricostruire una 
memoria. Pensa di farsi fare una maschera del proprio volto (lo specchio non gli basta perché gli 

rimanda una falsa immagine di sé in quanto con lo specchio non si è obiettivi) ma l’immagine esteriore 

non gli basta e decide di farsi fotografare da un fotografo che ha avuto esperienze all’interno di un 
manicomio e che potrà quindi scandagliare le parti più remote, il profondo di sé stesso. Il tutto si svolge 

in uno scenario surreale. Precisa poi che il libro è stato scritto fra il 2003 ed il 2004 e costituisce in 

pratica un antefatto rispetto alle opere in  mostra che sono del 2008.  
Il suo (richiesto) intervento è preceduto dai giudizi di Andrea Iovino il quale fa riferimento ad una 

precedente pubblicazione di Baglivo, “Katakatascia” del 1997, operalibro che fu esperimento particolare 

sia per modalità editoriali che per aver indotto un’interazione attiva con il lettore, alla stegua di un 

compagno di viaggio, generoso, con la capacità  di accompagnare un processo, una evoluzione, 
un’indagine; chiarisce il rimando evocativo dello scrittore ad un mondo che si è depauperato da sé, ma 

anche per colpa di noi stessi. Nel libro attuale – dice ancora –  vi è un recupero del senso delle cose, una 

capacità di conservazione dei luoghi, dei momenti, delle emozioni.  
L’architetto Gerardo Malangone sottolinea quanto Letteratura e Arte in Baglivo siano autonome: non vi 

è complementarità. Citando Flaiano “la natura non cambierebbe una curva  di una nuvola per 

accontentare un esteta”,  l’architetto afferma che Baglivo la natura la ricrea, e la lascia artefatta 
scaricando un’intenzione di “decorativismo” che è però lavorìo di un artista il quale si esprime solo con 

segni e parole che gli appartengono. Così come per Crisalidi e Chimere vi è una natura che devasta, lui 

ne segue le tracce con un disegno ambizioso.  

Infine, la relazione clou del Prof. Francesco D’Episcopo, che ha compiutamente illustrato l’opera di 
Baglivo proseguendo un discorso iniziato all’inaugurazione della Mostra. Specifica, fra l’altro, che il 

libro è fondamentalmente “fotografico” poiché fotografa la scrittura interna ed esterna della realtà e, 

inoltre, che così come l’Arte è un corpo a corpo con la  materia, l’autore nel libro vuol essere 
“sgradevole”, “mostruoso”, mostrando cose surreali, anche faticose nella corposità delle parole, molto 

dure, esibendo un senso del grottesco. E definisce il libro “alternativo”. In quanto, poi, attraversamento 

(e non esclusivamente) di dimensioni autobiografiche è, altresì, libro “casualmente” calcolato perché 

libro di un artista, non di un letterato; l’artista si attacca al testo: è miniaturista della realtà. 
 

* 

 
Mi sia concesso ora – dopo aver (quasi ininterrottamente) letto il libro di Antonio – 

di dire che è esattamente un “ibrido bagliviano”: romanzo/autobiografia - testo 

teatrale/rifinita sceneggiatura; davvero originale nella struttura, meticolosamente 
descrittivo fino alla figuratività, di una visionarietà accattivante e coinvolgente. Ed 

a me – probabile lettore un po’ visionario – par logica la posposizione sulla 

copertina (v. foto) del nome rispetto al titolo, così come, nel riquadro, prima ancora 

di vedere quel (sempre) parziale profilo dell’autore sembra di intravedere una 
(altrettanto) parziale immagine – ecografica – di una “crisalide” ... umana.  

Convinto, altresì, che alcune sue mostruosità fantastiche – tra tragedia e vacuità, tra 

lampi bellici e incursioni pubblicitarie, in un mulinello di didascalie e voci fuori 



campo; e con quella resa sensazione di disgusto, talvolta con compiacimento talaltra per provocazione – 

fan meno paura di quelle reali (quali le guerre “giuste” ... “preventive”... “per esportare la democrazia”). 

Credo pure che nella ricerca di una identità smarrita vi sia piuttosto anelito di un qualcosa che dimostri 
cosa ha, realisticamente, più senso e più valore per ciascuno di noi allorquando si ha (e si è) di fronte 

una collettività, e persone che, per dirla con Ionesco, correndo “ verso una meta inumana o esente dal 

miraggio, possono all’improvviso, al suono di non so quale tromba, all’appello di non so quale folle, 
demone o dittatore, farsi prendere da un delirante fanatismo, da una rabbia indiscriminata, da un’isteria 

collettiva...”; ovvero a coloro che (forse senza rendersi conto di ciò che fanno e di ciò che mostrano di 

essere) si recano in pizzeria (o al bar) a gustarsi, contemporaneamente, una guerra tecnologica, 

propagandata come “perfetta” e simile ad un “bisturi” innocuo ... (ma sono, invece, migliaia le morti di 
quelli costretti a farla ed a subirla, compresi bambini donne e vecchi).  

I confronti serrati con sé stesso (con l’immagine di sé stesso), i vari monologhi, la rappresentazione di 

una giornata (o di una vita) scandita maniacalmente minuto per minuto ci può far pensare per gran parte 
ad una possibile drammaturgia, con lo scorrere, sul fondoscena, di brevi filmati e diapositive; oppure ad 

un completo cortometraggio. 

La follia è fotografabile? “ ... l’immagine apparente, la maschera indossata per ingannare l’obiettivo, per 

confondere lo sguardo. La follia non era questo, o almeno non solo questo” scrive l’ “anonimo”, non 
negando – penso – quanto sosteneva Hofmannsthal (“il profondo è sulla superficie”) perché, invero, può 

farlo il fotografo che sappia scrutare ab imis, ma solo dopo aver vissuto – ed immedesimandosi – con le 

persone folli nel luogo una volta deputato. 
L’autore si mostra dubbioso sul suo essere o meno uno scrittore, mentre noi possiamo apprezzarne il 

fluente linguaggio espressivo, la dovizia di attributi sempre scelti con assoluta precisione, 

l’accuratissima terminologia scientifica non esente da correlate puntuali descrizioni e spiegazioni che 
dimostrano la sua notevole esperienza nel campo dell’entomologia, ma non solo.  

(Solo le mosche egli detesta perché oltre alle improvvise invasioni su oggetti e cibo si accaniscono sulla 

persona, non le danno scampo, non le consentono addirittura di pensare, di concentrarsi). 

E, ancora, come potrebbero non restarci impresse frasi come: “l’odore mieloso della morte” in “quella 
stanza immersa in un buio caldo, sudato”; “le pipe sono oggetti perversi ... indomabili amanti”; “... la 

croce sembra destinata a dividere ... la testa del Cristo è teatralmente reclinata verso destra a guardare 

quelli che lo amano...”; “Vivi la guerra da protagonista. Aderisci alla campagna di solidarietà nazionale. 
Adotta un soldato al fronte! Non sai come fare? - Chiama il numero    verde ...”; “la strada che porta al 

mare è un nastro sottile di asfalto che divide in due parti la campagna piatta, affogata sotto un pantano di 

plastica bianca, che riflette la luce di un cielo perlato ed emette un fiato caldo e tremolante, che annulla 
l’orizzonte e precipita il cielo a terra”; “...d’improvviso, come tre puntini sospensivi al centro di una 

pagina vuota, mi appaiono le chiome nere di tre pini”; “Assenze ingombranti”; “Mi sento ... ingabbiato 

... Perdo l’orientamento, non so quale sia la destra e quale la sinistra. Devo prendere una decisione, devo 

schierarmi.”; “lo sguardo beccheggia...”.  
O, nella stazione ferroviaria, “l’odore delle muffe, di umidità latente, degli aliti sommati ...”. 

Ci fa veramente assistere ai primi tentativi di volo di piccoli uccelli, grazie anche alla sua profonda 

conoscenza del mondo animale in genere, mentre quel desiderio di volare insieme all’amico Angelo, da 
ragazzi, ci evoca il sogno atavico dell’uomo... E certi mostri sono immagini fantastiche, in parte frutti 

dell’esperienza di collezionista di ogni specie di crostacei, molluschi, conchiglie, stelle marine, ecc. e, in 

parte, di una immaginazione alquanto kafkiana.  

Ed è un attento cesellatore di parole quando scrive di umori e odori, movimenti e rumori; o di versi di 
animali. Molto, quindi, giova ad una radicale riflessione la lucida e sana “follia” di tale “anonimo”, 

autentico amante della Natura, delle Arti e delle Lettere, e della Pace, di contro ad un mondo sempre più 

provatamente pazzo, atteso anche che – come si dice in quella terra, culla del pensiero occidentale – 
follia e amore son le sole due cose che ci rendono veri!  
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