
 

Arsène Caens giunge a Noto Antica su invito di Yves Bergeret. Nei cinque giorni che hanno preceduto la 

performance, ha esplorato e assaporato il territorio ed ha potuto essere testimone delle dinamiche 

costruttive del progetto “Osso leggero”. 

 

 

L’Osso Leggero a Noto Antica 

 

A qualche passo da Casa Corpo, l'eremo della Provvidenza. La sua facciata sud, offerta alla lontananza, è 

bucata da sette finestre alte che dominano un pendio lungo che scende per 20 km fino al mare. Oltre: l'Africa. 

È in questo luogo che ho visto Yves Bergeret e Carlo Sapuppo progettare il loro dialogo di creazione.   Le sette 

poesie dipinte dal primo -  previste una  per ogni finestra, srotolate dal davanzale per  2.50 m. di lunghezza -  

suscitano, ognuna, la risposta del secondo con una scultura  in ferro  grosso modo dello stesso formato. 

 

Yves Bergeret ha fatto parlare nella poesia L'osso leggero,  le voci che ha sentito sul suolo di Sicilia - quella 

dell’Uomo senza nome, dell’Isola, dell’Osso leggero…  -  che secondo lui testimoniano un cammino senza 

sosta verso la parola stabile e degna, democratica in senso greco, che la brutalità di un suolo furioso può 

fracassare in un giorno  e che tartassa giornalmente, le aspettative di un dissenso umano senza età.  



 

Create nelle settimane precedenti la data del 16 giugno – scritte ma, soprattutto dipinte, con un'energia ed 

una larghezza che mi hanno sempre impressionato , anche prima di avere visto il risultato completo sul suolo 

di Noto Antica- le sette poesie di L'osso leggero sono il potente risultato di un ascolto instancabile di questo 

luogo e anche di un'impresa plastica maestosa e tuttavia sempre a misura d’uomo,come sottolineato 

perfettamente dalle sculture di Carlo Sapuppo. 

 Misteriosamente antropomorfe  traducono in un linguaggio vario, la parola propria ad ogni poesia. Queste 

elaborazioni composite,  montano su delle strutture in ferro – in continua rigenerazione da un’istallazione 

all’altra - diversi oggetti e materiali trovati sul posto, funzionando come un corrispondente materiale alla 

prima lettura verbale del luogo Noto Antica. 

 

           Il 15 sera, prima del declino del giorno, ci siamo assicurati del montaggio facendo alcune prove sul 

posto, in previsione del grande giorno . Si vedeva che ogni rotolo prendeva perfettamente bene il suo posto 

sulla facciata del convento e - a meno che la destrezza manuale di Carlo Sapuppo non ce l'abbia interamente 

nascosto -  il sistema di legami al livello delle finestre non era stato troppo difficoltoso da   mettere a posto. Si 

constatava anche la luminosa morbidezza dei rotoli dipinti, che si posavano là in silenzio, ricevendo dal sole i 

suoi ultimi raggi aranciati. 



 

Di fronte ad essi, al bordo opposto del terrapieno che avanza davanti alla facciata, alcune sculture di ferro già 

compiute si piantavano un'ad una nel suolo, offrendo alle prime voci della poesia,  i loro eloquenti profili. 

Prima della notte sistemiamo i rotoli, solidi certamente –non temono la pioggia siciliana- ma vulnerabili  di 

fronte al vento del sud che passando sulla collina non rallenta la sua corsa quando ha veramente fretta.  

Ciascuno aveva avuto il tempo durante questi giorni di ‚impregnarsi‛ del testo di Yves Bergeret, al punto 

che un certo individuo, chiamato " osso leggero", sembrava avere preso tutti i suoi piaceri nel quotidiano di 

Casa Corpo: Carlo che cercava di tradurre la poesia in scultura, in serrato dialogo con Pia Scornavacca,  che 

non sospettava che  il 16 a sera,  avrebbe detto  il testo nella sua lingua, in alternanza con la voce di Yves 

Bergeret . Realizzata l’istallazione, erano dunque previste delle prove. Si attendevano due  musicisti, per una 

parte essenziale di questa  installazione-performance nel suo dialogo con il luogo: una lettura musicale 

improvvisata del linguaggio gestuale e simbolico proprio alla poesia-pittura di Yves Bergeret. Il pubblico 

invitato, per di più, non si aspettava della presenza di Savi Manna (violino), ed Enrico Sorbello  

(violoncello). 

 

16 giugno. 

Ritornando in mattinata sul luogo dell'installazione,  non ci rendiamo subito conto che la violenza del vento 

–levatosi di primo mattino  e che riesce a soffiare l ‘intera giornata senza indebolirsi  -  provocherà un 

cambiamento di configurazione generale, obbligando a portare le poesie-pittura sulle finestre della facciata est 

del convento, relativamente meglio riparata. 



 

Due spazi nascono così durante installazione contrariamente dal primo montaggio immaginato: uno per le 

sculture in ferro che rimangono di fronte all'Africa, secondo il fermo desiderio di Carlo Sapuppo, e  il 

secondo per i rotoli e il reading, dando all’angolo dell'edificio - nuova entità nell'apprensione spaziale del 

luogo- il ruolo imprevisto di zona di transito tra i due capitoli dell'installazione. 

Arrivano allora i musicisti e si inizia a metà giornata una seduta di prova con il poeta, una poesia-pittura  

appoggiata ad un muro fa da partitura, in uno scambio appassionante tra le parole poetiche, il gesto del 

colore e la materia musicale, lavorata da due specialisti dell'improvvisazione in musica popolare e 

contemporanea. 



 

 Grande fermento in seguito agli imprevisti, l'occasione di constatare la flessibilità   materiale dell'insieme, 

l'efficacia di Yves nella sua leggerezza di maestro consapevole e la grande limpidezza del  progetto nel spirito 

di ciascuno.  

Dopo una rapida messa a punto con la dicitrice e la regolazione concisa delle entrate, L'osso leggero può 

esordire. Yves e Pia, in piedi davanti alle poesie, dicono il testo di fronte al pubblico;   prima lui in francese e 

poi lei. Sulla voce italiana, fin dalla prima parte della poesia, il suono degli strumenti di Savi ed Enrico si 

alza, proveniente da non si sa dove; poi appaiono  e si avvicinano, raggiungendo la parola della poesia sempre 

detta in alternanza. 



 

Le voci di L'osso leggero prendevano così posto nel sito di Noto Antica, rispondendo al passato storico del 

luogo, orientato sul presente siciliano il più contemporaneo : ciascuno aveva in lui una parte di  uomo fertile 

e di  uomo senza nome.  ‚L’isola‛ parlava attraverso tutti loro, i siciliani, mentre ‚lo straniero‛ che io ero 

trovava altresì il suo posto nella visione del poeta. La lettura del luogo proposta da Carlo – elegante e fondata 

su una grande coscienza delle risorse materiali del sito di Noto Antica, testimoniava  una realtà siciliana 

percepita in maniera lucida durante il corso di tutta una vita. 

Una volta recitato il testo, un corteo si forma, guidato dai musicisti che conducono il gruppo verso lo spiazzo 

delle sculture.  Silenziose, sottili, una sorta di " presenza-assenza" - secondo i termini di Carlo- che il nostro 

sguardo attraversa fino all'orizzonte. 



 

Lo spirito di risveglio e talvolta di resistenza,   mantenuto  da Carlo e Pia, affermando la necessità di una 

dignità conquistata dall'arte e dal  legame della parola, si esprimeva qui in un tipo di rito contemporaneo 

dove la comunità degli individui presenti poteva formare, nello spiegamento della poesia –opera collettiva- un 

accordo di voci in armonia, libere anche se  profondamente  legate tra loro. La parola di Yves Bergeret, 

partecipante di un pensiero simbolico, che prosegue le tracce della sua esperienza in  Mali, contribuiva alla 

coerenza quasi liturgica di questa breve epopea creatrice. 

Questo lavoro etico, fondato sul legame tra la parola ed il luogo, ritrovando l'accordo tra prospettive di vita e 

creazione contemporanea, costituisce per l'antropologo un campo con problematiche umane certamente rare 

nel nostro mondo Europeo. 

Arsène Caens* 

 

 

*Arsène Caens nato nel 1990, franco-svizzero, è diplomato in Storia dell'arte, alla  Scuola 

del Museo del Louvre, a Parigi; prosegue degli studi a Parigi alla Scuola degli Alti Studi in 

Scienze Sociali, dove prende parte attiva ai seminari internazionali di ricerca in 

antropologia dell'arte ed in filosofia dell'arte. I suoi studi attuali lo portano in particolare, 

verso l'analisi degli incroci artistici e delle improvvisazioni in musica contemporanea ed in 

arte contemporanea, così come verso  nuove forme di riaffermazione dell'etica nell'arte più 

attuale. 

 

 


