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Tra il 1968 e 1969 si respirava un vento di ribellione per tutto quello

che “era stato”. Come primo lavoro eseguivo i “neri”, lucidi per la

stampa per conto della SIT. Affascinato dai colori all’acetone e dal

materiale plastico, elaborai una serie di quadri con questo materiale e

mentre dipingevo applicavo il fuoco così da amalgamare il tutto in una

fiammata liberatoria, in perfetta sintonia con il mio stato d’animo.

Questo è l’unico esemplare rimasto che donai a mia madre.

Big Bang - 1969

cm. 70x50
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Retrospettiva di Riccardo Faetanini dal 1968 ad oggi

Opere, in maggior parte realizzate per gli amici (mai esposte)

ai quali sono state donate e che ora, 

gentilmente, prestano per questa occasione.

da sabato 28 febbraio a domenica 15 marzo 2009

VIA 28 LUGLIO

c/o Centro Uffici Tavolucci

via 28 luglio, 212 - Borgo Maggiore R.S.M.
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“Abbiamo visto le singole opere, una pas-

seggiata nello spazio ideale: astri minuti

costellati intorno a noi da un umile demiurgo

che come niente fosse ci ha donato anno dopo

anno, mentre la vita filava, quei suoi mondi

inattesi. Che diventavano subito nostri,

perché al muscolo slabbrato dell’esistenza la

creazione offre una pelle, per quanto prov-

visoria, un contenitore misericordioso. Detto

questo, l’insieme esposto – Cose mai viste -

lo considero anzitutto una sua epifania. E

allora parliamo di lui. Del suo fare e del

suo darsi. Altri è uno e trino? Lui è uno e

quino, come minimo. Non solo perché questa

sua grafica qui esposta, solidamente campìta,

spesso nera o grave di colori (il rik-colore,

a dir il vero, è la rivelazione, per me, di

questa mostra), e tuttavia densa d’affetti

nella sua asprezza, richiama il creatore di

Mafalda. Uno e quino soprattutto perché la

sua opera è tanta (ciascuna delle cose espo-

ste va vista, ovviamente, come la prima

carta di un intero mazzo nascosto) - alla

stregua di certe romagnole molto felliniane

(o balthusiane) che, se non erro, non gli

sono mai dispiaciute. Invidia? Inutile ne-

gare. Gli invidiamo la plenitudine cordiale

degli interessi, la dedizione puntuale agli

impegni; anzi il saperli ideare e coltivare

senza stancarsi, con un’apertura etico-este-

tica che ci turba, quando ci confrontiamo con

lui, noi da un pezzo belli comodi tra le usate

carte.

Ho incontrato Riccardo un sacco di tempo

fa, è vero, sono più di trent’anni, ma ci si

vede di rado, perché le vite divergono. Ep-

pure quante cose fatte insieme mi vengono in

mente! Penso alle serate per il comitato

Scuola Famiglia Società. Alle contemporanee

iniziative del ‘quaderno’, aggiornamento au-
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togestito degli insegnanti delle medie con

relativa rivista. Al primo centro di docu-

mentazione della scuola sammarinese. A quel-

l’anti-libro di versi e disegni - Parentesi

- che il visitatore può consultare qui, o

alla Library of Congress di Washington, DC,

se proprio vuole. E poi i viaggi, le diverse

volte a Roma Firenze Venezia, in Spagna, a

Londra. E la passione condivisa per la musica

barocca (e Diego Velasquez, e il Borromini).

E le serate tardo-giovanili fitte di rifles-

sioni sfumate al sangiovese. Ma tutto questo

per Rik è ancora niente. Ci sono le innume-

revoli altre cose fatte con altri compagni di

strada, i suoi lati pubblici e privati che

tutti conoscono: il fondatore, con Giorgio,

del primo studio di grafica e pubblicità a

San Marino; l’insegnante e collega irrinun-

ciabile (ha smesso da quasi trent’anni e an-

cora ci manca); il liberatore dell’informa-

zione locale dall’odiosa tirannia degli elen-

chi della Sip; il guerrillero delle campagne

pubblicitarie autofinanziate contro il fumo

e altri lesionismi; il compagno di lotte po-

litiche rigorosamente pro bono publico; il

navigatore appassionato di mare, il pelle-

grino di terra in terra e, naturalmente, il

padre affezionatissimo (bello il flash di

papà Riccardo con sua figlia in lambretta per

le colline toscane). Scommetto però che, no-

nostante tutto questo, chi lo conosce stia

pensando che ancora un aspetto manchi, di

tutti gli altri coronamento: Riccardo, noi lo

sappiamo, è un’architettura la cui chiave di

volta è l’amicizia. Pochi ne sono come lui

capaci, ma l’argomento ha una sua discrezione

e noi vogliamo rispettarla. Non diciamo al-

tro. Solo una cosa ancora: Grazie, Rik.”

Paolo Ugo Brusa
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Prigione – 1969

cm. 20x20
Ogni divieto alla libertà mi rendeva insofferente. Mi sentivo in gabbia.

Mia madre non voleva capire allora gli regalai questo quadretto. 
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Erano gli anni dei Beatles e dei Rolling Stone. Non potevamo non essere

partecipi a questa epopea, così io e i miei amici Augusto e Giorgio met-

temmo su una band dal nome eloquente – dato che nessuno aveva fatto

scuola di musica e tutti eravamo autodidatti. 

Suonammo al veglione degli studenti di quell’anno e per l’occasione

incisi su compensato il manifesto per l’evento.

La Spastic Sound – 1970

cm. 100x70
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Il Cavallo col compasso – 1974

cm.50x35
Il 1973 segnerà il cambiamento della mia vita. Il 23 settembre io e Gior-

gio apriamo le porte dello Studio AG. Avevo deciso di licenziarmi dal-

l’Ufficio del Turismo dove lavoravo da tre anni. Feci questo disegno per

congedarmi e lo donai a Edith, che era appena arrivata.
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Sempre nel periodo del mio congedo dal Turismo, partecipai ad una estem-

poranea che all’epoca si svolgeva a Serravalle. Io non ho mai amato il

colore a olio e così eseguii una incisione su cartone che stampai al tor-

chio presso la tipografia di Italo Zani, in sette copie.

Una la regalai a Manlio.

Giannetto di Serravalle – 1972

cm. 70x50
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Non era passato molto tempo da quando andavo d’estate a Chiesanuova dalla mia

“nonnina” e percorrevo sentieri sul biroccio trainato dai buoi.

Questi due disegni dal vero ritraggono buoi che, fieri, pascolavano a

Carpegna, quando ancora si potevano ammirare questi animali.
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Buoi – 1975

cm.70x100
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Capodanno 1976, sono a Parigi all’Hotel d’Italy. Il 31 dicembre entro nel

loggione dell’Opéra per assistere al balletto: il Lago dei Cigni. Mi

piace fermare alcuni momenti dei miei viaggi. Un’abitudine che coltivo da

parecchio tempo infatti ho sempre con me un taccuino dove schizzo le im-

pressioni.

Qui alcune cartoline disegnate all’epoca.

Le “cartoline di Parigi” – 1976
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Un’incisione su linoleum tratta dal famoso quadro di Klimt. Una delle

uniche due stampe “a mano” su carta seta. 

Il bacio – 1977

cm. 18x25
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Ritratto – 1978

cm.10x15
È passato un’anno da quando abbiamo pubblicato il primo elenco

telefonico di San Marino. In quell’epoca andavo spesso a Bologna per se-

guire la fotocomposizione, procedura che richiedeva anche tre-quattro

giorni.

Approfittavo degli amici che studiavano in quella città per farmi

ospitare. A Bologna ho disegnato questo ritratto.
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Periodo “Miniaturista” 19978-79

Tra il 1973 e il 1984 San Marino ha

vissuto, a mio parere, il momen

o di fermento culturale più intenso.

A San Marino si svolge la Biennale

d’Arte, espone Mario Metz, Vedova e

Rambaldi. Nasce l’ASART ed io parte-

cipo a diverse mostre organizzate

dall’Associazione.

È il mio periodo “miniaturista”.

Il mio tempo, a disposizione per

l’attività artistica è poco così

realizzo cose meno impegnative di

grandi quadri.

Morire di Murgia - 1978

cm.6x6

Tratta da un fatto di cronaca. Dedicata a un pastore, giovanissimo d’età,

che si era impiccato sull’altopiano delle “Murge” tra 

la provincia di Taranto e Brindisi.
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San Marino supina – 1978

cm.12x8
All’epoca, da Torraccia avevo una visione del monte come di una donna

supina che si prosta. Questa visione è più che mai attuale.
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La Libertà - 1978

cm. 40x10
La libertà non è un idolo è una necessità vitale come l’aria.

Così pensavo e penso. Questa miniatura, una formella alla maniera di

“Paolo Uccello” illustra un progetto di coprire la statua della

libertà.

Nel primo riquadro spiego l’idea ad un mio amico.
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Erano anni in cui si cercava di riformare la scuola. Io insegnavo

disegno alle scuole medie. La figura di riferimento era l’intelletuale.

Io lo interpretai così e regalai questa miniatura ad un caro e grande

amico.

L’intellettuale – 1978

cm. 6x6
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Le pie donne – 1978

cm.10x9
Tratta da una rappresentazione di Franca Rame sul tema della donna.
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David di Michelangelo – 1979

cm.10x10
Questa è una miniatura, che regalai ad una mia cara amica, trae spunto

dai temi del femminismo e dell’emancipazione femminile.

.
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Il periodo vangoghiano – 1979-80

Sempre in conflitto esistenziale, sen-

tivo che San Marino mi era stretta.

Mi si presentò un’occasione unica:

andare a lavorare all’UNESCO.

Lasciai tutto e partii all’avventura

aiutato dalla buona sorte e da una

certa dose di incoscienza.

Ero influenzato ancora dal ricordo di

quella mia prima visita a Parigi e già

dall’ora mi dissi che dovevo abitarci

almeno un anno. E così fu. Dal dall’81

all’82 ho vissuto in questa Città.

La dama dell’ermellino – 1979

Cm50x70

è di quel periodo,

la regalai a mia moglie prima di partire.
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L’Uomo Nero – 1979 Una incisione su linoleum – stampata “a mano”, in un unico esemplare,

su Carta seta.
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Seduzione – 1979

cm.70x50
Sempre del periodo vangoghiano e questo pastello che donai a Giorgio

prima di partire, forse perché mi sentivo in colpa di questa mia

decisione improvvisa.
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Questo pastello, sempre ispirato a Van Gogh, prima di partire lo donai ad

una mia carissima amica del periodo teatrale. Infatti era un periodo in

cui molti di noi si erano appassionati a fare teatro in piazza.

Il Festival Internazionale del Teatro in Piazza a Santarcangelo nacque

nel 1971

Il mangiatore di anguria – 1979

cm.50x70
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Ritratti – 1979

cm.50x70
Una serie di ritratti che portai con me a Parigi. Nell’ordine:

– Luigina (china). Simona (pastello). Nicoletta (matita).

Insieme (matita).
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Affiches – 1981-82
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Il periodo parigino - Due locandine realizzate per il gruppo ricreativo

dell’Unesco del reparto dove lavoravo.
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Tornato da Parigi mi sentivo soffo-

care, San Marino la sentivo più angu-

sta di quando l’ho lasciata.

Del resto passeggiare per gli Champs

Elise e passeggiare per lo Stradone

può far capire la differenza.

Ripresi il mio lavoro nello studio e i

contatti con gli amici. Insieme a

Paolo Brusa realizzai una particolare

pubblicazione fatta di poesie (di

Paolo) illustrate da me che stampai

presso la Tecnografika di Rimini al

torchio litografico. Dedicammo l’opera

alle nostre rispettive figlie.



Una copia, di questo “libro non libro” come l’ha definita Paolo,

è presente alla Library of Congress di Washington, DC.
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Ritratto – 1984 Partecipai ad una esposizione a scopo di beneficenza.

Un mio lavoro ispirato a Dostoevskij lo acquistò la Cassa di Risparmio.

Dello stesso periodo è questo ritratto che donai a Peppe il giorno della

sua nomina a Capitano Reggente.
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Cartoline – 1978-2004

Potrei definirlo il periodo della

crisi di identità artistica.

Il lavoro nell’agenzia mi coinvolgeva

– e mi coinvolge tutt’ora – per la

maggior parte del tempo a disposi-

zione. Non avevo molto spazio per

l’attività artistica se non abbinata

alla grafica. Tuttavia per quasi

vent’anni ho disegnato cartoline a

china, a pastelli, a collage che ho

inviato agli amici.

Una produzione cospicua tanto da non

ricordare neanche quante ne ho pro-

dotte e a chi le ho inviate.

Qui alcuni soggetti.

Di questo lungo periodo fanno parte

anche le illustrazioni dei miei diari

di viaggio.
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Caos – 2005

cm.30x40
Ho ripreso l’attività artistica in occasione del mio viaggio a Santiago

e dei viaggi in Africa, riprendendo il piacere dell’incisione e del

disegno. Questo pastello e di questo periodo.
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Miniature – 2007

Nel 1994 andai a Magonza in occasione del VI centenario della nascita di

Guttembeg. Acquistai due stampe predisposte per contenere due

miniature. In omaggio alla leggenda di San Marino dedicai queste 

a Verissimo e a Donna Felicissima.

Verissimo

cm. 5x3,8

Donna Felicissima

cm. 5x4,5


