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Una dilatata platea
L’avventura che stiamo per iniziare parte da un nucleo concettuale inscrit-
to nelle periodiche occasioni di convivialità all’Osteria “Al Canarino” di 
Udine dove, a un certo punto, quasi quattro anni or sono, prende corpo 
l’idea di un foglio (in ossequio al detto che scripta manent) che registri in 
forma anche naif, senza la volontà precisa di divulgarla oltre l’ambito del 
cenacolo,  appuntamenti, note, parole, riflessioni e sberleffi degli artisti 
e dei poeti del “Canarino”. Adesso ci affacciamo a un balcone molto più 
ampio, capace di far sentire i nostri pensieri in forma di immagine d’arte, 
di prosa, poesia e saggio e intercettare le voci che desiderano dialogare 
con noi con la disponibilità all’ascolto, all’apprezzamento delle diversità, 
al dialogo senza il bisogno di alzare la voce per sfumare la voce degli altri. 
E la nostra tensione “cubista” nel presupporre molteplici punti di vista si 
innesta in una stratificata e labirintica visione dello scenario contempo-
raneo, in aggiunta all’espressione e al confronto delle dinamiche culturali 
pregresse e quelle attuali.
In un mondo in cui il risentimento sembra prevalere sul sentimento, il li-
vore dei tratti personali all’amore tra i singoli e i gruppi, il dato istintuale 
sulla dotazione di umanità, il titolo di queste pagine è anche la sintesi di un 
progetto: Amicando semper significa “ricercando sempre l’amicizia”; è una 
modalità programmatica forse pretenziosa nell’assunto, ma necessaria nel 
contesto in cui ci troviamo a vivere. Il fatto poi che artisti (non solo pittori, 
scultori, fotografi e videomaker) e i poeti (con tutti gli scrittori in genere e i 
saggisti), che il più delle volte viaggiano nella sfera dell’individualismo più 
assoluto, si dispongano a tanto, è sicuramente di ottimo auspicio.

E. S. 

Cremonesini in nota
Nel marasma delle cose italiane ci navigano tutti, “belli e brutti”, tanto 
alla fine nessuno paga e il costo cade sempre sulla comunità. Dopo 30 
anni di discussione sulla TAV qualche protesta è legittima. Sono cambiate 
le scelte socioeconomiche, la tecnologia, le scelte strategiche mondiali sul 
movimento delle merci. Perché intanto l’Italia si è consumata in un’inter-
minabile discussione sul dilemma se fare o meno quest’opera? Finalmente 
la svolta: l’opera non si farà! E la parte di tunnel già scavata? Ernest He-
mingway parlando della sua vita disse: “La mia vita è una strada oscura 
che conduce al nulla”. Vale sicuramente per la TAV, speriamo non per la 
vita degli italiani. Questo il senso anche della mia opera dove il giallo e il 
rosso, energie positive, si perdono strozzandosi in un nero che tutto an-
nulla, spegne i colori e con essi può cancellare la speranza, l’ottimismo, lo 
slancio vitale dell’uomo e della società, quindi della storia.

Gian Paolo Cremonesini
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Giacomo Scotti, un poligrafo intelligente.

Abituato da sempre a 
tendere verso l’“altro-
ve” per l’urgenza di li-
bertà che si coniuga con 
la tensione a conoscere 
il nuovo, fin da giova-
ne si è trovato in quella 
particolare disposizio-
ne di non sentirsi stra-
niero in nessun luogo. 

Il che non significa che l’esistenza sia stata facile, 
tutt’altro; spesso le difficoltà sono state esorcizzate 
con quella particolare filosofia spicciola che fa del 
napoletano un autentico cittadino del mondo, an-
che se una parte della sua anima risiede nella casa 
d’origine. Giacomo Scotti, originario di Saviano in 
provincia di Napoli, nella seconda metà degli anni 
’40 si è “installato” nell’ex Jugoslavia, a Fiume, 
calcando per la prima volta (ma non è stata certo 
l’ultima!) il flusso della contro-corrente, in un tem-
po in cui l’esodo riguardava invece migliaia di per-
sone dall’Istria soprattutto verso l’Italia. Ma anche 
nel lavoro di cronista presso “La voce del popolo” 
della città quarnerina ha modo di segnalarsi come 
un giovane dal carattere poco malleabile soprattut-
to quando si pretende di fargli scrivere ciò che non 
sente. La scrittura è stata ed è l’attività che, all’età 
di novant’anni, lo fa essere estremamente vivace 
nella produzione che riguarda vari generi, la poe-
sia e la narrativa, la storia e la favola, l’inchiesta e 
l’elzeviro.
Scotti è oggi, come è stato nei periodi più bui della 
politica internazionale, un ponte fra l’una e l’al-
tra sponda dell’Adriatico, di cui ha scandagliato 
le vicende dei popoli affacciati su quell’acqua, ha 
ricostruito e pubblicato i racconti popolari preleva-
ti dalla tradizione orale e, opera ancor più merito-
ria, si è dedicato alla traduzione di autori classici e 
contemporanei italiani in lingua croata e di autori 
dell’area ex jugoslava in lingua italiana. La vena di 
poligrafo lo porta a percorrere anche i territori del-
la saggistica letteraria ed etnografica imprimendo 
alle sue elaborazioni il tratto di una decisa passione 

per gli argomenti trattati, mai esercizi di scrittura, 
ma prove serie per  focalizzare tematiche apparte-
nenti a un’ampia gamma di toni, dall’analisi seria 
e supportata dal necessario corredo scientifico fino 
alla leggerezza del guizzo lirico: da una parte si col-
loca senza dubbio una serie di libri come Goli Otok, 
ritorno nell’Isola Calva (Edizione Lint, 1991), il 
luogo di detenzione dei dissidenti dalla linea po-
litica di Tito; I pirati dell’Adriatico (Lint, 2001), 
che assieme a Il mare dei corsari – Russi, francesi e 
inglesi in Adriatico 1797-1815 (Mursia, 2016) fa 
luce sulla logica delle scorrerie per arricchimenti 
personali (pirati) e per “ragioni di stato” (corsari). 
Su un altro versante si situano le opere fragranti 
del mito, intessute di fiabe e leggende recuperate 
dalla sua memoria e da quella popolare, per le edi-
zioni Santi Quaranta: Fiabe e Leggende dell’Istria 
(2003), Fiabe e leggende del Mar Adriatico (2005) 
e Fiabe e leggende della Dalmazia (2015) Nell’a-
nimo di Giacomo Scotti un rilievo particolare meri-
ta la dimensione della leggenda e della favola, che 
sembra contrastare con la sua abitudine a essere 
immerso profondamente nella realtà con la parte-
cipazione tipica di chi non sta soltanto a guardare, 
ma si impegna a  migliorarne la sostanza e dare un 
senso alla forma. Tra le pubblicazioni più recenti si 
segnalano per la ricchezza di suggestioni i Viaggi e 
personaggi nel paese che non c’è più (Edizioni Ac-
cademiche, 2018), in cui il sottotitolo aggiunge al-
tra carne al fuoco della conoscenza dell’autore: In-
contri con uomini politici famosi, poeti, scrittori, ed 
altri di mezzo mondo. Nel territorio della saggisti-
ca Scotti in varie occasioni editoriali ha esibito un 
tratto divulgativo non disgiunto dal conforto delle 
fonti e delle testimonianze. quest’ultimo libro deli-
nea un sommosso mosaico di presenze nello scena-
rio internazionale con il quale lo scrittore è entrato 
in contatto il più delle volte diretto, diventando egli 
stesso fonte testimoniale per la conoscenza di uo-
mini politici e intellettuali di cui è possibile cogliere 
alcuni aspetti del carattere meno ufficiale, dentro 
la cifra di un’autenticità che l’acutezza analitica e 
la puntualità narrativa di Scotti sanno esprimere.

Enzo Santese

LETTERATURA
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INTERVISTA A GIACOMO SCOTTI
di Enzo Santese

Arrivato a Fiume in giovane età, hai do-
vuto subito misurarti con una realtà molto 
lontana dalla tua. Quali sono state le dif-
ficoltà maggiori e come pensi di averle su-
perate?

Dopo lunghe soste a Monfalcone - in pri-
gione dalla metà di agosto al 15 settembre 
1947, arrestato dagli anglo-americani per 
passaggio illegale del confine; “liberato” per 
l’arrivo dei soldati italiani; a Ronchi dei Le-
gionari; a Lubiana e Vipacco in Slovenia nei 
campi di raccolta degli italiani del contro-
esodo da ottobre a novem-
bre, infine a Pola - arrivai a 
Fiume il primo dicembre, mio 
diciannovesimo complean-
no. Trovai una città bellissi-
ma, adagiata per cinque chi-
lometri sulla costa liburnica 
del Quarnero e arrampicata 
sulle colline circostanti, ma i 
moli e tutte le attrezzature del 
porto erano quasi interamen-
te distrutti. I tedeschi, prima 
di ritirarsi, avevano voluto 
lasciare il loro... saluto all’i-
nizio di maggio del 1945. La 
città vecchia, invece, era stata 
semidistrutta dai bombarda-
menti aerei degli alleati angloamericani. Io, 
giovane, senza famiglia e senza conoscenti, 
cercai subito di farmi nuovi amici fra gli ita-
liani rimasti, frequentando il loro Circolo di 
Cultura di Palazzo Modello. A differenza dei 
Fiumani “patochi” (veraci), però, cercai di 
imparare il croato anche per poter svolgere il 
mio lavoro di cronista. Fin da subito, infatti, 
ero stato assunto al quotidiano “La Voce del 
Popolo”. Le difficoltà vennero dopo, con il 
rarefarsi degli italiani e l’aumento della pre-
senza degli slavi che arrivavano da tutte le 

regioni della Jugoslavia. Non conoscendo la 
storia delle terre istro-quarnerine, molti di 
loro vedevano negli italiani autoctoni i “fa-
scisti” di Mussolini. Si mangiava nelle mense 
operaie con le carte annonarie, si facevano 
le file davanti ai pochi negozi rimasti per ac-
quistare una camicia o un paio di scarpe. Io 
però, confidando sempre nel “sole dell’avve-
nire” e potendo divertirmi nelle sale da ballo 
che erano aperte gratuitamente, e trovando 
in esse ragazze carine e libere da pregiudi-
zi, non mi lagnavo delle difficoltà. Del resto 
avevo alle spalle infanzia e adolescenza du-
rissime, trascorse nella mia famiglia di con-
tadini.

La tua sincerità ti ha portato 
talvolta a dire più cose di quan-
to non fosse consentito dalle cir-
costanze “esterne”. Questo ti ha 
fatto provare – pur per breve 
tempo – la dura realtà del car-
cere. Che imputazione era stata 
“inventata” allora a tuo carico?

Sono sempre stato un uomo di 
sinistra, antifascista, ma senza la 
tessera del partito  unico. Perciò 
anche da giornalista non sempre 
ero gradito ai ras del regime. 
Quindi mi mandavano a scrive-
re di curiosità, a “scoprire” e in-

tervistare ultracentenari, mestieri rari come 
quello dei “morettisti” fiumani, a recensire 
qualche libro, a scrivere reportages turistici 
e cose del genere. Fui tuttavia sempre infles-
sibile nel denunciare il male. In prigione finii 
nel 1960 per un articolo che iniziava con la 
frase: “Fiume, già austriaca, poi ungherese, 
poi libera, poi italiana, infine jugoslava...”. 
Non lo avevo pubblicato, ma venne invia-
to all’Udba, la polizia segreta, da qualche 
informatore  che ispezionava i cassetti del-
la mia scrivania in redazione. Fui accusato 

INCONTRO CON L’AUTORE
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di reato “contro il popolo e lo Stato”. Dopo 
25 giorni e altrettante notti di infernali in-
terrogatori, fui rilasciato e deferito al Giurì 
d’Onore della “Società dei Giornalisti” della 
Croazia. Fui espulso dall’associazione per sei 
mesi con la raccomandazione di non essere 
licenziato. Invece i miei superiori al giornale, 
più cattolici del papa, mi cacciarono fuori. 
Trovai lavoro nel porto, rimanendovi per ol-
tre due anni.

Per uno come te, giornalista presso il quo-
tidiano in lingua italiana “Voce del popolo” 
di Fiume, non è stato semplice acclimatarti 
in un ambiente che pur avevi scelto come 
luogo di elezione. Sono più nitidi i ricordi 
gioiosi oppure quelli più problematici?

Ripresi a fare il giornalista in una situazione 
politica diversa: socialismo liberale, autoge-
stione negli enti e autogoverno nelle fabbri-
che, arrivo di eserciti di turisti da vari paesi 
occidentali, viaggi facili all’estero per gli ju-
goslavi. Trieste, per fare un esempio, divenne 
per decenni il grande mercato degli jugosla-
vi che vi sbarcavano a migliaia ogni giorno 
anche per comprare una bambola nei negozi 
disseminati dal Silos al Ponte Rosso. C’era li-
bertà di emigrare in cerca di lavoro (e tuttora 
in Germania, Svizzera, Italia, Austria vivo-
no circa novecentomila sloveni, croati, serbi, 
montenegrini, macedoni).Tito prese a girare 
per il  mondo nei paesi “non allineati”, ma 
anche in Inghilterra e in Italia. Quindi anche 
alla “Voce del Popolo” l’atmosfera cambiò; 
mi mandavano come reporter in tutte le re-
gioni del paese, dalla Slovenia al Cossovo, 
perfino in Russia, in Bulgaria, Ungheria ec-
cetera. Partecipavo ai Festival della poesia
in tutte le repubbliche della Federazione; 
pubblicavo poesie, racconti e saggi su tutte 
le riviste di cultura da Lubiana a Titograd, 
potei scrivere anche articoli di critica politi-
ca. E quando scopersi l’inferno vissuto a Goli 

Otok, l’Isola Calva, dai cosiddetti “cominfor-
misti”, soprattutto istriani e quarnerini, fui 
il primo a pubblicare sui giornali e poi in un 
libro gli orrori di quel lager al largo  di Rab 
(Arbe). Nei miei romanzi autobiografici, fra 
cui “Per caso e per passione”, pubblicato da 
Lint di Trieste, ricordo e racconto con niti-
dezza gli episodi brutti, problematici, rimasti 
indelebili nella memoria. Quelli felici, gioiosi 
sono meno presenti, ma li ricordo ugualmen-
te. Ricordo soprattutto gli amici, la gente di 
buon cuore.

Ricordando i tempi dell’”autogestione” ju-
goslava, puoi delineare la condizione degli 
intellettuali in genere? C’era molto fermen-
to anche in tempi in cui la libertà di mano-
vra era sicuramente ridotta. Vero?

I tempi del socialismo autogestionario, alme-
no fino a quando non furono imbrattati dalle 
riemergenze dei nazionalismi protrattesi dal 
1970 fino allo sfacelo della Federazione, fu-
rono al tempo stesso i tempi del risveglio e 
della liberalizzazione della creazione lettera-
ria e artistica.
La condizione degli intellettuali in genere mi-
gliorò, ma in Jugoslavia essi furono sempre 
una “casta” privilegiata. Durante i festival di 
poesia, soprattutto nelle regioni del sud-est, 
i recital si tenevano nei grandi teatri o negli 
stadi sportivi, davanti a due-tremila spetta-
tori. A Tuzla, città delle miniere di sale, nel 
sentire il mio nome e cognome italiani, i tre-
mila e passa presenti nella vastissima Casa 
di Cultura chiesero a  gran voce che recitassi  
le mie liriche nell’originale italiano, “per la 
musica delle parole” dissero. Non sapendo a 
memoria nessuna mia poesia, ne recitai due, 
di Leopardi, imparate al Ginnasio di Nola. 
Fui subissato dagli applausi...
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Tu hai conosciuto sia i cosiddetti “dissi-
denti” che gli “ortodossi; chi ti è rimasto 
più impresso e perché?

Sì, ho conosciuto gli uni e gli altri. Gli “or-
todossi” però erano pochi. Fra i poeti, i ro-
manzieri, drammaturghi i “dissidenti” erano 
la maggioranza in tutte le repubbliche della 
Jugoslavia. Pertanto avevo amici in tutte le 
repubbliche, ma anche tra gli ungheresi e ro-
meni della Vojvodina e gli albanesi del Cos-
sovo. E li ho tradotti e fatti conoscere in deci-
ne di riviste culturali italiane e pubblicati in 
varie antologie apparse nello Stivale: da Ciril 
Zlobec, Janez Menart ed altri in Slovenia, a 
Vesna Parun, Dragutin Tadijanović , Slavko 
Mihalić ed altri in Croazia, da Oskar Davičo 
a Desanka Maksimović eccetera, in Serbia, 
da Mateja Matevski, Blaže Koneski e decine 
di altri in Macedonia. Fra gli amici fraterni 
ricorderei Predrag Matvejević. Anche grazie 
a queste amicizie ho pubblicato e fatto co-
noscere in Jugoslavia poeti e scrittori italiani 
della seconda metà del Novecento.

Ed ora quale condizione vivono gli intel-
lettuali, non solo in Croazia, ma anche in 
altri paesi limitrofi?

Oggi (ma non da oggi, almeno dalla fine della 
guerra intestina che portò allo sgretolamento 
della Jugoslavia) la condizione degli intellet-
tuali in Croazia è opprimente. Ormai dalla 
televisione di Stato e nei giornali quasi tutti 
asserviti ai vertici statali spadroneggiano i 
filo-ustascia, gli estremisti del nazionalismo, 
apertamente schierati, oltretutto, contro le 
minoranze nazionali. Se non riescono sem-
pre a raggiungere i loro obiettivi lo si deve - 
almeno in Istria e nel Quarnero - alla tenace 
opposizione dei croati autoctoni in quelle re-
gioni, contrassegnate da un’altissima percen-
tuale di matrimoni misti. In tale situazione, 
nella gran parte del paese, poeti e scrittori 

sono stati privati dei loro festival, gli è per-
fino vietato di presentarsi nelle scuole  senza 
un permesso ministeriale. Pochi riescono a 
pubblicare libri. Anche quando ci riescono 
non vendono più di duecento copie. D’altra 
parte i confini con le altre repubbliche dell’ex 
Jugo sono pressoché chiusi: in Croazia non 
arrivano giornali, riviste  e libri dalla Slove-
nia, dalla Serbia eccetera. Il Cossovo, poi, è 
un’ “isola” aperta solo all’Albania.

Nel tuo lavoro di analista attento della 
contemporaneità, hai avuto occasione di 
incontrare personaggi dello scacchiere in-
ternazionale importanti non solo sul piano 
culturale, come Pier Paolo Pasolini e Evge-
nij Evtušenko, ma anche specificamente 
politico, come Che Ghevara e Ho Chi Minh. 
Lo racconti in un libro uscito recentemente 
- “Viaggi e personaggi nel paese che non c’è 
più” (Edizioni Accademiche Italiane) - che 
apre ampi squarci su dettagli sconosciuti 
del tuo passato. Se tu dovessi scrivere un 
romanzo imperniato su uno di quei perso-
naggi, chi ti verrebbe più spontaneo sce-
gliere?

Sceglierei il grande poeta russo Evgenij 
Evtušenko. Di lui ho scritto nel libro da te 
citato. Ma qui voglio raccontare un aneddoto 
non inserito in quel volume. Giunto in ae-
reo da Cuba, era l’agosto del 1965, trascorse 
un giorno o due di riposo a Zagabria. Qui, 
unitosi al gruppo dei poeti croati invitati al 
Festival internazionale “Serate poetiche di 
Struga”, salì sull’aereo di linea per la capitale 
della Macedonia. C’ero anch’io in rappresen-
tanza della minoranza italiana istro-quarne-
rina. Il velivolo era l’”ultimo moicano” degli 
aerei a motore. Quello era l’ultimo suo viag-
gio. Saremmo tornati con un jet. Di tanto in 
tanto, entrando nei vuoti d’aria, il quadri-
motore precipitava di 50-100 metri. A me, 
che soffrivo del mal di mare, venivano conati 
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di vomito, a stento mi trattenevo. Il mio sta-
to, rivelato dal pallore del viso, fu notato da 
Evtušenko che sedeva poco lontano. Vistomi 
in quello stato, si alzò in piedi (era biondo, 
bello, sottile, alto due metri) si sistemò nel 
corridoio e, rivolto a me ed agli altri passeg-
geri, prese a recitare un suo poemetto, gesti-
colando come un provetto  attore...Il russo è 
una  lingua sonora, dolce; la sua poesia  era 
rimata, musicale. Fui stupito e incantato al 
punto che dimenticai gli sbalzi dell’aereo e i 
brontolii del mio stomaco, 
ritrovai la pace, mi tor-
nò il sorriso sulle labbra. 
Alla fine mi alzai anch’io 
e corsi ad abbracciarlo. 
Accanto a lui, considerati 
i miei cento sessantaquat-
tro centimetri di altezza, 
ero un nano. Arrivai sano 
e salvo. Da allora, per cin-
que giorni, Evgenij ed io 
fummo sempre insieme 
come fratelli.

Con Diego Zandel, scrit-
tore e saggista di origini fiumane, hai scrit-
to “Invito alla lettura di Andrić”, il premio 
Nobel per la letteratura del 1961. L’autore, 
morto nel 1975 a Belgrado, è tuttora una 
delle “presenze” più significative dell’area 
balcanica. Quale ricordo hai di lui? 

Di Andrić ho scritto più volte, della sua vita 
e della sua opera ho parlato in alcuni con-
vegni a Trieste e Gorizia; ho tradotto diversi 
suoi scritti. Oltre al libro realizzato a quattro 
mani con Zandel, ho pubblicato una corpo-
sa antologia: “La storia dell’aiducco e altri 
racconti di Ivo Andrić” (Edizioni Gremese, 
Roma,1973). In essa ho raccolto il meglio 
della creazione letteraria andriciana: nove 
racconti, undici bozzetti, paesaggi, perso-
naggi, viaggi, e una dozzina di poesie e liri-

che in prosa. Il tutto preceduto da un saggio 
sulla “realtà leggendaria, specchio della ve-
rità nascosta” nell’opera di Andrić. Del quale 
conservo una breve lettera scrittami quello 
stesso anno, e il ricordo di un incontro - pri-
mo ed ultimo - avvenuto alcuni anni prima 
a Travnik a pochi chilometri dal villaggio in 
cui nacque. Era un uomo dal comportamento 
aristocratico, ma semplice e modesto, come lo 
sono tutti i grandi poeti. Nella Croazia d’oggi 
non viene  menzionato, non si scrive di lui, è 

escluso dai libri  di testo delle scuole. 
Perché Andrić, croato e cattolico, ma 
bosniaco, si dichiarava jugoslavo. Ha 
lasciato scritto però: “Qualunque sia 
la vostra verità, portatela attraverso 
la vita come cosa sacra e non tradite 
mai la vostra anima”.

L’isola di Goli Otok è stato il pun-
to della geografia politica jugosla-
va in cui la figura di Tito ha avuto 
un deciso appannamento (per dirla 
con un eufemismo!): l’evidenza di 
un cortocircuito tra le aspirazio-

ni a una “terza via” del socialismo 
reale e le pretese egemoniche sovietiche. 
Tu hai affrontato il problema in un libro, 
“Goli Otok, ritorno all’isola calva” (Edi-
zioni LINT), che ha innescato una dialet-
tica serrata tra opposte visioni del mondo. 
Che cosa ti resta di quell’esperienza? 

Mi resta l’amaro in bocca e nel cuore per il 
supplizio sofferto da tanti miei amici e cono-
scenti, perfino compagni di lavoro, finiti in 
quel lager. È una pagina triste incancellabile. 
Lo stesso Tito, alcuni anni dopo la chiusura 
del campo in cui finivano gli “stalinisti” veri 
e no, confessò apertamente: “Goli Otok resta 
la nostra vergogna!”. Lo rivelo in un altro 
libro, edito a Trieste nel 2012, con una pre-
fazione dell’indimenticabile Matvejević : “Il 
gulag in mezzo al mare”.
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Hai un rapporto privilegiato con la narra-
zione storica trasposta in un impianto ro-
manzato (ho in mente, per esempio, i libri 
sui pirati). Come ti è venuta questa passio-
ne per il tema?

In letteratura sono rimasto uno scugnizzo, 
quasi uno zingaro, un ficcanaso. E poiché 
mi occupo anche di storia, mi piace scrive-
re di eventi storici come se scrivessi racconti. 
Inoltre, vivendo da una vita sulla costa di un 
mare che ha assorbito più storia di quanto 
l’uomo possa digerirne, dagli antichi Greci 
agli Illiri, dai Romani alla Serenissima Re-
pubblica Veneta, dalla prima alla seconda  
guerra mondiale, a me piace scrivere storie 
di mare e marinai, di pirati e corsari, scopri-
tori della Terra di Giuseppe nel Polo Nord, 
combattenti della Battaglia di Lissa del 1866 
e  di circumnavigatori del  globo. Vi si incon-
trano e  convivono fraternamente, raramente 
si combattono fra di loro: veneziani, triestini, 
istriani, quarneroli, dalmati, di etnie  diverse 
ma uniti dal mare.

Certo nella tua poetica da sempre convi-
vono molteplici passioni – il segno di un 
eclettismo che deriva sostanzialmente dal-
la tua articolata curiosità intellettuale -, 
ma un posto particolare lo occupa la favo-
la. I luoghi a cui sei legato – l’Istria, le ter-
re che si affacciano sull’Adriatico, la Dal-
mazia – contengono in sé oltre alle bellezze 
naturalistiche e architettoniche, quell’“au-
ra” tipica che proviene dal mito. Qui tu vai 
ad attingere a piene mani, anche perché è 
l’alveo proprio dove scorre la poesia. Non 
ti pare?

Posso solo rispondere con un “sì”, perché in 
poche righe la tua domanda contiene la ri-
sposta.

Predrag Matvejević, il saggista croato di 
Mostar scomparso nel 2017, che oltre ad 
insegnare a Zagabria è stato docente di let-
terature comparate a Parigi e a Roma, è 
stato spesso in contatto con te. La sua dote 
- secondo te - più rilevante ? 

Anche su Predrag ho scritto un libro, 
”Matvejević ed io, due marinai” uscito po-
chi mesi dopo la sua morte (Infinito Edizio-
ni), prefazione di Luca Leone e introduzione 
di Gianluca Paciucci. La dote più rilevan-
te di Predrag? Per tutta la vita, in tutte le 
sue opere, si batté in difesa dei più deboli: 
le minoranze nazionali, i dissidenti politici, 
per la libertà di pensiero, per la democrazia, 
il socialismo dal volto umano, per l’unità e 
l’affratellamento di tutti i popoli della Slavia 
meridionale.

Matvejević ha scritto un’opera “Mediter-
raneo” che è uno sguardo profondo su un 
mare, su cui si affacciano culture spesso 
contrapposte dalla loro medesima conno-
tazione di diversità. Cosa pensi di quest’o-
pera?

Grazie anche a “Mediterraneo”, l’opera per 
la quale un nutrito gruppo di scrittori ita-
liani con in testa il triestino Claudio Magris 
aveva chiesto che a Matvejević fosse conferi-
to il Nobel per la letteratura, la mia amicizia 
con lo scrittore mostarino si era trasforma-
ta in fratellanza. Nella prefazione a un mio 
libro di mare Predrag scrisse: “Scotti ed io 
non siamo capitani marittimi, ma semplici 
marinai su agili  imbarcazioni”. Lui però è 
stato il primo scrittore delle terre mediter-
ranee a gettare lo sguardo su tutti i mari del 
Nostrum, dal Tirreno all’Adriatico, su tutte 
le sponde del Mediterraneo, cominciando 
dal “lago” sul quale si specchiano Venezia e 
Trieste, Ragusa-Dubrovnik e Bari, su tutte le 
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civiltà  che il Mediterraneo ha creato e riuni-
to pur nelle loro diversità.

Ed Erri De Luca, anche lui poeta scrittore e 
traduttore, presenta nella sua vita di uomo 
e intellettuale vari motivi di assonanza con 
te. Sei d’accordo? 

Erri De Luca ed io non ci siamo mai incon-
trati, ma ha sentito parlare di me ed io di 
lui da amici comuni fra cui Matvejević, Izet  
Sarajlic ed  altri scrittori e poeti della Bosnia 
- Erzegovina nella quale Erri si recava pilo-
tando camion carichi di aiuti umanitari du-
rante la guerra fratricida in quelle terre dal 
1965 e dopo. Eppure volle scrivere la pre-
fazione a un mio libro di favole, “La Grotta 
del Vento”, uscito a Napoli, nella terra natale 
sua e mia. Da allora considero Erri un mio 
fratello. Anche perché, come hai intuito, ci 
uniscono il pacifismo e la fratellanza con i 
più deboli. Oltre che la letteratura.

Abbiamo lasciato per ultimo – e non a caso 
– il riferimento alla poesia, a cui hai de-
dicato molte delle tue energie; è un ambi-
to in cui spesso ti “rifugi” per cogliere nel 
passato e nel presente del tuo vissuto gli 
elementi più veri di connessione con il tuo 
mondo interiore e del rapporto tra te e l’u-
niverso circostante. Ti pare aderente alla 
tua realtà questo giudizio?

È un giudizio azzeccato. Aggiungerei che la 
mia poesia è un continuo via-vai fra la terra 
che mi diede i natali 90 anni fa e la terra in 
cui vivo, da oltre sette decenni.

Pur vivendo a contatto diretto con diver-
se lingue (che parli e traduci) ti è rimasta 
quella sfumatura di “napoletanità” alla 

quale sei gelosamente legato. Essa emerge 
anche quando in mezzo ad amici colloqui in 
quel dialetto istro-quarnerino, così simile 
a quello triestino. Come avverti nel tuo ba-
gaglio di conoscenza e cultura questa stra-
tificazione linguistica multipla, che è forse 
proprio la connotazione fondante della tua 
attitudine a comunicare con il mondo fuori 
dalle strettoie imposte talora  dalla nazio-
nalità, dalla religione, dalle convinzioni 
politiche?

Anch’io mi accorgo di quella “sfumatura” 
che si è approfondita con l’avanzare degli 
anni. Tante volte, radendomi la barba, mi 
faccio qualche leggera scalfittura sul mento. 
Allora mi scappa uno spontaneo “mannag-
gia” napoletano al posto di un “porca mise-
ria”. Comunque il multilinguismo e la plu-
riculturalità delle terre in cui vivo mi hanno 
arricchito al punto da poter convivere pacifi-
camente con i “diversi” che tali  più non sono 
perché  ne condivido lingue e tradizioni.

LORELLA FERMO, il poligrafo intelligente, china e pastelli su 
carta, cm 29,7 x 42, 2019
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Un microcosmo ricco e variopinto 
raccontato con elegante ironia

La provincia veneta, proverbialmente defini-
ta nel passato “provincia bianca” per la sua 
prevalenza democristiana contrapposta al 
comunismo della “rossa” Emilia-Romagna, 
è già stata rappresentata magistralmente in 
letteratura (ad esempio nelle pagine del vi-
centino Goffredo Parise) e nel cinema (penso 
al film Il commissario Pepe interpretato da 
Ugo Tognazzi) nel suo inestricabile intrec-
cio di perbenismo e trasgressione, di sghei 
e mona per dirla in modo più concreto e in 
quel vernacolo che torna spesso (dall’inter-
calare frequente ciò alle esclamazioni come 
ostrega) nelle pagine del recente libro d’e-
sordio in narrativa di Enrico Grandesso: I 
dettagli sono importanti (Castelfranco Vene-
to, Biblioteca dei Leoni; in copertina Lun-
go il filo del blu, una fotografia evocativa 
di Alexandra Mitakidis). Nei dodici raccon-
ti che lo formano, lo scenario prevalente è 
proprio una mai nominata cittadina veneta 
che risulta poi essere l’emblema della pro-
vincia italiana, di quella periferia dai limi-
ti non solo geografici ben definiti, punto di 

partenza per viaggi quasi sempre progettati 
e rimasti virtuali, quel mondo abitudinario 
e piccolo (per dirla alla Guareschi, che pure 
una cittadina della bassa padana aveva scel-
to come costante scenario) dal quale evadere 
è un sogno costante; e allora non si può non 
pensare ai Vitelloni di Fellini domandandosi 
però quanto è cambiato quel mondo da allo-
ra, agli inizi degli anni Cinquanta. Certo, il 
dopoguerra è un lontano ricordo, ma ci sono 
altri e diversamente sconvolgenti sfaceli at-
tuali, come quella drammatica crisi econo-
mica e bancaria che è il tema di uno dei più 
densi e ben articolati racconti del libro (inti-
tolato Fare) che nel protagonista Marangon 
presenta il prototipo esasperato della vittima 
del malaffare che imperversa nella nostra so-
cietà corrotta.
Ed entriamo così nel vivo dei racconti  di 
Grandesso, caratterizzati dalla varietà di 
toni; e se di fatto l’ironia, talora con pun-
te quasi goliardiche (e questo spiega il fre-
quente ricorso al dialetto in una dimensione 
scherzosa), a una prima lettura risulta il tono 
prevalente, non mancano però i momenti li-
rici, come nel breve intermezzo Nei porti-
ci lunghi; e neppure mancano le riflessioni 
esistenziali, come nell’epilogo a sorpresa di 
Brezza d’agosto. E poi si allinea una galleria 
spassosa (e spesso deprimente) di “tipi” cari-
caturalmente disegnati: dal Divo “de Roma” 
che (in Poca schiuma, mi raccomando) si de-
gna di manifestarsi con tutta la sua smaccata 
supponenza in un’occasione pseudoculturale 
della cittadina veneta al turista tedesco (in 
Santi e madonne) dall’aspetto svagato ma di 
fatto farabutto, per giungere (in Un che di 
romantico) al rampollo arricchito che, forte 
della sua Lamborghini, è convinto di avere 
ai suoi piedi tutte le donne fino a che queste, 
conoscendolo oltre le apparenze, se ne libera-
no in fretta; anche perché serpeggia in lui, e 
non solo in lui ma pare anzi piuttosto diffuso 
nella matrice prevalente della cittadina, un 

Enrico Grandesso

NARRATIVA
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più o meno inconfessato razzismo che qua e 
là si rivela nelle sue accezioni più odiose.
Accennavo ai “tipi”, ma ancor meglio sareb-
be dire che Grandesso esplora i 
diversi ambiti e livelli della re-
altà della sua provincia, dove 
pure è onnipresente la vocazio-
ne al pettegolezzo; e così parte-
cipiamo subito ad una rumorosa 
festa di compleanno (in Radio 
California, già perché “El Vene-
to xe la California d’Italia, cioè 
d’Europa”), incontriamo poi il 
mondo dell’associazionismo e 
del giornalismo (in Chiuso per 
ferie), quindi ci troviamo nel bel 
mezzo della campagna elettorale 
per il rinnovo del Parlamento (in 
Ci vuole… personalità!) condotta all’inse-
gna del motto “Gli ottimisti vivono sempre 
bene” e quindi tra i dilettanti allo sbaraglio 
cultori della musica ma rifiutati dall’aridità 
dei compaesani (in Jazz e lucaniche). E così, 
un po’ alla volta si disegna un microcosmo 
ricco e variopinto, spesso rappresentato at-
traverso dialoghi non immuni non solo dal 
dialetto (ma non mancano neppure citazioni 
latine e di altri dialetti, tanto che per mag-
giore chiarezza il libro si chiude con un utile 
glossarietto dei termini dialettali) ma neppu-
re dai linguaggi triviali degli avventori dei 
bar, sempre molto sensibili alle tette delle ca-
meriere, e da quelli ultramoderni dei giovani 
delle ultime generazioni, con ciò rivelando il 
grande lavoro svolto dall’autore proprio sul 
linguaggio, come fondamentale elemento 
connotativo di chi lo usa.
E così, nella vivace alternanza di toni e di 
linguaggi, di soggetti e di problematiche col-
locate peraltro all’interno di uno stesso sce-
nario analizzato con microscopica attenzione 
(ecco allora perché “i dettagli sono impor-
tanti”) e acutezza ironica, Grandesso ha sa-
puto creare con questi dodici racconti un mi-

crocosmo compiuto e ricco, realizzando così 
un libro d’esordio che rappresenta la miglio-
re premessa per un originale futuro percorso 

narrativo.

Francesco De Nicola

LORELLA FERMO, dall’analisi al racconto, china e pastelli su 
carta, cm 29,7 x 42, 2019
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Lirica/mente

Euridice I

Eri Euridice
Appena ho avuto il tempo

d’intravedere la tua bellezza

nella luce blu
dei giorni di Canicola

Ti chiamo Euridice
e sillabo il tuo nome
sullo specchio delle ombre

dove disperatamente
Vorrei raggiungerti

Euridice II

Eri Euridice
che risalivi gli Inferi
La luce lassù
Stridulava di cicale

Euridice forse
E io sognavo di scrivere
Di scrivere per te sola
I canti orfici più belli

Bernard Vanel (da “Euridice O lo specchio delle ombre”)

 

Bernard Vanel, professore di letteratura e di cinema, è nato 

a Marvejols e vive a Mende, in Lozere (Francia). Ha lavo-

rato per diverse case editrici pubblicando una ventina di 

libri tra cui prose poetiche e racconti di viaggio (Abécédaire 

des ailleurs, Ombres toscanes, Conversations en Bucovine). Ha 

tradotto le poesie di Maurizio Cucchi (Vite pulviscolari) di 

Roberto Veracini (Epifanie dell’angelo), di Umberto Piersan-

ti, Fabio Pusterla, Franco Buffoni, Milo de Angelis (Antolo-

gia di poeti contemporanei italiani).

Un aspetto fondamentale della sua produzione letteraria è 

la poetica del viaggio (Cendrars e Larbaud sono gli autori 

di riferimento, oltre all’amato Nerval); a Vanel piace il la-

voro sul linguaggio, l’estetica di Saint John Perse, e nello 

stesso tempo predilige i temi più semplici della vita: i suoi 

testi parlano della vanità del tutto, del panta rei, del tempo 

che se ne va, della nostalgia, della fragilità dell’uomo, del-

la precarietà della vita, delle inquietudini, della solitudine, 

anche quando si tratta dell’amore (perché anche l’amore 

non salverà dalla paura e dalla morte). 

POESIA



  13 - n. 1 - Nuova serie - Febbraio 2019 AmicandoSemper

L’infanzia negata ne “Il cortile di 
pietra” di Formaggi 

Il tema drammatico dell’infanzia negata, 
nella povertà endemica di una campagna 
italiana di provincia del dopoguerra, dove 
spesso i bambini più poveri sono costretti a 
trascorrere le loro minuscole vite in collegi 
ai limiti dell’umano, è il filo conduttore del 
bel romanzo di Francesco Formaggi Il cor-
tile di pietra, edito nel 2017 da Neri Pozza 

(pag. 310, euro 18). Dopo un inizio un po’ 
macchinoso, la narrazione si fa man mano 
più avvincente, ricca di molteplici richiami 

culturali: dal gotico tardo-settecentesco al 
romanzo sociale dell’Ottocento, dagli eroi 
della narrativa dell’infanzia alla dicotomia 
tra sogno e dovere della maschera. La vi-
cenda dei due piccoli protagonisti, Pietro e 
Mario, si sviluppa a tinte fosche: costretti a 
vivere in un collegio dove la disumanità è 
più pregnante dell’aria che si respira, arri-
veranno ad allearsi per programmare la fuga 
da una pseudovita (e pseudoeducazione) di 
eccessivo rigore e di suore sempre pronte a 

punirli (fa eccezione Suor Tabata, gentile 
e affettuosa, pronta a comprendere e a 
correggere con umanità i loro momenti 
di debolezza). 
La complicità, che diviene ben presto 
amicizia fraterna, condurrà Pietro e Ma-
rio a espandere la realtà della loro so-
lidarietà dapprima nel sogno, poi nel 
progetto della fuga liberatoria. “Stiamo 
vicini, disse Mario. Avanzavano timoro-
si alla luce della lanterna tenendosi per 
mano, ed era come se centinaia di occhi 
li spiassero: sembrava che gli uccelli si 
fossero appollaiati sui rami, gli insetti 
fermati sui fili d’erba... ma finché re-
stavano vicini, nessuno poteva far loro 
del male”. Mario, gravemente malato – 
come Nemescek ne I ragazzi della via 
Pal di Ferenc Molnar - , non riuscirà 
a realizzare il suo sogno di libertà: ne 
lascerà il viatico a Pietro, che grazie a 
un insperato incontro risolutore potrà 
dare un futuro alle sue speranze – men-
tre la vicenda si conduce verso il colpo 
di scena finale, abilmente orchestrato 
dalla penna dell’autore.

Enrico Grandesso

IL ROMANZO
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Zitti tutti, “parla” il Festival di San-
remo

L’Italia è in recessione, il pil cala, la disoc-
cupazione giovanile è altissima, la crescita 
demografica è zero, ma il festival di Sanremo 
è puntuale come la rata del mutuo, come il 
cinepanettone di Natale. È definito il festival 
nazional-popolare, come dire l’espressione 
più alta e completa del sentire italiano, di 
quella sen-

sibilità trasversale che 
fa piangere grandi e piccini, che unisce in 
un unico abbraccio ricchi e poveri, amici e 
nemici. Come le partite della nazionale di 
calcio! Sono passati 68 anni dalla sua nasci-
ta, eppure continua ad essere una splendi-
da passerella, anche se i gusti musicali sono 
cambiati, in Italia come nel mondo. Questo 
perché il festival ha saputo certamente pre-
miare la canzone melodica, ma anche il rock, 

il blues, la canzone di protesta, il rap, il punk 
e tutte le altre proposte intelligenti che sono 
riuscite ad arrivare sul palco. Sin dalle prime 
edizioni. Chi non ricorda la bellezza di Nel 
blu dipinto di Blu (1958) di Domenico Modu-
gno, la dolcezza sentimentale di Non ho l’età, 
di Gigliola Cinquetti (1964). Ma si ricordano 
anche Pietre di Gian Pieretti e Ricky Gian-
co del 1966 cantata da Antoine, inno contro 
la guerra e la violenza, Il ragazzo della via 

Gluck di Celen-
tano sempre del 
1966, La rivo-
luzione cantata 
da Gianni Pet-
tenati del 1967, 
Mettete dei fiori 
nei vostri can-
noni dei Gigan-
ti dello stesso 
anno. Insom-
ma Sanremo 
ha il merito di 
aver dato po-
sto e visibilità, 
pur se contro-
voglia, anche 
a generi e testi 
che di melodi-
co non aveva-
no niente, ma 
segnalavano 
una realtà so-
ciale e cultu-

rale italiana molto più composita e moderna 
di quanto la kermesse mediatica, gli addobbi 
floreali e i pettegolezzi lasciassero credere. 
Ma ha anche grandi colpe: ha schiacciato e 
umiliato fino al suicidio voci poetiche come 
quella di Tenco. Ancora oggi ci si domanda 
cosa avesse Io tu e le rose per piacere alla 
giuria più di Ciao amore ciao di Luigi Ten-
co. Ha spesso escluso o penalizzato canzoni 
che poi il pubblico ha fatto diventare di suc-

CANZONI E CANZONETTE

LORELLA FERMO, tre per uno, china e pastelli su carta, cm  21 
x 29,7, 2019
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cesso come Un’avventura di Battisti, Piazza 
grande di Dalla, Donne di Zucchero. Difficile 
capire certe scelte e forse inutile. Sicuramen-
te le pressioni delle case discografiche hanno 
spesso determinato vittorie e piazzamenti ta-
lora insperati e ingiustificati. Però questo non 
ha impedito di aprire la porta di Sanremo a 
temi sempre più ardui e difficili come l’am-
bientalismo, la corruzione politica, l’omoses-
sualità, la pazzia, attraverso canzoni talvolta 
bellissime anche se non vincenti. Ogni volta 
il festival si porta dietro una lunga scia di 
gossip, sospetti, maldicenze ma anche di no-
vità, apprezzamenti, soddisfazioni e succes-
si. Cosi anche il festival del 2019 si presenta 
accompagnato da polemiche e attese. Con-
dannato innanzitutto a superare gli ascolti 
dell’anno precedente, pena l’accusa di fiasco 
o flop. Come l’indice di vendita delle grandi 
aziende che non deve mai avere una flessione 
né rimanere uguale, perché in ogni caso si 
parlerebbe di crisi. Baglioni ha accettato an-
che quest’anno di presentare il festival, una 
sfida quasi mortale che farà fatica a vince-

re. È affiancato da una coppia di comici di 
successo come Claudio Bisio e Virginia Raf-
faele che sicuramente sono una risorsa, ma 
che forse non potranno esprimersi al meglio 
perché Sanremo è un palcoscenico diverso da 
quello del teatro. Ma protagonista è sempre 
la canzone, romantica come quella di Renga, 
struggente come quella di Loredana Bertè, 
dolce come quella di Cristicchi, innovativa e 
polemica come nei testi cantati da Ultimo, 
dai Boomdabasch, da Achille Lauro… In-
somma, è sempre il festival di Sanremo! Chi 
vincerà? La canzone italiana, è sicuro! Il re-
sto è solo gossip.

Mario Giannatiempo

ARTE

Quel legame liquido tra Genova 
e Venezia
Gianmaria Potenza in mostra 
al Museo Sant’Agostino

Raccolte sotto il titolo “KOSMOS. Gianma-
ria Potenza. L’Ordine delle Forme”, le opere 
dell’artista veneziano trovano una nuova ec-
cellente dimora al Museo di Sant’Agostino di 
Genova, complesso conventuale agostiniano 
di origine medievale, oggi museo d’arte ligu-
re e italiana del X-XVIII secolo.
La mostra (aperta dal 10 febbraio al 10 mar-
zo), a cura di Virginia Monteverde, raccoglie 
oltre cento opere di Gianmaria Potenza – da 
pezzi iconici del lavoro artistico degli anni 80 
alle ultime sperimentazioni col vetro e poli-
stirolo, fino ai grandi bronzi neri - esposte 
accanto ad opere di F.M. Schiaffino, Valerio 
Castello, F. Parodi e di Giovanni Pisano e 
Pierre Puget. Il percorso espositivo è così rit-
mato dall’alternarsi di antico e nuovo senza 

Gianmaria Potenza
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GIANMARIA POTENZA, Maternità, bronzo fusione a cera per-
sa, diametro cm 60

però proporne un dialogo. Piuttosto lancia ai 
visitatori la sfida di comprendere entrambi 
attraverso gli strumenti dati, diversi e di-
stanti. 
Una nuova sfida anche per Gianmaria Po-
tenza che porta per la prima volta a Genova 
una grande personale in un museo pubblico. 
Da Venezia a Genova, ridando vita a un’an-
tica rotta e un legame che fu anche molto 
conflittuale. “Un legame liquido” come lo 
definisce Adelmo Taddei, Direttore del Mu-
seo di Sant’Agostino, facendo riferimento 
anche agli “scambi culturali, che sono quelli 
che in questa sede più ci interessano, sen-
za però dimenticare che con uomini e merci 
viaggiano anche le idee”. 
Ecco così una prima chiave di lettura del per-
corso espositivo. Un confronto non tra opere 
antiche e nuove, ma tra due “civiltà”, rap-
presentate egregiamente dalla collezione del 
museo agostiniano da una parte e dalle opere 
di Gianmaria Potenza dall’altra.
Sono infatti numerosi i 
critici che concordano 
nell’individuare nell’arte 
di Potenza, nel suo eclet-
tismo e nella ricchezza e 
varietà di tecniche e ma-
teriali impiegati una sum-
ma dell’identità veneziana 
e del suo bagaglio storico-
culturale: dai retaggi “bar-
bari” alle influenze bizan-
tine, dall’uso della foglia 
d’oro al mosaico, fino alla 
presenza dirompente di 
una natura antropizzata 
unica al mondo, il cui ele-
mento imprescindibile è 
l’acqua e dunque le luci e i 
colori dei suoi riflessi. 
Altri spunti di riflessione li suggerisce il titolo 
della mostra: “KOSMOS”, parola di origine 
greca che significa ordine, incamerata poi in 

molte lingue come sinonimo di universo. 
Non è un caso che la recente mostra fiorenti-
na, in Aprile 2018, intitolata “Alfabeti Sco-
nosciuti e Linguaggi Simbolici”, proponesse 
un focus sulla forza ordinatrice e il carattere 
universale del suo vocabolario artistico, fatto 
di segni decorativo-simbolici. Se però a Fi-
renze si è raccontata la capacità di Potenza 
di articolare elementi ideografici elementari 
creando un vero e proprio alfabeto da deci-
frare, a Genova si indaga sulle forme. In par-
ticolare, su quel processo creativo che, dalla 
natura e dagli oggetti che lo circondano, lo 
porta a operare un processo di astrazione che 
libera i suoi soggetti da tutto ciò che è super-
fluo, per poi in un secondo momento caricar-
li di significato e renderli piacevoli al nostro 
occhio, sempre attento all’aspetto edonistico. 
Infine, ecco un’altra chiave di lettura per go-
dersi al meglio la visita: l’inesauribile ricer-
ca del bello di Gianmaria Potenza, autentico 

veneziano che a 82 
anni compiuti, non 
smette di parlare 
col mondo e prati-
carlo con curiosità. 
Il catalogo della 
mostra è edito da 
“Liberodiscrivere” 
per la collana d’ar-
te Art Commis-
sion.

Valeria Loddo
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