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Aperta la 58ma Biennale di Venezia - Fari puntati su complicanze dell’oggi
A parte alcune manifestazioni collaterali della Biennale d’Arte di Venezia che 
talora debordano nella voglia di mondanità più che nella tensione a produrre 
pensiero e dibattito, questa edizione – aperta dall’11 maggio al 24 novembre – 
già nel titolo risulta abbastanza promettente: May You Live In Interesting Times 
/ Che tu possa vivere in tempi interessanti. Il curatore Ralph Rugoff è storico e 
critico d’arte americano che vive a Londra dove dirige la Hayward Gallery, un 
centro di raccolta e diffusione di alcuni dei segnali più importanti della ricerca 
attuale. Non si è spenta ancora l’eco prodotta dalla sua rassegna del 2013 The 
alternative guide to the universe, dove artisti, architetti, scienziati e urbanisti 
hanno proposto una serie di scenari alternativi, capaci di sovvertire gli aspetti 
negativi della presenza umana nei luoghi di aggregazione sociale. Nei prossimi 
numeri di Amicando Semper apriremo finestre di osservazione critica sulle pro-
poste più innovative di questa Biennale.
Una delle presenze della rassegna che meglio rappresentano la complessità as-
soluta del tempo attuale è Hito Steyerl, artista tedesca che fa entrare nella sua 
ricerca la mole di problematiche connesse con il mondo tecnologico e digitale, 
il ruolo della circolazione delle immagini oggi. Il centro della sua riflessione è la 
questione dell’intelligenza artificiale. In un parallelismo efficace con Leonardo, 
che tenne per sé i disegni per i progetti di sottomarino, questa artista esprime 
non poca inquietudine, trasmettendo con la sua opera l’idea che l’eventuale in-
ventore di una forma sofisticata di intelligenza artificiale dovrebbe tenerla custo-
dita per decine di anni nel suo cassetto più segreto. È uno sguardo critico sulla 
tecnologia intesa come arma a doppio taglio: utile e addirittura necessaria per 
il benessere umano, rischiosa se non pericolosissima per l’eventualità di un suo 
uso improprio, dettato dalla volontà esclusiva di profitto, sganciata quindi da 
ogni remora etica

E. S. 

500 Anni dalla morte di Leonardo Da Vinci
Firenze apre due musei per l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il genio 
che cercò di dotare l’uomo di ali per volare, che disegnò la bellezza misteriosa della “Gioconda”, 
pittore, scultore, scienziato, scrittore, inventore, anatomista, che ha percorso tutti i segmenti 
dell’arte e della scienza, dimostrando una straordinaria creatività. Una notizia dell’ultima ora, 
che potrebbe avere dell’incredibile, afferma: “È stata recuperata una ciocca di capelli dell’arti-
sta”. Lo scalpore però non si giustifica; conservare parti del corpo di un uomo e definirli “cimeli” 
ha del macabro, anche se l’avvenimento appare come uno “strumento straordinario di conoscen-
za”. Ma quale conoscenza? Sembra un fatto mediatico per dare più attenzione all’anniversario 
stesso. Che interesse può esserci nell’“ammirare” una ciocca di capelli? Tralasciando la storia 
del ritrovamento, parlare di reliquie in questo tempo è anacronistico e non può essere motivo di 
esaltazione. Stupisce ancora oggi, invece, la genialità di Leonardo mossa dalla curiosità, dall’in-
tuito, dalla sete di conoscenza che gli hanno permesso di affrontare, scoprire, analizzare tutto 
lo scibile umano innovando e disegnando scenari nuovi. Parlare e argomentare, dentro questo 
mondo infinito, di una ciocca di capelli mi sembra un affronto alla sua genialità.       

Gian Paolo Cremonesini

AmicandoSemperSpunti e contrappunti di arte, letteratura 
e critica culturale

GIAN PAOLO CREMONESINI, Il giocondo, cm 90 
x 70, tasti di tastiera PC e di schedine multifunzione 
su tavoletta di compensato dipinta, 2018

Lorella Fermo, 
Leonardo Da Vinci  e Hito 
Steyerl, cm 21 x 29,7, 
tecnica mista su carta, 
2019
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“Costa Azzurra cosmopolita” alla 
Biennale Internazionale Donne 2019 
di Trieste
Un intervento ricco di molteplici ri-
chiami 

Siamo in attesa di vedere istituita la BIU 
(Biennale Internazionale Uomini), non solo 
per ragioni di par condicio, ma per obietti-
ve istanze di completezza nella visione dello 
scenario della creatività artistica in questa 
zona centrale d’Europa con Trieste perno 
geografico di irradiazione di segnali multipli 
dell’attualità artistica. Le mostre di genere 
presentano spesso il rischio di essere incasel-
late tra gli eventi marginali, perché privile-
giano il dato dell’appartenenza al femminile 
(o al maschile nel caso dell’ipotetica BIU) e 
non ampliano il repertorio di presenze a un 
criterio essenziale nella selezione dei parte-
cipanti con la valutazione della storia pre-
gressa e del talento personale, della qualità 
nella proposta dei lavori da esporre, della 
possibilità di far dialogare le opere anche in 
confronti giocati sul contrasto e sull’antitesi. 
Siamo convinti che quando verrà istituita la 
BIDU (Biennale Internazionale Donne e Uo-
mini) o più semplicemente la Binter (Bien-
nale Internazionale) ci potranno essere molti 
più motivi di interesse per il pubblico e terre-
no privilegiato di indagine per gli appassio-
nati e gli studiosi sulla base delle peculiarità 
del singolo autore o autrice. Ma a prescinde-
re da queste considerazioni che sono inscritte 
nell’intenzione di proporre un allargamento 
della compagine nel senso indicato poc’anzi, 
la Biennale Internazionale Donna (BID19), 
conclusa qualche da qualche settimana nel-
la suggestiva struttura del Magazzino 26 del 
Porto Vecchio di Trieste, ha fatto registrare 
un certo interesse dovuto ad artiste che san-
no imporsi nel panorama non solo femminile, 
come, per esempio, Alessandra Aita, Nadia 
Blarasin, Isabel Carafi, Emanuela Marassi, 
Graziella Valeria Rota, Alessandra Spizzo, 

Claudia Raza, Michela Sbuelz, Femi Vilardo.
Un cenno particolare meritano gli studenti 
d’arte del Collegio del Mondo Unito dell’A-
driatico per un complesso di opere che, pur 
registrando inevitabili assonanze e contigui-
tà con esperienze dell’arte contemporanea 
celebrate nelle riviste, hanno mostrato com-
plessivamente una freschezza compositiva 
e una disinvoltura nel far sentire la propria 
voce con i sensi di una piena consapevolezza 
del pensare e del fare. 
Indubbiamente la manifestazione ha tenuto 
fede alla sua determinazione internazionale 
perché le presenze straniere sono state nu-
merose e alcune di queste significative per 
peculiarità diverse: Gabriela Von Habsburg, 
Ana Penic, Maja Vego, Gloria Zoitl. 
Ma sicuramente una delle aree espositive (a 
cui ha assegnato la dovuta accettabilità – in 
mezzo al caotico sovrapporsi delle presenze 
- il grande lavoro e la competenza nell’alle-
stimento di Barbara Fornasir) più sollecitan-
ti sul piano della qualità è stata quella del 
gruppo “Costa azzurra cosmopolita”, nato 
da un progetto di Caroll Rosso Cicogna: le 
artiste appartengono a mondi diversi, risie-
dono tutte nella regione francese con capo-
luogo Nizza. In uno spazio dedicato si sono 
confrontate con la realtà triestina e con le 
molteplici confluenze culturali nella città 
giuliana. Il loro arrivo è stato la conferma di 
un trend proficuo di scambi avvenuti in que-
sti anni recenti tra gli artisti triestini e quelli 
dell’area del fiume Varo in Francia. Esiste 
una decisa assonanza tra la vocazione di quel 
luogo e Trieste, da sempre protesa all’ascol-
to e alla ricezione di stimoli culturali prove-
nienti dal mondo tedesco e slavo soprattutto. 
Le artiste ospitate nello spazio di “Costa az-
zurra cosmopolita” sono Landi Diana, Svetà 
Marlier, Nivèse Oscari, Teresa Wilkelmann 
Pisani, Caroll Rosso Cicogna, Saez Ica, Usta 
Silva, Wei Ting Huang, Alexandra Mitakidis.
Landi Diana, bolognese, utilizza tessere di 
marmo e smalti di Venezia per due opere che 

ARTE
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guardano in due direzioni tematiche diver-
se: in una propone un frammento figurale 
di intonazione classica, nell’altra apre uno 
squarcio su un paesaggio che potrebbe essere 
medioevale, ma che si può trovare in molte 
località europee risonanti di storia. Il mosaico 
comunque anche in questa autrice ha mag-
giori possibilità di essere incisivo sul piano 
contenutistico e poetico nelle dimensioni più 
grandi, che lei normalmente frequenta.
La russa Svetà Marlier, residente in Francia 
dal 1998, rivela una 
particolare attitudine 
a raggiungere esiti di 
viva plasticità con il 
disegno, con cui im-
bastisce un racconto 
dai numerosi risvolti 
significanti. Nell’opera ispirata al circo, ani-
mali e uomini addensati in un improbabile 
numero dello spettacolo rinviano ai risvolti 
metaforici della composizione, con preciso 
riferimento ai complessi rapporti degli indi-
vidui con la loro esistenza. Il piacere sceno-
grafico le deriva dalla formazione alla Scuola 
di Cinematografia di Mosca e dalla capacità 
di elaborare in proprio i suggerimenti 
della realtà contempora-
nea.
Nivèse Oscari, nata ad 
Albona in Croazia, ha 
trascorso l’adolescenza 
e la prima giovinezza in 
Belgio dove si era trasfe-
rita la sua famiglia. Sta-
bilitasi poi a Nizza, nella 
frequentazione dell’Ac-
cademia di arti plastiche 
di Villa Arson ha confer-
mato pienamente il ta-
lento artistico già espres-
so in precedenza con la 

rivelazione di una personalità creativa dal-
le molteplici potenzialità poetiche. L’opera 
La Route bleue de Ècole de Nice /La via blu 
della Scuola di Nizza, realizzata nel 2009 e 
derivata da un collage su tela, fa emergere 
con chiarezza il dato dell’appartenenza di 
Nivèse, unica donna, alla storica Scuola di 
Nizza, che dagli anni ’60 in poi ha avuto il 
merito di interessanti sperimentazioni nella 
pittura e nella scultura con presenze della le-
vatura di Arman Albert Chubac, Yves Klein, 
Martial Raysse, Sasha Sosno, Louis Cane. 
Nivèse Oscari si muove con disinvoltura tra 
le due discipline, pittura e scultura, mostran-
do un approccio originale alla materia, al se-
gno, al colore, alla combinazione armonica 
degli elementi dentro le opere che progetta e 
realizza.
Teresa Wilkelmann Pisani, nata a Londra, 
residente tra Mauritius e Saint Jean Cap Fer-
rat, studiando all’Accademia di Belle Arti di 
Parigi ha avuto modo di affinare le capacità 
tecniche che stanno alla base della sua per-
sonalità di artista, attenta ai minimi segna-
li della realtà esterna e in continuo ascolto 
della propria interiorità. La tensione astratta 
e quella figurativa si fondono nella sua ope-
ra in una sintesi, dove il ritmo di superficie 
e la scansione degli spazi producono esiti di 
grande musicalità.
Caroll Rosso Cico-
gna, nata a Bruxelles 
da padre americano 
e madre belga, respi-
ra da sempre l’aria 
cosmopolita anche 
per la professione di interprete simultanea 
prima a Londra, poi a Vienna presso l’Agen-
zia Internazionale per l’Energia Atomica e 
in altre importanti capitali. La consuetudine 
con l’orizzonte multiculturale la rende sem-
pre pronta alla ricezione dei segnali più inte-

CAROLL ROSSO CICOGNA, Oltre Santiago, cm 60 x 100, tec-
nica mista su legno con foglia d’oro, 2018

NIVÈSE OSCARI, La Route Bleue de l’Ecole de Nice, cm 250 x 
110, digitalizzazione da un collage su tela, 2009

SVETA’ MARLIER, Le cirque, cm 100 x 137, acrilico e pietra 
nera, 2/10 edizione su tela, 2018
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ressanti della realtà contemporanea. È stato 
quindi per lei facile porsi come trait d’union 
fra Nizza e Trieste, i due luoghi dove risie-
de in alternanza nel corso dell’anno. Così 
ha pensato e tradotto nella concretezza del-
la BID19 il progetto “Costa azzurra cosmo-
polita”, un interessante tassello nei proficui 
rapporti tra i due mondi artistici in diretto 
collegamento da qualche anno proprio gra-
zie al suo slancio organizzativo e strategico. 
Frequenta da molto tempo un territorio cre-
ativo, quello della pittura sacra, dove ottiene 
sempre risultati escono dal felice intreccio di 
talento personale, studio continuo delle fon-
ti, sperimentazione ininterrotta nell’utilizzo 
dei supporti, dei materiali, delle modulazioni 
del disegno e dei colori. Nella mostra la sua 
tavola dipinta, “Santiago”, evidenzia con 
chiarezza il fervore della ricerca nella qua-
le attualmente, pur nella distinzione forma-
le all’interno dell’opera, si confrontano e si 
combinano in bell’equilibrio la poetica figu-
rale di ascendenza iconografica e la tensione 
astratta.
Nella personalità di Saez Ica, nata a Lio-
ne, si fondono derivazioni irlandesi, italiane, 
spagnole e suggestioni assunte nelle perma-
nenze in Norvegia e negli Stati Uniti. Nella 
sua formazione ha giocato un ruolo impor-
tante l’impegno profuso nella creazione per 
grandi sarti, nel lavoro di stilista e modelli-
sta. È un ambito nel quale si è misurata sem-
pre con la necessità di trovare l’equilibrio 
nell’armonizzazione dei colori e nell’accordo 
tra le forme. Questo è alla base di un lavoro 
che poi si è sganciato dagli effetti puramente 
decorativi di superficie per mutuare i ritmi 
e i movimenti dell’esperienza astratta. Nel-
la fase attuale Saez Ica  privilegia la scom-
posizione completa della realtà in vortici di 
colore e interventi segnici anche incisi, che 
lasciano intravedere la luce degli “ori dell’o-
riente”, come recita il titolo della sua opera.
Usta Silva, nata a Istanbul, di origine arme-

na, si segnala per l’ecclettismo dei suoi inte-
ressi, che la portano a cimentarsi con diversi 
generi creativi; la sua strategia compositiva 
parte dalla conoscenza dei materiali (prezio-
si e semipreziosi per i gioielli), e dallo studio 
degli effetti cromatici, come fossero riverberi 
visibili della suo mondo. La pittura disegna 
con il ribollio di un colore in piena efferve-
scenza un paesaggio visionario percorso da 
fibrillazioni e incandescenze verticali.
La cinese di Taiwan, Wei Ting Huang, nello 
spazio della sua tela, intitolata “Danse /Dan-
za” imprime il ritmo di un gesto che rimanda 
a un vortice di corrente; in effetti l’opera dà 
l’illusione di un intenso movimento del mare, 
che sulla superficie si increspa in una legge-
ra matericità, dentro il gioco dialettico del 
blu e del nero, attraversati da scie più chiare 
del verde. La pittura si sviluppa ai margini 
di una sensibilità che, pur vicina ai modu-
li astratti, contiene nella sua nervatura una 
vaga allusività figurale.
Infine Alexandra Mita-
kidis, fotografa triestina 
di origine greca, dà corpo 
alla sua predilezione per 
Nizza e la Costa Azzurra 
con due immagini, capa-
ci di trasporre la realtà in 
atmosfere libere dalle forze di gravità. Le 
foto (in una lo scorcio della “Promenade des 
Anglais” e nell’altra un’inquadratura della 
Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence) 
, elaborate al computer, lasciano traspari-
re una modalità usuale in questa artista: le 
forme paesaggistiche e architettoniche sono 
sospinte dalla metamorfosi cromatica in un 
ambito memoriale e onirico. Le due opere 
costituiscono anche le aperture dei pannelli 
didascalici della mostra.

Enzo Santese

ALEXANDRA MITAKIDIS, Fondazione Maeght, cm 40 x 65, 
foto elaborata al computer, 2018
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L’altra dimensione di noi nelle foto-
grafie di Amos Crivellari 

Amos Crivellari si interessa in particolare al 
divenire delle cose, consapevole che il nostro 
esserci sta nel mutamento e non nella indi-
viduazione. Ci sono vari modi di documen-
tare il movimento in fotografia, per esempio 
usando sequenze rapide di flash strobosco-
pici che restituiscono sequenze ravvicinate 
magari sovrapposte a rendere una fluidità 
di gesti (si è cominciato con la famosa serie 
del cavallo al galoppo…). Crivellari sceglie 
un’altra via, coraggio-
sa perché nasce dalla 
constatazione che mo-
vimento e determina-
zione sono due esigenze 
di fatto antitetiche, le-
gate da un rapporto di 
proporzionalità inversa: 
se vuoi determinare uc-
cidi, se vuoi vita e mo-
vimento devi rinunciare 
all’identità. Ne nascono 
una serie di immagini 
coloratissime in cui visi, 
persone, luci spennella-
no la lastra, la pellicola, 
lasciando strisciate di sé, 
segni morbidi di un an- dare in cui a 
fatica si riconoscono i profili. Eppure in que-
ste figure in movimento noi sentiamo la pre-
senza di una persona, il suo esserci più forte 
che in un ritratto nitido. “Persona” in latino 
(e prima in etrusco e prima ancora in greco) 
era soprattutto “maschera” e quella che fo-
tografiamo di fatto è sempre una nostra ma-
schera congelata, inanimata, ovvero non più 
nostra, non più noi. Nel gesto, invece, nel-
la curva di un movimento, a guardare certe 
immagini di Amos, troviamo quasi la nostra 
impronta digitale, inconfondibile. Di volta in 
volta è il modo in cui occupiamo lo spazio, 

magari lo creiamo attorno a noi, il mondo in 
cui entriamo in relazione, in cui ci disperiamo 
o balliamo. Il passo è minimo ma essenziale. 
Nelle strisciate che a volte non lasciano rico-
noscere se non tratti minimi del volto, siamo 
noi, nel nostro fare, divenire, vivere. Eccoci 
allora in una galleria in cui si alternano ange-
li, farfalle, demoni, deformazioni inquietanti 
e rivelatrici, insomma tutto quello che siamo 
al di là e oltre una fototessera che ben poco 
direbbe di noi. Basta pensare a una ballerina 
o a un nostro gesto di rabbia, o a un qua-
lunque sentimento che ci trasforma dentro 

e fuori: solo in queste 
macchie, in queste li-
nee si racconta un di-
venire, un vivere pul-
sante. Nei guizzi che 
sapientemente le luci 
disegnano troviamo 
la dolcezza, la rab-
bia, le esitazioni e gli 
impulsi. Sugli sfon-
di uniformi, scuri, i 
soggetti raccontano 
storie vibranti, a vol-
te spigolose a volte 
dolcissime. Il sog-
getto si moltiplica, si 
sfaccetta in prospet-

tive diverse secondo una maniera che riporta 
al cubismo, capace di rendere le nostre asim-
metrie e le nostre dissonanze interiori. E il 
colore, infine, che da un lato si presenta ca-
rico, perfino sovraccarico, dall’altro assume 
una serie di sfumature che smaterializzano 
il contesto, lo trasportano in una distanza di 
tempo e di spazio che sa di astrattismo. Il 
reale si dissolve, il mondo è altro, come visto 
attraverso nuove frequenze luminose.    

Paolo Venti

CRIVELLARI, Indiscrezione, cm 50 x 50, stampa su pannello, 
2019
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Arte e scienza, auspice il merletto, alla 
Scuola Grande 
San Marco di Venezia

Le potenziali tensioni di convergenza 
tra Arte e Scienza, soprattutto nell’am-
bito della medicina, sono stati i temi 
conduttori del convegno “Sogni & Vo-
leri” nella sala San Domenico della 
Scuola Grande di San Marco, presso 
l’ospedale civile San Giovanni e Paolo 
di Venezia. Qui, nel suggestivo Portico 
delle Colonne, l’evento è stato aperto da 
una rassegna (dal 3 al 28 maggio) orga-
nizzata dall’Associazione “Paolo Rizzi” che ha ri-
unito nell’occasione alte forme di artigianato con 
seducenti esiti d’arte veneti. Infatti le merlettaie 
veneziane della scuola “Settemani” di Annabella 
Doni hanno realizzato un’opera ispirata al disegno 
tratto dalla Scultura Trasparente di Gianmaria 
Potenza, un’incisione  a mola su lastra di cristal-
lo che al primo impatto appare come un ricamo 
di luce nello spazio. Il processo di traduzione di 
quest’opera nel merletto ad ago viene “racconta-
ta” dalle immagini fotografiche di Matteo Dane-
sin con sette dittici in bianco e nero, dove em-
blematicamente le mani di ogni merlettaia sono 
riprese assieme a quelle dell’artista. La ricorren-
za del decennale dell’Associazione “Paolo Rizzi” 
ha trovato una valenza significante e simbolica 
di questa mostra, dove un gruppo di otto artisti 
(oltre a Gianmaria Potenza che è stato l’innesco 
creativo di tutta l’operazione, Piergiorgio Baroldi, 
Lorenzo Viscidi Bluer, Eleonora Bon, Libera Car-
raro, Bonizza Modolo, Michela Modolo e Renato 
Varese) che fanno parte del sodalizio, presieduto 
da Rina Dal Canton, esprimono nel linguaggio dei 
segni, dei gesti, delle materie e dei colori il senso 
profondo della vicinanza alle ragioni portanti del 
rapporto tra ricerca scientifica e prospettive reali 
di efficace contrasto alle malattie anche più rare.
Diversi per formazione e modalità espressiva, si 
incontrano nella comune piattaforma di un’atten-
zione vera per il problema; il loro immaginario 

pare distante dalla realtà, ma spesso è il prelu-
dio di traguardi del futuro prossimo. Tra il dato 

fondante della scienza e la leggerez-
za del desiderio è sottile la linea di 
congiunzione lungo cui i protagonisti 
affidano all’immagine dipinta il loro 
pensiero, partendo dal disegno arti-
colato e labirintico di un artista di 
proposte raffinate e di contenuti in-
tensi come Gianmaria Potenza, tra-
dotto poi in manufatto d’arte dalle 
sette merlettaie di Burano.
Piergiorgio Baroldi propone il man-
dala, opera di ascendenza orientale, 

una sorta di mappa della felicità da ritrovare nella 
geometria di luce, colori e segni. L’immagine di 
Lorenzo Viscidi Bluer parte dalla visione di un’in-
dagine al microscopio per inarcarsi in uno spazio 
vivido di corpi e forze che alludono alle dinami-
che dell’universo.
Eleonora Bon dal nucleo geometrico centrale svi-
luppa una congerie di tracce, dove si combinano 
casualità del tratto e intenzione compositiva.
Nella nervatura grafica del dipinto, sommosso da 
un fermento di segni, Libera Carraro fa emerge-
re l’energia del pensiero sospinta sulle vie della 
ricerca. Bonizza Modolo delinea una prospetti-
va che parte dal rosso vivo del disagio fisico per 
uno sguardo prospettico su una parvenza di luce 
e quiete; Michela Modolo nella dialettica degli 
opposti trova una combinazione armonica di ele-
menti tra loro divaricanti. 
Renato Varese affida alla potenza del simbolo l’ef-
ficacia di un racconto che si misura sul contrasto 
tra l’animale che sanguina e una sorta di sudario 
su cui si imprimono le evidenze del dolore patito.

E.S.

GIANMARIA POTENZA, Scultura trasparente n. 32, cm 40 x 
30, incisione a mola su lastra di cristallo, 2018 (foto di Matteo 
Danesin)

Visione d’insieme delle opere pittoriche esposte nel Portico delle 
Colonne
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Illegio, quasi un miraggio: un picco-
lo borgo del Friuli, importante centro 
culturale.

Incastonata nella montagna friulana, là dove 
la Carnia ha uno dei suoi volti più dolci, in 
prossimità di Tolmezzo di cui è frazione, Ille-
gio ha il merito di aver fatto risuonare il suo 
nome e quello dell’intero Friuli nell’ambito 
italiano e internazionale con eventi culturali 
di sollecitante richiamo; a questo hanno con-
tribuito in questi anni le grandi rassegne che, 
mettendo assieme tratto devozionale e ricchi 
contenuti dell’arte figurativa, hanno costitu-
ito di volta in volta l’innesco per riflessioni 
ampie e approfondite sul valore didascalico, 
concettuale e culturale delle immagini sca-
turite da un’indagine sul rapporto dell’in-
dividuo con se stesso, con la natura, con il 
divino in una tensione metafisica consegna-
ta al potere evocatore della figura, al guiz-
zo significante del segno, alla capacità del 
colore di farsi veicolo di emozioni collegate 
con il dato spirituale. In questa occasione, la 
XV mostra che ormai qualifica la cadenza di 
uno degli appuntamenti più significativi del-
la nostra regione, il tema è in parte svelato 
dal titolo “Maestri”, i capisaldi di un pen-
siero che poi è diventato materia di dialogo 
e analisi a posteriori. Don Alessio Geretti, 
curatore dell’evento, è con i suoi progetti e, 
soprattutto, con la sua capacità di realizza-
zione degli stessi, la dimostrazione di come 
si possano ottenere grandi traguardi quando 
si ha la passione per la materia trattata, la 
competenza specifica, lo sguardo strategico 
che serve a prevedere anche i dettagli appa-
rentemente inattesi e infine, ultima peculia-
rità ma non certo secondaria, un repertorio 
di conoscenze giuste per far convergere sul 
luogo e sulla manifestazione interessi molte-
plici. È per questo che dal 12 maggio al 6 
ottobre il pubblico (non è difficile pensare a 

decine di migliaia di visitatori, visti i successi 
precedenti) potrà verificare come le pagine 
di molta letteratura, della mitologia classica, 
dei grandi testi spirituali della storia, hanno 
ispirato gli artisti in interpretazioni che fan-
no parte integrante del cammino evolutivo 
della sensibilità umana nei secoli. Una qua-
rantina di capolavori, provenienti da varie 
istituzioni del mondo di circa 30 sedi di pro-
venienza, propongono al fruitore un’auten-
tica avventura del pensiero e della fantasia. 
E il fruitore avrà la possibilità di gustare la 
bellezza della dotazione in mostra godendo 
anche dei riflessi concettuali, religiosi e più 
generalmente spirituali che le singole opere 
sono in grado di  trasmettere a un occhio at-
tento e sensibile. In genere si tratta di pietre 
miliari appartenenti a quasi mille anni della 

storia dell’arte, tra cui un dipinto molto vi-
cino alla sensibilità compositiva di Giovan-
ni Bellini, poi un’opera di Pablo Picasso, La 
scuola materna (1898) di Henry Jean Jules 
Geoffroy, L’educazione di Cupido (1751) di 
Joshua Reynolds, Diogene (1877) di Jules 
Bastien Lepage, L’animatore (1920) di Vit-
torio Bonatti.

Enzo Santese

LORELLA FERMO, Don Alessio Geretti, cm 14,8 x 21, tecnica 
mista su carta, 2019
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LETTERATURA

LORELLA FERMO, Silvia Favaretto, cm 14,8 x 21, tecnica mi-
sta su carta, 2019

Sul tradimento del traduttore

Da vent’anni circa mi dedico, parallelamente 
al mio sforzo di produzione letteraria per-
sonale, anche alla traduzione di versi d’altri 
autori. Nelle plaquettes di poesia realizza-
te dalla mia associazione culturale Progetto 
7LUNE abbiamo proposto, dal 2014 oltre 
135 autori contemporanei di lingua spa-
gnola mai precedentemente tradotti in ita-
liano. Una notevole responsabilità, essendo 
consapevole del detto che vuole il traduttore 
assimilato a un traditore: il gioco di parole 
dell’accostamento di suoni allude a una tra-
gica verità, il rischio, nel trasporre l’espres-
sione dello scrittore da una lingua all’altra, è 
sempre presente. Quasi inevitabilmente alla 
traduzione soggiace una perdita: il contenu-
to non può passare inalterato da un codice 
linguistico all’altro, per quanto ci si sforzi di 
rendere giustizia a un testo e al suo scrittore, 
l’interpretazione di un traduttore è una ver-
sione parziale e univoca che non lascia spazio 
ad altre sfumature che nell’originale poteva-
no essere contemplate. Come traduttrice ne 
sono consapevole e cerco di affrontare il mio 
compito nella maniera più onesta e rispetto-
sa possibile attraverso una serie di personali 
dictat: lascio il testo originale a fianco di ogni 
traduzione pubblicata. Sicuramente questo 
implica una serie di contestazioni, segnala-
zioni e critiche alle quali si viene esposti, ma 
ciò fa parte della sfida, il mettersi in gioco 
assumendosi le responsabilità della versione, 
saper offrire spiegazioni riguardanti le scelte 
operate che rendano chiaro l’intento. L’altra 
arma in mio favore è il trovarmi a tradurre 
scrittori viventi, molto spesso legati a me da 
relazioni di amicizia, fatto che mi permette di 
confrontarmi costantemente con loro duran-
te la realizzazione della traduzione. Questo 
è un notevole scudo che mi mette al riparo, 
perché solo l’autore del testo riesce a chiari-
re delle criticità o quantomeno può scegliere 

in autonomia l’interpretazione che gli pare 
più appropriata. Non succede lo stesso, in-
vece, quando ci si trova a tradurre dei testi 
di autori scomparsi o addirittura antichi: in 
quel caso, inevitabilmente, l’opacità del testo 
iniziale (che partecipa del “godimento” della 
lettura, mentre si svelano i contenuti) viene 
“tradita” da una versione in lingua straniera 
che risulta troppo immediata, troppo moder-
na, troppo accessibile. L’altro eterno cruccio, 
nel tradurre poesia, è la fonetica, che spesso 
pone noi traduttori di fronte a un bivio an-
gosciante: rispettare il suono e la musicali-
tà, cercando di sostituire l’originale con un 
gioco di suoni simili o mantenere l’aderenza 
al significato? Sappiamo che in poesia esi-
stono rimandi interni, citazioni intertestuali 
e locuzioni che spesso sfuggono anche ai più 

bravi traduttori. E allora non ci resta, pro-
fessionalmente, che assumere il tradimento 
come deformazione professionale, ricorrere 
il più possibile alla nostra stessa sensibilità 
di scrittori e lettori e prestare giuramento di 
Andronico, che nessuna poesia sarà lasciata 
a languire senza ricevere il nostro soccorso.

Silvia Favaretto
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Beat generation. Lo stupore vissuto 
in un’anima e in un corpo

“I figli dello stupore. Antologia di poesia 
underground italiana” a cura di Alessandro 
Manca con dvd del film “I figli dello stupore” 
di Francesco Tabarelli, Edizioni Sirio, 2018

Ci fu un tempo in cui poesia era fare espe-
rienza, era rivelazione: al di fuori di ogni 
sterile dibattito critico ed ermeneutico, la 
poesia era vita vissuta, con 
l’ingenuo coraggio e la volon-
tà di cambiare il mondo.
Ci fu un tempo in cui molti 
ragazzi chiamati con disprez-
zo dall’opinione pubblica 
“cappelloni”, giravano per le 
strade e le città d’Italia e poi 
dell’Europa, spingendosi fino 
a un Oriente ancora lontano 
e favoloso, muniti di penne e 
quaderni su cui annotavano 
il magma incandescente del-
le loro scoperte e avventure, 
spingendosi oltre i limiti e i 
confini stabiliti da una socie-
tà che riemergeva dalle mace-
rie di due guerre mondiali che 
avevano segnato la storia del 
Novecento.
In Italia questo fenomeno iniziò a diffon-
dersi nel 1964, in seguito alla pubblicazione 
dell’antologia “Gli ultimi americani”, curata 
da Fernanda Pivano ed edita da Feltrinelli.
Questo evento creò una specie di “contagio” 
immaginale che portò i giovani italiani a rac-
cogliere e ad applicare alla lettera le parole 
di Allen Ginsberg “Il messaggio è: allargate 
l’area della coscienza”. Il messaggio non era 
rimasto lettera morta, ma era stato raccolto 
con fervore e messo in pratica, a volte pa-
gando anche altissimi prezzi, da una gene-
razione di sognatori. Ciò avveniva attraverso 

lo scontro generazionale, le fughe da casa, lo 
sperimentare droghe in grado di aprire oriz-
zonti di consapevolezza, il rifiuto a integrarsi 
nel mondo del lavoro, della famiglia, delle 
istituzioni.
L’Italia degli anni Sessanta era un paese bi-
gotto e conformista, improntato a una mo-
rale piccolo-borghese, in cui la comparsa di 
questi giovani che praticavano il nomadismo 
del corpo e dello spirito, vivendo in promi-
scuità e rifiutando i prodotti della società dei 

consumi, fiorita dopo il boom 
economico, creava scandalo, 
sgomento e disgusto.
Fernanda Pivano, interessa-
ta a questo fenomeno, voleva 
realizzare un’antologia racco-
gliendo le voci italiane dell’un-
derground, ma in seguito ab-
bandonò il progetto e non ne 
fece più nulla.
Passarono decenni e gran 
parte di questa esperienza di 
poesia e di vita finì per essere 
rimossa, cancellata dall’im-
maginario comune. 
Le nuove generazioni, nell’e-
ra levigata del selfie e della 
connessione perpetua, non 
sono nemmeno in grado di 

immaginare la forza, la bellezza e la grazia di 
un’esperienza che scardinava tutti gli schemi 
precostituiti, lanciandosi nell’Ignoto. Eppure 
qualcuno, con coraggio e determinazione, ha 
deciso di ricucire questo strappo, di ricom-
porre questa frattura, rendendo giustizia a 
un mondo che si era cimentato nell’Impos-
sibile.
Alessandro Manca, poeta e attento ricerca-
tore della parola, studioso del movimento 
underground in Italia negli anni Sessanta e 
profondo conoscitore della beat generation 
americana e Francesco Tabarelli,, regista, 
montatore di programmi televisivi e compo-
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sitore di musica per film documentari,  han-
no realizzato insieme un’impresa prodigiosa: 
un’antologia che raccoglie le voci dei  poeti 
che hanno vissuto quest’esperienza “I figli 
dello stupore, la beat generation italiana” e 
un DVD  che presenta le preziose testimo-
nianze e interviste di personaggi di spicco 
che presero parte a questo fenomeno.
Nell’Italia degli anni Sessanta, afferma Gian-
ni Milano, uno dei poeti presenti nell’antolo-
gia, “tutti scrivevano, tutti. Ragazzi che non 
sapevano nemmeno leggere, scrivevano po-
esie.”
A proposito  dell’antologia 
Alessandro Manca 
scrive: “Parlare di 
beat italiano signi-
fica in primis entra-
re in un territorio 
minato. Sminarlo 
è il primo compito. 
Questo significa in 
primo luogo scan-
sare i luoghi comu-
ni e pulire i vetri ap-
pannati da troppe 
parole (la banaliz-
zazione delle mode 
beat, l’abbigliamen-
to, la musica, una 
certa posa hippy poi 
scolorita su tutta la 
società, e consumata 
anche da coloro che la rifiutavano). Pertanto 
ho cercato, con questo lavoro di ricerca, di 
far parlare i testi.”
I testi che troviamo sono eterogenei e com-
plessi, ricchi di diversi registri e tonalità, a 
volte strutturati in un fluire ininterrotto che 
ricorda l’esperienza della scrittura automati-
ca dei surrealisti francesi, passata attraverso 
i temi degli ultimi americani, o incisivi e con-
densati, pervasi da una corrente profetica.
Ad esempio, troviamo parole intensissime 

che sembrano toccare i vertici dell’esperien-
za mistica:

O cara. O padrona morte. O serenissima 
morte. O invocata morte. O paurosa mor-
te. O indecifrabile morte. O strana morte. O 
viva la morte. O morte che è morte. Morte 
che mette un punto a questa saetta vibrante.
Eros Alesi

Oppure sono parole magmatiche, che in un 
fluire incandescente raccontano l’esperienza 
dell’Assoluto.

E presto intesi il colpo del ful-
mine:
un fuoco brucia strato dopo 
strato
e frigge al rallentatore fino 
alla cenere finale.

Potevo forse ardere senza bru-
ciare?

Poiché sto per venire al Tuo 
sacro Forno,
dove con il Tuo coro di Angeli
per sempre sarò fatto Tua 
musica,
al venire accordo il mio stru-
mento qui alla porta
e agito grida di ridenti cri-
stalli.

Il flauto è l’osso di uno scheletro
Nella danza di tutti i mondi insieme:
tutti con i gioielli e il sale di uno stesso oce-
ano.
Visito il mio corpo come uno straniero:
occhio cieco nelle profondità che semina mi-
riadi.

Da LSDDSL di Gianni De Martino
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Oppure testimonianze del coinvolgimento 
estremo dell’esperienza poetica:

Scrivere una poesia è soprattutto dire la ve-
rità
Puoi dirla al momento giusto
Tu lo sai bene, Corà,
Che significa sbottonarsi la camicia
Davanti a tutti e gridare
Siamo feriti, qui e qui, profondamente,
Ce n’andiamo in cancrena,
Poi ti assicurano un martirio anonimo
E ti cancellano dal Karma

Allora mi metterò a scrivere 
una poesia
Quando sarà il suo tempo.
Vale aspettare.

Da “Uccello nel guscio”, Ca-
rella Editore, Roma, 1971 di 
Aldo Piromalli

Forse questi poeti, che hanno 
saputo vivere poeticamente 
e coraggiosamente, esposti e 
vulnerati, disposti ad affron-
tare ogni ordalia pur di pos-
sedere la verità in un’anima e 
in un corpo, avevano raccolto 
e fatto propria la profezia di 
Arthur Rimbaud che più di 
un secolo prima scriveva nella 
sua lettera del Veggente:

“Il Poeta si fa veggente mediante un lungo, 
immenso e ragionato sregolamento di tutti 
i sensi. Tutte le forme d’amore, di sofferen-
za, di pazzia; cerca egli stesso, esaurisce in 
sé tutti i veleni, per non conservarne che la 
quintessenza. Ineffabile tortura nella quale 
ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza 
sovrumana, nella quale diventa fra tutti il 
grande infermo, il grande criminale, il gran-

de maledetto, – e il sommo Sapiente! – Egli 
giunge infatti all’ignoto! Poiché ha coltivato 
la sua anima, già ricca, più di qualsiasi altro! 
Egli giunge all’ignoto, e quand’anche, sbi-
gottito, finisse col perdere l’intelligenza del-
le proprie visioni, le avrebbe pur viste! Che 
crepi nel suo balzo attraverso le cose inaudite 
e innominabili: verranno altri orribili lavora-
tori; cominceranno dagli orizzonti sui quali 
l’altro si è abbattuto!”

Lucia Guidorizzi
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Vincenzo Ostuni e la sua rilevante 
leggerezza

Incontrare Vincenzo Ostuni è stato come tor-
nare indietro di un secolo e passeggiare con 
Robert Walser, non tanto nelle lande Svizzere 
quanto nella caput mundi, nel clima di “Va-
canze Romane” di Wyler. Una passeggiata 
curiosa tra le piazze e le vie. Improvvisamen-
te mi sono trovata, tra la ricerca dei mosaici 
di Santa Maria in Trastevere, a varcare la so-
glia della famosa ed omonima libreria Tra-
stevere e - con grande stupore - con la sen-
sazione di trovarmi nel momento e nel posto 
giusto. Ho chiesto se ci fosse la presentazione 
di un libro (visto che 
la sala era predispo-
sta con delle sedie). 
La risposata è stata 
“sì”; sono corsa fuori 
in pieno “delirio” Mil-
lennial - sebbene io 
non nativa digitale se 
non per adozione tar-
diva -, il desidero era 
subito quello di trova-
re su Google la faccia 
del poeta che avrebbe 
presentato il libro. A 
un tratto mio marito 
mi ha chiamata e me 
l’ha presentato. Vin-
cenzo Ostuni, romano quarantotten-
ne e padre di due giovani bimbi. L’atmosfera 
era calda e carica di stimoli. Editori, poeti, 
lettori.
La saletta era piccola. Molte le persone in 
piedi. E la presentazione de “Il libro di G.” 
fatta con una pennellata di leggerezza che si 
riscontra anche nello stile dell’opera che mi 
sono precipitata a leggere. Ovviamente ho 
colto l’occasione per carpire qualche infor-
mazione dall’autore che generosamente mi 
ha dedicato la copia del libro, indicandomi il 

sito “Sancta Sanctorum” dove trovare questo 
poema in progress, che è la sua poetica, (inti-
tolato Faldoni), senza mete, senza traguardi. 
Un viaggio fatto di incontri, di visi e di na-
scite e crescite (suo figlio G.). Fatto anche di 
“ossessioni gnomiche”, come scrive il poeta 
romano. A caratterizzare l’opera (edizione 
Saggiatore, 2 maggio 2019), a saltare all’oc-
chio è l’ipermetro e l’orizzontalità “esagera-
ta” del Pagliarini e di Sanguineti. Allo stile 
del poeta di Pieve di Soligo Ostuni preferisce 
l’abbandono al verso multivoco. Curioso in-
fatti anche l’approccio con il poeta che non 
nasconde alla mia domanda (se avesse co-
nosciuto Zanzotto), “l’ho sentito solo per te-

lefono”, quasi a misu-
rarne la distanza non 
solo poetica ma anche 
“metafisica”.
Quello che ha colpito 
il mio immaginario 
è stata l’orizzontali-
tà della scrittura che 
galleggia su un mare 
di bianco, con linee 
spezzate che si ag-
ganciano come tron-
chi alla deriva in un 
raffinato enjambe-
ment.

Marta Celio



n. 4 - Nuova serie - Maggio 2019 - pag. 14AmicandoSemper

POESIA

Lirica/mente

camminiamo lenti

le mosche hanno buon gioco

e pinzano messaggi sulla pelle

 
con brivido guardiamo quei riflessi

– bluastri verdastri smossi –

e andiamo morsi di lentezza

che è cibo e stazione per gli altri

 
                            l’avremmo detto mai

                            che saremmo stati solo pelle

 
il resto [                  ] occupa una nube inconoscibile

dentro che scegliamo
di non attraversare.

Sandro Pecchiari

Sandro Pecchiari, poeta e traduttore triestino, ha pubblicato 

quattro raccolte di poesia, l’ultima delle quali Scripta non ma-

nent, 2018, con la casa editrice  Samuele Editore, Italia; è stato 

tradotto in numerose lingue, inglese, spagnolo, francese,  tedesco 

e albanese. È presente in molte antologie tra le quali: Revija SRP 

123/125, Ljubljana, Slovenija, 2015; Umana, troppo umana: po-

esie per Marilyn Monroe, Nino Aragno Editore, Torino, 2016; La 

lengua encansable, Poesia Italiana – 10 Voces Contemporaneas, 

Buenos Aires Poetry, 2017.

Ha tradotto, tra gli altri, Claudio Grisancich, Storie de Fausta, 

Vita Activa, Trieste 2017, dal dialetto triestino in inglese; Fede-

rico Rossignoli, Spolia I, Samuele Editore, 2015; Federico Rossi-

gnoli, Spolia II, Samuele Editore, 2017.

Dal pensiero di Fourier all’utilizzo 
delle app

La socialità ‘progressiva’ che regola l’uso 
dello spazio domestico nel falansterio, armo-
nizzando, per Fourier, le esperienze abitative 
delle coppie e dei nuclei familiari aperti, ha 
il suo contraltare nella socialità ‘forzata’ del-
la komunalka sovietica, retta dalla necessità 
di provvedere un alloggiamento urbano agli 
emigrati rurali e incrementare l’ethos della 
convivenza e solidarietà interclassiste dopo 
la presa di potere bolscevica.

Sebbene diverse, per qualità situazionale, le 
due esperienze sono simmetriche di ‘prin-
cipio’ rispetto all’esigenza di presupporre 
comunitariamente regolabile la prossemi-
ca individuale abitativa. Assiologicamente, 
è questo che le accomuna. Pur essendo in 
qualche misura ‘determinabili’ a partire da 
una causalità economica indiretta, quest’ul-
tima non è il loro specifico.
Il puro registro crematistico, ovvero l’inser-
zione all’interno del regime di mercato, com-
pete invece alle situazioni di coabitazione 
proposte attualmente a coloro che decido-
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COSTUME

no di affittare parte della propria residenza 
(stanza, bagno e uso cucina) o un posto sulla 
propria vettura per viaggi di media e lun-
ga durata. Le applicazioni digitali AirBnB e 
BlaBlaCar (a differenza di Uber che è un ser-
vizio di trasporto simile al taxi) sono struttu-
rate sul principio dello Sharing a pagamento, 
per consentire a privati un ricavo economico 
‘concorrenziale’ rispetto ai prezzi degli ope-
ratori specifici del settore alberghiero e dei 
trasporti. A monte di una percentuale bas-
sa sul prezzo 
conco rda to 
destinata alla 
piattaforma 
digitale, la ca-
tena on line 
consente ai 
locatari di in-
crementare il 
proprio reddi-
to a tutt’oggi 
esentasse.
A p p a r e n t e -
mente, si pre-
senta come un’opportunità di guadagno che, 
in coerenza con la filosofia dell’economia .0, 
permette di fare impresa senza investimento 
di capitale. Ciò che viene investito è il pro-
prio spazio privato individuale. In realtà, 
socialmente, è la colonizzazione economica 
dell’intimità domestica o degli spazi d’in-
dipendenza e gestione della tempistica del 
viaggio consentiti al guidatore singolo.
AirBnB e BlaBlaCar sono i vessilliferi accon-
ci, in sostanza, per certificare che la kantiana 
trascendentalità estetica dello spazio è sta-
ta trascesa, o meglio sussunta come forma-
merce, all’interno della logica del capitale 
nell’epoca della postmodernità compiuta.  
Già Jameson, in Postmodernismo. Ovvero la 
logica culturale del tardo capitalismo, ave-
va sottolineato la diversa configurazione che 

spazio e  tempo (con prevalenza del primo 
sul secondo) assumono socio-culturalmente 
con l’avvento del postmoderno  e il profilarsi 
dell’industria 3.0.
Diego Fusaro è andato più in là, in Essere 
senza tempo (2010), cercando di aggiornare 
ai nostri contesti in chiave dialettica le cate-
gorie ontologico-esistenziali della temporali-
tà, che Heidegger aveva sbozzato, in Essere 
e tempo, riguardo alla ‘gettatezza’ (Gewor-
fenheit) dell’Esser-ci piccolo-borghese nella 
Repubblica di Weimar.
L’analisi fusariana della fretta, accelerazio-
ne e presentificazione del tempo individuale 
e storico – dalla Rivoluzione francese all’at-
tuale congiuntura epocale – segue il loro ir-
relarsi, rispetto alla presunzione concettua-
le moderna di una destinalità necessitata al 
progresso e all’emancipazione,  a favore del-
la valorizzazione indefinita del puro valore 
mercatistico del consumo per sé.
Ora, dal momento che anche lo spazio pub-
blico (dai ticket turistici agli oboli comunali 
per visitare i centri storici) e quello privato-
individuale (sharing abitativo e leasing gior-
naliero posto-macchina fai da te) sono para-
metrabili a partire dalla surdeterminazione 
economica, occorrerà un’immaginazione 
critica (per parafrasare Bachelard) capace 
di oggettivare la figuralità ancora incerta di 
questa nuova  corografia:  dalla prossemica 
conviviale a quella della convivenza.

Giancarlo Pagliasso

LORELLA FERMO, Giancarlo Pagliasso (particola-
re), cm 29,7 x 23, china e pastelli su carta, 2015

LORELLA FERMO, L’uomo è quello a sinistra, cm 
14,8 x 21, tecnica mista su carta, 2019
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In copertina:
FABRIZIO CAMPANELLA, Players, cm 120 
x 150, acrilico su tela, 2013

Fabrizio Campanella nasce nel 1965 a Roma, dove 
vive e lavora.
Dal 1990 espone in mostre di rilievo nazionale 
e internazionale tra cui la XIV Quadriennale di 
Roma e la LV Biennale di Venezia (Eventi Colla-
terali).
Numerose le mostre personali, tra cui quelle al 29° 
Premio Vasto, alla Galleria La Gradiva, allo Stu-
dio Soligo e allo Studio N.I.R.A - Nuovi Indirizzi 
di Ricerca Architettonica di Roma, al Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Spoleto e all’Officina 
delle Zattere di Venezia.
Tra le mostre collettive, si segnalano le parteci-
pazioni al LII e al LVII Premio Termoli, al XXV, 

al XXVII e al XLV Premio Sulmona, allo Spazio 
Krizia di Milano e al Palazzo delle Esposizioni di 
Roma, alle rassegne “Dal Futurismo ai Percorsi 
Contemporanei” presso il Naval Heritage Museum 
di Tivat (Montenegro), “Contaminazioni 014” 
presso il Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie 
di Costanta (Romania) e al “7th International Fine 
Arts Festival” di Kranj (Slovenia).
Si dedica anche alla scrittura, che ritiene comple-
mentare alla propria ricerca artistica.

Forse siamo malati di zoofilia!

Sono poco più di 60 milioni gli abitanti in Italia e sono 
poco più di questo numero anche gli animali domestici 
che vivono con noi. Tantissimi pesci, poi uccelli, gatti, 
cani, rettili e altre bestie. Che sta succedendo? Come 
abbiamo fatto a diventare improvvisamente così zoofili? 
La zoofilia è una malattia contagiosa? Sembrerebbe di 
sì, visto che la passione per gli animali è trasversale, 
contagia tutti: uomini e donne, bambini e vecchi, pove-
ri e ricchi. Quali le cause di questa epidemia? Parlerei 
di concause. Tante e diverse le ragioni di questa corsa 
all’animale: moda, solitudine, ricerca di affetto, condi-
zionamento dei media, autentico amore per gli animali. 
Certo è che basta girarsi intorno per capire le dimensio-
ni del fenomeno: se giri per strada hai poco tempo per 
guardare amici e vetrine: devi guardare dove metti i pie-
di, perché qualche disattento padrone ha permesso che 
il proprio cagnone lasciasse a terra i suoi escrementi. Ma 
anche quando tutto è ok e le strade sono pulite, ti tocca 
assistere ad una processione di tante anime perse che 
con sacchettino in mano cercano un cestino liberatorio. 
Dal veterinario poi c’è più ressa che dal medico curan-
te e ti tocca chiedere un appuntamento sperando che 
intanto il gatto non ti muoia nell’attesa. Ho detto ve-
terinario? È una parola poco adeguata per uno specia-
lista che ha nel suo studio un’attrezzatura degna di un 
reparto ospedaliero. State tranquilli che in questi am-
bulatori il vostro animale è in buone mani, come pure 
il vostro portafogli. Stiamo superando ogni limite, non 
solo siamo diventati animalisti ma abbiamo umanizzato 

gli animali affiancando i loro bisogni ai nostri, a tal pun-
to che nei supermercati troviamo reparti dedicati al cibo 
ed alla vita quotidiana dei nostri amici, quadrupedi o 
meno, e il mercato del settore provvede adeguatamente 
ad ogni loro necessità: abbigliamento, toilette, prodotti 
farmaceutici, tempo libero, pensione, addestramento, 
terapie di sostegno per eventuali depressioni o disturbi 
comportamentali. Il business del mondo degli animali 
domestici muove più di due miliardi di euro. Una som-
ma notevole che deve far pensare. Quanto siamo strani 
però! Ci lasciamo impietosire da animali ma rimania-
mo indifferenti e quasi scocciati da bisogni umani (vedi 
quanto succede per immigrati, rifugiati, rom, poveri, 
barboni..). Ci lamentiamo di tasse e balzelli di ogni 
tipo, ma ci autotassiamo senza protestare per le spese di 
cucce, acquari e altro, spendendo per i nostri cari ami-
ci animali, quasi più di quanto spendiamo per i figli. 
Un’esagerazione?! Una provocazione? Ma non ci sono 
lasciti e donazioni per associazioni animaliste e addirit-
tura ad personam, per il caro Fuffi, rimasto solo senza 
la sua cara padrona? Siamo talmente diventati amici dei 
quattrozampe che sempre più spesso ne vogliamo più 
di uno. C’è chi gira con più cani, ci sono abitazioni con 
più gatti, più serpenti, più pesci rossi, più tartarughe. 
Non conosciamo la giusta misura! Abbiamo umanizzato 
un mondo che umano non è, modificandone stili di vita 
e comportamenti, per nostre esigenze e nostro diletto, 
speriamo che altre razze più evolute di noi, non facciano 
la stessa cosa con noi. 

Mario Giannatiempo


