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Dalla Biennale 
spunti per un’arte 
in salamoia

di Giancarlo Pagliasso, pag 3
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Biennale di Venezia, qualche nota sul Padiglione Italia
Il “Padiglione Italia” alle Tese delle Vergini in Arsenale - curato in questa edi-
zione da Milovan Farronato - come ogni volta, fa discutere per le scelte e per i 
contenuti che, pur interessanti, non sembrano carichi di quell’energia che ser-
virebbe ai visitatori stranieri per avere qualche indizio più serio sull’arte at-
tuale nel nostro Paese. L’idea di partenza è senza dubbio una linea d’indagine 
generosa di attese per il visitatore che desidera avere qualche certezza sull’oggi 
e qualche ipotesi credibile per l’immediato futuro: il concetto di labirinto è mu-
tuato dal pensiero di Jorge Luis Borges e di Italo Calvino, applicato a una realtà 
odierna che formicola di elementi molte volte non connettibili tra loro, quindi 
con la conseguenza di uno spaesamento che significa perdita della direzione ver-
so approdi sicuri. Su questo riflettono con le loro opere Enrico David, Chiara 
Fumai, scomparsa due anni fa, e Liliana Moro. Il primo ha già due presenze alla 
Biennale. Lo spettatore ha la possibilità di diventare protagonista dell’evento, 
scegliendo un itinerario di suo piacimento, perché i richiami sono molteplici e, 
quindi, rendono facilmente lo spiazzamento di chi guarda. Ma è possibile che 
si debba cercare ogni volta lo stordimento di chi guarda, perdendo di vista il 
fatto che esiste comunque sempre – per fortuna – la capacità di recepire la cifra 
estetica orientata anche al godimento dell’arte nelle sue applicazioni più diver-
se? È sempre gratificante entrare in un luogo e poter dire, con animo pacificato 
dai colori, dalle forme, dalla ricchezza delle notazioni originali: Questo mi piace 
e lo ricorderò per l’impatto dolce del suo messaggio che cova in ogni caso nel 
giaciglio del bello.
Fintanto che l’arte contemporanea vivrà su cumuli d’ossa, corpi squartati,
elogi della violenza bieca, potrà essere solo “rappresentativa” di un mondo disu-
mano, mai però battistrada di un sentiero di rinascita dentro le semplici regole 
di una rinnovato umanesimo.

E. S. 

L’imprevedibile flusso dell’onda
Lo slittamento sovranista in vari ambiti nazionali alimenta la questione identitaria generata 
dai flussi migratori e dalla prolungata crisi economica, con un clima che male si adatta a una 
prospettiva di integrazione. Così da una parte tutti vogliono beneficiare dei vantaggi portati 
dall’Europa comunitaria, dall’altra difendono accanitamente una specificità che confligge aspra-
mente con l’idea di un’accettabile unità. Quest’eterogeneo flusso di sentimenti è paragonabile 
a un’onda marina che si muove mantenendo una sua direzione fino a quando forze naturali 
incontrollabili quali il vento, le correnti, la forza di gravità le fanno cambiare rotta. Tali spinte 
sono dipendenti  comunque anche da un fattore non meno decisivo, la “variabile umana” go-
vernata dal dio denaro, dall’esigenza di riscatto per quello che non si ha, dall’invidia e da uno 
sfrenata avidità. “Quello che è tuo è nostro, quello che è mio è mio” è affermazione provocatoria 
che ben rappresenta lo stato di cose, in cui il sentimento della solidarietà viene sistematicamente 
trascurato. Eppure dovremmo sapere che il mare è grande e l’onda toccherà comunque tutte le 
sponde, che vana è la protezione di confini inesistenti; inutile la paura di perdere un’identità, 
legata a vantaggi, che il tempo non potrà assolutamente tutelare. E la conseguente necessità sarà 
di rinegoziare con gli altri popoli per trovare una solidarietà senza confini, quale garanzia per la 
futura sopravvivenza.        

Gian Paolo Cremonesini

AmicandoSemperSpunti e contrappunti di arte, letteratura 
e critica culturale

GIAN PAOLO CREMONESINI, Onda, cm 65 x 50, 
tecnica mista su compensato con scheda e tasti mul-
tifunzione, 2019

Uno scorcio del 
Padiglione Italia 
(courtesy La Biennale 
di Venezia)

In copertina:
ARTURO BALDAN, 
Philos, cm 80 x 80 x 6, 
filati su teca, 2018
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Dalla Biennale spunti per un’arte in 
salamoia 

La caratura estetica della Biennale Arte 
2019, sotto la curatela di Ralph Rugoff, mi 
è sembrata, almeno durante l’impressione 
diretta della preview per addetti ai lavori, 
implementata soprattutto con istanze socia-
li, civili ed ecologiche, così da lasciare poco 
spazio all’indagine sul versante dell’alimen-
tazione e della gastronomia, che a seguito 
dell’interesse filosofico, assegnato recente-
mente all’opera di Brillat-Savarin da molti 
estetologi (in particolare, Korsmeyer, Shu-
sterman, Perullo, Jaques  e…, nel suo picco-
lo, il sottoscritto), sembrano essere diventate 
il vero campo di attrazione teoretico della di-
sciplina introdotta da Baumgarten.
Derogando dal trend espressivo generale, 
il collettivo “Slavs and Tatars” (un gruppo 
di artisti con base a Berlino, capitanato da 
Payam Sharifi), che sostanzia la propria po-
etica con modalità d’intervento figurative e 
teoriche, incentrate sull’analisi delle culture 
sviluppatesi sul territorio che va dall’Europa 
centrale ai confini della Cina (Eurasia), ha 
allestito, all’Arsenale, la Dillio Plaza [che si 
può tradurre con “Piazza di quel che succe-
de” o con “Piazza dei prodotti per la cura 
del corpo” (essendo la Dillio un’azienda pro-
duttrice di gadget erotici)] una sorta di  area 
di ristoro per i visitatori della rassegna, dove 
questi possono riposare e dissetarsi con una 
bevanda a base di crauti in salamoia trasfor-
mati in succo, al costo di 3 euro a bottiglietta.
 L’installazione, che fa parte di un ciclo di 
lavori dal titolo Pickle Politics (“La politica 
del sottaceto”), tra il serio e il faceto esplo-
ra l’incidenza culturale/simbolica, politica e 
nutrizionale del metodo della fermentazione 
per conservare gli alimenti, soprattutto pres-
so i popoli nomadi (“Slavs and Tatars” ri-
vendicano l’origine turca di questa pratica di 
conservazione). 
Essendo che il gruppo fa interagire nell’al-

lestimento nozioni o sememi quali l’idea di 
‘marcio’, ‘avariato’ e ‘inacidito’ che, abbinati 
a quella di “fermentato”, rimandano ai mi-
crobi e ai batteri, quindi alla loro doppia va-
lenza di elementi organici e morbigeni, il set 
scenografico in cui lo spettatore si trova im-
merso è costituito da un fontanile  quadran-
golare (da cui zampilla salamoia), attorniato 
da sedie che suggeriscono a loro volta un ri-
mando di stasi purificatrice (il catalogo par-
la della possibilità di godere a volontà delle 
esalazioni inebrianti emanate dalla fermen-
tazione in atto nella “pickle juice fountain”) 
come quella che si può esperire in un bagno 
turco.
Questa ipotesi è suffragata dagli elementi 
restanti dell’installazione (pannelli-poster, 
sculture e pseudo-dispenser) che giocano con 
il tema delle pratiche dell’Hamam (in parti-
colare i bagni turchi di Istanbul). Infatti, il 
suggerimento alla Kese, la tradizionale pu-
lizia della pelle con il guanto di crine, che 
asporta microbi e impurità cutanee, è dato in 
parallelo al sottinteso della sua profumazio-
ne con la trasformazione ironica delle scritte 
del pannello pubblicitario dell’Acqua di Giò 
(Armani) che diventano Acqua di Georg – 
Giorgio Hammani.
Inoltre, il billboard, rivisitato da “Slavs and 
Tatars” per la Biennale, presenta questa fra-
se in calce: What for Others is Style for me is 
Soll (“Quello che per gli altri è lo stile per me 
è il suolo”), sorreggendo una boccetta di ‘es-
senza’ di cetriolo (almeno all’apparenza). La 
medesima si trova (forse) in quattro grandi 
contenitori-dispenser con ampolla in vetro a 
fiasco, posti ai lati della fontana insieme a 
un distributore di bibite, sigillato con adesi-
vi che riportano le frasi Sauerkraut Juice e 
Brine and Punishment (“Succo di crauti” e 
“Salamoia e punizione”).
Attraverso un gioco di allitterazione, il tra-
sferimento semantico, dai nomi propri che 
riguardano le cure termali ed estetiche per 
il corpo all’ambito filosofico-politico (dove 

ARTE
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la cura concerne più le misure dell’ordine, 
controllo e comprensione), è completato da 
un pannello sospeso che mostra una figura di 
schiena intunicata e due sovrascritte: in alto, 
Johann Georg Hamann e,  in basso,  An Nie-
mand und an Zweien […(vicino)”a nessuno 
e a due”].
Hamann, filosofo prussiano nato a Köni-
sberg come Kant (di cui fu amico, anche se 
non seguace), definito da Lukács, in Scrit-
ti sul realismo, il padre dell’irrazionalismo 
moderno, compendia dunque le allusioni 
all’Hamam e a Giorgio Armani, integrandole 
alla problematica sullo statuto del linguaggio 
(ambito nel quale Hamann si distinse, ade-
rendo, in sintonia con Vico, all’ipotesi della 
primazia espressiva poetico-metaforica della 
lingua rispetto a quella logico-razionalistica, 
per assegnarle poi solo un’origine divina). 
La sua prosa, talvolta oscura ma suggestiva, 
fece dire a Hegel, in Über Hamanns Schrif-
ten, che non aveva uno stile particolare di 
scrittura, ma era tutto stile. Forse l’accenno 
allo stile e al suolo, prima ricordato, si riferi-
sce a queste considerazioni hegeliane.

Infine, lo spazio ridisegnato da “Slavs and 
Tatars” contiene un altro elemento, forma-
to da un “tendone” divisorio di ingresso per 

chi proviene dall’area dell’Arsenale attigua, 
su cui campeggiano cetrioli a forma di mam-
mella e scritte varie inerenti ai temi trattati 
(tra cui Saléction de Luxe (“Salazione di lus-
so”), Tursu und Terme (“Sottaceti e terme”) 
e High Yield Infidillity (“Alta infidillità pro-
dotta”).
Ora, a monte di tutti questi input signifi-
canti, risulta difficile stabilire una gerarchia 
ermeneutica che articoli con precisione cosa 
gli artisti vogliono trasmetterci: bisogna così 
farsi orientare da quanto gli stessi suggeri-
scono, presentando il lavoro: Piazza Dillio 
sfida la comprensione del sé attraverso l’im-
probabile/sconveniente relazione con batteri 
e microbi, l’autentico/estraneo Altro. Forse 
il gruppo berlinese vuole farci riflettere sul 
fatto che l’identità (del nostro sé) può “fer-
mentare” solo a contatto con l’altro (da noi).

Giancarlo Pagliasso

Uno sguardo all’installazione di “Slavs and Tatars”
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Dettagli di universo nella scultura di 
Vojc Sodnikar Ponis 

L’opera dell’artista sloveno Vojc Sodnikar 
Ponis è esemplare nella capacità di racchiu-
dere nelle piccole e medie dimensioni la riso-
nanza simbolica di forme che esprimono una 
gamma di opzioni interpretative molteplici. 
Tracce, solchi, incisioni intermittenti o line-
ari danno il polso di una poetica che mira 
all’essenziale e, anzi, in tale contesto l’artista 
trova, quasi per ossimoro, il pregio di una 
complessità che è sostanzialmente il tratto 
fondante dell’universo rappreso poi in ognu-
no dei suoi manufatti. La ricerca di forme 
primarie (la conchiglia, la spirale, la stele, 
gli elementi della natura) si realizza attra-
verso la scelta di un repertorio quanto mai 
vario eppure riconducibile a una matrice che 
è la sensibilità stessa dell’artista, proteso a 
far parlare la materia con il linguaggio di un 
tempo remoto immesso nella contempora-
neità.  Le opere scandiscono lo spazio attra-
verso successioni di superfici grezze e levi-
gate, aggettano e si ritirano esibendo quasi 
l’effetto di una risacca. Con l’ondularità dei 
suoi volumi la materia trasmette a pieno la 
musicalità di un movimento, quello del tem-
po che fluttua nelle fasi evolutive nella sto-
ria. La tensione dialettica degli opposti risie-
de nell’alternanza dei pieni e dei vuoti, nelle 
aperture e nelle verticalità piene, negli av-
vallamenti e nei rilievi. Lo spazio è concepito 
come un complemento necessitante dell’ope-
ra, che dentro quel contenitore ha modo esal-
tare i dettagli “anatomici” e di innescare con 
la luce dell’ambiente un gioco di assorbenze 
e riflessi posti lì a costituire un ricco alfabeto 
di parole scritte nella solidità della materia. 
E talora dà l’idea di un flusso magmatico che 
si è rappreso e solidificato per un misterioso 
fenomeno di natura e fermato come alle so-
glie del dicibile, in quel punto di confine che 
separa il mondo fisico e lo spirituale.

È un complesso di alfabeti riconducibili alla 
struttura significante di codici poetici, che ri-
mandano a un paesaggio mentale, emblema 
primario della vita dove asprezze e motivi di 
gioia si susseguono in un incalzare di eventi 
che, nel loro complesso, danno dignità e bel-
lezza all’esistenza. E come se l’artista voles-
se combinare in un unico corpo un intreccio 
stretto fra finito e infinito, luce e buio, concre-
tezza del vivere e astrattezza del sentimento. 
Le proprietà della materia – la pietra, il mar-
mo di provenienze diverse e di consistenza e 
colore differente – sotto le mani dell’artista 
fanno scaturire una trama di combinazioni 
formali da lui stesso intraviste  nella pietra 

ancora grezza;  poi, fedele al suo progetto 
scritto o mentale, le “evoca” nel senso lette-
rale, le chiama fuori dall’indistinto per dare 
una fisionomia alla sua “creatura”. Le carat-
teristiche della materia offrono una resisten-
za variabile di fronte all’azione dello scultore 
che agisce per sottrazione; è per questo che 
la conoscenza della materia va aggiornata 
con una continua sperimentazione e appro-

VOJC SODNIKAR PONIS, La luna e il mare, cm 98 x 78 x 60, 
scultura sin pietra di Lipizza, 2013
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fondimento delle sue qualità e la ricerca ha 
anche la finalità di monitorare le potenzialità 
da tradurre poi in un progetto creativo. Da 
questo punto di vista è un viaggio inesau-
sto nei territori del possibile quello di Vojc 
Sodnikar Ponis, proteso a conciliare le pecu-

liarità fisiche del marmo con le evidenze pre-
viste dall’azione creativa. Così entra nell’a-
rea pulsante del simbolo, piegando i risultati 
del suo lavoro a un confronto continuo con 
le mille sfumature significanti, possibili negli 
esiti felici. E la tecnica di attacco alla pietra 
procede su più direttrici dentro una poetica 
che alla materia richiede non solo forme e 

volumi ma anche segni che punteggiano le 
superfici, dove il gioco lucido/opaco crea una 
dialettica fra il concetto di riflesso e di assor-
benza. Le sinuose rotondità dei corpi plastici 
inanellano una serie di movimenti di linee 

che dinamizzano le parvenze 
della scultura, talora dall’a-
spetto di un misterioso fossi-
le che, in questo frangente, 
subisce un arrangiamento e 
una modificazione non dal 
tempo e dalle condizioni at-
mosferiche ma dallo scalpel-
lo di Vojc. 

Enzo Santese

VOJC SODNIKAR PONIS, Vento trittico, cm 150 x 200 x 50, 
pietra di Lipizza, 2013
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L’energia della pittura che promana dal 
colore 

Il percorso pittorico di Quirino Venerus, ne-
gli ultimi anni ha continuato a cercare una 
sintesi, un equilibrio croma-
tico e compositivo tra la re-
altà, da cui prende spunto, 
e il sogno, che di tale real-
tà è rilettura, astrazione. È 
una impresa senza fine, ed è 
giusto che sia così, verrebbe 
da dire. Perché è proprio la 
distanza dal reale all’ideale a 
stimolare un gesto poietico, 
un fare che produce intanto 
ulteriori sviluppi, nuove sperimentazioni. 
Per lui il mondo è innanzitutto colore. Se 
scomponiamo la materia troviamo molecole 
ma perderemo le cose, gli oggetti; se scompo-
niamo il colore troveremo anche qui particel-
le, ma perderemo i sogni che alimentavano 
i colori. Dunque i sogni di Quirino nascono 
e finiscono nel colore, che esiste prima delle 
cose, come atomo, molecola, che si aggrega 
e disaggrega in un flusso continuo, che tro-
va nelle diverse opere solo una momentanea 
rappresentazione di sé.  Potremmo scomo-
dare qui la teoria delle monadi di Leibniz? 
Certo ma siamo figli del nostro tempo e nella 
ricerca di Quirino trova una più completa e 
coerente applicazione la fisica delle particel-
le, quella dei bosoni, che sono appunto nu-
clei di particelle tenute insieme da forze an-
cora sconosciute. Anche quello che guida la 
pittura di Venerus è un impulso ignoto a lui 
stesso ma dominante e trascinante. I suoi so-
gni a occhi aperti equivalgono a un lasciarsi 
andare in uno spazio che trova confini ogget-
tivi solo nel piano della tela, ma che avrebbe 
bisogno di ben altro respiro. Non a caso le 
dimensioni degli ultimi lavori di questo ar-
tista stanno crescendo. i colori debordano 
anche da misure di tutto rispetto. “Io vedo 

la realtà a modo mio!” ha detto più volte, 
senza cercare consensi o sfidando le critiche 
che sin dall’inizio poggiavano su facili acco-
stamenti (il dripping di Pollock, i colorismi 
di Tancredi Parmeggiani). Ma Venerus non 

ricerca né la liberazione del 
gesto pittorico, né una con-
cezione astrale o geometrica 
del colore e segue convinto 
una sua strada che definirei 
di riscoperta del colore, delle 
sue capacità di essere pro-
tagonista, interprete prin-
cipale del progetto artistico 
e pittorico. Niente forma, 

solo colore, ora puntinato, 
ora spatolato, ora steso a pennellate larghe 
oppure impastato con materiali estranei. È 
sempre il colore che domina la tela, cade a 
pioggia, si stende schiacciato in brevi tratti, 
fluttua in correnti, si affolla in monocromati-
smi accecanti di argento e oro. Sembra quasi 
vivere di vita propria e che l’autore sia solo 
il doveroso tramite tra la forza vitale dell’en-
te e quella dell’accidente, provvisorio e mo-
mentaneo. La prima serie, quella delle Vi-
brazioni Cromatiche ci parla di una continua 
messa a fuoco di particelle in movimento. La 
seconda Solide Trasparenze, nella sua ossi-
morica contrapposizione di termini, cerca da 
una parte di fermare il movimento del colore 
stendendolo sulla tela con ripetute spatolate, 
dall’altra sperimenta velature che passano 
da parte a parte gli strati cromatici, cercando 
spiragli, varchi di uscita, di conoscenza. Un 
nuovo passo in avanti avviene con i Flussi, 
un gruppo di lavori nei quali il colore torna a 
correre, senza sosta, come se avesse ritrova-
to la libertà, temporaneamente frenata dalla 
spatola. Le particelle corrono a gruppi, que-
sta volta, quasi in flussi, appunto, sospinte in 
vortici continui da grandi pennellate, come 
le particelle e antiparticelle di Higgs. Infine 
le opere del Ciclo Aureo ci parlano di una 

QUIRINO VENERUS, Ciclo aureo, Occhi rossi, cm 120 x 100, 
tecnica mista su tela, 2019
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Lirica/mente

Recitar cantando

Tra le maglie di nere sopracciglia

e cavi d’acciaio
se ne andò il mio amore
a recitar cantando
a caval d’una zebra
in un riquadro chiuso
che imitar sapeva l’infinito.
Il mio amore cantava travestito

da Orfeo
quello dalla grossa gorgera
e dalla lunga cetra sorprendente

che nitrire mi faceva gorgogliando

una risata mi strappava, puttanesca.

Ma non morivo questa volta, e no!

sprofondavo nel mio nitrito
e senza lacrime, né lune, o smarrimenti

senza quei celebri lamenti
da soprano
anch’io al galoppo, al trotto, me ne andavo

dimenticando di voltarmi indietro.

Laura Marchig

Laura Marchig è nata a Fiume, si è laureata in lettere a Firenze con una tesi sullo scrit-

tore fiumano Enrico Morovich. Ha lavorato come giornalista e in seguito come redattore 

della pagina culturale del quotidiano “La Voce del Popolo”. Ha pubblicato numerosi 

servizi giornalistici e reportage, recensioni di mostre e critiche teatrali. Dal 2003 al 2009 

ha diretto il trimestrale di cultura “La battana”, mentre dal 2004 al 2014 è stata diret-

trice del Dramma Italiano del Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc di Fiume. Scrive 

poesia, prosa, saggi culturali, drammaturgie ed è autrice di un romanzo. Si occupa di 

traduzione dal croato e dall’inglese all’italiano ed ha anche tradotto dal catalano. 

Dal 2017 le è stato riconosciuto lo status di artista indipendente – dramaturg, da parte 

dell’Associazione degli artisti indipendenti della Croazia. Fa parte della Società degli 

Artisti Drammatici della Croazia, della Società degli Scrittori Croati, nonché del P.E.N. 

Club Croato.
Nel 2008 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana dal presidente 

Napolitano.

nuova sosta, una nuova e più potente aggre-
gazione dove il sogno di Quirino ha selezio-
nato pochi colori preziosi, facendoli ricade-
re sulla tela come macchie che si allargano, 
mescolandosi ad altri materiali o ricoprendo 
il piano. Che cosa è successo negli ultimi la-
vori? Nello scontro/incontro fra realtà e so-
gno stanno prevalendo certe pulsioni, certe 
emozioni che attraversano il tempo, a ritro-

so, anzi parlano di uno spazio/tempo conti-
nuum, che non rinuncia al protagonismo del 
colore ma lo anima con ciò che siamo e ciò 
che siamo stati, perché  nulla si crea e nul-
la si distrugge, ma si trasforma conservando 
memoria del passato, se non nella materia, 
almeno nell’animo dell’artista.

Mario Giannatiempo
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POESIA

LORELLA FERMO, Accenno a Giovanni Pascoli, 
cm 14,8 x 21, tecnica mista su carta, 2019

Il fonosimbolismo in Giovanni Pa-
scoli

Entriamo in qualche aspetto specifico della 
poesia: La mia sera, tra le più note poesie di 
Pascoli, con una premessa più generale: la 
poesia aumenta il valore specifico di una pa-
rola in quanto accoglie e mette in rilievo non 
solo il significato ma anche il significante. Ne 
parla Gian Luigi Beccaria in una lucidissima 
analisi di testi pascolia-
ni in Quando prevale 
il significante. Disse-
minazione e ‘senso’ del 
suono nel linguaggio 
poetico d G. P. (L’auto-
nomia del significante, 
Torino, Einaudi, 1975); 
e il significante può farsi 
ritmo quando nel verso 
si concatenano nuclei 
fonici a formare non più 
cellule solo sonore (come 
le famose onomatopee, 
imitazione della natura) ma immagini mne-
moniche che, derivando direttamente dalle 
forme ritmico-sintattiche, si traducono in 
forme fonosimboliche, cariche cioè dell’e-
sperienza umana e culturale del poeta e del 
suo rapporto con l’ambiente naturale: per-
sone, animali, cose (ad esempio il gracidare 
delle rane o il suono delle campane, in senso 
mimetico).

La mia sera
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle.
Le tremule foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!

Si noti il predominio pressoché assoluto della 
e (28 volte, contro le 50 volte delle altre voca-
li insieme) che fa perno sul gre gre onomato-
peico. Se poi guardiamo un singolo verso, nel 
4 una vocale domina su tutte c’è un breve gre 
gre di ranelle (7 e contro solo 3 altre vocali 
e una delle tre, la u, in liaison) dove questa 
vocale e segna una apertura quasi giocosa, 
di tono scherzosamente imitativo. Possia-
mo anche sottolineare l’alternarsi dei suoni 

aperti e/a in Che pace, 
la sera! contro il domi-
nio di vocali tendenti al 
cupo, nell’alternarsi di 
u/o in di tutto quel cupo 
tumulto, quasi note do-
minanti in uno spartito 
musicale.
Il valore semantico di 
nuclei fonici è determi-
nato dalla ripetitività di 
cellule onomatopeiche 
o allitterative (rima, 

assonanza, consonanza, allit-
terazione) in rapporto con un reale esperito 
o immaginato: per astrazione o per recupe-
ro di immagini e figure del passato o  dell’e-
sperienza, in questo senso si può parlare di 
nuclei fonosimbolici o di tracce mnestiche 
che emergono attraverso il recupero delle so-
norità delle parole o delle iterazioni ritmico-
sintattiche di cui ancora parla Beccaria. In 
altre parole una lingua imitativa che diventa 
lingua della memoria per esprimere gli stati 
d’animo del poeta in rapporto al più genera-
le stato della natura vissuta come elemento 
compartecipe della propria interiorità, molto 
di più di una semplice iterazione onomato-
peica.

Alessandro Cabianca
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L’equilibrio tra gli opposti nei versi 
di Gabriella Valera

È da qualche giorno nelle librerie “Scende-
vamo giù per la collina”, la nuova raccolta 
di poesie di Gabriella Valera Gruber, nella 
collana Asteria delle edizioni Battello.
L’attitudine a registrare i fatti della contem-
poraneità per disporli nell’ordito della storia 
la spinge con lo sguardo della poesia verso 
gli scenari del mondo in cui prima di tut-
to sono in gioco i valori di umanità, e così, 
rispetto alle coste dei Balcani in guerra: Un 
tramonto così / tenne a lungo in ostaggio / 
la mia anima / e chiusi gli occhi / per non 
vedere / tanta bellezza / fra i lampi / del fuo-
co e della morte, dove la sensorialità visiva è 
per la poetessa il rischio di es-
sere imprigionata nei viluppi 
di drammatiche vicende di di-
struzione. Il pianto e il dolore 
scaturiscono dalle vicende più 
diverse che peraltro sono acco-
munate dall’approdo finale alla 
morte: come scaturisce dalle 
vittime del tremendo attentato 
al mercato popolare di Gerusa-
lemme nel 1997, dall’immagine 
straziante del bambino siriano 
Alan Kurdi esanime sulla batti-
gia nel 2015, dalla tragedia sul 
lavoro dell’operaio dell’Ilva di 
Taranto nel 2018, dalla bambina deceduta 
dopo una marcia estenuante lungo il confine 
del Messico nel 2018, dai “bambini marto-
riati di tutti i confini” che sono gli emblemi 
di un’interruzione preoccupante del circuiti 
non solo di umanità, ma anche di semplice 
ragionevolezza dell’essere umano capace di 
sfidare in troppe zone del mondo la semplice 
logica del buon senso, per un’esasperazione 
delle diversità.
La memoria dispone un inventario di emo-
zioni che emergono alla superficie del verso 

in un’evidenza piena del suo potenziale di 
energia utile al processo vitale stesso; pro-
prio per questo l’autrice afferma: raccolgo le 
mie forze / e guardo intorno / ciò che anco-
ra voglio ricordare / fino all’ultimo giorno. 
La possibilità di attivare il ricordo corre pa-
rallela con lo sviluppo vitale e il “guardarsi 
attorno” è la condizione preliminare a una 
selezione delle cose, delle persone, degli ac-
cadimenti da incasellare nello scrigno del già 
visto o ascoltato.
È un canto il mio / che trova dura la resi-
stenza del linguaggio / ma sale / sale / e tra-
sfigura / il tempo delle nostre dimore indica 
chiaramente la consapevolezza del cortocir-
cuito tra la voglia di canto e la resistenza del 
linguaggio, perché per l’autrice la parola, in 

ogni caso, è ponte di trasmissio-
ne del pensiero verso un udito-
rio che le caratteristiche della 
scrittura, piana ed essenziale, 
ma ricca di sfumature che la 
rendono cangiante nel gioco 
prismatico del dire, facilmente 
catturano entro il territorio di 
una sensibilità capace di con-
dividere emozioni e stati d’a-
nimo dai tratti talvolta anche 
laceranti.
Il desiderio di vita che sopra-
vanza le legge insondabili della 
natura permea il rapporto con 

la realtà, complice nel costruire le coordina-
te di un itinerario  che mette continuamente 
in rilievo il contrasto fra brevità esistenziale 
e immensità eterna; la morte è spartiacque 
fra il percepito e l’immaginato, è rivelazione 
di un nuovo, misterico silenzio. L’assenza di 
luce e voce dentro la notte diventa la cassa di 
risonanza di vibrazioni interiori, “ausculta-
te” con quella cura che serve a registrare fe-
delmente la temperatura del pensiero in cui 
viene proiettato il processo di restituzione to-
nale dello stato d’animo. La corrispondenza 
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diretta tra il paesaggio interiore e quello fisi-
co mostra talora una piena sintonia di modo 
che, per esempio, la tristezza e la malinconia 
sono il dato speculare di “un cielo triste e 
raggrumato”.
Il libro “Scendevamo giù per la 
collina” è un testo decisamente 
duale: da una parte l’esperienza 
del vissuto che si codifica nella rete 
memoriale dei ricordi riportati alla 
superficie del presente, in una po-
esia che è anche persistente dispo-
nibilità a sorprendersi dei segnali 
provenienti dal mondo; da un’altra 
parte è il disegno di un tempio di-
latato, dove i rituali delle varie mo-
dalità di vita hanno il fascino di un 
affastellamento di lingue e tradizioni, collan-
te vero di una complessità ricca di seduzioni. 
In Gabriella Valera quella poetica è soprat-
tutto ricerca di sé proiettata in uno scenario 
sommosso da molteplici frequenze intellet-
tuali e sentimentali; qui peraltro il sentimen-
to è capacità piena di percepire quanto i sen-
si riescono a registrare dalla realtà, ma anche 
i segnali di un sovramondo non necessaria-
mente metafisico, semplicemente dislocato 
ai bordi oppure sotto il livello del visibile. 
Nella poetica di questa autrice non ci sono 
dichiarate sperimentazioni, perché il nuovo 
in lei germina continuamente nella scrittu-
ra iscrivendosi con nitore nella sua coscien-
za che poesia è vita solo quando ha l’onestà 
“sabiana” di rappresentare il vero, i fremiti 
di un pensiero che nell’intimità del silenzio 
trova l’energia per tradursi poi in un verso 
dal calore mutevole secondo la temperatura 
dell’emozione trasmessa al lettore. E il ritmo 
della poesia nel suo adattarsi alle sollecita-
zioni interiori esprime di volta in volta un 
timbro elegiaco, oppure analitico-riflessivo, 
oppure ancora intimistico, affidandosi a una 
fonte generatrice che è indubbiamente quel-
la dell’amore per le persone, per le cose, per 

la natura, dove rintraccia le motivazioni del 
suo stare nel mondo come in un intreccio di 
convinte adesioni alla concretezza del quo-
tidiano e di speranze vive per la realiz-

zazione di progetti confinan-
ti anche con il sogno. L’idea 
di un’esistenza compressa 
nella norma della fisicità 
dà vigore all’anelito al volo, 
celebrato in diverse poesie 
con l’immedesimazione nel 
libero vagare dei gabbiani 
in un cielo, dove l’affran-
camento o redenzione dai 
gravami terreni si realizza 
lontano dai campi in cui 

latita l’indizio peculiare di 
umanità. Nessun orizzonte nebuloso e oscuro 
potrà mai toglierle la convinzione che finché 
suoneranno chitarre / la vita è bella. Mentre 
riecheggia l’assonanza con il pensiero fosco-
liano dei “Sepolcri”: Sol chi non lascia ere-
dità d’affetti, poca gioia ha nell’urna. Per 
questo la poetessa afferma che Tutto ciò che 
dalla vita si vuole / è lasciare una traccia in 
un cuore. 
Il volume è impreziosito dalle incisioni di Ot-
tavio Gruber che con la sua arte è accanto 
a Gabriella Valera, ma soprattutto dentro la 
sua poesia, come in un viaggio fantastico ini-
ziato quasi vent’anni or sono per una lunga 
prospettiva di sintonia e di calda comple-
mentarietà.

Enzo Santese

Nella foto Gabriella Valera
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Una certa letteratura, con argomenti 
di dissuasione

In un’epoca in cui si parla moltissimo di la-
voro – del rischio di perderlo o del piacere di 
lasciarlo per andare in pensione, dei suoi pia-
ceri e dei disagi e tant’altro 
ancora – arriva puntuale un 
volumetto antologico di otto 
racconti, la Piccola guida ta-
scabile ai mestieri sconsiglia-
bili in letteratura (ABEdito-
re, 252 pagine, 9,90 euro) a 
ricordarci che un pizzico di 
malizia sul tema in questione 
non fa mai male. Sono otto 
brani di autori classici tra 
Ottocento e Novecento, che 
sdipanano un filo di vicende 
ora lugubri ora sfortunate ora 
grottesche. 
Si va dall’immancabile Char-
les Dickens, con un brano 
su un segnalatore ferrovia-
rio, all’attore ingenuamente presuntuoso di 
Gautier, che verrà sfidato a teatro dal dia-
volo in persona; dal venditore ambulante di 
Bierce, vittima e ispiratore di una vendetta, 
ad un grottesco e quasi simpatico Poseidone, 
che Franz Kafka colloca sul fondo dei mari, 
perennemente impegnato a fare calcoli e a 
tenere il bilancio dell’amministrazione delle 
acque terrestri. D’altronde, “non gli si pote-
va di certo assegnare una sola superficie ma-
rina; e a prescindere dal fatto che la quan-
tità di lavoro contabile sarebbe stata solo in 
minima parte inferiore, al grande Poseidone 
spettava sempre e soltanto un ruolo di co-
mando”. Noblesse oblige...
La carrellata prosegue con due racconti che 
sconfinano nel metafisico il primo, nel terro-
re il secondo. “Il guardiano del Louvre” di 
Conan Doyle vede un egittologo famoso ra-
pito dalla vicenda della reincarnazione di un 

guardiano “con la faccia di sfinge e la pelle di 
pergamena”, che un tempo fu studioso in pa-
tria di arti magiche e si innamorò della figlia 
di un Governatore, di cui apre la tomba not-
tetempo nel Museo parigino per un estremo 
saluto. “Il giudice Harbottle” dell’irlandese 

Sheridan Le Fanu descrive 
invece gli incubi inarresta-
bili di un arrogante rappre-
sentante della legge, mentre 
i ricordi sottotraccia delle 
centinaia di vittime da lui in-
viate alla forca si tramutano 
in contrappasso nel processo 
contro di lui: “il Giudice non 
aveva mai sognato un pati-
bolo tanto alto, nemmeno 
nei momenti di fervida im-
maginazione”.  
Chiudono Auguste de Vil-
liers de l’Isle-Adam, con 
una riflessione sul giorna-
lismo dell’Ottocento, che 
“brilla” per l’assenza di ta-

lento – una considerazione che oggi, in Italia, 
si adatterebbe bene ad alcune facoltà univer-
sitarie e a certe (ex) grandi case editrici; e 
Robert Louis Stevenson, con una chicca an-
tistupidità.
Un volumetto tascabile che si legge volentie-
ri e con profitto, anche la sera o in treno; e 
che ci fa assaporare lo stile e gli spunti critici 
e appuntiti sul lavoro di questi classici dei 
secoli passati; mentre oggi c’è chi teorizza, 
a coronamento del postmoderno, il bello di-
gitale e il sapienzialismo informatico. Vuoi 
mettere…?

Enrico Grandesso
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FERMO LORELLA, Sguardo “verticale” di Galluc-
cio, cm 14,8 x 21, tecnica mista su carta, 2019

La poesia di Bruno Galluccio in un 
saliscendi di presenza e assenza

In Verticali (Einaudi 2009), del 
poeta napoletano Bruno Gal-
luccio, ci troviamo di fronte a 
4 sezioni. Piano di emersione, 
Proiezioni, Georg Cantor mate-
matico e Verticali. Nella prima 
la lettura è tracciata da un solco 
di terra calda da dove l’autore 
“emerge” senza punteggiatura 
tranne due punti interrogativi 
finali. Anche nella sezione Ver-
ticali, come in Piano di emersio-
ne, a farla da padrona è la pun-
teggiatura. Assente per tutta la raccolta, si fa 
poi fitta e concitata (due punti sullo stesso 
verso per ben tre volte) e virgole, a inanellare 
punti e poi a capo e virgole ancora. Cosa ci 
vuole dire attraverso l’interpunzione il poe-
ta? Cosa attraverso l’uso della maiuscola e 
minuscola delle lettere? Un linguaggio cifra-
to? Un aprirsi alla verticalità dell’esistenza? 
Ho cercato di dare una risposta dopo una 
febbrile lettura, dopo essermi persa all’ini-
zio del verso (che mai inizia - se non di rado 
e volutamente - con la lettera maiuscola) e 
ritrovata alla fine ma per una sorta di “sal-
vifica grazia” concessami dall’autore. Parlo 
di “salvifica grazia” e proprio nella chiusu-
ra di Verticali, ove costellano punti e virgole 
a dis-misura (dello zero?) e il poeta (altro 
che grazia!) ci dice “Non ho sonno.” e (sullo 
stesso verso seppur separato/unito dal pun-
to) “Non so pregare.” E forse non sapendolo 
fare, inavvertitamente, appunto prega. For-
se la veglia forzata lo spinge a frenare non 
con il freno ma con le marce. Una discesa dai 
tornanti di una montagna (la vita?) che non 
fa sconti. In Proiezioni, la punteggiatura c’è, 
seppur calma e distesa e senza quella sorta 
di stream of consciousness proprio della se-
zione successiva (Georg Cantor matematico) 

e di altre sezioni - eccezion fatta per qualche 
boa di accesso alla strutturazione della se-
mantica propria della poesia classica. Proie-

zioni ci aspetta al varco e il poeta 
ci accompagna, con la fatalità di 
uno sguardo di ampie vedute e allo 
stesso tempo con l’arte del “par-
ticolare”. Una verità abbagliante 
dalla quale ci congeda nella sua 
raccolta ma non senza quel tepo-
re di un corpo, un corpo vivo, ma 
proprio per questo un corpo che 
“fa male”. Un’altra caratteristica 
di questa raccolta è la realtà dello 
“spazio” che il poeta vive e speri-
menta - a tratti cogenti - verso la 

fissità del vuoto tra un verso e l’altro. Come 
vediamo, lo spazio ha una storia e un peso 
che il poeta ci porge con candore. La raccolta 
Georg Cantor matematico è un “tu per tu” 
tra lui e il matematico Cantor. Qui la realtà 
lascia spazio alla magia/malia di un confron-
to serrato senza interpunzioni. Non compare 
nemmeno una lettera maiuscola, quasi a dire 
della grandezza della poesia, del “tu per tu” 
dei due, senza bisogno di enfatizzare ciò che 
la poesia da sé dice erompendo dalle righe. 
Percorrere e ripercorrere i versi costringe il 
cuore a un esercizio di stile alternato a stupo-
re. Una dis-continuità che permette di entra-
re in parte nel mondo ctonio del poeta senza 
per questo non gustarne anche la indecidibi-
lità di una “verità” (parola mia) che la sua 
poetica evoca. Per questo pallore del verso e 
il livore del “già-detto” esperiamo con Bruno 
una “verticalità” fatta di assenze ed essenze.  
Di spazi e di vuoti di lettere e di interpun-
zioni criptiche solo alla prima lettura. Una 
volta conosciuti i suoi versi, non ci si può al-
lontanare, se non per un attimo e tornarvi 
sopra con la profondità donataci dalla prima 
lettura.

Marta Celio
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Il gioco come innesco per aprire var-
chi nella mente

Questo è il vero segreto della vita – essere 
completamente impegnato con quello che si 
sta facendo qui e ora. E invece di chiamarlo 
lavoro, rendersi conto che è un gioco.
                    (Alan W. Watts)

Si può cambiare la realtà attraverso il gioco? 
Sicuramente sì!
Il gioco attiva percorsi neuronali, sinapsi 
che ampliano l’area della 
coscienza, facendo in modo  
che i due emisferi cerebrali 
possano dialogare insieme in 
forma dinamica.
Ogni attività che si esplica 
attraverso una dimensione 
ludica permette di sperimen-
tare una condizione esisten-
ziale più ampia, più libera e 
profonda.
Prima tra tutte queste at-
tività è la poesia. Il libro di 
Tobia Teardo  “Il varco”, Su-
pernova 2019, apre  appunto 
un varco attraverso anni di 
silenzio, anni durante i quali 
la sua parola si è decantata, 
raggiungendo una  rara lim-
pidezza ed incisività. Questo 
libro distilla l’essenza di una rigorosa ricerca 
poetica. L’autore si avventura nel rigoglioso 
viluppo del linguaggio, tra assonanze, intrec-
ci, garbugli, aprendosi un varco attraverso la 
parola.
Un varco è sempre un passaggio periglioso, 
un attraversamento che conduce verso altri 
mondi e dimensioni in perpetuo mutamento.
Il libro è illustrato dagli splendidi disegni di 
Luis Ponce, che dimostrano come parola ed 
immagine si coniughino alla perfezione.

Luis Ponce è peruviano, ed il suo modo di 
disegnare sinuosamente rapido, attraverso 
linee continue e cifre simboliche, ricorda i 
segni della terra misteriosa in cui è nato. Le 
sue immagini evocano le linee di Nazca e i 
tessuti Paracas, pullulanti di esseri ibridi, di 
creature enigmatiche e remote.
Questa sinergia creativa tra Tobia Teardo 
e Luis Ponce non si è limitata all’occasione 
della pubblicazione del libro “Il Varco”, che 
è stato presentato il 20 maggio scorso presso 
la sede del “Pro- getto7lune”, insieme 

a una mostra dei dise-
gni di Luis Ponce, ma 
va ben oltre, poiché si 
è avviata tra loro una 
felice collaborazione 
nell’ambito del pro-
getto Golem’s song, 
associazione che crea 
materiale ludico, svi-
luppando tematiche 
sociali, politiche, in-
tellettuali.
Questa collabora-
zione si attiva prin-
cipalmente su due 
fronti: quello della 
produzione di video 
poesie, in cui voce e 
disegno creano im-
magini che si svi-

luppano in un intenso dialogo immaginale 
e demiurgico e con la creazione di un  ori-
ginalissimo gioco, “Mind me” che coinvolge 
la sfera delle emozioni, creando percorsi di 
conoscenza.
Scrivono gli autori “L’obiettivo di ogni espe-
rienza umana è comprendere se stessi, co-
noscere, approfondire, imparare. Il viaggio 
a ritroso nella propria storia personale, nei 
ricordi delle nostre vicende passate, è lo stru-
mento più prezioso che abbiamo per risco-
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prire le nostre specificità, i moti che ci gover-
nano, quali sono stati i balzi emotivi che ci 
hanno condotto al punto in cui ci troviamo. 
Johan Huizinga, autore al quale ci riferiamo 
per molti dei nostri lavori, svolge un ruo-
lo fondamentale per l’elaborazione che noi 
diamo al processo di autoanalisi attraverso 
il gioco in tutte le sue forme: proprio grazie 
all’attività ludica il bambino scopre ed im-
para il mondo dei grandi, lo emula, lo studia 
e ne rimane ispirato, vivendo viaggi nel suoi 
possibili futuri. Sempre attraverso il gioco 
l’adulto può recarsi nel passato, dove dimo-
rano le cause dei suoi comportamenti.
Il nostro interesse è quello di proporre dei 
giochi in grado di sondare la storia di ognuno 
di noi, che permettano di riscoprire la pro-
pria infanzia per capire il presente. Questo è 
Golem’s Song.”
Il gioco ideato da Tobia Teardo e Luis Ponce, 
che sarà disponibile a fine giugno, utilizza la 
sfera ludica per esplorare la sfera emotiva, la 
memoria e l’inconscio dei giocatori.
Nella loro ricerca creativa i due artisti si av-
venturano su nuovi territori espressivi, spe-
rimentando forme diverse di linguaggio. Si 
tratta di un linguaggio a tratti scomodo, ma 
proprio per questo diviene occasione impre-
scindibile di arricchimento conoscitivo.
Tornando al libro, la poesia, che dà il nome 
alla raccolta poetica di Tobia Teardo, in un 
certo senso assume il valore di una dichiara-
zione d’intenti, di un manifesto programma-
tico.

Il varco

L’istinto è andare oltre chi osa
Non saranno misteriosi profili
Neppure un sorriso che si posa
Sulla stasi distesa che sfili
In una vita cauta
Che alla nostra causa non pesa,

Magari è parte di una conquista
Una pista che si diparte
E porta un’eco per chi resta.
Vibra e va dove può vedere
Vola in un caos costante
Con un suono sempre più distante.

Erano labbra
Ora sono enigma
Era calda sabbia
Ora un libero dogma,
è il vizio di non perdere
neppure un indizio
di chi non si arrende
al proprio armistizio
di chi insegue se stesso
sin dall’inizio.

Sa capirmi la lingua che cerco
Quella scomoda,
del mondo oltre il varco
dove attendo forse
una vita confusa
una fase di forza indifesa,
ma la nostra consapevole ascesa
finirà solo
in una fame compresa.

Golem’s song, essendo un progetto capace di 
coinvolgere più linguaggi e lavorando attra-
verso le aree emozionali, è in grado di offrire 
un punto di vista totalmente altro rispetto 
alla realtà, aprendo varchi nella mente che 
conducono a nuove dimensioni dell’essere in 
cui riscoprire il piacere del gioco.

Lucia Guidorizzi
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APPUNTI DI VIAGGIO

In copertina:
ARTURO BALDAN, Philos, cm 80 x 80 x 6, 
filati su teca, 2018

Arturo Baldan, nato a Dolo (Venezia) nel 1964, at-
tualmente vive e lavora a Mestre. Mostre personali 
in location di pregio e museali ne documentano il 
percorso artistico.  La sua ricerca si muove lungo 
una linea di coerenza che attraversa ben definiti 
punti della storia dell’arte contemporanea (nell’al-
veo di una generale predominanza concettuale 
emergono apporti minimalisti, spazialisti e allu-
sività cinetiche), mantenendo peraltro viva la di-
chiarazione di appartenenza a un mondo interiore, 
sommosso da numerosi sussulti culturali. Pertan-
to Baldan crea i presupposti di un movimento che 
dall’apparente freddezza razionale del lavoro ar-
riva ogni volta ad approdi di sorprendente novità. 

Pittura e scultura vengono sintetizzate dall’artista 
nelle istallazioni, dove la serialità degli elemen-
ti costitutivi, disposti in serie modulare, produce 
una singolare traduzione iconica della realtà della 
comunicazione digitale odierna. La stesura investe 
ogni singolo componente, che poi viene assemblato 
in un complesso che seziona lo spazio, la superficie 
virtuale.

Mare oceano tramonti. Lunghe ore a contemplare la distesa 
infinita delle onde. I cieli del Pacifico sono vasti, enormi, con 
nubi torreggianti all’orizzonte. Tutte le isole nel Pacifico sono 
vulcaniche, sono la parte emersa di vulcani sottomarini che 
da abissali profondità sono stati spinti a emergere. La Po-
linesia coi suoi meravigliosi atolli in realtà è 
un fittissimo arcipelago di queste mostruosità 
marine con la laguna attorno e la loro infinita 
radice che sprofonda nel mare. 
Se l’oceano è caldo con temperature che oscil-
lano tra i 28 e i 30 gradi, ancor più calda è la 
terra dove non si può sperare neppure in un 
minimo refrigerio la notte e l’umidità rimane 
sempre molto alta. 
E pensare che qui venne Gauguin e ne fu entu-
siasta, penso. In effetti, fuggendo dalla civiltà con i suoi limi-
ti e condizionamenti l’artista si spostò in varie sedi esotiche, 
tra cui anche Tahiti. Aveva lasciato il pallido e tormentato 
Van Gogh, l’esperienza della casa gialla ad Arles, il periodo 
di intensa attività pittorica assieme all’amico e aveva prefe-
rito riprendere i suoi viaggi. Gauguin è diverso dall’amico, 
poco incline agli assoluti, lontano dalla mentalità puritana 
e rigida di Vincent. Ha avuto cinque figli da una donna di 
Copenaghen, ma questo non gli impedisce di andarsene in 
giro per il mondo, di vivere con diverse donne. Gli affetti non 
sono stati mai capaci di trattenerlo. Vincent nelle “Lettere 
al fratello Theo” lo descrive paziente, equilibrato, socievole, 
negligente, evasivo, un po’ filibustiere.  È un avventuriero, 
un normale Belzebu come si rappresenta in autoritratto, non 
un certosino o un bonzo come Van Gogh rappresenta se stes-
so. 
Nei colori degli arcipelaghi polinesiani trova ispirazione. Vis-
se per anni prima a Tahiti poi in un atollo ancora più selvag-
gio assieme a ragazze adolescenti che, vista l’estrema tolle-
ranza dei costumi locali, i genitori gli avevano dato in mogli. 
Noi ci aggiriamo un po’ per il capoluogo, Papeete, e lungo 

la costa, ma evitiamo la zona interna, pericolosa nel periodo 
dell’estate polinesiana per la presenza di zanzare che veicola-
no la “Dengue”. Papeete è abbastanza occidentalizzata ma è 
ricca anche di colore locale, con un vastissimo mercato dove 
si vendono frutta e prodotti del piccolo artigianato, conchi-

glie e coroncine di fiori. 
I parchi sono ben curati e ricchi di una ve-
getazione lussureggiante. Le stesse piante 
che da noi restano nanerottole a Tahiti cre-
scono in alberi giganteschi. Dappertutto si 
sentono profumi di gelsomino e magnolia, 
che raggiungono notevoli dimensioni. La 
popolazione è meticcia e tutti gli incroci 
possibili danno ottimi risultati; è anche al-

legra e sorridente. Ci sono però a sorpresa moltissimi obe-
si. Mi domando la ragione perché in quella natura rigogliosa, 
dove cresce una ricchissima varietà di frutta e di ortaggi e 
la vita si svolge quasi sempre all’aria aperta e sul mare, mi 
sarei aspettata corpi magri ed efficienti o quanto meno non 
così sformati. Mi spiega il fenomeno una guida locale rac-
contandoci che da quando Mc Donald ha aperto filiali nelle 
isole del Pacifico gli abitanti, abituati da sempre a una dieta 
frugale, buoni pesci come il maki maki e a frutta e verdure 
in abbondanza, hanno cambiato usi e optato per i panini e 
gli hamburger. Così l’obesità e le conseguenti malattie stanno 
mietendo vittime tra gli abitanti di queste isole paradisiache, 
dove il cibo da sempre ha abbondato e il caldo è presente tut-
to l’anno. Un’ennesima dimostrazione di come, laddove con 
le nostre abitudini occidentali ci inseriamo in società diverse 
che per millenni si sono rette su altre dimensioni, facciamo 
non pochi danni. 

Marina Torossi Tevini

LORELLA FERMO, Paul Gauguin, cm 14,8 x 21, tecnica 
mista su carta, 2019


