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L’amore per la lingua italiana 
in un e-book

Presenze internazionali 
tra grafica e pittura

di Enzo Santese, pag 8

di Paolo Venti, pag 15
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Le ragioni di un’Antologia 
della poesia veneta

di Alessandro Cabianca, pag 3
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Con Andrea Camilleri si spegne il canto di un solista d’eccezione
Nato a Porto Empedocle in provincia di Agrigento nel 1925, Andrea Camilleri si è 
spento a Roma il 18 luglio nell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove un mese prima 
era stato ricoverato d’urgenza. In questi casi il ricordo dello scomparso può assume-
re i connotati agiografici dell’iperbole che sgorga spontanea nel flusso memoriale, 
come se una lente deformante ingigantisse i suoi contorni fisionomici. Con Andrea 
Camilleri la questione è molto diversa, perché il personaggio ha i tratti dell’irripe-
tibilità: scrittore per vocazione, con una capacità assoluta di rimarcare il margine 
della meraviglia anche in situazioni di ordinaria quotidianità, conoscitore della lingua 
italiana a tal punto da permettersi inserzioni di un dialetto siciliano – quello stesso 
che aveva appreso in famiglia – senza farle apparire gratuite interferenze linguistiche, 
narratore i cui meriti vanno ben oltre la fama del commissario Montalbano, la sua 
creatura maggiore e il punto centrale di una poetica che ha avuto tante articolazioni 
significanti. La traduzione televisiva dei suoi racconti ha prodotto senz’altro una sin-
golare andatura in controtendenza: nel rapporto tra letteratura e fiction, solitamente 
sbilanciato per quanto riguarda gli apporti della parte scenografica e filmica a favore 
dell’opera narrativa, con Camilleri si può dire tranquillamente che i personaggi, gli 
ambienti e le situazioni di svolgimento hanno impresso una straordinaria velocità di 
diffusione e popolarità sul piano televisivo, facendo diventare i soggetti e le proble-
matiche connesse molto familiari a un grande pubblico. Merita ricordare a questo 
punto che il suo primo romanzo Il corso delle cose, dopo il rifiuto di numerose case 
editrici, venne pubblicato da Lalli e da lì cominciò un lungo itinerario nel mondo 
della narrativa, convalidato subito da La strage dimenticata, uscito per i tipi della 
Sellerio, casa “generatrice” di quasi tutte le altre sue opere. Con Camilleri muore un 
intellettuale fedele al suo credo politico (era comunista) e, nonostante la cecità, con 
una “vista” molto acuta sulla contemporaneità che gli consentiva di esprimere sem-
pre una nota abbastanza dissonante dal coro generale.

E. S. 

Il nutrimento della lettura
L’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori, per arricchire le biblioteche scolastiche, 
mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della lettura. Sono aperte le iscrizioni per le 
scuole d’infanzia, gli istituti primari e secondari che intendono aderire. I cittadini sono invitati a 
recarsi nelle librerie gemellate all’istituto per acquistare dei volumi da destinare alla biblioteca. 
L’obiettivo è di completare le collane dei libri a disposizione degli studenti, creando anche una 
spinta commerciale alle vendite in un settore che è fulcro della diffusione e distribuzione della 
cultura. Aumentare la dotazione non è sufficiente però a stimolare l’interesse dei giovani verso 
la lettura; serve una politica di avvicinamento e coinvolgimento che crei interesse, curiosità e ac-
cenda il desiderio dell’approfondimento. Il sapere si arricchisce ascoltando fonti di informazione 
diverse, che favoriscano una continua crescita. Questa ricchezza individuale diventa sociale per-
ché può contribuire a scelte consapevoli per il futuro. C’è un filo conduttore tra passato e presen-
te: la creatività, il fascino dell’uomo per l’innovazione, sia nel campo della scienza che dell’arte.        

Gian Paolo Cremonesini

AmicandoSemperSpunti e contrappunti di arte, letteratura 
e critica culturale

GIAN PAOLO CREMONESINI, Scrive ancora…, 
cm 90 x 70, tecnica mista su compensato con mac-
china da scrivere Olivetti lettera 22, 2019

LORELLA 
FERMO, Andrea 
Camilleri (particolare), 
tecnica mista su carta, 
14,8 x 10,5 cm, 2016

In copertina:
GIANCARLO SAVINO, Sussurri 
sul confine (particolare), cm 168 x 
200, olio, grafite e oro su tela, 2018
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Le ragioni di un’Antologia della poesia 
veneta 

Quando, in un precedente lavoro scritto con il M. 
Matteo Segafreddo, ci siamo occupati del rap-
porto tra poesia e musica (Armonie 
d’insieme. Musica e poesia dal mito 
al ’900, Cleup, 2009), ci siamo resi 
conto che spesso di un autore emer-
geva quasi solamente la componente 
che gli aveva dato fama e che parte 
significativa della sua produzione po-
etica non veniva considerata. Tipico 
il caso di Lorenzo da Ponte solo re-
centemente riscoperto in tutta la sua 
grandezza, come diciamo nella scheda 
che lo riguarda, ma fino a pochi anni 
fa conosciuto quasi esclusivamente per 
i libretti d’opera e per le Memorie. Lo 
stesso si potrebbe dire di Goldoni, poeta oltre che 
commediografo, di Casanova, traduttore dell’Ilia-
de in ottava rima e poeta, di Fogazzaro poeta e di 
altri. Con il presente lavoro ci siamo posti l’obiet-
tivo di far emergere la poesia di area veneta dei 
secoli passati perché, se in quest’area geografica 
i poeti e i letterati dei secoli XVI - XVII - XVIII - 
XIX sono molti e rilevanti, i più “si perdono” in 
una storia generale della poesia italiana; inoltre 
questa poesia è a volte oscurata dalla fama dei 
poeti più conosciuti o più riconosciuti, che occu-
pano spesso tutto lo spazio di una antologia anche 
se molto ampia. Quindi abbiamo ritenuto neces-
sario evitarne l’oblio.
Dei poeti presi in esame in questo libro (ALES-
SANDRO CABIANCA, Quattro secoli di poesia - 
Antologia della poesia veneta dal 1500 al 1800, 
CLEUP, 2019) abbiamo indicato le caratteristi-
che peculiari, con una selezione, pur ridotta, di 
testi poetici e proposto del materiale spesso di non 
facile reperibilità per un lavoro divulgativo che 
lasciasse intendere quale scrigno di tesori si debba 
ancora aprire per conoscere un’epoca, una socie-
tà, una personalità, un mondo. Alcuni dei poeti 
che riportiamo hanno avuto incarichi politici di 
rilievo, a ricordare che l’impegno poetico è, a vol-

te, solo la minima parte di un più vasto orizzonte 
in cui il poeta si è mosso; gli esempi sono mol-
ti: Bembo, Maffei, Cesarotti, Nievo, Aleardi, Fo-
gazzaro. Questo nostro lavoro si configura quin-
di come un primo passo per dare una visione 

d’insieme della poesia veneta dei 
quattro secoli considerati. Per 
ulteriormente sintetizzare: que-
sto lavoro è la ricerca di quanto, 
proprio perché meno noto, è de-
gno di essere ricordato. Certo, il 
margine di arbitrarietà è eleva-
to, dal momento che già la scel-
ta di un’antologia è di per sé un 
arbitrio, che dipende dalla com-
petenza e dal gusto del curatore, 
dalla presenza o meno di mate-
riali, dalla difficoltà di reperirli 
(es. manoscritti o libri antichi 

non ancora catalogati), anche per autori di fama.
Abbiamo anche evitato di dare uno spazio più am-
pio ai poeti maggiormente studiati sulla base delle 
ricerche già disponibili con l’intento di creare cu-
riosità e interesse intorno agli autori più trascura-
ti, quando abbiano un profilo poetico e letterario 
di particolare spessore con un breve profilo anche 
di tipo biobibliografico come ulteriore motivo di 
indagine. E si vedrà che molti di questi poeti, oggi 
dimenticati, sono stati al loro tempo famosi.
Affidiamo quindi questa nostra ricerca a chi è 
curioso, a chi è interessato alla poesia e non alla 
fama del poeta, a chi pensa, come noi, che la po-
esia sia la spia più fedele dell’epoca in cui viene 
scritta e una delle arti che supera ampiamente i 
confini del tempo. Così la nostra cultura avrà un 
grande arricchimento e non avremmo perduto po-
esie che, ancora a distanza di anni, ci trasmettono 
un mondo ricco di suggestioni e di idee.
Un grazie particolare va ad Adriana Chemello, già 
docente di Letteratura italiana presso l’Università 
di Padova, per la stesura delle schede relative a 
Gaspara Stampa, Moderata Fonte, Luisa Bergalli 
e Vittoria Aganoor.

Alessandro Cabianca

POESIA
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Incisività del pensiero nella brevità 
del testo 

Coppie minime, non solo come elemento che 
in fonologia definisce una coppia di parole 
di una stessa lingua, in cui la differenza di 
un solo suono individua significati diver-
si, ma anche titolo dell’opera della giovane 
poetessa pistoiese Giulia Martini (edito da 
Interno Poesia, Latiano, BR 2018). Coppie 
biograficamente consorziano gli esseri umani 
nell’unità di base della società. Se da un lato 
le leggi biologiche dell’attrazione permetto-
no di fondare la civiltà nei suoi meccanismi, 
dall’altro “affondano” spesso, per chi le spe-
rimenta, in un non schnitzleria-
no “doppio sogno”. Dove 
quando tutto sembrava 
affine nella forma, in re-
altà tende ad affermare, 
dire o essere tutt’altro. E 
la distanza che separa una 
coppia minima (linguisti-
ca) di particolare spessore 
semantico (per esempio in 
Caproni, la sorte/ la morte) 
riecheggia la stessa distan-
za che porta le persone a scegliersi, recipro-
camente illudersi, lasciarsi (vedi i provenza-
li, Petrarca, Protonotaro, Poliziano in questo 
libro di Giulia Martini). Coppie minime si 
divide in 4 sezioni: Deserto per modo di dire, 
Coppie minime, Voci correlate e, ultimo, Ma 
se la rivedessi che direi?
A contraddistinguere la raccolta è la conci-
sione epigrammatica e il riecheggiamento del 
sonetto. Coppia minima come una sempre 
ipotetica ma mai definitiva “minima” chiave 
interpretativa di alcune probabili intenzioni 
di fondo. Intenzioni da ricercare in tutta l’o-
pera, negli elementi che - per tema e forma 
- si strutturano a gruppi di due, da vicino 
o da lontano, interrogandosi, rispondendosi, 
smentendosi. Dunque coppia minima come 

direzione semantica e deriva linguistica di 
Giulia a partire da una “minima vicinanza” 
per affrontare “incolmabili distanze”.
La poetessa pistoiese a partire dall’alluso (dal 
prefatore Francesco Vasarri) “doppio sogno” 
di Schnitzler – via negationis - dal mio an-
golo visuale, procede in realtà proprio verso 
quel Traumnovelle. Lo stesso Schnitzler vo-
leva intitolare Doppelnovelle (Novella dop-
pia); poi decise per Traumnovelle (Novella 
del sogno) conosciuta nella traduzione ita-
liana come Doppio sogno. Un breve inciso, 
per esplicitare l’approdo di Giulia all’interno 
di un orizzonte più ampio e che la trascende: 
la scelta del titolo italiano ha messo insie-

me le prime due parole dei 
titoli di Schnitzler: Dop-
pelnovelle e Traumnovelle: 
Doppeltraum a significare 
l’iniziale intenzione dello 
scrittore viennese che in 
qualche modo non fa per-
dere  l’assonanza fonda-
mentale con  il titolo del 
grande libro freudiano 
Die Traumdeutung.
Il prezioso richiamo del 

prefatore non vuole entrare nel merito delle 
differenze tra i due viennesi, piuttosto sof-
fermarsi, misurando quasi con un righello, o 
- vista l’angolatura geometrico-spaziale della 
poetica della Martini - un goniometro, quelle 
speciali “distanze” che la poetessa mette in 
luce con quelle “coppie minime” tanto a lei 
vicine quanto a tratti lontane.

Marta Celio

Lorella Fermo, “Giulia Martini”, tecnica mista su 
carta, 29,7 x 21 cm, 2019
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Lirica/mente

Il grande viaggiatore

Di paese in paese giunse un uomo

in riva al mare. Ivano tra tant’acqua

cercò una sua lacrima.

Di monte in monte, l’uomo giunse in cima

alla vetta più alta. In tanto spazio

cercò invano il suo azzurro.

Di notte in notte l’uomo giunse al giorno

sognato: l’ ultimo 

della sua vita.

Dimenticò le lacrime sprecate,

dimenticò le vie percorse. Aveva

vissuto interamente la sua storia

per quell’ultimo giorno. E pianse

per l’ultima volta.

In ogni sua lacrima scoperse

il giorno azzurro e amaro del suo arrivo.

Giacomo Scotti

Giacomo Scotti, nato a Saviano in provincia di Napoli, sta-

bilitosi a Fiume (Croazia) giovanissimo, si è distinto per una 

fervida attività di giornalista, scrittore, poeta e traduttore, 

che continua tuttora con opere sempre molto apprezzate. 

Nella sua produzione letteraria varie sono le tematiche e 

diversi gli umori narrativi: solo per citarne alcune, dalle 

opere di intonazione saggistica e storica come “Goli Otok, 

ritorno all’Isola Calva” a libri dove tradizione popolare e la 

documentazione si fondono, come  “I pirati dell’Adriatico”. 

È autore de: “Le fiabe e le leggende dell’Istria”, le “Fiabe 

e le leggende del Mar Adriatico”  e “Fiabe e leggende della 

Dalmazia”. La sua passione per l’indagine storica è emersa 

in molti libri, tra cui “Russi, francesi e inglesi in Adriatico 

1797 – 1815”. 
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Le lezioni della poesia. Venezia a tre 
teste - Lezioni per il futuro  

Non è certo facile gestire un territorio tan-
to difforme al suo interno come quello ve-
neziano, composto da entità diverse, sorta 
d’Idra a tre teste: Mar-
ghera, Mestre e il Centro 
Storico veneziano insula-
re (Venezia e isole). Ri-
chiede uno sforzo imma-
ginativo e una disciplina 
amministrativa che, ieri 
come oggi, non sempre 
la cittadinanza ha saputo 
riporre in mani capaci di 
individuare la vocazione 
migliore delle diverse aree 
e di ripartire con lungimi-
ranza le risorse a ciascuna 
destinate. 
Parlando in libertà, cosa 
sarebbe oggi la laguna di 
Venezia se sulle sue coste si 
fossero sviluppate industrie 
nautiche, attività remiere e marinare e la 
pesca in acque salubri, anziché le industrie 
di Marghera che lasciano in eredità territori 
contaminati e non “conterminabili”, decessi 
quantificati (gli operai) e non (la popolazio-
ne)? Cosa di meglio mangeremmo se fosse-
ro state incrementate con saggezza le risorse 
agricole dell’entroterra?
E se Mestre non avesse subito il sacco del do-
poguerra e avesse mantenuto il suo approdo 
acqueo nel centro cittadino, il suo meravi-
glioso parco trasformato in parcheggio, la 
sua architettura di cittadina a dimensione 
umana (che gli architetti giapponesi stanchi 
di suicidi vengono a studiare in Veneto) e 
magari anche il suo centralissimo ospedale, 
anziché il deserto di negozi abbandonati, le 
istantanee erezioni di immani alveari turisti-
ci e il proliferare di aree megacommerciali?

Venezia centro storico, per ultima, sulla qua-
le insiste ancora la destinazione turistica de-
cisa dal ministro Volpi nel decennio fascista 
che riservò a Marghera il destino industriale, 
in un quadro degenerato infine in proget-
ti di dighe faraoniche bacate prima di esser 

messe in uso, grandi navi che 
con le loro esalazioni ne sciol-
gono i marmi e costituiscono 
un comprovato pericolo per 
la popolazione, moto ondoso 
che ne squassa le rive e pro-
voca morti a catena, acque in-
quinate poiché - si sappia, a 
fronte delle incommensurabili 
erogazioni finanziarie da par-
te dello Stato - Venezia è for-
se l’unica città del cosiddetto 
mondo civilizzato ancora pri-
ve di fogne, dove detersivi e 
olii esausti si riversano diret-
tamente in laguna. Se fosse 
rimasta perla dell’Adriati-
co, che beneficio per tutto il 
mondo! 

Se,se, se! “If my grandmother had wheels, 
she’d be a wheelbarrow”, se mia nonna aves-
se le ruote, sarebbe una carriola. Forse era 
meglio tenersi la nonna.
Ah, il denaro, la corruzione, le manipolazioni 
strategiche! Ma, attenzione, più grande è la 
rovina, più ampia e profonda è la lezione per 
il futuro. 
Il genius loci dei territori ci parla e ci avverte. 
E chissà che non passi di moda il rastrello 
accentratore, economicista e lobbistico fin 
qui usato. In cinquant’anni di poesia (e qua-
rant’anni di giornalismo), se non sul medio, 
ma certamente sul largo periodo, ho visto 
sempre affermarsi le ragioni della poesia.

Nella foto Antonella Barina



  pag. 7 - n. 6 - Nuova serie - Luglio 2019 AmicandoSemper

Ecate Trivia 
(da ANTONELLA BARINA, Marghera, Ve-
nezia, Mestre, 2007)

Vedi, Ecate,come mi son ridotta
Zoppa, in stampelle
Con l’età ti si guasta il corpo
Ma seguendoti nessun sentiero ho tralasciato
percorrendoli tutti per potervi inciampare
Vedi, Ecate, a te mi presento nella giusta età
quando ci si presenta a Delfi
Ai cinquanta fui a Rodi e so che l’apprezzi
Sul triplice sentiero mi hai condotto
affinché mi smarrissi e ti trovassi
Anche lo specchio si ruppe in tre pezzi
Tre di me vidi riflesse 
e tre città abitai che erano una
Tanto soffrii che non potei farne senza
Vissi per servirle, credetti mondarle con la 
poesia
Volevo unificare me stessa
Per questo ti ho dentro, dea triplice
Tutto ciò che ho trovato diviso
ho cercato di unire, farne una cosa sola
Nei territori ora la gente campa
e va senza campanili in case dalle cento 
stanze
Portaci, Ecate trivia, sul tuo carro
guardando come i bimbi, gli scemi o i morti
verso l’alto, a riscoprir le stelle

Antonella Barina
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L’amore per la lingua italiana in un 
libro elettronico con le traduzioni di 
Francesco Capponi

Nella gran congerie di libri elettronici (e-
book) che vengono sfornati ormai da auto-
ri e saggisti che, in tal modo, saltano a pie’ 
pari, le pastoie spesso noiose delle edizioni 
stampate, ce n’è uno – 
Mostrò ciò che potea... 
di Francesco Capponi - 
che merita una specifica 
attenzione per lo spesso-
re dello studio che sta a 
monte, per l’uso di versi 
nella lingua italiana e per 
l’alto grado di specularità 
tra i testi originali e quelli 
tradotti. L’autore, già di-
plomatico di professione, 
ha da sempre una parti-
colare attitudine a salda-
re le proprie conoscenze 
della letteratura latina e 
greca con quella dei ca-
polavori letterari italia-
ni ed europei. A questo si aggiunge la 
precisa convinzione che colloca la lingua ita-
liana in una posizione centrale nel contesto 
internazionale, così come Dante (per le ce-
lebrazioni del 700mo anniversario Capponi 
è impegnato anche in Costa Azzurra, a Niz-
za, dove vive da tempo) ha sollecitato con la 
“Divina Commedia” e ha saputo organizzare 
nella diffusione di un  “volgare” evoluto at-
traverso cinque secoli fino al 1861, anno dal 
quale in poi si è consolidato  come lingua na-
zionale sullo strato di base della tipicità dia-
lettale molteplice. “O gloria di Latin”, disse 
(Dante a Sordello nel VII canto del Purgato-
rio), “per cui / mostrò ciò che potea la lin-
gua nostra,/...” e sull’onda di quelle parole il 
pensiero e le idee di Francesco Capponi sono 

tutte orientate a “mostrare” ciò che la nostra 
lingua possa, certo che la sua duttile fruibi-
lità e il notevole tasso di musicalità si presti 
a tradurre con assoluta fedeltà opere fonda-
mentali, classiche e moderne e a rappresen-
tare la loro ricchezza di sentimenti, idee e 
sfumature significanti. È esattamente quello 
che ha fatto Capponi studiando in profon-

dità autori molto diversi, in 
traduzioni che hanno il pre-
gio di non essere mai “tra-
dimenti” del pensiero origi-
nario, semmai eleganti rese 
in italiano di versi che nella 
lingua d’arrivo mostrano due 
caratteristiche fondamentali 
per qualificare l’alto profi-
lo della ricerca: aderenza al 
testo iniziale, bella capacità 
interpretativa del mondo in-
teriore degli scrittori consi-
derati, rilevante prossimità 
con il senso autentico delle 
composizioni; il tutto den-
tro un quadro che nell’esito 
finale evidenzia – ed è uno 

dei tratti più importanti del suo 
lavoro – la logica della scelta, caduta tutta 
su opere in versi, a dimostrazione che la lin-
gua italiana ha “la naturale capacità, con la 
sua intima musicalità, di rendere ogni tipo 
di metrica”, come dice Capponi nella prefa-
zione. E così nel libro sfilano i policromatici 
esametri delle satire di Orazio (Roma, 65 a. 
C. - 8 a. C.); la “Fedra” di Jean Racine (La 
Ferté-Milon 1639 – Parigi 1669); un’immer-
sione nella drammaturgia di Molière (Parigi, 
1622 - 1673) con le traduzioni del “Misan-
tropo” e del “Tartufo”; la più grande voce 
del “secolo d’oro spagnolo” Pedro Calderon 
de la Barca (Madrid 1600 – 1681); la tema-
tica della “Lotta per il potere” nell’opera di 
William Shakespeare (Stradford-upon-Avon 
/ Gran Bretagna, 1564 – 1614); l’opera tea-
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LORELLA FERMO, Con il Poeta che potea (Fran-
cesco Capponi con Dante Alighieri), tecnica mista su 
carta, cm 29, 7 x 21, 2019

trale “Tasso” di Johann Wolfgang Goethe 
(Francoforte sul Meno, 1749 – 1832). Quin-
di un ideale balzo temporale all’indietro con 
l’adattamento per una sola donna recitante 
delle opere di Euripide (Salamina / Grecia, 
485 a. C. - Pella / Macedonia, 407) con i 
prologhi dalle tragedie “Ifigenia in Aulide” 
e “Ippolito”. Ardita e ricca di suggestioni 
risulta poi la combinazione e fusione in 
un’unica sintesi di un 
monologo relativo a 
“Medea” con brani di 
Euripide e Seneca. Il la-
voro si conclude con la 
traduzione dell’ “Edipo 
Re” di Sofocle (Atene, 
497 a. C. - 406 a. C.). 
La passione per lingua 
italiana e lo studio della 
classicità si sono fusi in 
quest’opera dentro una 
sintesi molto sfaccettata 
nei contenuti e artico-
lata nelle peculiarità. E 
uno dei meriti maggiori 
dello studioso sta nell’a-
ver creato un’affascinan-
te corrispondenza metrica tra i testi originali 
e quelli tradotti, dove mostra una raffinata 
competenza nel cogliere i ritmi e nell’imma-
ginare la sonorità di una vasta gamma di 
metri che va dagli esametri greci e latini, ai 
pentametri giambici di Shakespeare e Goe-
the, al trimetro giambico nelle sue varie ap-
plicazioni, all’endecasillabo in Dante.
Tutte le traduzioni sono state concepite per il 
teatro, altra disciplina artistica che impegna 
da tempo l’autore di questo e-book.

Enzo Santese



n. 6 - Nuova serie - Luglio 2019 - pag. 10AmicandoSemper

NARRATIVA

Una prosa con ritmo e sostanza di 
poesia gentile

Il titolo del libro di Enrico 
Grandesso I dettagli sono 
importanti – Dodici rac-
conti italiani, (Biblioteca 
dei Leoni, Castelfranco Ve-
neto, 2018) introduce il let-
tore in una galleria umana 
fatta di figure che si staglia-
no, profili che si intrecciano, 
colorata dei molti “parlari” 
che caratterizzano e descri-
vono la struttura pensante 
dei personaggi: dai dialetti, 
alle espressioni gergali prese 
dalla vita di ogni giorno, un 
coacervo di contaminazioni, 
echeggiamenti culturali e so-
nori di lingue diverse, distor-
ti, “mescidati”, volutamente 
senza pretesa di purezze filo-
logiche o diacritiche per con-
servarne tutta intera la vivace 
“inafferrabilità”. Nei raccon-
ti si parla di tutto, del tem-
po, della politica, con scetticismo, con iro-
nia, della vita di paese, delle piccole o grandi 
ipocrisie, delle speranze e dei ricordi, degli 
amori desiderati, degli amori finiti, del gran-
de capo, delle miserie e delle vanità umane. 
Discorsi buttati lì, senza impegno talora, ma 
sempre calzanti e sapidi, qualche volta infar-
citi di volgarità vera (di uomini e di donne 
e quasi sempre impregnati di una immedia-
tezza che non tollera raffinamenti). Discorsi 
ascoltati, discorsi e parolacce esibiti. Parla-
no i personaggi dei racconti di Grandesso, e 
sono loro stessi, in pratica a fare il raccon-
to, dialogando, rappresentando situazioni e 
caratterizzando non solo se stessi ma anche 
le altre figure della storia, facendole rivivere 
molto più di quanto non faccia la “voce nar-

rante” dell’autore che si insinua di tanto in 
tanto ma senza prevalere; essi entrano sul-
la scena quasi 

senza farsi chiamare, talvolta anche escono 
dal racconto senza che se ne sappia più il 
destino. Sguardi ammiccanti, di donne e di 
uomini, locali da sballo, vite che non si in-
contrano o che ”stanno solitarie ad attendere 
che qualcuno si accorga del loro essere”, pa-
esaggi e silenzi, e la suorina del gruppo di-
sabili che, con gesto gentile rivolto al cielo, 
dice al giornalista, improvvisamente diven-
tato “una personalità” per l’animo di quei 
semplici: “È dove il silenzio è più profondo 
che si manifesta Dio”.                                         
Feste di compleanno fra amici, brandelli di 
vita che passano, tra strepiti e silenzi. Diffi-
cile, anzi impossibile dare anche un piccolo 
saggio di ciò che il lettore potrà incontrare 
e vivere: un cameriere/locandiere si fa bef-

Nella foto Enrico Grandesso
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fe del professore universitario fighetto, che 
crede di imbarazzarlo parlandogli in inglese: 
“Lassa perder Toni, era la voce del dio lavo-
ro, xe zente che non conosse né mi né ti”. La 
coda alla toilette dopo un sontuoso pasto: c’è 
anche chi “ne usciva fiero come da un pas-
saggio di vita”.                                               
La dimensione del ricordo vive anche nella 
percezione. Spesso la vita a cui si guarda con 
nostalgia, da cui viene ancora un rossore per 
un primo incontro innamorato e sessuato. Il 
passaggio dal dialetto del cuore all’italiano 
inglesizzato del gergo computazionale dà il 
senso realistico di un ben altro passaggio di 
vita. La dimensione del ricordo popola le so-
litudini “nel ritmo delle onde e delle speranze 
insonni”: ricordo di un amore e di un tradi-
mento. Sono come agglutinati nel linguaggio 
e nelle storie tratti di ambiente, situazioni, 
emozioni e volti. A Ferragosto un politico tie-
ne il suo discorso con grande pompa, accom-
pagnato da una soubrette: il suo messaggio è: 
“Gli ottimisti vivono sempre bene”. E intan-
to uno di quei poveretti che hanno lavorato 
duro per preparargli la scena sta per perdere 
il posto, punito non si sa bene di che.                
Ancora feste da sballo mischiate a “qualcosa 
di romantico”, incontri passeggeri che co-
munque lasciano segni strani, vuoto, notti, 
l’amore che sembra iniziare e finisce senza 
perché, abbandono, vendette insulse. Poi lo 
spazio si allarga. Un poveretto, Pio, tradito 
nelle sue legittime aspirazioni di ascesa so-
ciale, derubato, apre il racconto, poi se ne 
va. È entrato nell’intreccio solo per dirci che 
qualcosa di “grande” incombe.                
Viene messo in luce tutto il complesso rap-
porto fra potere e diritto, che in verità una 
cultura giuridica opposta alla cultura politi-
ca potrebbe capovolgere affermando che ogni 
diritto è un potere; lo sfondo problematico è 
la società della Performance, del Fare, ele-
vati a cammino di perfezione, il quale però, 
non meno che la società della “misura” (e 

quale sarebbe poi la vera differenza?) piega 
l’intelligenza alle necessità del raggiro, come 
nell’inganno con cui Ulisse piegò Polifemo.                                         
Questo libro, in cui la poesia sorprende ad 
ogni passo, è scritto con grande arte (qui in 
questo testo ultimo così poetico non manca 
un ricercato scrivere per esempio con l’uso 
delle virgole, così presente in alcuni passi e 
completamente assente là dove quasi l’af-
fanno dell’anima si deve sentire), ciò che ci 
si rappresenta è quasi una rinnovata antro-
pogenesi, necessaria nella civiltà delle strade 
e delle finanze, che non è resa possibile dal 
discorso morale ormai generico ed ampia-
mente disdetto, sulla società e suoi sui tipi, 
attraverso la parola. 

Gabriella Valera Gruber
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Arte ed estetica dei tempi d’attesa

Sebbene, in termini generali, queste consi-
derazioni dovrebbero riguardare la casistica 
più specifica degli intervalli di attesa tra un 
trasferimento da un luogo ad un altro (come 
quando avviene con le coincidenze tra due 
mezzi di trasporto, sia aereo o treno), tutta-
via possono attagliarsi anche 
a situazioni in cui il lasso di 
tempo sia più ridotto, essen-
do pertinente ad uno stac-
co temporale interno ad un 
evento performativo (sporti-
vo o culturale) di una certa 
ampiezza quale un incontro 
di calcio, una rappresentazio-
ne teatrale o musicale, la visita ad una fiera o 
ad una mostra d’arte di grande articolazione 
espositiva (Biennale di Venezia, per esem-
pio). 
 Riferiamoci al caso della Biennale di Venezia 
in corso: consideriamo lo spazio dell’Arsenale 
con Corderie, Artiglierie, Gaggiandre e Giar-
dino delle Vergini. Chi ha visitato quest’anno 
la kermesse veneziana sa che in quegli spazi 
vi sono quattro postazioni di ristoro e cinque 
per i servizi igienici. I punti di sosta per con-
sumare una bibita o mangiare qualcosa sono 
distribuiti in modo equidistante dall’inizio 
del percorso di visita (ingresso) alla fine (Pa-
diglione cinese), altrettanto le toilettes.
 In dettaglio però, la ristorazione vera e pro-
pria è possibile solo nello spazio centrale, al 
termine delle Artiglierie, dove è situato un 
ristorante con spazi interni e dehors. Gli altri 
tre distributori di generi di conforto liquidi 
e spuntini sono chioschi-bar (spesso affolla-
ti). Volendo fare una sosta durante la visione 
delle opere, lo stacco visivo da queste è pos-
sibile in tre postazioni che non interagiscono 
spazialmente con i lavori esposti.  Solo i ta-
voli (assolati) di quella, posta in prossimità 
della sala stampa, che guarda il bacino d’ac-

qua dell’Arsenale nord, consentono, mentre 
si sta in relax prandiale o dissetante, di pren-
dere visione di due opere che non si prestano 
certo a conciliare l’ingestione e la digestione 
di bevande e vivande. 
 Si tratta di “lavori” che riguardano l’arte di 
navigare e avvistare: la prima è Barca Nostra 
(2016-19), un progetto di Christoph Bûchel, 

che consiste nell’esporre il 
relitto del peschereccio libi-
co, affondato nel canale di 
Sicilia nel 2015 (con più di 
mille migranti) e recuperato 
l’anno dopo con il suo cari-
co di cadaveri ancora nella 
stiva; la seconda è Monowe 
(The Terminal Outpost), 

2019, di Ludovica Carbotta. Una torretta 
di avvistamento capovolta, reperto della cit-
tà immaginaria pensata dall’artista per una 
sola persona, che disattende il proprio scopo, 
essendo inutile ogni controllo su un territorio 
popolato da un solo abitante.
Volendo seguire il curatore della Biennale 
Ralph Rugoff, per articolare una disamina 
critica che accordi l’esperienza estetica apti-
ca di ‘gustare’ un panino (guardando anche 
alla formalità più ricca del piacere dell’arte 
di mangiare, di cui parla Shusterman) con 
quell’ottica di approccio alle opere, bisogna 
accordarsi col presupposto che, com’egli 
scrive in catalogo, “un’opera d’arte non è ri-
ducibile al fatto che ‘tratta’ una questione o 
un argomento specifici[…]non è un messag-
gio che possiamo semplicemente decifrare e 
comprendere, le opere più interessanti[…]ci 
propongono coinvolgenti punti di partenza, e 
non conclusioni. Ci trasmettono piaceri ina-
spettati e una sensazioni di sorpresa e incer-
tezza…”.
Ora, premetto che ho esperito la pausa pran-
zo al ristorante, dove i parametri estetici ap-
tici e non [i 5 punti dell’arte di mangiare di 
Shusterman (2016)] sono meglio compen-

ARTE

CHRISTOF BÜCHEL, Barca Nostra, 2015-19 
(Courtesy La Biennale di Venezia)



  pag. 13 - n. 6 - Nuova serie - Luglio 2019 AmicandoSemper

LUDOVICA CARBOTTA, Monowe. The Terminal 
Outpost , 2019 (Courtesy La Biennale di Venezia)

diabili.
Inoltre, fortuitamente (o no?), il ristorante 
è posto alla fine del percorso organizzato da 
Rugoff (che concentra interventi artistici ri-
feribili alla sfera alimentare) così da funzio-
nare come supporto-rinforzo mnestico per 
coloro che, uscendo, decidono di andare a 
pranzare. Anch’io, trovando posto con rela-
tiva facilità (non sempre è così) nel dehors, 
mi sono accomodato al tavolo con in mente 
l’impressione delle installazioni di Slavs and 
Tatars (incentrata sul tema della fermenta-
zione) e di Zhanna Kadyrova, che ha alle-
stito una bancarella da mercato dove ven-
de a peso  frutta e verdura fatta con tessere 
di mosaico in ceramica e calcestruzzo. Ben 
presto, però, queste immagini sono state 
sostituite dalla pregnanza delle percezioni 
in riferimento allo spazio 
che mi circondava (indot-
te dal contesto ambientale, 
relativamente ameno e om-
breggiato, e dai commensali 
vicini, tra cui il presiden-
te della Biennale Baratta). 
Quest’ambito percettivo era 
corroborato dalla sensazione 
della relativa e ordinata precisione nel servi-
zio, dalla professionale e celere sistemazione 
ai tavoli e, più generalmente, dalla postura 
confacente degli inservienti e avventori nel 
disbrigo delle mansioni riguardanti l’appa-
recchiatura e l’utilizzo delle posate (cosa im-
possibile nei chioschi, dove la concitazione 
delle code scatena atteggiamenti e movimen-
ti spesso inconsulti e poco eleganti). Inoltre, 
la formalità delle ordinazioni, riferibili al 
menu, con distinzioni morfologiche e di peso 
tra bicchieri e piatti (al contrario dei tramez-
zini e combinazioni di alimenti preconfezio-
nati da consumare velocemente o in piedi in 
contenitori di plastica), accentuavano, ancor 
prima dell’ingestione del cibo, la sensazione 
di benessere propriocettivo articolato dalla 

successione delle portate. Gli stessi movi-
menti volontari, interni al corpo come l’o-
dorare, sorseggiare e masticare, in sintonia 
con l’ordine ambientale circostante, si coor-
dinavano armonicamente con il respiro, ag-
graziando discretamente il piacere personale 
e di riflesso quello di eventuali osservatori. 
Tutto questo a prescindere dalla qualità del 
cibo, che da parte sua era saporito e cucinato 
al momento.
Torniamo a Barca Nostra e Monowe (The 
Terminal Outpost): a differenza dell’espe-
rienza estetica riscontrabile ‘oggettivamente’ 
durante il lasso di tempo occorrente per un 
pranzo, la loro pregnanza specifica in quan-
to manufatti artistici consiste nell’essere pre-
sentati come ready made all’interno della 
Biennale. Paradossalmente, la perdita di fun-

zionalità, scopo e finanche di 
concettualità, che questo com-
porta, li rende kantianamente 
passibili di un giudizio esteti-
co di ‘bellezza’. La semplice 
esposizione distorce però dalla 
circostanza che “dovrebbero 
trattare”(soprattutto Barca 
Nostra) “argomenti specifici” 

e anche senza arrivare a conclusioni dovreb-
bero far “riflettere” sui loro “coinvolgenti 
punti di partenza” (nel caso del relitto, l’e-
norme problema dei flussi migratori; per la 
torretta, quello del controllo sociale diretto 
o subliminale). Abbandonate come carcasse 
“artistiche” alla vista distratta degli spetta-
tori della Biennale, deambulanti o seduti a 
sgranocchiare uno snack, quali “piaceri ina-
spettati e sensazioni di sorpresa e incertezza” 
saranno mai in grado di suscitare?

Giancarlo Pagliasso
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Nel ricordo delle idee teatrali di Bruno Cher-
sicla 

Delle numerose conversazioni con l’amico Bruno Cher-
sicla (nato nel 1937 a Trieste, dove è morto nel 2013) 
mi torna alla mente la sua energia nel ribadire una pre-
cisa intenzione: creare immagini dotate di una partico-
larità immediatamente riconoscibile, quella di avere la 
possibilità di molteplici definizioni, a cui erano invitati 

a concorrere anche i fruitori. La vo-
cazione creativa dell’artista si col-
loca alla confluenza tra le istanze 
interiori e le emissioni della ricerca 
contemporanea a lui più consonan-
ti, macerate in una sedimentazio-
ne, fertile di risultati e generosa di 
sorprese lungo un itinerario che 

inizia negli anni ‘60. 
Il credo informale si adatta alle prime formulazioni pit-
toriche di Chersicla, che nel rilievo materico dispiega la 
forza di un colore marcatamente fisico. L’impianto di 
certe opere riporta l’osservatore a una quota figurale, 
sospesa tra elementi credibili e inserimenti fantastici, 
che fanno del luogo un’arbitraria proiezione di metro-
poli futuribile. 
I “Ritratti della mente” sono il frutto di scorribande 
fantastiche dentro le articolazioni della storia dell’arte 
e della letteratura: qui viene fissata  l’idea su un autore 
che ha inciso anche sul suo immaginario (che fa parte 
del più generale immaginario culturale, come per esem-
pio Filippo Tommaso Marinetti, Fortunato Depero, Ga-
briele D’Annunzio), ne ritrae alla sua maniera il volto e 
lo installa nello spazio, che assume una valenza teatrale 
perché queste opere non sono celebrazione silenziosa di 
recuperi memoriali, ma “presenze” che animano il pal-
coscenico di un tempo mai trascorso; si tratta quasi di 
un eterno presente, capace di prefigurare un futuro in 
cui i personaggi considerati assumono la determinazio-
ne di punti di riferimento essenziali nello sviluppo della 
sensibilità umana e artistica di Chersicla stesso. Le scul-
ture - autentici totem che conquistano letteralmente gli 
ambiti in cui vengono inseriti - sono un invito pressante 
ai fruitori a entrare in relazione diretta con le possibi-

li forme entro cui possono dispiegarsi: figure umane o 
semplici volti che, nelle loro parti snodabili, si scompon-
gono, aprendo all’occhio prospettive diverse. Il concetto 
di definizione assoluta oppure di corporeità relativa si 
rincorrono fino a toccarsi reciprocamente, sovrapponen-
dosi a volte nelle sculture, nate dalla combinazione di 

componenti, pensate e rea-
lizzate per concorrere, a cre-
azione compiuta, a un esito 
dove il movimento indotto, 
la piattezza delle forme pur 
nella rilevanza degli spesso-
ri, formati da strati di legno, 
dove gli innesti, gli incastri, 

gli scivolamenti sono calcolati alla perfezione, dando  
all’opera il carattere di un ingranaggio, atto a genera-
re varianti sulla base di un’unica immagine portante. 
E l’evento plastico ripete i suoi svolgimenti ogni volta 
che si procede alla sua decomposizione, che ha margini 
ampi, fino allo spiazzamento formale completo con la 
possibilità di tornare all’origine con una calcolata moti-
lità delle porzioni lignee.
Nel repertorio di Bruno Chersicla, una parte non se-
condaria hanno i disegni e i dipinti, a sottolineare come 
nella sua poetica il progetto è sempre e comunque un 
elemento centrale, la griglia di partenza da cui inizia 
ogni avventura creativa sia sul piano che nello spazio 
tridimensionale. Quelli appartenenti al ciclo “Città della 
mente” proiettano il pensiero dell’osservatore verso ap-
prodi di sistemazioni fantastiche, dove il passante non 
è stordito dal macrocosmo pulsante del grande centro 
urbano con le sue capacità di attrazioni tentacolari, ma 
si crogiola in un’atmosfera in cui la magia dei colori e 
delle luci costituisce una salutare ventata di speranze 
per un futuro non troppo lontano. 
Nella regione Friuli Venezia Giulia il 2009 è stato l’anno 
di due importanti rassegne antologiche di Bruno Cher-
sicla, prima al Palazzo Frisacco di Tolmezzo, poi alla 
Polveriera Napoleonica di Palmanova, in cui l’artista ha 
potuto fare un articolato bilancio della sua attività di 
pittore e scultore. 

E. S.
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Due maestri contemporanei nell’incanto del 
silenzio

La foto è stata 
scattata il 25 mag-
gio scorso nella 
galleria “Erasmo” 
di Valvasone, in 
provincia di Por-
denone e ritrae 
due artisti Nilo 

Cabai (nato a Udine nel 1931) e Cesco Magno-
lato (nato a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, nel 

1926) che, privilegiando il silenzio della loro ricerca, hanno 
prodotto risultati rilevanti nel campo della storia dell’arte 
contemporanea per l’autenticità della molla ispiratrice e per 
le modalità e ritmi poetici delle loro creazioni pittoriche.
L’immagine fotografica ha un valore che esce dalla banale 
volontà cronachistica per assumere sfumature simboliche: 
sulla sinistra un quadro di Nilo Cabai “dialoga” in maniera 
sottile con l’affresco di fondo risalente a più di sette secoli 
prima, e i due artisti sembrano nell’atto di “auscultare” i 
battiti di una storia che ha riverberi nel presente. Il tutto 
nell’incanto di un silenzio che hanno scelto entrambi nella 
vita di uomini e artisti per meglio rispondere con la pittura 
alle loro sollecitazioni interiori.

Presenze internazionali tra grafica e pittura

Il Centro Culturale “Aldo Moro” di 
Cordenons, in provincia di Pordenone, 
ospita fino al 10 agosto una rassegna “a 
due voci” dedicata a Bart Lefebure e a 
Richard Janssens, artisti davvero diffe-
renti, accomunati da aspetti più biogra-
fici che artistici: essere più o meno coe-

tanei, aver studiato all’Accademia delle Belle Arti di Anversa, 
aver fondato insieme nel 2019 il CollegiumArtificium con lo 
scopo di stimolare il dialogo creativo. Ma i rispettivi percorsi 
sono poi molto distanti e niente si può immaginare di più 
lontano di due opere come Norea focus di Richard Jannsens 
e una delle tavole grafiche con cui Bart Lefebure raffigura 
Ostenda. Janssens è proiettato verso la pittura in senso stret-
to, e verso l’insegnamento di arte, il secondo ha lavorato nel 
settore dei film di animazione e ora opera come freelancer 
per vari clienti. Grafica vs pittura, dunque, quasi due arti 
differenti, davvero due approcci al mondo, allo sguardo, al 
ruolo dell’artista. L’uno mantiene agganci più forti con la 
tradizione, il colorismo dei secoli precedenti, l’altro è orien-
tato decisamente verso il mondo del fumetto, della striscia 
satirica. Allora cosa condividono dell’arte moderna contem-
poranea? Intanto l’essenzialità: in tutta una serie di opere di 
Bart il paesaggio è ridotto a segno minimale, traccia che re-
stituisce appena un profilo. Ricorda certe tecniche zen in cui 
il tratto è pensato per giorni e poi realizzato con eleganza in-
finita. E la spiaggia della Bretagna o quelle particolari dune 
sono riconoscibili, fissate nelle curve e nei segmenti perfetti, 
come un’impronta digitale. Ma vale lo stesso per alcune serie 
di Richard, come Depressionism, dove cielo e mare sono solo 
leggere variazioni di grigio, o i quadri sull’Himalaya, dove 
fianchi di montagne, ghiacciai, valichi sono di fatto linee.                                                                                                

Un secondo elemento della contempora-
neità a cui attingono entrambi è la vo-
cazione concettuale di molte opere, più 
evidente certo nelle tavole grafiche di Le-
febure in cui la battuta stessa chiarisce il 
concetto, esplicita la polemica, ma presente 
anche in molte opere di Jannsens che usa 
la pittura a olio per denunciare, ritrarre in modo lucido i 
drammi di questo nostro presente. Sto pensando a quadri 
come Doll, in cui un bambino è gettato lì, a terra, come un 
pupazzo disarticolato, o alla serie Silent witness dove un pez-
zo di corpo, una protesi di gamba diventa testimone muto 
di un’umanità che non c’è più. Un fumetto o una caricatu-
ra deformano un viso per raccontare una chiusura, il venir 
meno della comunicazione, ma nella serie Social interaction 
di Jannsens vediamo ritratte per esempio persone che parla-
no, letteralmente, senza metà della testa. My new mobile di 
Jannsens rappresenta un malato gravissimo a letto, fasciato 
e un amico che seduto vicino sta provando il nuovo cellula-
re: di fatto è una vignetta, di fatto il titolo è la battuta che 
troveremmo in calce alle tavole di Bart. E penso infine a un 
terzo elemento: il nesso realtà-virtualità. Non è un caso che 
una serie intera di Richard Jannsens si intitoli proprio così 
ma viene in mente subito la serie di architetture grafiche di 
Bart Lefebure dove i paesaggi urbani, i palazzi di Brussels o 
di Tervuren sono come sospesi e deformati, proiettati in un 
futuro irreale. Ecco allora che Bart e Richard sono soprattut-
to nostri contemporanei e come noi, forse più di noi in quan-
to artisti, sono sospesi fra il bisogno di recuperare il cuore 
delle cose in questa sovrabbondanza di dettagli, trasmettere 
messaggi veri in una babele di comunicazione, fare i conti 
con quello che c’è e con i sogni ormai incontrollati di questa 
povera umanità del nuovo millennio.

Paolo Venti

RICHARD JANSSENS, Left hand - night hand, cm. 
50 x 60, acrilico su tela,  2017

BART LEFEBURE, Resti di pino nella sabbia, cm. 
50 x 60, schizzo a matita e inchiostro,  2019
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In copertina:
GIANCARLO SAVINO, Sussurri sul confine 
(particolare), cm 168 x 200, olio, grafite e 
oro su tela, 2018

Giancarlo Savino, napoletano di nascita, dopo va-
rie residenze si stabilisce nel 1995 a Roma dove 
tutt’ora vive lavora. Pittore e scultore, tra gli anni 
‘80 e ‘90 collabora nei progetti teatrali di A. Nei-
willer e V. Malosti. Tra i vari riconoscimenti e 
rassegne: nel 2013 vince il premio internazionale 
Limen; partecipa alla 54ma Biennale di Venezia; 
nel 2017 ha una mostra personale alla galleria 
dell’Accademia Americana di Roma e al Palazzo 
delle esposizioni di Torino (sala Nervi).  È presente 
nel volume “Storia dell’arte italiana del ‘900”, a 
cura di Giorgio di Genova, nella “Storia d’Italia” 
editrice Einaudi, volume V degli annali incentrato 

sul paesaggio. Nel 1994 la Electa pubblica un li-
bro di acquerelli e pensieri dal titolo “Frame cafè” 
con un inedito racconto di Antonio Tabucchi. Nel 
2011 è inserito nel volume “Racconti con figure” 
che Antonio Tabucchi scrive per conto dell’editore 
Sellerio; nel 2019 l’editore Gangemi pubblica il li-
bro ITTUN, il battere del cuore , 50 inchiostri con 
piccole note di Jean Noel Schifano, Andrea Appeti-
to e Erri De Luca 

La bossa nova: una musica che parte dal cuore

È morto Joao Gilberto, il padre della Bossa Nova. L’irriduci-
bile ricercatore di un ritmo alternativo alla samba, un ritmo 
che dicesse con voce bassa ma suadente che la vita ha una 
nota dolente che non va rinnegata 
ma accettata e ascoltata, con si-
lenzio ed emozione. Troppo facile 
esaltare la vita, seguirne le pieghe 
con mosse sinuose e sensuali, bere 
con voracità le pulsioni dell’es-
sere, in una terra che è già di per 
sé un’esplosione di colori e forme, 
fiori, frutti, piante e animali. Trop-
po facile scatenarsi nella samba, 
sentire che i sensi guidano il corpo 
e che la parola diventa inutile e su-
perflua. C’era il bisogno di esprime-
re anche l’altra parte del Brasile, quella del silenzio, della 
malinconia, dell’ascolto di ciò che viene dal cuore. Insom-
ma quell’anima portoghese dolente che già nel fado aveva 
trovato i modi per liberare i sentimenti più profondi. Joao 
era andato controcorrente sin dall’adolescenza, una fase già 
difficile per tutti i giovani, complicatissima per chi cerca di 
essere ascoltato e capito. Non era nato povero, visto che il 
padre era un commerciante benestante, ma era sempre stato 
irrequieto, animato da un’ansia che lo divorava e lo metteva 
nei guai perché mai contento, mai soddisfatto di ciò che riu-
sciva a esprimere con la chitarra e la voce. Cercava una sua 
strada, uno stile che desse modo alla sua saudade (tristezza, 
malinconia) di esprimersi pienamente. La trova finalmen-
te quando incontra  Tom Jobin e Vinicius de Moraes, quelli 
che saranno i grandi compositori delle più famose canzoni di 
bossa. Certo Joao non fu compositore celebre, ma interprete 
particolare e unico sì, senza la sua voce ed il suo personalis-
simo modo di toccare la chitarra la bossa non sarebbe mai 

diventata un genere nuovo e di successo. Era stato il modo di 
spezzare l’accordo, trasformandolo in un girandola di colpi 
e note picchiettate a colpire Jobin ma ancora di più aveva 
ottenuto l’interessamento del compositore il timbro della 
voce di Joao, calda, suadente, sussurrata, controllata, 

musicale e amichevole. Uno stile 
che ha reso celebri canzoni come 
Chega de saudade, La ragazza di 
Ipanema, ma capace di toccare i 
cuori anche con canzoni non bra-
siliane. Basta sentire la sua inter-
pretazione di una canzone italiana 
di successo, “Estate”, di Bruno 
Martino. Senza togliere nulla alla 
straordinaria interpretazione del 
cantante italiano, la voce di Joao, 
diventata quasi un sussurro, ac-
centua la nota di malinconia della 

melodia e delle parole, valorizzandone il tono lirico. Aveva 
lavorato tanto Joao per raggiungere questa personalissima 
maniera di suonare, si era confrontato con musicisti di ogni 
genere, sperimentando nuove sonorità specialmente in quella 
incerta  zona di confine tra samba e jazz nordamericano. E 
finalmente l’aveva trovata, trovando anche il successo ma 
non l’amore perché la malinconia gli era rimasta comunque 
addosso. Le donne della sua vita lo hanno sempre deluso, 
tradito, ora abbandonandolo per altri amanti ora puntando 
solo al suo denaro. È morto povero dopo tanti dischi venduti 
e tanti successi. L’unica felicità gliel’ha data la musica, quel-
la bossa che è stata sua fedele amica per tutta la vita. 

Mario Giannatiempo 

LORELLA FERMO, Oi, Joao Gilberto, tecnica mista su 
carta, cm 29, 7 x 21, 2019


