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Nuova direttrice al MoMA PS1 di New York
e…la competenza conta ancora!
Per chi voglia cogliere la ricchezza di suggerimenti culturali della Grande Mela e 
intercettare qualche segnale premonitore degli indirizzi artistici prossimi futuri, il 
MoMA PS1 è senza dubbio una delle tappe obbligate. È una specie di sede distaccata 
del Museum of Modern art di Manhattan, a cui è affiliato, e l’acronimo PS1 rimanda 
alla scuola ospitata in origine nell’edificio in cui si trova, la “Public School One”. 
Situato in bella posizione a Long Island City nel quartiere di Queens, l’istituzione ha 
una storia complessa e per certi aspetti atipica per un museo; infatti non ha una dota-
zione permanente di opere perché le sue finalità sono di organizzare rassegne tempo-
ranee e in parallelo ospitare performance, promuovere concerti, letture e rappresen-
tazioni teatrali con intrecci interdisciplinari, riguardanti anche la musica. Preziosa è 
la focalizzazione continua di situazioni innovative nell’ambito della ricerca, con uno 
sguardo preciso alla fisionomia di artisti emergenti, dotati di quel talento che lascia 
presagire sviluppi interessanti nel panorama internazionale. In sostituzione di Klaus 
Biesenbach, che già dal 2018 è stato andato a dirigere il MOCA (Museum of Contem-
porary Art) di Los Angeles, è stata chiamata l’inglese Kate Fowle, una professionista 
di larga esperienza nel settore e di profonde conoscenze nell’olimpo attuale dell’arte. 
In un tempo come il nostro, in cui i profeti della mediocrità teorizzano l’inutilità del 
rilievo curricolare, la nuova direttrice è un esempio probante di come sia necessario 
premiare sempre e in ogni caso il merito specifico e la qualità deontologica: diverse 
sono state le sue collaborazioni, ma tra le più significative si segnala quella dal 2007 
al 2008 con il Centro per l’arte di Ullens a Pechino; dal 2009 al 2013 è stata direttrice 
all’Indipendent Curators International (ICI) di New York poi al Garage Nuseum of 
Contemporary Art di Mosca. Indubbiamente una presenza adatta a mantenere l’alto 
livello degli interventi del MoMA PS1, se non addirittura potenziarli.
Un benvenuto sentito alla nuova direttrice, Kate Fowle!

E. S. 

Vivere in compagnia di se stessi!

Lo spunto per questa nota è dato da un passo sulla solitudine de Il piccolo princi-
pe di Antoine Saint-Exupéry, in merito all’inefficacia di taluni tentativi di ricerca 
dell’uomo: “quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un 
po’ d’acqua… Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore.” Credo peral-
tro che nella normalità sia una condizione subita per isolamento o per scelta. In 
molte circostanze il senso d’invidia o rivalsa possono portare all’isolamento; la 
spinta naturale a relazionarsi con gli altri è spesso vanificata dalla distrazione di 
chi non percepisce il calore e il colore della comunicazione necessaria a sentirsi in 
compagnia. Se questa manca, il tutto è vissuto come una punizione, tanto pesante 
quanto più uno ama parlare, consultarsi, condividere anche in prospettiva di un 
miglioramento di sé. Altro aspetto del problema è quello offerto dal verso petrar-
chesco “Solo et pensoso i più deserti campi…”, dove la solitudine è antidoto al 
turbamento e all’angoscia. Fin da bambino tuttavia ho vissuto questo stato non 
come castigo, bensì come spazio dove trovare me stesso, fantasticare, assaporare 
una felicità che mi connetteva con il mondo in forza di seducenti aspettative e 
desideri.         

Gian Paolo Cremonesini
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GIAN PAOLO CREMONESINI, Ascoltare il silenzio, 
cm 90 x 70, tecnica mista su compensato con parte 
metallica, cassetto e tasti multifunzione, 2019

LORELLA 
FERMO, ‘’Kate Fowle 
loves NY’’, cm 29,7 x 
21, china e pastelli su 
carta,  2019

In copertina:
ZDRAVKO MILIĆ,  Retrodrom, 
cm 120 x 200 x 6, acrilico su tela, 
2018
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Il canto diseguale di Rosalia De Castro 

Se nell’Ottocento Amherst, nel Massachusetts, ha la sua 
voce solitaria ed appartata in Emily Di-
ckinson, prezioso dono maturato nell’i-
solamento e nel silenzio, in quegli stessi 
anni in Spagna, in Galizia, Padron ha il 
suo canto nella voce profonda e intensa 
di Rosalia de Castro.
Ho avuto la fortuna di visitare la sua 
casa-museo a Padron, una città ricca di 
storia e di testimonianze poetiche della 
letteratura gallega, che è anche l’ultima 
tappa del Cammino Portoghese che con-
duce a Santiago di Compostela.
Rosalia de Castro nasce nel 1837 a Cami-
no Novo, un sobborgo di Santiago di Compostela, sette 
anni dopo Emily Dickinson ed è la figlia illegittima di 
un sacerdote e di una ragazza nubile di nobile famiglia.
Lo scandalo della sua nascita segnerà profondamente 
gli anni della sua infanzia, facendola sentire dolorosa-
mente non conforme ai dettami della società del tempo. 
La sua vita è difficile, caratterizzata da stenti e difficol-
tà, ma segnata fin dall’inizio da un amore inestingui-
bile per la poesia. Si sposa con lo storico e giornalista 
Manuel  Murguia, ha sette figli, di cui gli ultimi due 
muoiono, uno ad appena un anno e l’altra alla nascita. 
Scompare a quarantasette anni per un tumore all’ute-
ro. 
Eppure, questa donna povera e tormentata, è riuscita 
con la sua opera ricca e complessa a riabilitare la lingua 
gallega, riannodando quel filo interrotto con gli antichi 
cantori del XIII e XIV secolo, dopo che per secoli era 
stata sminuita in favore del catalano e del castigliano.
La forza creativa della sua poesia, la sua capacità di vi-
brare in consonanza col suo popolo cantandone le fati-
che, il dramma della povertà e dell’emigrazione, fanno 
di lei un riferimento potente soprattutto dal punto di 
vista identitario. È un magnifico destino per un poeta 
identificarsi con il suo popolo, fino a confondersi con 
esso: Rosalia de Castro è diventata emblema di quello 
gallego, offrendo il suo volto per rappresentare la Ga-
lizia stessa al punto da essere effigiata sulle banconote 
spagnole da cinquecento pesetas. 
A Padron, i suoi compaesani emigrati in Uruguay han-

no voluto dedicarle una statua in segno di gratitudine.
Rosalia de Castro però non è soltanto la voce del suo 
popolo, è anche colei che sa dialogare con l’ombra, con 

la saudade profondamente inscritta 
nei geni della poesia gallego-porto-
ghese, quella combinazione unica di 
malinconia e nostalgia, di solitudine e 
senso tragico del commiato.
Nessuno come lei può dirsi più affine 
alla sua terra estrema che si affaccia 
all’Oceano, immersa nella contem-
plazione metafisica del Nulla.
Visitare la sua casa-museo mi ha do-
nato un’intensa emozione, facendo-
mi riflettere sulla vita e sulla parola 
di questa donna che, pur conducen-

do un’esistenza impervia, all’insegna della diversità e 
votata ad un destino di solitudine interiore, è riuscita 
a innalzare il suo canto, teso in un anelito verso l’As-
soluto.
Rosalia de Castro esprime nel suo temperamento ma-
linconico e lirico il genius loci della sua terra, terra di 
horreos, i tradizionali granai galiziani, di ortensie blu, 
di boschi e di nebbie, di stregoneria e di mistero.
L’atmosfera atlantica evocata dalla sua poesia è la di-
mensione tragica e fatale di Ananke, la dea del Destino 
e della Necessità.
L’Oceano per l’anima gallega  è tutto, le sue onde sono 
dispensatrici di vita e di morte. Indicative di questo 
profondo amore sono le ultime parole che Rosalia de 
Castro pronunciò prima di morire “Aprite la finestra, 
che voglio vedere il Mare.” dipinte sul muro della sua 
camera. 
Ma Rosalia non è solo poeta dell’ombra e della malinco-
nia, è anche un’antesignana dei diritti per le donne, per 
la cui emancipazione si battè strenuamente. Fu sempre 
in prima linea nella difesa dei diritti civili e umani. Il 
suo impegno e la sua ricerca poetica l’accompagnarono 
per tutta l’esistenza, rendendola testimone preziosa del 
suo popolo e della sua terra.
Per questo oggi la sua voce si fa sempre più nitida e 
forte, faro luminoso della poesia gallega, ancora così 
poco conosciuta in Europa e nel mondo.

Lucia Guidorizzi

LETTERATURA
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Ripensando a D’Annunzio, modellato 
sul presente 

Critico letterario e poeta, Massimo Paroli-
ni è nativo di Riese Pio X, nel trevigiano, a 
poca distanza da Asolo, la cittadina della su-
blime Eleonora Duse. Doveva quindi prima 
o poi succedere che la luminosa attrice gli 
fosse Musa per ispirarlo a un testo creativo: 
un atto unico, # (non) piove, edito da Lieto 
Colle con un disegno di copertina di Paolo 
Dalponte. È una nuova parodia de La piog-
gia nel pineto - una delle poche di cui anche 
gli studenti spesso imparano qualche verso 
a memoria! Parolini usa qui la parodia per 
ampliare la portata del discorso dalla piog-
gia e dall’atmosfera incantata del pineto allo 
stato di confusione della cultura odierna che 
rispecchia, come scrive Paolo Puppa nell’in-
troduzione, “un paese corrotto e alla deriva, 
nel tempo opaco della mediocrazia”. 

Abbiamo intervistato l’autore.

Perché una nuova parodia di un testo così 
noto?
Per far rivivere D’Annunzio per ventiquat-
tr’ore nella società odierna. Collocarlo, come 
l’omino dello street view, nell’attuale tempo 
storico e immaginare come potrebbe agire, 
reagire, integrarsi o ribellarsi un uomo che 
ha desiderato assimilare nietszschianamente 
(almeno nelle sue espressioni poetiche e ro-
manzesche) la totalità dell’esperienza.                  
Il poemetto, con i due personaggi recitanti 
di D’Annunzio e Duse e con le varie com-
parse di pura presenza (fantasmi di amanti 
e altro) si presenta anche come farsa, essen-
do finalizzato alla scena teatrale. Il Poeta ha 
tuttavia sempre il diritto di replica contro 
le varie parodie de “La pioggia del pineto” 
scaturite lungo i primi decenni del Nove-
cento fino alla famosa ripresa montaliana.                                                                                      
Più che D’Annunzio, il bersaglio è la società 
attuale, l’ultimissimo uomo (l’ultimo, quello 
nietzschiano, girava per il mercato oltre un 
secolo fa ad annunziare la morte di Dio) che 
più che annunziare la teofobia, si mette in 
fila per acquistare l’ultimo artificio della tec-
nica che regali una breve scossa emoziona-
le. O si lascia tentare da un’elitaria tensione 
apocalittica. 

La lingua dotta di D’Annunzio contro i 
barbarismi linguistici diffusi oggi. 
D’Annunzio fu seguace del modello pluri-
linguistico dantesco, che è oggi vincente e 
rappresentato nei vocabolari scolastici usati 
dagli studenti, più che dell’elitarismo mono-
linguista petrarchesco immortalato dall’Ac-
cademia della Crusca (della quale nel 1914 
rifiutò la nomina a socio). Certo: come Dan-
te, anche D’Annunzio amava ripescare anti-
chi e desueti termini della tradizione latina e 
toscana. Ma allo stesso tempo coniava miria-
di di neologismi (anche con finalità commer-
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ciale: basti pensare a “tra-
mezzino”). Ricordiamo 
che il Vate si vantava di 
aver usato nelle sue opere 
oltre quarantamila parole, 
rispetto alle dodicimila di 
Dante. Nel poemetto il po-
eta e la Duse si prendono 
gioco (con una “vertigine 
della lista”) dell’abuso di 
termini esterofili, soprat-
tutto anglo-americani, che 
ormai stanno sostituendo 
- anche quando non servi-
rebbe - i termini italiani. 

Come difendersi?
In questo calderone babilo-
nico, senza registi, anarchi-
co e casuale, l’ironia resta 
una delle poche difese ri-
spetto a questa metamorfo-
si. D’Annunzio vede segni 
di resistenza, alla fine del 
suo discorso, che lo lasciano 
sperare in una riscossa della 
nostra cultura: ma si sente 
stanco per una nuova bat-
taglia, e preferisce tornare 
presto nell’Arca del Vittoria-
le. Infine mi chiedo: in una 
società liquida come quella 
attuale, Gabriele D’Annun-
zio avrebbe potuto diventare 
il Vate dal vivere inimitabi-
le? Avrebbe potuto diventare 
D’Annunzio?

Enrico Grandesso
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Un prezioso breviario con certezze sca-
turite dal dubbio 

Maestro del dubbio e del dialogo, più che mai nel 
testo “Elogio della mitezza”, il filosofo Norberto 
Bobbio (1909-2004), in questa raccolta risalen-
te inizialmente al 1983, per 
l’amico Ernesto Treccani, 
poi ripensata nel 1993 come 
edizione speciale fuori com-
mercio, allegato al numero 
natalizio di “Linea d’om-
bra” a cura di Santina Mo-
bilia e Pietro Polito; esce ora 
a  cura di quest’ultimo nelle 
“Edizioni dell’asino” (marzo 
2019). Raccoltina di “scritti 
morali” che, sotto la prote-
zione e col viatico della virtù 
dell’essere mite, compongono un libretto di saggi. 
Nella prima parte il tema dominante è il difficile 
rapporto con la politica. 
La seconda parte comprende il testo di tre pub-
bliche conferenze di carattere divulgativo, ove 
le due sfere sono obbligate a incontrarsi, sulla 
natura del pregiudizio razziale. Nella terza e ul-
tima parte, sono riuniti alcuni scritti/spunti sul 
rapporto con la religione. È pur tuttavia convin-
to che, in un’età in cui il progresso tecnico met-
te a disposizione dell’uomo strumenti che hanno 
aumentato la sua possibilità di divenire signore, 
come non mai, del mondo della natura e della 
storia, conclude che importante e imprescindibile 
diviene il compito di non lasciare il dialogo tra 
pensiero laico e religioso. Dunque, lo ribadiamo 
con l’autore del saggio,  Uomo del dubbio, per-
ché ogni suo ragionamento su una delle grandi 
domande termina quasi sempre o esponendo la 
gamma delle possibili risposte, o ponendo ancora 
un’altra grande domanda. Del dialogo, perché il 
filosofo non presume di sapere quello che “non 
sa”. E quello che non sa lo mette alla prova conti-
nuamente con coloro i quali presume ne sappiano 
più di lui.

Partendo dalla Nicomachea di Aristotele, per 
poi passare alla Metafisica dei costumi di Kant, 
giunge a dire che la prima è un modello di trat-
tazione quasi del tutto scomparso  e la seconda 
è una esposizione del dovere (che nulla ha a che 
vedere, a detta dello stesso Kant, con quella di 

Aristotele). Che la tratta-
zione tradizionale, ci gui-
da il filosofo torinese, sia 
stata prevalentemente la 
dottrina delle virtù con-
trapposta a quella del-
le regole è a ben vedere 
un’idea molto discutibile. 
Ci ricorda infatti, quanto 
i Nomoi (Le Leggi) sia-
no stati una delle grandi 
opere di Platone. Il tema 
dell’etica e quello delle 

leggi sono continuamente intrecciati, anche nella 
trattazione antica. Per definire l’oggetto in que-
stione, il saggista introduce la distinzione tra vir-
tù forti e deboli e fa della nostra una virtù sociale 
(distinguendola dalla mansuetudine: che è inve-
ce individuale). Anche nella separazione classica 
tra etica e dianoetica la nostra è per il filosofo la 
prima delle due e - aggiunge – è per di più virtù 
cardinale. Pur tuttavia “è la più impolitica”. Ag-
giunge “in un’accezione forte, nell’accezione ma-
chiavellica o, per essere aggiornati, schmittiana, 
essa è addirittura l’altra faccia della politica”. 
La predilezione di questa non è biografica, bensì 
metafisica perché affonda le radici in una conce-
zione del mondo che non si saprebbe giustifica-
re. Per concludere “virtù non politica, dunque. O 
addirittura, nel mondo insanguinato dagli odi di 
grandi (e piccoli) potenti, l’antitesi della politica”.

Marta Celio

LORELLA FERMO, Norberto Bobbio (con Aristotele, Kant e 
Platone), cm 29,7 x 21, china e pastelli su carta,  2019
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“Talefea” e la poetica rotta di Anto-
nio De Lucia verso il mare interiore 

È indubbiamente un’o-
pera singolare e ricca di 
suggestioni La crocie-
ra di Talefea (Edizioni 
KappaVu) di Antonio 
De Lucia, scrittore friu-
lano di molteplici inte-
ressi culturali.
Una sala diventa fanta-
sticamente la tolda di Ta-
lefea, una nave in viaggio 
verso destinazioni sco-
nosciute, ma le inquie-
tudini dell’ignoto sono in 
parte sopite dal carattere 
dell’equipaggio, compo-
sto da persone assoluta-
mente “familiari” tanto 
da essere costantemente 
in compagnia dell’autore. 
Leggendo la storia che si 
compone di 10 tasselli si 
ha la sensazione che, per 
solcare l’oceano della visionarietà, sia avve-
nuto una sorta di miracolo al quale hanno 
contribuito più elementi: in questo caso le 
scintille generatrici del “sogno consapevo-
le” sono stati alcuni ritratti eseguiti per De 
Lucia da diversi autori. “La crociera di Ta-
lefea” è un po’ atipica perché l’immobilità 
dell’imbarcazione-casa è inversamente pro-
porzionale al frenetico movimento dell’im-
maginazione, suggerita in gran parte dai 
personaggi effigiati alle pareti. È per questo 
che il libro è suddiviso in 10 quadri, ognu-
no dei quali è per lo scrittore lo splendido 
pretesto per un’articolata riflessione sui temi 
a lui cari, come  l’indagine sul microcosmo 
interiore, il rispetto dell’individuo, la storia 
dei diritti del singolo e del gruppo, il rappor-
to problematico tra l’uomo e l’ambiente, le 

prospettive di una vita estranea ai gravami 
della sopraffazione di ogni tipo. 
Il viaggio reale molte volte genera delusio-

ne per il degrado in cui è 
possibile vedere precipi-
tare luoghi che si sono già 
visti; anche per questo la 
sensibilità dello scrittore è 
colpita dallo sfruttamen-
to dell’uomo su tutte le 
cose (edifici, strade, spa-
zi naturali), dal dissen-
nato abuso dell’esistente 
come se la realtà avesse 
in sé infinite risorse per 
rigenerarsi. Antonio De 
Lucia trasforma la sua 
libreria nella coperta di 
una nave e i suoi com-
pagni di avventura sono 
lì appesi al muro, nei 
ritratti dipinti da vari 
autori con cui è entra-
to in contatto diretto o 
mediato, e in una ma-

gia letteraria li trasforma 
in altrettante presenze con cui idealmente 
dialoga, contrasta, conviene, fraternizza. Ta-
lefea è sospinta da un vento che “alita da un 
otre” e il mare è una distesa sterminata che si 
perde all’orizzonte di un sguardo traslucido, 
ma quello interiore – se possibile – è ancor 
più profondo e misterioso e invoglia l’essere 
umano a una continua ricerca nella conqui-
sta del nuovo di sé. 
Nella penombra dello studio cinque degli 
otto ritratti sembrano far convergere i loro 
occhi sull’autore e sollecitarlo a mollare gli 
ormeggi. Così ha inizio una splendida av-
ventura in una geografia dell’altrove “visto” 
sulle carte, immaginato e fantasticato. Per-
sonaggi di diverse epoche, eppur “viventi” 
nell’unico tempo della crociera, un grande 
presente scandito, più che dalla successione 

Antonio De Lucia
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degli anni, dal susseguirsi dei capitoli che 
prendono la scena prestando il fianco a una 
posizione dialettica generosa di spunti d’a-
nalisi anche profonda sul passato remoto, su 
quello prossimo e sull’attualità. E il primo 
ritratto, per esempio, è una riproduzione a 
carboncino di Edoardo Cigolotti, raffiguran-
te Ippolito Nievo, che nel silenzio della sua 
fissità parietale esprime tante cose così come 
De Lucia sa interpretare dell’indole del pa-
dovano.  La navigazione in maniera sorpren-
dente si fa speculare, la rotta immaginata è la 
duplicazione del flusso del “mare di dentro” e 
lo scrittore dipinge sulla pagina le peculiarità 
fisionomiche delle persone ritratte, facendole 
uscire dalla superficie per uno slancio tridi-
mensionale dello spazio della fantasia.
Ed è così che i riferimenti sono orbite del 
pensiero che attraversano spazi e oltrepassa-
no limiti di tempo, come è il caso di Charlie 
Marlow che suggerisce una considerazione 
sulle esperienze nei domini coloniali in Afri-
ca; la vicenda di cui è protagonista in Cuo-
re di tenebra di Joseph Conrad lo propone 
nell’esercizio di una quotidianità che è im-
presa del fare e del progettare, del tacere e 
del pensare. La narrazione mostra la sua vi-
vacità zigzagando in un’accattivante erranza 
cronologica da Cicerone e Cesare Abba, da 
Seneca a Samuel Taylor Coleridge, da Luci-
lio a Garcia Lorca, accendendo nel lettore il 
pungolo per un confronto ancor più ampio 
con quei riferimenti letterari.
In questo equipaggio “che mette soggezione” 
la composizione è estremamente eterogenea 
e talora conflittuale tra i suoi elementi; ce n’è 
uno che incute più timore degli altri e che 
è difficile amalgamare col resto di questa 
umanità dipinta  in viaggio, Khair ed-Din, 
detto anche Ariadeno, ammiraglio nel titolo, 
corsaro nella pratica di ogni giorno; è l’inne-
sco per un aggancio puntuale ai corsari di un 
tempo, materia a cui De Lucia si è dedicato 
più volte con passione.

A tribordo i passeggeri si materializzano in 
un gruppo di tre pannelli di Paola Gamba 
offrendo argomenti per una sincera condivi-
sione di Antonio De Lucia: “Un po’ mi rico-
nosco in loro, in quella pena che tormenta 
chi naviga verso quell’isola che c’è, ma che 
non è segnata su nessuna carta. Ahimè una 
ricerca estenuante: quanti marosi, quanti in-
sidiosi gorghi, quante snervanti bonacce ci 
lasciano sospesi nell’incertezza di rivedere 
il sole risalire dai profili d’oriente! La paura 
che esala dalla calma piatta è come una ma-
rea crescente che invade l’anima, la paura di 
incrociare una nave fantasma con il suo ca-
rico di scheletri di peccatori e nessun albatro 
che ci soccorra con un’epifania di salvezza.”
Il nono quadro nasce da un pannello in rame 
sbalzato di Ivone Flumiani, che coglie la me-
raviglia dell’equilibrio cosmico tra ordine e 
caos in un andirivieni di astri dove il mutuo 
scambio di luce, l’energia dei corpi, caratte-
rizza lo stato di un cielo immerso negli spazi 
siderali da cui brillano nel buio delle notti 
itinerari per voli della fantasia di chi fluttua 
nella splendida libertà dalle leggi fisiche.
Il decimo quadro infine porta sul ponte del 
Talefea un navigante d’eccezione, Omero, 
che viaggi per mare ne ha “costruiti” e sug-
geriti a moltissime generazioni. E, trattando-
si di un’idea dell’andare, ci prospetta Odis-
seo e dietro di lui Nausicaa, da cui De Lucia 
trae un efficace parallelismo con le dinami-
che contemporanee: “È un misero naufrago e 
dobbiamo curarcene, vengono tutti da Zeus 
gli ospiti e i poveri…e può capitare che in-
contriamo quell’umanità che sa accogliere 
e dare un aiuto, un soccorso, che senza dire 
dice che l’uomo è fratello, gli ridona così la 
forza della volontà.”; una nota davvero sen-
tita sulle chiusure del presente da una voce 
che viene dal mito, dalla letteratura epica.
La prosa esprime la sua efficacia comuni-
cativa nella continua varietà di tono che si 
adatta di volta in volta all’umore dei perso-
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naggi considerati e modula il proprio ritmo 
narrativo con la tensione del racconto. Le 
inserzioni dialogiche in realtà si presentano 
come sviluppi argomentativi di un contatto 
interattivo virtuale con il lettore, che è visto 
come complice di un’avventura di poca rela-
zione con la logica, appunto per questo estre-
mamente vivace sul piano delle derivazioni 
problematiche scaturite dalla lucida direzio-
ne evolutiva della trama, intessuta da tante 
trame quanti sono i “quadri” del libro.
L’opera è una sollecitante occasione di far ri-
verberare l’orizzonte fisico su quello interiore 
sommovendo una serie di sentimenti che im-
pegnano Antonio De Lucia in una navigazio-
ne a vista, nel senso proprio della visione nel-
la quale si installa l’idea di un viaggio dove 
le immagini sono le vele metaforiche gonfiate 
dal vento della curiosità per il mondo e per 
i pensieri che lo hanno quantificato dentro 
la cultura di ogni tempo. Il tutto avviene 
mentre l’autore friulano sta seduto sul tavolo 
del proprio studio come in plancia, pronto a 
dare ordini per l’esigenza particolare ma al-
trettanto disposto ad ascoltare le voci e “ve-
dere” le gesta di uomini che hanno popolato 
la storia di azioni e pensieri ancora inscritti 
nel mito.

Enzo Santese
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Lirica/mente

sul limite di un’isola incerta di affiorare 

incerta da tanto

laguna fondale di fango 

qualcosa si smarrisce sul pavimento

l’insegnante propone regole eccezioni 

per ogni oggetto un luogo stabile e un nome 

una narrazione

l’immagine di un albero dalle foglie d’oro

che volteggiano a pioggia

prima di giungere al suolo

Linda Mavian

Linda Mavian vive a Venezia, dove è nata da famiglia di 

origine armena. Si è laureata in Storia dell’Arte Contempo-

ranea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e si è per-

fezionata in Storia dell’Arte presso l’Università di Padova. 

Ha lavorato nel settore dei beni culturali e del paesaggio, 

ambito nel quale è autrice di pubblicazioni e contributi. 

Collabora a riviste culturali. È inserita nel sito ITALIAN 

POETRY, la Poesia Italiana Contemporanea dal Novecento 

a oggi e nel sito Poetry Sound Library. È tradotta in arme-

no, cinese, francese, spagnolo. È presente in raccolte anto-

logiche italiane e straniere. Nel 2016 è stata presentata a 

Stoccarda la composizione Flashback del maestro Claudio 

Ambrosini, per flauto, soprano, violoncello, testo di Linda 

Mavian. È autrice di diverse pubblicazioni di poesia.
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ARTE

Emanuele Floridia e il riflesso di vi-
brazioni interiori  

A ricordare Emanuele Floridia, a 16 anni 
dalla morte, con una mostra 
antologica che si è tenuta a 
Valverde (CT), nel Salone di 
Villa Cosentino dal 3 all’11 
agosto 2019, mi ha spinto 
un sentimento poetico e un 
dovere culturale. 
In un tempo come il nostro – 
sarà sempre stato così? – in 
cui si consumano quotidia-
ne barbarie, quale spazio è 
riservato all’arte? E non ci 
riferiamo solo alla pittura: 
è sotto l’occhio di tutti lo 
scempio che attanaglia ogni 
espressione artistica e quali 
attentati stiamo perpetrando 
nei confronti della Natura. 
Ebbene, noi vogliamo resi-
stere alle malie delle mode 
radical chic perché ancora 
ci accompagna l’ansito della 
memoria storica e il richiamo 
di una convivenza più “uma-
na” che tecnica.
Emanuele Floridia nutriva questi sentimen-
ti e, attraverso la sua opera, ha cercato di 
stigmatizzare le contraddizioni che sono im-
plicite in certi nostri comportamenti, in certi 
nostri atteggiamenti.
Artista schivo, rifuggiva da ogni forma di 
esibizionismo, preso com’era dalla necessità 
di ricercare l’anima degli uomini e delle cose 
che lo circondavano, di ricreare continua-
mente il mondo attorno a lui. 
Nato a Ragusa nel 1932, muore nel 2003. 
Si trasferisce giovane a Roma dove insegna 
discipline pittoriche presso il 3° Liceo Arti-
stico. Qui affina le proprie qualità artistiche, 
frequenta l’ambiente culturale ed espone ol-

tre che a Roma in tante altre città italiane. 
Agli inizi degli anni ’90 decide di lasciare la 
capitale per vivere e lavorare in Sicilia dove, 
sull’altipiano fra Modica e Ragusa, compra e 

restaura una chiesetta sconsa-
crata che diventa il suo studio 
e la sua dimora, Villa Barco. 
Già tale scelta lascia intrave-
dere l’indole di Floridia che 
ama esplorare la natura, evo-
care poeticamente paesaggi, 
alberi, personaggi che diven-
gono piccole e grandi opere: 
disegni, inchiostri, acquerel-
li, pastelli, olii, di sconfina-
ta delicatezza: sia nei tratti 
che nei contenuti. Floridia 
si attarda a “parlare” con i 

carrubi, e poi il mare, il cie-
lo nella luce mediterranea di 
meriggi dove predominano, 
piuttosto del giallo-rosso, ve-
nature di blu-viola che riflet-
tono fascinose e trasmettono 
particolari tensioni. Questo 
dialogo incessante con la 
Natura ricorda una “poten-
za” propria degli antichi, la 

capacità di dialogare con l’essenza stessa del 
Mito e delle sue incarnazioni nella nostra iso-
la infinita, perennemente sospesa tra luce e 
lutto.
Floridia non è un contemplativo fine a se 
stesso, la sua ricca e articolata ricerca mira 
a ritrovare, a celebrare la coscienza del mon-
do, nella sua primitiva e sapienziale bellezza. 
L’arte, in questo caso l’immagine, non può e 
non deve rappresentare se stessa, ma tramu-
tarsi in viatico creativo. 

Angelo Scandurra

EMANUELE FLORIDIA, Garofanino, cm 14 x 10.5, acquarello, 
2003

EMANUELE FLORIDIA, Albero a Villa Barco, olio su tela, cm 
72 x 68, 2002



n. 8 - Nuova serie - Settembre 2019 - pag. 12AmicandoSemper

La dicotomia tra luce e ombra nella 
pittura di Venuto 

Si è aperta a Cordenons in provincia di Por-
denone un’interessante mostra d’arte dedi-
cata alle opere di Natalino Venuto, meglio 
conosciuto come Nata (abbreviazione di Na-
talino). La rassegna raccoglie opere compre-
se tra il periodo 1989-1990 ed è parte di un 
progetto di più ampie dimensioni, “Sacralità 
del profano”, inserito nell’ambito del XXIII 
Festival internazionale di Musica Sacra. 
Perché musica e arte? Perché spesso le ope-
re pittoriche, anche se profane, esprimono 
una spiritualità 
comunque pro-
fonda, talvolta 
consapevole, più 
spesso solo avver-
tita.
I dipinti proposti 
al centro Cultu-
rale “Aldo Moro”, 
ospitati fino al 28 
settembre negli 
spazi espositivi 
della Sala Consi-
liare, sono piut-
tosto “forti”, sia 
nei formati sia nei 
cromatismi. Ap-
pena si accede allo 
spazio espositivo si viene avvolti da grandi 
tele nere, dalle quali emergono incerte figu-
re cromatiche. Sembrano lunghi e tenebrosi 
angoli neri dove la luce trova un varco, un 
piano di appoggio per distendersi, affermare 
il principio della vita che vince sulla morte, 
sul buio. Molto esemplificativo il titolo della 
mostra, “Nel buio del giorno”, che appunto 
allude allo scontro eterno tra luce ed ombra, 
salvezza e peccato, vita e morte. Avrà voluto 
veramente esprimere Nata questi sentimen-
ti, questa lotta drammatica, l’inquietudine 

di un’esistenza incerta tra fede e ragione? O 
forse si sarà limitato a esprimere nelle sue 
nature morte la lenta e faticosa lotta per la 
vita, quel confronto intenso e insieme incer-
to, che non si chiude mai e lascia sempre una 
domanda per il dopo? Bisognerebbe chieder-
lo a Nata e forse nemmeno la sua risposta 
sarebbe di per sé conclusiva giacché talora 
le opere dicono dell’autore ciò che nemmeno 
lui conosce. 
Così le tele si susseguono sui muri bianchi 
come tanti altari scuri che raccontano con 
voce bassa ma sicura cromatismi incerti ma 
vibranti, figure confuse ma vitali, una sto-

ria umana che è di 
Nata ma anche di 
tutti noi.
Da dove vengo-
no queste masse 
nere che sembra-
no quasi divorare 
le figure centrali 
come tanti buchi 
neri? Forse da Ve-
dova di cui Nata è 
stato allievo, for-
se da Caravaggio 
che sicuramen-
te l’artista avrà 
studiato e amato 
durante gli studi 
all’Accademia di 

Venezia. Fatto è che la luce gioca un ruolo 
fondamentale, illumina oggetti e forme, fa 
emergere dai fondi neri volumi e colori; non 
toglie l’ansia, che rimane dominante nelle 
tele, ma dà speranza, fiducia, quanta ne ser-
ve per un’esistenza complessa, piena di se-
greti che rimangono sempre tali. 

Mario Giannatiempo

NATALINO VENUTO (Nata), Natura morta, cm 140 x140, 
acrilico su tela, 1989 
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BRUNO PALADIN, Scudo 11, diametro cm 60, ceramica Raku 
(ossido di ferro e smalto argento), 2017

Una delle grafiche della cartella realizzata da Bruno Paladin per 
la mostra

L’antologica di Bruno Paladin nella suggestio-
ne del bianco e nero.  

In attesa che Fiume città della cultura 2020 attivi tutte le 
dinamiche che la proietteranno sullo 
scenario continentale con la qualità 
dei suoi progetti e proposte, Bruno 
Paladin parte da uno sguardo retro-
spettivo per un’opera che in qual-
che modo apre squarci sul passato 
del capoluogo quarnerino e su quei 
dettagli “costruisce” il senso della 
sua appartenenza a queste medesi-
me radici. Il Museo civico del capo-
luogo quarnerino ospita una grande rassegna personale 
dell’artista, contenente gli esiti passati e attuali  della sua 
ricerca.
I tempi di un’industrializzazione 
molto diversa, poggiante su un entu-
siasmo imprenditoriale che in qual-
che modo surrogava l’arretratezza 
tecnologica, sono emblematizzati 
dalla precisione di meccanismi, che 
rendevano efficaci (ahimè) ordigni 
allora all’avanguardia, i siluri. Eb-
bene, Paladin ne disattiva la carica 
bellica per trasformarli in “strumenti 
d’arte”, che lo impegnano a ripro-
durre la complessità di meccanismi 
indagati nelle loro componenti anche 
minime con puntualità miniaturistica. Nella sua ricerca 
degli anni recenti l’artista si dedica a una de-costruzione 
della realtà, che viene poi riproposta nello spazio dell’o-
pera secondo un progetto arbitrario di pura scansione 
dello spazio, con un’aggregazione dei frammenti di carta 
o metallo nelle combinazioni più varie e questa “evapo-
razione” della forma conosciuta alimenta un continuo 
acquisto dell’immaginario. Peraltro nella cartella grafica 
realizzata per la circostanza della rassegna Bruno Paladin 
torna all’amore per il disegno che sulla pagina dà corpo 
a un’idea di precisione assoluta; quindi la pubblicazio-
ne per tanti versi è occasione speciale, soprattutto perché 
l’artista approda al Museo civico della sua città in una 
grande mostra antologica che fa vedere gli snodi di un 

percorso e di una poetica articolata e ricca di suggestioni. 
Il tutto avviene alla vigilia di una celebrazione, quella di 
Fiume città mondiale della cultura che la proietta su un 
palcoscenico di attenzione internazionale; pertanto l’ar-

tista, guardando retrospettivamente la 
storia del luogo, isola uno dei motivi 
che vivono sul crinale di una duplice 
valenza concettuale: l’esame dei pro-
getti, che hanno portato alla produ-
zione dei siluri, gli ha permesso di en-
trare nella complessità strutturale di 
quegli ordigni, che in tal modo hanno 
offerto la possibilità di replicare con 
il disegno, alla sua maniera, interne 

anatomie di ingranaggi fatti di delicate connessioni tra 
elementi che ora – in ognuna delle grafiche - si prospet-
tano all’occhio del visitatore attraverso un oblò, la forma 

circolare di fondo entro cui si situano. 
In questa operazione Paladin diserta 
il colore e la materia – elementi por-
tanti della sua poetica di sempre – per 
assumere nella gamma del bianco e 
del nero tutte le modulazioni entro 
cui si inseriscono tutte le variegazioni 
“cromatiche” e articolazioni di luce; 
grazie a questa grammatica com-
positiva, con evidente aderenza alle 
forme reali dei singoli elementi co-
stitutivi (connettori, viti, ruote den-
tate, pignoni, corone e altro ancora), 

consente loro di prendere corpo credibile dentro un com-
plesso strutturato non per volontà documentale, ma per 
criterio di valorizzazione estetica. E nella realizzazione 
del progetto, fa emergere il talento grafico e la pura vo-
cazione del disegno. Il segno è il perno dominante di una 
poetica che con le sue preziose tessiture e delicati e incisi-
vi fraseggi sottolinea il rapporto tra gli oggetti “ritratti” e 
la luce che li avvolge in un’ideale rito purificatorio (erano 
pur sempre armi d’offesa!). Pertanto è implicito l’augurio 
a disattivare nel tempo odierno tutto ciò che è stato pen-
sato per offendere e a riconvertirlo invece in esiti asserviti 
a esclusivi esiti d’arte.

Enzo Santese
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CRITICA SOCIALE

Per un nuovo approccio culturale nella 
scuola
 
Da alcune settimane le scuole hanno 
aperto i battenti lasciando entrare una 
folla di studenti che  ad esse si affidano 
per progredire nella loro crescita umana 
e culturale, per cui ritengo importante 
svolgere qualche riflessione  sul legame 
e sulla struttura stessa dell’insieme del-
le discipline che vi vengono insegnate.                                                                    
Inseriti come siamo in un determinato 
contesto, difficilmente ci rendiamo conto 
delle criticità che esso presenta. È quan-
to avviene nel sistema scolastico dove la 
struttura dell’insieme così come si è venuta 
realizzando nel corso dei secoli copre i di-
fetti che sono ben nascosti al suo interno e non permette di 
analizzarli a fondo con il dovuto spirito critico. Nella scuola le 
discipline d’insegnamento sono tenute distinte l’una dall’altra 
come se il contesto culturale che le ha generate fosse suddiviso 
in caselle quasi senza comunicazione tra di loro, come se il 
momento sociale che le ha espresse non fosse unitario, come 
se la vita non fosse unitaria. Assistiamo all’insegnamento del-
la filosofia come a una successione di autori che si inseguo-
no intenti a superare le tesi di chi li ha preceduti, assistiamo 
all’insegnamento della storia come a una sequela di temi e di 
eventi da propinare all’alunno che deve mandarli a memoria 
o quasi, così come avviene per la letteratura, per le letterature 
straniere nel caso che siano inserite nel curriculum, per la sto-
ria dell’arte, le discipline umanistiche per eccellenza, mentre 
ovviamente un discorso diverso si deve affrontare per le disci-
pline scientifiche quando sono presentate nei loro contenuti 
specifici, ma ricadono anch’esse nel discorso precedente nel 
momento in cui sono viste nel loro sviluppo.                                         
Credo che si debba invece pensare a un approccio nuovo, che 
tenga conto dell’unitarietà in cui un determinato momento 
storico si impone in termini di eventi, di fermenti di idee, 
espressioni filosofiche, manifestazioni culturali, artistiche mu-
sicali, letterarie, e perché no, scoperte, invenzioni e progressi 
scientifici. In breve ogni periodo si presenta nel suo complesso 
come un momento che ha al suo interno delle linee guida, ca-
paci di investire tutte le manifestazioni culturali che lo carat-
terizzano; in questo modo deve essere affrontato soprattutto 

quando se ne vogliano comprendere gli sviluppi in relazione 
a quanto avviene al suo interno e per l’influenza che questo 

potrà avere per gli sviluppi futuri. Ogni età 
cioè dovrebbe essere analizzata in tutti i 
suoi aspetti, nelle idee che essa ha generato, 
nelle scoperte intervenute, negli avveni-
menti che queste idee hanno prodotto, nel-
le manifestazioni in ambito letterario, arti-
stico, musicale che ne sono seguite, e così 
via. Gli esempi che si possono fare sono 
innumerevoli, basterebbe soffermarci ad 
esempio sul fenomeno del Rinascimento 
italiano per comprendere il fondamento di 
un tale ragionamento, ma ce ne sono tan-
tissimi altri. Di questo la scuola dovrebbe 
tenere conto, non dovrebbe smembrare 
da subito le discipline in tanti filoni di-

versi ma partire dal momento di origine delle stesse che 
è comune per una determinata epoca e, spesso, per una de-
terminata area che quasi sempre si presenta culturalmente 
dominante grazie alla forza che le idee messe in campo espri-
mono. Forse ciò non è possibile per tutto il corso degli studi ed 
è fatale che, a un certo momento, le diverse materie abbiano a 
presentarsi seguendo ognuna una propria logica interna e svi-
lupparsi in  tutta la loro estensione storica, ma non si dovran-
no mai perdere di vista i ceppi d’origine nei singoli periodi che 
vanno individuati e analizzati per sviscerare i leitmotiv che li 
pervadono e che investono tutte le manifestazioni culturali di 
quell’epoca; l’approccio più costruttivo forse potrebbe esse-
re quello di individuare un biennio o almeno un anno prima 
dell’ultimo triennio dei licei dove inserire un tale progetto, un 
tale corso di insegnamento culturale, analizzando i diversi pe-
riodi dall’antichità ai nostri giorni per individuare lì di volta in 
volta  le radici delle diverse discipline per poi permettere nel 
triennio successivo alle divere materie di dispiegarsi secondo 
le loro leggi; ciò  darebbe un fondamento alla comprensione e 
allo studio della cultura perché ne toccherebbe le motivazio-
ni d’origine e nello stesso tempo, costituirebbe, ritengo, uno 
stimolo maggiore allo studente per avvicinarsi a essa, poiché 
capace di suscitare un interesse più accattivante e una moti-
vazione più profonda, sarebbe più aderente a quanto avviene 
nella realtà della vita.   

 Federico Cabianca

FERMO LORELLA, Piccola scuola (Ca) bianca…, cm 29,7 
x42, china e pastelli su carta, 2018
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L’occidente tra Dio e Mammona 

Il recente viaggio del papa in Africa 
offre l’occasione per riflettere sulla 
crisi dei valori che si è aperta in Oc-
cidente da diversi decenni, un declino 
morale e spirituale che ha coinvolto 
ideologie e religione, economie e so-
cietà. Qualcuno ripete come un man-
tra che siamo ormai in una società 
post-ideologica, come se questo fosse 
un traguardo di liberazione e civiltà, 
l’ultimo livello di crescita e maturazione, ma i popoli 
affrancati dai sistemi ideologici tradizionali non sem-
brano essere migliori di quelli di una volta né danno 
l’idea di star meglio di prima. Credo che un fenomeno 
simile sia avvenuto da secoli pure nella chiesa e anche 
qui abbia prodotto pessimi risultati. Quello dal cristia-
nesimo al cattolicesimo è un po’ il passaggio da un’ideo-
logia a un pensiero, da una fede alla ragione che diventa 
sistema. La comunità cattolica del terzo millennio ha 
problemi di vocazioni e chiese vuote, e per raccogliere 
folle immense intorno al papa deve andare in Africa, 
in America latina; insomma nei paesi poveri del terzo 
mondo, che ancora attendono una rivoluzione, un pro-
fondo passaggio dallo sfruttamento al rispetto dei diritti 
dell’uomo. 
Il cristianesimo in quanto movimento rivoluzionario 
e ideologico non ammetteva compromessi, accordi al 
ribasso, sosteneva l’idea fino al sacrificio personale (il 
martirio ad esempio). Il cattolicesimo invece ha perso 
ogni slancio rivoluzionario, è diventato sistema politico, 
economico e in buona parte è autoreferenziale, impe-
gnato a mantenere posizioni di rendita già conquistate. 
Potremmo parlare di una paradossale proporzione alge-
brica per la quale il rapporto tra povertà e fede è inver-
samente proporzionale a quello tra benessere e spiritua-
lità. Le classi più potenti, le società del benessere hanno 
addomesticato il cattolicesimo e i suoi derivati, lo hanno 
piegato a proprio beneficio, ne hanno spuntato lo spirito 
innovativo che si ricollegava al cristianesimo, quando 
lo hanno associato al potere. Lo aveva ben capito Man-
zoni che faceva rivivere negli umili, e solo in questi, la 
fiducia nella Provvidenza. I potenti sfoggiano un senti-

mento religioso, ma non hanno fede, non sono disposti 
ad affidare a Dio il destino dell’uomo dal momento che 

presumono di poterlo influenzare con le 
armi e il denaro. La chiesa e i cattolici 
hanno ormai un problema di identità 
non facilmente risolvibile: rinnovar-
si significa mettersi in discussione e 
perdere consensi remunerativi, restare 
immobili comporta un progressivo in-
vecchiamento che porterà comunque 
e inevitabilmente al declino, a vuoti 
che nemmeno l’entusiasmo dei po-

veri e dei deboli riuscirà a colmare. Scelta difficile ben 
espressa nelle frasi che Umberto Eco fa pronunciare alla 
delegazione pontificia impegnata in una dotta disputa 
sulla povertà con una delegazione francescana: “il pro-
blema non è se Cristo sia stato povero, ma se la chiesa 
debba essere povera”. Quella chiesa era già pronta ad 
accettare il compromesso e far suo il dio Mammona, 
ignorando l’avvertimento di Cristo nel discorso della 
montagna: “Non potete servire a due padroni, a Dio e 
al denaro”. I cattolici sono diventati come i farisei del 
tempio, risolvono spesso gli obblighi morali nella ritua-
lità della pratica e sono in pace con se stessi. Ma chi dà 
le risposte giuste a colui che vive nel dolore rivelando 
che quella sofferenza non viene da Dio, bensì dall’uo-
mo? E dire la verità, parlare di sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo, assolvendo Dio da ogni colpa o responsabili-
tà, è sufficiente? E non bisogna anche denunciare il vero 
colpevole, prendere le distanze, scacciarlo dal gregge in 
cui si nasconde? La teoria della liberazione è sembrata 
alla chiesa troppo pericolosa e oggi preferisce parlare di 
dottrina sociale, una teologia del bene sociale che molto 
probabilmente rimarrà astratta e cerebrale come ogni 
sistema filosofico passato e futuro. Quando Cristo scac-
ciò i mercanti dal tempio non usò parabole né metafore, 
sapeva di attaccare un sistema in cui il tempio stesso era 
ben inserito e che ne avrebbe pagato le pene. La chiesa 
del futuro dovrà essere più cristiana e meno cattolica, 
più rivoluzionaria e meno istituzionale, più critica e 
meno accomodante, più lontana dal potere e più vicina 
agli ultimi. Solo così sopravvivrà. 

M. G.

FERMO LORELLA, Alessandro Manzoni e Papa Francesco (i pro-
messi…in posa), cm 29,7 x42, china e pastelli su carta, 2019
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In copertina:
Zdravko Milić,  Retrodrom, cm 120 x 200 x 
6, acrilico su tela, 2018

Zdravko Milić è nato nel 1953 ad Albona (Labin) 
in Croazia, dove tuttora risiede. Laureato presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1977 nella 
classe del prof. Carmelo Zotti. Nel 1988 ha parteci-
pato al Corso di specializzazione “Arte del mosai-
co” presso École Nationale Supérieure des Beaux 
Arts de Paris, nella classe del prof. Riccardo Lica-
ta. È docente di Pittura e Mosaico presso l’Accade-
mia d’Arte Applicata dell’Università di Fiume. Fa 
parte dell’Associazione degli artisti croati, HDLU, 
di Fiume e di Zagabria. Ha al suo attivo quasi un 
centinaio di mostre personali e a numerosissime 
rassegne collettive nel suo Paese e all’Estero.  

Girovagando in Provenza  
La parte antica di Antibes si presenta circondata da vecchie 
mura, che corrono parallele al mare. Piccole case con balconi, 

minigiardini pensili e soprattutto agavi e pian-
te grasse di ogni tipo che spuntano dalle rocce. 
Dal promontorio di Antibes, tra ville multimi-
liardarie affondate tra i pini, guardiamo le luci 
della città e le stelle. Una coppietta si è allesti-
ta tra gli scogli una cenetta a lume di candela. 
La mattina seguente il museo oceanografico 
di Monaco ci strega coi suoi fondali variopinti 
ondeggianti di attinie; ci passano vicino pesci 
variopinti, grandissimi, e anche degli squalet-
ti. 
Nizza con i suoi viali pieni di palme e di al-

berghi inizio secolo è una città che, come Montecarlo o Monaco, 
racconta fasti d’altri tempi ed evoca un turismo d’élite che ora 
non ha più senso. (Orde di  turisti sciamano dappertutto, hanno 
imposto le loro esigenze di fast food e di shopping che rendono 
per qualche aspetto simili tutte le città d’Europa). Città di con-
trasti, panfili plurimiliardari e moltissima gente di colore, alber-
ghi iperlussuosi e mendicanti a terra, bande giovanili e giovani 
molto belli, signore eleganti sedute sul lungomare con un libro in 
mano e vecchie con troppe collane. È stata teatro anche di uno dei 
più sanguinosi attentati degli ultimi anni.
Le cittadine dell’entroterra sono interessanti se depurate dal loro 
obbrobrio di periferie, marciapiedi sporchi, negozi per turisti. At-
traverso ripide stradine si arriva al loro cuore antico (le case sono 
una festa per gli occhi, scale, fiori, rampicanti e balconi). 
Grasse ci stordisce con i suoi profumi (e si fa perdonare la sua 
orribile periferia). Tra Vence e S. Paul la campagna è densamente 
popolata di ville e di casali; la seconda ci gratifica con una mi-
riade di colori e di atelier; alcuni quadri sono davvero splendi-
di. Molti artisti anonimi siedono ad aspettare. Non sono Mirò né 
Chagall (forse), e i loro quadri non finiranno mai (probabilmen-
te) nel territorio privilegiato della fondazione Maegh. Ma cosa 
importa? I colori dei negozi dei quadri e delle stoffe mi regalano 
una piacevole euforia. 
Ci spostiamo a S. Rémy tra resti romani, viti basse e ottima cu-

cina provenzale; attraversiamo la campagna amata da Van Gogh 
campi di grano, platani che si alzano al cielo con i loro rami spogli 
e sterminati campi di papaveri. Che l’aria di Provenza fosse pro-
fumata lo sapevamo, ma che potesse esserlo anche l’acqua è una 
vera e propria sorpresa; eppure è così, non sappiamo se lavanda o 
rosmarino o timo, comunque è un profumo.
A Roussillon, tra le crete che svariano tra le diverse tonalità 
dell’ocra, vediamo rocce che sembrano grondare sangue. Andia-
mo verso la cittadina di Gordes che si erge su una roccia: è una 
città che ha una storia strana in cui si mescolano la peste e il 
conseguente spopolamento e poi un’improvvisa fama dovuta – 
sembra incredibile – alla venuta di un pittore cubista, tale André 
Lhote, che se ne innamorò, e poi di un altro, Vasarely, curioso e 
inusuale all’interno del nostro mondo che dell’arte non sa che 
farsene, (e poi magari usa Mozart come attrazione, Picasso come 
marchio, il genio come affare rivalutabile). 
Un giro in Camargue si impone; da Arles scendiamo verso Stes 
Maries de la mer. In termini di paesaggio la Camargue è fenicot-
teri, aironi, cavalli bianchi, bufali, zanzare, brughiera, tramonti 
stupendi sugli stagni. Sul piano gastronomico è conquillages e 
toro (ovviamente per me le conquillages).
Il cielo è limpido, anche se non soffia il mistral, e le dune di sabbia 
conferiscono al luogo un sapore vagamente da costa del nord.
Avignone, come sempre splendida; splendida l’acustica della 
piazza dove si esibiscono giovani variopinti e tamburellanti che 
creano un’atmosfera da “suono Mozart nella giungla”, per nulla 
sgradevole. Piacevoli gli spettacoli che si susseguono per le strade 
a ogni svoltare d’angolo, con i ragazzi che si improvvisano gio-
colieri e si lanciano in ruote e in altri esercizi di abilità, oppure 
tamburellano su improvvisati strumenti che stranamente, nella 
disarmonia, creano un’eco che travolge e annienta il pensiero (mi 
lascio conquistare da quell’andante ciondolante con moto). L’at-
mosfera di musica improvvisata e stradaiola continua nei vicoli 
più o meno tortuosi, e dappertutto si percepisce una palpabile 
allegria. Avignone mi è sempre piaciuta, ci passerei la vita. Forse.

Marina Torossi Tevini
Provenza, Saint Paul de Vence (foto di Marina Torossi Tevini)


