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Duplice Nobel per la Letteratura!
In ogni edizione del Nobel le ipotesi sull’assegnazione coprono le più diverse posi-
zioni e le più varie sensibilità, ma nessuno l’altr’anno avrebbe potuto pensare che 
lo scandalo delle molestie sessuali potesse toccare anche l’Accademia di Svezia con 
la conseguenza di alcune dimissioni importanti e addirittura della sospensione del 
Premio. Da poche settimane sono usciti i nomi dei vincitori e, per la letteratura, l’as-
segnazione differita per il 2018 è andata alla polacca Olga Tokarczuck, autrice nota 
per il suo impegno nell’ambito femminista e ambientalista e, quindi, interpretata 
come una sorta di ammenda alle ragioni di quel clamoroso rinvio. Resta comunque 
il fatto che la scrittrice ha al suo attivo un capolavoro assoluto, I vagabondi  (Bom-
piani), un viaggio attraverso le mille articolazioni del mondo naturale e, per lo stesso 
editore, sta per pubblicarne un altro, I libri di Jakob, un tomo di ben 1000 pagine in 
cui senza reticenze affronta e distrugge alcuni miti fondanti della tradizione polacca, 
andando incontro anche a numerose minacce di morte. Per l’anno in corso il prescelto 
per il Nobel è Peter Handke, che fa viaggiare la sua scrittura in una gran varietà di 
stili letterari con finezza analitica e profondità concettuale anche nei territori della 
saggistica e della drammaturgia, dove esprime spesso anche la tensione del provoca-
tore. La nomina continua peraltro a sollevare malumori velenosi e critiche feroci; il 
che trova giustificazione nel fatto che è stato uno dei pochi intellettuali a difendere 
la Serbia proprio nel tempo in cui gli uomini di Slobodan Milosevic provocavano nel 
1995 la spaventosa strage di Srebrenica in Bosnia. Nel suo repertorio sono meritevoli 
di segnalazione I calabroni e La ladra di frutta, entrambi per l’editore Guanda, dove 
l’anima sfaccettata dell’autore viene fuori da una prosa arricchita dalla sua fascina-
zione per la classicità, non solo quella di Omero e dei tragici, ma anche di Goethe e 
Holderlin. Ci pare comunque appropriato il giudizio dell’Accademia Svedese che lo 
qualifica come un “esploratore delle periferie dell’esperienza umana”.

E. S. 

Donne al volante!

Sul circuito di Abu Dhabi sfreccia Francesca Pardini figlia d’arte, il cui papà è 
stato nel 1980 campione italiano di Formula 3. In qualità di Racing Instructor 
prepara alla guida le donne arabe che stanno cambiando rapidamente la loro con-
dizione per raggiungere la parità “in tempi più brevi di quel che si crede”, come 
afferma Francesca che ha gareggiato in autodromi di tutto il mondo diventando 
istruttore presso la Scuola Federale ACI Sport. Diverse donne si sono cimentate 
nelle corse automobilistiche con ottimi risultati, lottando a sportellate con i ma-
schi. Stranamente non hanno mai raggiunto i vertici, anche se la forza fisica in 
questa disciplina non è determinante. Come spiegare questa differenza? La velo-
cità è fonte incredibile di adrenalina che cattura l’anima e soddisfa il desiderio di 
avventura, competizione, voglia di mettersi in discussione e misurare l’eventuale 
miglioramento personale. Il rischio di farsi male è sempre dietro l’angolo. Nella 
maggior parte dei casi chi lotta in pista non ha comportamenti avventati, si spinge 
entro limiti proporzionati alle proprie capacità. Forse l’indole autoprotettiva della 
donna ha margini più ristretti rispetto all’uomo, che per molti versi è esuberante, 
spavaldo, o comunque meno portato alla cautela.          

Gian Paolo Cremonesini

AmicandoSemperSpunti e contrappunti di arte, letteratura 
e critica culturale

Gian Paolo CREMONESINI, Rosso Ferrari, cm 65 x 
50, tecnica mista su compensato con schedina, parte 
metallica, ingranaggi e tasti multifunzione, 2019

LORELLA 
FERMO, ‘’Noble’’ Prize?, 
cm 29,7x21, tecnica 
mista su carta, 2019

In copertina:
MARCO CORNINI, Il ricordo 
di un momento, cm 51 x 35 x 
40, scultura in terracotta, 2019
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Le distanze contigue nei “Germogli di 
parole” 

Mai come in questo ultimo libro di 
poesie di Marta Celio (“Germogli di 
parole”, Macabor 2019) si percepi-
sce come il germogliare della parola 
sia il prodotto di oscure gestazioni: 
nei suoi versi c’è tutto il travaglio e la 
morte del seme che si trasforma per 
divenire altro da sé, nell’aprirsi, co-
raggioso e pervicace, un varco verso 
la luce. 
La sua parola si staglia nitida come 
un fendente, o meglio, come una ver-
de lama di vita germinata dal limo 
nero di occulte esondazioni.
La scrittura di Marta Celio è il pro-
dotto di un costante, attento e sublimato esercizio 
filosofico, ma è anche profondamente umana nel-
la sua inquieta ricerca di dialogo e di comunione; 
così la sua parola diviene essenza, prodotto spagi-
rico di eleganza e bellezza, distillato di sensibilità 
e intensità. La sua eleganza si manifesta tutta in 
un ascetico dialogo con il gelo del lontano, nell’at-
traversamento delle regioni silenziose ed aride 
dell’esilio e dell’assenza. In intenso e serrato col-
loquio con l’assenza l’autrice evoca il mare amaro 
dell’amore e la luna, mutevole specchio della sua 
stessa inquietudine, ma anche zanzottiani “pal-
liduli” soli che ricordano la fragilità tormentata 
della tarda antichità. Il movimento lirico della sua 
poetica si orienta verso quell’oasi ricca di sorgenti 
d’acqua che nel deserto dell’esistenza è in grado 
di dissetare nel dare e ridare la vita. 
In questo nascere e rinascere alla vita sta la ca-
pacità di abitare poeticamente il linguaggio, nel 
suo far germogliare la parola in prossimità di di-
stanza. Il suo saper stare nel taglio, nella ferita, 
permette a Marta Celio di portare la propria carne 
vulnerata nel mondo con una dignità che le deri-
va dall’accettazione delle “laconiche strettoie del 
cuore”.
La sua poesia è esercizio di decantazione in cui i 
metalli vili e le disarmonie dell’esistenza si rare-

fanno fino a germogliare nella luce della parola, 
lamina d’oro puro.
La dimensione del simbolico è da lei profonda-

mente vissuta attraverso immagi-
ni che divengono emblemi, come 
quella del mosto, essenza che si 
decanta in preziose metamorfosi. 
Le parole, nella lingua poetica di 
Marta Celio, slittano l’una nell’al-
tra, facendo intravvedere mol-
teplici possibilità interpretative; 
per la loro polisemia ricordano gli 
sperimentalismi di Amelia Ros-
selli: come lei Marta sa fondere il 
linguaggio della poesia con quel-
lo della musica e sa far risuonare 
nei suoi versi le voci di altri poeti.
Le eterne distanze che si frap-

pongono tra le persone e le cose si manifestano in 
un continuo dialogo fatto di amorosa attenzione; 
il libro è caratterizzato anche da un intenso dialo-
go poetico con altri autori, altri poeti con i quali si 
creano profonde consonanze, nonostante la lonta-
nanza nello spazio e nel tempo. In queste distan-
ze contigue si operano le germinazioni poetiche 
della scrittura di Marta Celio che attraversando 
le regioni del silenzio impara a dialogare con le 
proprie aporie. 
Perdita e lacerazione sono le cifre del suo infini-
to viaggio, intriso di pause meditative che fanno 
assomigliare il suo libro, come i precedenti, a una 
sorta di partitura musicale.
Nel risuonare di consonanze e dissonanze si com-
pie una lacerazione che assume i connotati di un 
dionisiaco sparagmòs: le parole si disperdono, 
spezzettate, frante, fatte a brandelli, per poi ve-
nire ricomposte come il corpo di Osiride nella pa-
gina bianca, dove l’invisibile spetta tanto al “tu” 
quanto all’“io”. Così, in questa danza che è la 
scrittura, sul niveo candore del foglio germoglia il 
nero seme dell’inchiostro, evocando in prossimi-
tà di distanza questo dialogo che infinitamente si 
rinnova con l’Essere, con l’essere Altrove.

Lucia Guidorizzi

LETTERATURA
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Preziosa e divertente mappa lettera-
ria della terra veneta 

Ci sono molte cose in questo libro, forse addi-
rittura troppe per chi non abbia uno smisu-
rato appetito letterario 
o non vada ghiottissi-
mo di scrittori veneti.    
Nicola De Cilia, tutta-
via, è studioso raffinato 
e riesce a coinvolgere 
il lettore dalla prima 
all’ultima pagina di 
questo suo “Saturnini, 
malinconici, un po’ de-
liranti. Incontri in terra 
veneta”, Ronzani Edito-
re, 2018.
Fin dal titolo, preso a 
prestito da una rifles-
sione di Guido Piovene, 
l’autore ci accompagna 
nel mondo degli scrittori 
veneti, in cui caratteri lu-
natici e umbratili convi-
vono con l’apparente so-
cievolezza di quella terra.
È questo uno dei temi 
trattati nel libro, ma non il più importante. 
Protagonista è, invece, il paesaggio e, più 
segnatamente, il rapporto viscerale che con 
esso hanno gli scrittori veneti del secondo 
Novecento. 
Alcuni degli scrittori in questione De Ci-
lia li ha incontrati personalmente, altri, ed 
è il caso di Andrea Zanzotto, Mario Rigoni 
Stern, Nico Naldini, Luciano Cecchinel, li ha 
intervistati.  
Insieme con la comune provenienza geogra-
fica è proprio il rapporto con il paesaggio, 
con l’unicità di una terra dalle mille contrad-
dizioni, il carattere distintivo che permette 
di inserire in una categoria gli scrittori e la 
scrittura veneta.

Ma vi è un altro tema, non meno importante, 
che l’autore svela nel contributo conclusivo - 
una sorta di postfazione che è anche sintesi 
e dichiarazione di intenti - ed è quello della 
lingua. 

Gli scrittori veneti, infatti 
“…declinano la lingua in 
un idioma perfettamen-
te riconoscibile”, di cui 
pare perfino di avvertire 
le “sfumature gergali e le 
sonorità dialettali”. In-
torno a queste idee gui-
da si snoda un itinerario 
in cui incontriamo, nel 
primo capitolo, due sto-
rie solo apparentemente 
dissonanti: quelle di An-
tonio Giuriolo e Antonio 
Adami, figure tra loro 
assai diverse, accomu-
nate dall’esperienza re-
sistenziale, le cui voci 
obliate torniamo ad 
ascoltare grazie alle pa-
role potenti di Andrea 
Zanzotto. 
Entrambi rappre-

sentano un modello di comportamento 
che unisce cultura e vita morale, ma an-
cor più del “piccolo maestro” Giuriolo, 
colpisce Adami, una sorta di Socrate del-
le colline trevigiane in cui marxismo e cri-
stianesimo convivono costituendo il presup-
posto ideale per una Resistenza non violenta.                                                                               
La mappa letteraria che l’autore dispiega 
sulla scrivania a partire dal secondo capito-
lo ci presenta i più importanti scrittori ve-
neti del ‘900.Incontriamo così i mostri sacri, 
sorta di pietre angolari della letteratura re-
gionale, il già citato Andrea Zanzotto, Luigi 
Meneghello, Mario Rigoni Stern. Non meno 
importanti sono le pagine su Guido Piove-
ne, che percepisce il paesaggio veneto come 
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una rielaborazione artistica dei pittori che 
lo raffigurarono, su Giuseppe Comisso, che 
di paesaggio vive, al punto di affermare che 
“l’uomo è uno specchio del paesaggio”, su 
Goffredo Parise, che nella casa di Salgare-
da ritrova spiragli di serenità, su Giuseppe 
Berto, per cui il paesaggio è fonte di conso-
lazione. Non mancano incontri con autori 
meno conosciuti, ma portatori di una comu-
ne, rilevante testimonianza, quali Fernan-
do Bandini, Virgilio Scapin, Bino Rebellato, 
di cui vengono tratteggiati rapidi bozzetti.                       
Sono invece veri e propri ritratti quelli che 
De Cilia ci restituisce attraverso le interviste 
a Zanzotto e Rigoni Stern. Il primo giganteg-
gia nella consapevolezza che, alla fine: “La 
poesia dice quello che deve dire”, il secondo 
nella convinzione che esista un’istanza etica: 
difendendo il paesaggio, si difende l’uomo.                                                                            
Il tema del consumo del territorio, del pae-
saggio oltraggiato accomuna Zanzotto all’au-
tore del “Sergente”. Di entrambi tocchiamo 
con mano la grande umanità, amplificata 
da una ipersensibilità, prodotto di una vec-
chiaia non priva di acciacchi, eppure ricca 
di visioni profetiche.     Notevoli le pagine in 
cui Rigoni Stern ricorda la genesi editoriale 
del Sergente; ma a colpire è soprattutto il ri-
cordo dei due “grandi vecchi”, voci fuori dal 
coro “ostinate a sperare, a sfidare l’orribile 
trasformazione” del paesaggio, dei luoghi e 
delle stesse persone, che De Cilia ci regala 
in pagine non prive di lirismo. Viene voglia, 
terminata la lettura, di salire ad Asolo e, lì 
giunti, respirare l’atmosfera degli antichi pa-
lazzi, per poi proseguire lentamente fin sulla 
Forcella Mostaccin, fermandosi ad osserva-
re l’altopiano di Asiago, il Monte Grappa, le 
colline di Valdobbiadene, il Piave, ripercor-
rendo con lo sguardo i luoghi degli autori che 
in queste pagine prendono voce. 

Carlo Toniato
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Intreccio di realtà e immaginazione in 
un racconto a quattro mani 

Ansie e speranze è un racconto breve 
ma piacevole scritto a quattro mani 
da Silva Bettuzzi e Sergio Chiarotto. 
Una coppia con un bambino, Pietro e 
Luciana, conduce una serena esisten-
za fatta di piccoli gesti quotidiani, 
entrambi sono impegnati nel mondo 
della scuola, ma attenti e interessati 
anche a ciò che avviene nel mondo, 
convinti che la cultura costituisca un 
tramite importante per la comunica-
zione, la crescita, l’amicizia tra popoli 
diversi, vicini e lontani. A rompere la 
routine arriva per Pietro la proposta di tenere un 
corso di storia e cultura italiana a Minsk, in Bie-
lorussia. L’impegno durerebbe tre mesi. L’uomo 
non ha subito accettato ma non ha neanche rifiu-
tato e ne parla con la moglie al mattino prima di 
andare al lavoro. Nei vari dialoghi Pietro appare 
tentato, quasi lusingato, ma nello stesso tempo è 
evidente che si sente in colpa. Ha bisogno di es-
sere spinto, appoggiato in questo progetto che in 
fondo è tutto suo. Luciana vorrebbe distoglierlo, 
ma sente che non deve forzarlo, vorrebbe che fos-
se lui a rifiutare. È tentata dal fatto di accompa-
gnarlo ma alla fine decide di rimanere in Italia e 
di aspettare con il bambino il ritorno del marito. 
Pietro dunque parte e vive la sua esperienza pie-
no di entusiasmo, convinto quasi di essere parte, 
anche se piccola, di un grande momento storico: 
il ritorno alla democrazia di una ex repubblica 
sovietica. Luciana non vive bene la lontananza 
del marito, non condivide le stesse emozioni di 
Pietro, i suoi entusiasmi, anzi è sempre più in 
preda all’ansia, all’inquietudine. Allarmata dalle 
parole di Tiziana, figlia del precedente matrimo-
nio di Pietro, su possibili avances amorose a cui 
potrebbe essere esposto il marito, sta quasi per 
partire, poi ritrova equilibrio e sicurezza e ritorna 
alla sua attesa paziente.  Intanto Pietro sta con-
cludendo la sua breve esperienza:  ha visto tante 

cose  cambiate, spera che continuino ad evolvere 
senza “strappi dolorosi, senza eccessivo ascolto 

alle ambizioni più incontrollate”. 
Interessante la scrittura a quattro 
mani dove i due autori scelgono 
naturalmente di agire e parlare nei 
due ruoli che già interpretano nel-
la vita reale. La finzione narrativa 
insomma poggia su una quotidia-
nità reale, su di un vissuto intimo 
veritiero, su sentimenti concreti, 
forse anche già provati in altre e 
diverse circostanze. Tanti i temi 
toccati dal racconto. Innanzitutto 
la partenza, seppure provvisoria, 
l’allontanamento di uno dei due 

partner. E’ sempre motivo di crisi, di disagio, nel 
passato come nel presente e non sfugge a questa 
legge nemmeno una coppia moderna ed affiatata 
come quella di Pietro e Luciana. Poi l’irresistibile 
richiamo della storia, dell’essere parte di un mo-
mento magico del quale poter dire “c’ero anch’io”. 
La perestroika, la caduta del Muro di Berlino, la 
dissoluzione dell’URSS, sono fatti che abbiamo 
solo potuto seguire sui media; vivere un pezzetto 
anche modesto di ciò che è accaduto in seguito ci 
aiuta a sentirci più partecipi, più protagonisti, più 
coinvolti anche nelle vicende di prima. Stretta-
mente connesso appare il tema del cambiamento, 
l’affacciarsi prepotente e entusiasmante del nuo-
vo, una condizione di rinascita, entusiasmante ed 
insieme pericolosa, specialmente dopo un lun-
go periodo di sofferenza. Infine la solitudine. Si 
materializza subito dopo la partenza di Pietro. È 
fatta di silenzio, di attese, di pensieri insistenti e 
sfibranti, di ansie crescenti che consumano e lo-
gorano. In secondo piano il bambino, Sergio, ma 
a ragione, questa è una storia di adulti. In defini-
tiva un breve racconto ma ricco di spunti e inviti 
alla riflessione al quale sicuramente i due autori 
faranno seguire altre esperienze narrative.  

Mario Giannatiempo



  pag. 7 - n. 9 - Nuova serie - Ottobre 2019 AmicandoSemper

Lirica/mente

Il tuo sguardo
è bianco
come la spuma del mare

e denso
come il fango
quando la pioggia 

e la terra s’incontrano.

Il tuo sguardo
ora è lontano
ed io sono
fango
e spuma del mare

Edoardo Cecconi Pastega

È nato nel 2008 a Venezia, città dove attualmente vive e stu-

dia. 
Ama la storia, le scienze e la matematica, ma gli piace mol-

to anche leggere e scrivere. 

Tra i fumetti preferiti i Peanuts e B.C.

Suoi piccoli racconti e poesie sono stati premiati con rico-

noscimenti in premi nazionali.

Dal 2014 partecipa ogni anno alla Giornata Mondiale della 

Poesia di Venezia. 

È risultato tra i vincitori della sezione poesia, della sezione 

favole e della sezione racconti del Concorso di Letteratura 

Italiana Contemporanea promosso dalla LCE di Roma.

Sue poesie sono state pubblicate nelle antologie “Cuore vo-

lante” LCE, Roma 2015; “Note poetiche” LCE Roma 2016, 

“Esplosioni” Volume 2 LCE Roma 2017, “Il Cassetto del Po-

eta” LCE Roma 2018. 

Ha pubblicato anche numerosi racconti. 
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ARTE

Ultimo evento del Piccolo Museo della 
Poesia di Piacenza la mostra di Ale-
xandra Mitakidis 

Se concordassimo 
sulla definizione di 
fotografia come di 
un’arte spazio tem-
porale in grado di 
preservare l’eter-
nità di un istante 
allora, forse, po-
tremmo convenire, 
circa la Mostra di 
Alexandra Mitaki-

dis, su una sua doppia valenza conservativa. 
Non è un caso infatti se ho scelto lei, e queste 
sue fotografie, per conchiudere la prima tappa 
del museo della poesia, quella che si è dipana-
ta fin qui nella sede di via Pace, a Piacenza. 
E quindi, ancor prima di addentrarmi in una 
poetica che fa degli incastri di luce la propria 
memorabilità, due brevissimi cenni su questa 
vicenda, giunta al tramonto del giorno, di quel-
lo che, ad oggi, rimane l’unico museo della po-
esia operante in Europa. Il museo che mi onoro 
di aver ideato è nato il 17 maggio 2014; fin da-
gli esordi, due le principali cifre distintive: una 
gestione affidata a poeti e 
artisti, e la caratterizzazio-
ne dinamica. Qualcuno al 
tempo parlò di un ossimoro 
(“ma come, mettere la po-
esia in vetrina?”), e invece 
proprio nella collocazione in 
bella mostra di libri, riviste 
e suggestione inerenti la po-
esia, sta quel concetto teori-
co performativo che oggi ci può far 
dire della assoluta dinamicità di questa realtà 
museale. Il museo della poesia, mi è capitato di 
dire, è tutto raccolto in quello spazio vitalizzan-
te che intercorre tra la vetrina e il suo fruitore; 

starebbe esattamente lì, in quello spazio intan-
gibile ma carico d’intenzionalità, il diaframma 
quasi colmato, (incolmabile fenditura?), tra 
verità e parola poetica. Ed è precisamente in 
quel volersi reciprocamente cercare la fruibilità 
di un’emozione echeggiante di luce e silenzio. 
Così, come accennato, la mostra di Alexandra 
è stata anche un commiato, o forse un arrive-
derci, per una storia, pur breve, di autentico 
vibrato poetico. Cinque anni ricchissimi di ma-
nifestazioni tutte caratterizzate per originalità, 
con alcune centinaia di poeti e artisti contem-
poranei intercettati, tra l’altro, in numerose 
città italiane. Ma dicevamo di questa mostra 
fotografica, Geometrie e incastri di luce, che ho 
voluto fortemente a conclusione di questo me-
raviglioso viaggio. Ciò che di stupefacente av-
verto nella fotografia di Alexandra, infatti, ha 
molto a che vedere con quel concetto teorico a 
cui ho brevemente fatto cenno, circa l’idea stes-
sa di museo della poesia. Mitakidis, nelle sue 
opere, lavora alla ricerca di geometrie variabi-
li, come di chi indaghi un ordine non scontato, 
il quale tenga assieme anche le contraddizioni; 
anzi che eventualmente dalle contraddizioni ri-
cavi nuove possibilità e percorsi di vita. Spesso 
queste geometrie risultano accatastate, come 
memorie sovrapponibili che strato dopo strato 

costituiscono il corpo stesso 
di questa memoria, aggiun-
gendo significati proprio da 
questa loro stratificazione. 
Ma sono i colori le chiavi di 
lettura più interessanti per 
cogliere appieno quella fe-
conda contraddittorietà del 
suo strabiliante sentire arti-
stico. Colori come filiformi 

conduttori relazionali, come 
possibili sintesi tra differenze apparentemente 
inconciliabili. Colori come brevi speranze, al li-
mite estremo tra visionarietà e possibilità.

Massimo Silvotti

Alexandra Mitakidis, Piacenza - geometrie e incastri 
di luce, cm 60 x 40, foto elaborata al computer, 2019

Alexandra Mitakidis e il poeta Guido Oldani, presi-
dente del Piccolo Museo della Poesia di Piacenza
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Il tema della “réverie” inscritto nei 
Fiori di ferro  

Pascal Bazilé (1957) con la serie memoria-
le dei Fleurs de fer, a cui appartengono le 
statue Blanche e Dimanche, dimostra 
di essere l’artista at-
tualmente più capace 
di dare consistenza 
figurativa a quanto 
il filosofo Gaston Ba-
chelard dice riguar-
do all’essenza delle 
réveries d’infanzia, le 
quali ruotano intorno 
al dissidio di recupe-
rare “un antecedente 
d’essere”  per “risalire 
la corrente. A ritrova-
re il grande lago delle acque calme in cui il 
tempo si riposa dallo scorrere. E questo lago 
è in noi, come un’acqua primitiva...” (Ba-
chelard 1972:121).
Tuttavia, le réveries di Bazilé sono ramme-
morazioni cimiteriali che hanno a che fare 
con l’acqua solo in seconda battuta, nel sen-
so che da fanciullo, mentre i parenti s’in-
trattenevano sulle tombe di famiglia nel 
camposanto del villaggio di Saint-Piat, era 
affascinato dalle steli sepolcrali sotto cui ri-
posavano giovani donne annegate.
In proposito, egli scrive: “La mia immagina-
zione di bambino si sforzava di ridare vita 
a quelle morte. A quelle vergini di vent’an-
ni di cui non restava più che la melodia del 
nome...”.
Le opere, che ha chiamato Fleurs de fer, sono 
il risultato di quella concitazione immagina-
ria e, nello stesso tempo, sono l’espressione 
concreta di un’attitudine vivificante interna 
alla réverie, per la quale, come sottolinea an-
cora Bachelard, si tratta sempre di “rimet-
tere in vita delle vite che non sono state vis-
sute, delle vite che sono state immaginate” 

(Bachelard 1972: 123).
L’approccio alla problematica della morte è 
iscritto dunque, per Bazilé, nella salvifica di-
mensione dell’arte e della réverie stessa, la 
quale essendo in fondo una “mnemotecnica 
dell’im- maginazione” è in gra-

do di sussidiare qualun-
que sforzo di traslazio-
ne creativa del ricordo, 
consentendogli il “con-
tatto con delle possibi-
lità che il destino non 
ha saputo utilizzare” 
(Ibid.).
La forma esecutiva 
utilizzata dall’artista 
per far rinascere le sue 
“vergini sepolte”, per 
far sì che il passato 

morto possa avere “un avvenire. L’avvenire 
delle sue immagini viventi” (Ibid.), è quella 
di sbozzarle nell’acciaio. Questo materiale, 
lavorato a mano e incerato, sembra acqui-
stare duttilità e flessibilità, ma al contempo 
rimanda con evidenza metonimica opposta 
alla fissità eterna dei nomi delle defunte, 
stampigliati in metallo sulle loro tombe. Le 
figure sono stilizzate in pose da dormienti e 
riposano su basamenti-catafalchi di metallo 
o di legno rivestito da fogli di piombo. La 
configurazione in termini biomorfici delle 
statue, che stride con l’astratta concretezza 
degli scranni che le sorreggono, conferisce 
agli insiemi una sacralità laica e accorata, 
intrisa di memoria e nostalgia verso l’inson-
dabile mistero del trapasso.

Giancarlo Pagliasso

Cfr., GASTON BACHELARD, La poetica della réverie, 
traduzione italiana di G. Silvestri Stevan, Bari, Deda-

lo,1972.

PASCAL BASILE’, Dimanche e Blanche (primo pia-
no), 1995-2019. Courtesy l’artista.
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I “Guerrieri” di Potenza tornano a 
casa!  

Si è concluso in Giugno il lungo restauro dei 
“Dieci Guerrieri”, opera lignea del Maestro 
veneziano Gianmaria Potenza, che dai pri-
mi anni Sessanta sovrasta la Galleria Duomo 
di Padova. Mercoledì 20 novembre alle ore 
10.30 sarà presentato al pubblico il lavo-
ro restaurato – già riposto in loco - durante 
una cerimonia di bentornato alla presenza 
dell’artista e dei protagonisti della curiosa 
storia del restauro dei “Guerrieri”. 

Ritrovano l’originario 
splendore i dettagli più fini degli ori e delle 
incisioni pirografate che gli anni e l’esposizio-
ne a un ambiente semi-aperto avevano ine-
vitabilmente intaccato. Un’opera unica, per 
l’esecuzione tecnica, la maestria artigiana e 
la fantasia e l’originalità della rappresenta-
zione del soggetto: Le sagome dei guerrieri 
sono tenute insieme e ritmate da un gioco 
d’incastri di scudi rotondi e rettangolari, e 
busti allungati che sintetizzano in parte la 
silhouette omettendo le braccia. Tutta l’ope-
ra è un minuzioso lavoro d’incisione e lucida 
creatività: Ogni elemento è diverso dall’al-
tro, non c’è ripetizione ma continuità di lin-

guaggio e stile, con echi medioevaleggianti e 
indiscutibili influenze bizantine fatte proprie 
già dalla cultura veneziana, come l’uso della 
foglia d’oro per creare i dettagli degli scu-
di, delle collane e degli elmetti. Nonostante 
il soggetto “bellico”, i guerrieri di Potenza 
non suscitano alcun senso di intimidazione, 
né portano armi. I volti paiono sereni, certo 
non minacciosi. Sono a guardia del luogo, lo 
custodiscono ma allo stesso tempo invitano i 
passanti a soffermarsi.
E’ chiara la volontà di lasciare un segno, di 
marcare un passaggio.

I “10 Guerrieri” sono stati realizzati nel 
1961/62 su richiesta dell’Ing. Weltzel, co-
struttore del condominio Duomo I, e sono 
ora parte dell’identità culturale della città. 
Lo stesso condominio, su iniziativa dell’arch. 
Michele Gambato e del ragioniere Alfredo 
Gambato, amministratore del condominio, 
ha voluto e sostenuto l’opera di restauro, 
eseguito dall’artista Gianmaria Potenza e dal 
suo Studio.   
I lavori sono iniziati nell’autunno 2018, 
dopo una simpatica vicenda che ha coinvolto 
i bambini della Scuola Primaria Arcobaleno 
di Padova che, passeggiando per le vie del 
centro cittadino, hanno scoperto per caso 

GIANMARIA POTENZA, I 10 Guerrieri, cm 180 x 500, pirogra-
fia su legno, 1967
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l’opera. Incuriositi da questi personaggi, i 
piccoli alunni hanno dato vita a una vera e 
propria attività di investigazione, che li ha 
portati fino a Venezia, dove hanno intervi-
stato l’artista, scoprendo così la storia dei 
“Dieci Guerrieri”. Il risultato di 
questa ricerca è stato presenta-
to al pubblico il 21 Aprile 2018 
da un esercito di piccoli giorna-
listi armato di scudi, tamburi e 
megafoni durante l’evento “Ve-
dere Non Basta”.
La travolgente curiosità di que-
sti bambini è una bella lezione 
per tutti, specie per chi ogni 
giorno cammina davanti alle 
bellezze della propria città senza 
porsi troppe domande o mettere 
in moto la propria immaginazio-
ne. Dall’arte invece bisogna farsi 
trasportare.
Il restauro dei “Guerrieri” è an-
che una buona occasione per ri-
flettere sull’importanza e sulla 
necessità di una committenza 
privata attiva e illuminata che 
investe nell’arte e nella cultura 
a favore di tutta la città. Il tema 
delle committenze private è cru-
ciale più che mai in questi anni. 
Una via d’uscita dall’omologazio-
ne delle città, un modo per sal-
vare la propria identità - e non 
perché la si ritenga in pericolo 
ma, al contrario, perché la si sente 
ancora viva e capace di racconta-
re il proprio presente, dialogando 
col passato e arricchendo il futuro. 
Non sorprende allora il caloroso 
omaggio della città al ritorno dei 
suoi “Guerrieri”.

Valeria Loddo
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Le architetture di Udine nella pittura 
di Marco Petrus 

Anche il capoluogo friulano è stato nel “mi-
rino” della pittura di Marco Petrus, artista 
riminese che abita e opera a Milano, per il 
quale la Galleria Artesegno di Udine ha or-
ganizzato in questi ultimi anni vari appunta-
menti espositivi.
Le case dipinte da 
Petrus danno al 
fruitore la capacità 
di ricondurle men-
talmente all’am-
biente urbano 
d’origine, ma dal 
momento in cui 
vengono trasposte 
sulla tela modifi-
cano la rispettiva 
matrice di deriva-
zione spaziale per 
diventare “corpi” 
esibiti in una guida 
fantastica, che in-
vita alla profondità 
di una riflessione su 
presenze erette con 
slancio razionale. La 
città così è ricostrui-
ta nelle sue evidenze 
architettoniche più 
rilevanti per l’artista, 
che le coglie in una 
carrellata analitica, 
collocandole poi in 
una sorta di aggregato virtuale, posto a sfi-
lare attraverso una scenografica disposizione 
degli edifici inquadrati dalla sua indagine. 
L’attenzione dell’artista è da tempo rivolta 
al paesaggio urbano, ma contiene una sorta 
di volontà chirurgica per cui lo decontamina 
da tutto quanto non è pura teoria architetto-
nica, applicata alla realtà della metropoli. In 

tale contesto le macchine, le persone, il traf-
fico di ogni giorno hanno subito un prelievo 
temporaneo, nel complesso dei loro dettagli 
usuali, per far apparire nella sua nervatura 
essenziale il luogo di svolgimento della loro 
esistenza. Il tutto è governato da un proces-
so di sottrazione che consente di focalizzare 
esclusivamente gli elementi di interesse; in 

questo senso, quan-
to una persona in-
dispettita dall’in-
quinamento sogna, 
Petrus realizza nella 
sua pittura. È uno 
scoprire la città nel-
le determinazioni 
fisiche costitutive, 
nella sua struttu-
ra portante, quella 
meno esposta alle 
modificazioni delle 
stagioni, e fissarla 
in immagine confi-
nata nell’immobi-
lità di uno spazio 
lontano dalle leg-
gi fisiche d’evolu-
zione. Il confron-
to con il tempo 
si consuma nella 
cifra metafisica: 
cieli piatti incom-
bono su una re-
altà depurata dal 
caos quotidiano, 
anche se spesso 

assumono toni e colori più credibili rispet-
to ad prove. La fuga di linee inserite in una 
griglia geometrica dà ritmo alla composizio-
ne e rimanda a una concettualità razionale. 
Gli edifici vengono assunti a pretesti per un 
approfondimento nello studio della forma, 
che si situa in una zona di marcata stilizza-
zione. Dai dipinti dedicati alle architetture 

MARCO PETRUS, Omaggio a Moretti, cm 200 x 110, olio su 
tela, 2001
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della sua città d’adozione, Milano, Petrus è 
passato a considerare anche realtà di Udi-
ne come l’Ospedale Civile, la Casa Moretti e 
quella dei Faggi, o regionali (la casa Zelco a 
Trieste); è stato un modo per interpretare il 
lavoro di architetti famosi, quali per esempio 
Enzo Fior, Federico Marconi, Ermes Midena 
e Paolo Pascolo. 
Le finestre cieche rendono le case involucri 
ermeticamente chiusi all’influsso dell’ester-
no, quasi ambiti separati nella distinzione 
assoluta tra pubblico e privato. I soggetti 
inanimati (cioè privati di respiro e “mum-
mificati” in una dimensione arcana) sono 
immersi in un vuoto asettico, dove l’atmo-
sfera di sospensione inquietante si mitiga con 
il concerto di linee sfuggenti in prospettiva, 
oppure nel raccordo degli elementi seconda-
ri, vale a dire la sequenza degli infissi, dei 
telai per i vetri, le fughe dei cornicioni, le li-
nee prospettiche dei palazzi. Il punto di vi-
sta appare basso, spesso obliquo e corto (nel 
senso che l’oggetto ritratto è a poca distanza 
dall’artista che lo interpreta). 
La questione del tempo in Petrus si coniuga 
con la sottolineatura di una situazione para-
dossale di quiete; involucri di umanità, le case 
sono per una strana combinazione permeati 
da un silenzio dove il sospetto della desue-
tudine e dell’abbandono è subito cancellato 
dalle linee curate degli edifici stessi che al-
ludono a presenze discrete, ognuna dislocata 
nelle stanze della rispettiva intimità e den-
tro il flusso della propria cronaca personale. 
Verande in parte protette da vetrate, finestre 
aggettanti, balconi allineati, rientranze om-
brate da una luce radente, terrazze sovrap-
poste in parallelo a smussare con la loro ro-
tondità l’angolo di una casa (per esempio, la 
Zelco di Trieste), piani disposti a gradoni per 
un gioco più efficace e funzionale con la luce, 
sono tutti ingredienti di una pittura dove l’e-
loquenza dell’architettura bilancia l’appa-
rente assenza di vita. Le realtà abitative sono 

ridotte a brani, per cui la parzialità d’inqua-
dratura nella sua incompletezza lascia vibra-
re il senso di un’ulteriore possibilità interpre-
tativa offerta al fruitore e scaturita, peraltro, 
dall’aderenza rigorosa alle linee fondanti di 
una geografia riconoscibile.

E. S.
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Quando la pittura esprime sacralità
 
Il laboratorio di Lucina Dorigo è uno scrigno 
di lavori, suggestioni, stimoli che lascia dav-
vero a bocca aperta. Racconta di un lavoro 
incessante, paziente ed esaltante al tempo 
stesso, dove il fascino della scoperta improv-
visa e inattesa (un chiodo, un sasso) convive 
accanto ad una lenta e certosina conoscenza 
di tecniche antiche, materiali, pigmenti. Si 
coglie in ogni angolo uno slancio costante a 
provare, a ricercare: dal torchio per le incisioni 
l’occhio passa alla pittura su ceramica (note-
volissima per la forza espressiva del tratto), 
dai vasetti con i pigmenti preziosi alle piccole 
sculture ready-made (su cui l’intervento dell’artista stende una pa-
tina di sacralità), dalle stoffe ricamate (che richiederanno quanto 
prima una mostra a parte) ai quadri che affollano le pareti, il pavi-
mento, e mi passano sotto gli occhi come una sequenza meraviglio-
sa di frames di stimoli visivi: più soggetti si rincorrono, tematiche 
e composizioni diverse in cui cerco via via di trovare un filo. Non 
ci vuole molto, perché l’occhio mi cade all’improvviso su un’icona, 
un Sant’Elia di ottima fattura, e ricordo una nota nella biografia 
di Lucina che diventa la chiave di lettura: corsi di iconografia, stu-
dio paziente, con maestri di grande livello sulle tecniche originali 
della produzione di icone, dalla preparazione del supporto al si-
gnificato di simboli, gesti, oggetti. Non ce ne sono molte nella sua 
casa di icone, ne ho viste un paio ma anche questo è un elemento 
indicativo, come un segreto che va ben custodito. Ritorno con uno 
sguardo nuovo ai lavori che sto guardando e il dialogo con l‘arti-
sta imbocca la strada che mi pare giusta. Quello delle icone è un 
mondo particolare, occorre spogliarsi di tante cose per avvicinarsi 
ad esso. Intanto la prospettiva rovesciata, che ci parla di un divino 
che si rivela all’umano, di un punto di partenza capovolto rispetto 
al nostro, in cui l’occhio dello spettatore fa da punto di partenza. 
E poi l’idea di un artista che è esecutore più che creatore, che si fa 
mano di Dio ed è chiamato al rispetto assoluto di regole compositi-
ve, perché qui è il sacro che si rivela (tante sono le icone adorate in 
quanto achiropite, “non fatte da mano umana”). E soprattutto vi è 
nell’icona una sorta di schermo, di confine preciso che l’uomo non 
può valicare, perché di qua sta il tempo che scorre, di là l’infinito e 
l’eterno, di qua l’uomo fragile, il blu del cielo e del mare, di là l’oro. 
Vi è in tutto questo lo spirito bizantino prima, poi quello ortodosso 
e infine quello slavo, lungo una strada di spiritualità che nei secoli 
è corsa parallela ma diversa rispetto alla nostra.
E finalmente posso rileggere e riunificare quello che Lucina mi va 
mostrando. Intanto un meraviglioso quadro blu, materico, di un 

blu elettrico increspato di grumi e solcato in verticale da un filo 
d’oro, fulmine, frattura, epifania; lo squarcio che rivela, appena un 

attimo, archetipo di ogni sacralità. Sacralità è 
proprio la parola che aiuta in questo percorso, 
che fa da guida. Anche nella serie meravigliosa 
di quadri che rappresentano betulle, un albero 
caro a Lucina che diventa sulla tela una sorta 
di cortina bianca, una successione di sagome 
che tolgono la visuale, o meglio lasciano in-
travedere soltanto. Le ritroviamo ripetute e 
variate in tante sue incisioni, spesso in una 
composizione incorniciata dal riquadro di una 
finestra. Sono le betulle del paesaggio russo, 
di quella taiga in cui il bianco della neve e 
quello della corteccia si inseguono all’infinito, 

una metafora anche questa fortissima dell’anelito al sacro, di quel 
nascondersi virginale della verità che fugge davanti ai nostri occhi 
(e la betulla è albero virginale quant’altri mai). La valenza sacrale 
si salda nel risultato estetico, e non può che essere così: la bellezza è 
proprio in questo gioco di contemplazione, in questo vibrare di na-
scosto e visibile, ed è proprio in questo modo che Dio si fa bellezza. 
Passo attraverso uno splendido trittico sulle virtù, di grande ele-
ganza, in cui i segni e gli schemi compositivi ripetuti costruiscono 
un alfabeto di simboli: un cerchio dorato, perfetto, un lago di terra, 
un germoglio appena accennato. Anche là dove la tela si carica di 
colori più forti rimane evidente un discorso di fondo, una tensione 
di orizzontalità e verticalità in cui il dramma umano e la presenza 
del sacro dialogano. Sicché mi azzardo a concludere che ogni ope-
ra di Lucina, in fondo, è un’icona, risponde allo stesso bisogno di 
esprimere lo stupore della contemplazione, di farsi testimone ed 
esecutore fedele del rivelarsi di un mistero. È uno sforzo che rag-
giunge una densità straordinaria soprattutto nelle stoffe che via via 
l’artista mi squaderna davanti agli occhi, una festa di cromatismi, 
significati, intuizioni che mi lascia incredulo: ma questo è un capi-
tolo che andrà raccontato a sé in un altro momento.
Mi resta da dire una cosa, da affiancare al respiro profondo di cui 
ho parlato finora: mi resta da parlare della passeggiate di Lucina, 
dei suoi tragitti in auto, in cui ruba con le mani frammenti minu-
scoli di realtà, scarti della vita, e ruba con gli occhi paesaggi, curve, 
colline. Li riporta gelosamente a casa e li ritrovi nelle tele, nelle 
piccole sculture, sui tavoli del suo studio. Con il sacro si dialoga 
anche così, portando sull’altare queste piccole offerte del nostro 
quotidiano, raccontando anche noi, in questo muto dialogo, i mini-
mi segreti e le umili scoperte della nostra giornata perché in cambio 
ci mostri un frammento di eterno.
  
Paolo Venti

LUCINA DORIGO, Ecce homo, cm 50 x 50, carta olio, oro su 
tela, 2008
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Diritto alla vita ma anche alla morte 

La recente decisione della 
Consulta sulla non punibili-
tà di chi favorisce “l’esecuzio-
ne del proposito di suicidio” di 
un paziente, tenuto in vita da 
trattamenti di sostegno vitale e 
affetto da una patologia irrever-
sibile, se da una parte spinge il 
parlamento a legiferare in fretta 
su questa delicata materia del 
fine-vita, dall’altra offre a noi l’occasione per 
riflettere senza pregiudizi su quello che pos-
siamo chiamare il diritto alla morte. Sì, senza 
pregiudizi e senza ipocrisie, con la consapevo-
lezza che nessuno possiede la verità e che nello 
stesso tempo troppa confusione avvolge i fatti e 
le scelte umane, quelle regolate da leggi e quel-
le arbitrarie. Innanzitutto una domanda pro-
vocatoria: perché parliamo sempre di diritto 
alla vita e non di diritto alla morte. Sembra un 
controsenso, una ossimorica equivalenza, ma 
come mai sulla morte siamo così timorosamen-
te titubanti fino a diventare insensibili e qua-
si crudeli? È comprensibile la posizione della 
fede, difensiva in senso assoluto, convinta che 
questi diritti appartengono a Dio e non all’uo-
mo, ma fa sorridere con amarezza l’insipienza 
ipocrita del mondo laico che, dopo aver fatto 
enormi cessioni sul diritto alla vita (l’aborto, 
le guerre, la fabbricazione di armi), ha posto 
barricate incomprensibili sul diritto alla morte. 
Il diritto alla morte invece spaventa, legalizzar-
lo sembra un atto sacrilego, quasi un delitto di 
cui nessuno vuole essere complice. I legislatori 
sono perplessi perché qualsiasi scelta non sarà 
mai condivisa in modo unanime e sembra ine-
vitabilmente porre in contrasto diritti opposti, 
quelli dell’individuo e quelli della società, i va-
lori religiosi e quelli laici. Però una domanda 
legittima si pone: può essere definita vita una 
condizione nella quale l’uomo è prigioniero di 
un corpo che gli nega tutte le gioie spirituali 

e fisiche, un corpo che sopravvive solo grazie 
a macchine che obbediscono ad altri e non a 

lui? Chi vorrebbe vivere così? E 
anche se ci fosse qualcuno di-
sposto a farlo, perché impedire 
di scegliere la morte a chi non 
può e non sa più accettare una 
condizione di vita inumana? In 
questi casi la morte è una libera-
zione, dal dolore, dall’immobili-
tà, da una vita vegetale, da un 
incubo che non vorremmo mai 

avere. Ho l’impressione che tutto si riduca a 
un problema di responsabilità che non si vuole 
condividere. Desideriamo che chi soffre intorno 
a noi smetta di soffrire, muoia il prima possi-
bile se tale è il suo destino, preghiamo perché 
avvenga, ma non abbreviamo le sue pene, per 
la paura dell’accusa di eutanasia. Come non 
ricordare le vicende dolorose di Emanuela En-
glaro, al cui stato vegetativo il padre volle porre 
fine, quella di Piergiorgio Welby che prigionie-
ro di una distrofia muscolare amiotrofica chie-
de e ottiene che un amico medico ponga fine 
a quella che non ritiene più vita? Struggente 
perché più recente la vicenda di DJ Fabo che, 
diventato cieco e tatraplegico dopo un inciden-
te, compie con l’amico Cappato il viaggio della 
speranza in Svizzera non per trovare una cura 
alla sua malattia, ma una fine alle sue sofferen-
ze. In tutti questi come in altri l’ammalato tro-
va finalmente pace, ma chi lo ha aiutato passa 
l’inferno di arresto e  processo. 
Se non possiamo più parlare di vita, quando 
non è vita quella che non può essere vissuta, 
allora dobbiamo parlare di un diritto alla mor-
te che non può essere negato. Un diritto alla 
libertà di vivere in un modo diverso, senza do-
lore, un diritto inalienabile anche quando non 
si è più nelle condizioni fisiche e mentali per 
rivendicare questa libertà. 

M. G.

CRITICA SOCIALE

LORELLA FERMO, Le foglie morte, cm 29,7 x 21, tecnica mista 
su carta, 2019
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In copertina:
MARCO CORNINI, Il ricordo di un momen-
to, cm 51 x 35 x 40, scultura in terracotta, 
2019

Marco CORNINI, nato Milano il 17 maggio 1966, 
si diploma in scultura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Brera a Milano nel 1988; nello stesso anno 
esordisce con la sua prima mostra, da allora espone 
in numerose rassegne personali e collettive in gal-
lerie private e in spazi pubblici, tra cui ricordiamo 
le più recenti: nel 2019 la personale alla “Liquid 
Art System” a Positano; nel 2018, nella ricorrenza 
dei trent’anni di attività, tiene una grande mostra 
nella Rocca Sforzesca e nella Filanda di Soncino 

(Cremona) dal titolo The strength of desire / La 
forza del desiderio (30 anni di grande scultura); 
nel 2016 la città di Massa gli dedica una personale 
nelle sale di Palazzo Ducale; nel 2012 vince per la 
scultura il IV Premio Fabbri, alla Pinacoteca Na-
zionale e Accademia di Belle Arti di Bologna. 

La Turingia, Buchenwald e l’orrore nazista  
La Turingia è una regione rigogliosa, lievemente cupa nella co-
lorazione del verde, ma dotata di molto fascino. Nelle campagne 

tigli in abbondanza e fiumi ipnotici, nel-
le città i resti di quella che fu la DDR, 
la Germania orientale. A Iena nei negozi 
vediamo esposte cartoline con i vecchi 
permessi d’entrata o raffiguranti le Tra-
bant, le automobiline d’antan. Adesso 
fiammanti automobili hanno sostituito 
il vecchio parco macchine. Anche il si-
stema di mezzi pubblici è efficiente; bei 
tram multicolori ci sferragliano vicino.  
Proseguiamo alla volta di Buchenwald 
che dista pochi chilometri da Weimar. 
È vicinissimo ma, chissà perché, ci ri-
sulta irraggiungibile. Ci perdiamo in 
una serie di paesini stranamente gra-
ziosi che circondano da vari lati l’orro-

re. Poi ridiscendiamo verso Weimar e imbocchiamo uno stradone 
diritto che scopriamo essere la strada attraverso la quale venivano 
condotti al campo di concentramento i prigionieri. Mentre già sen-
to aleggiare attorno a me le anime di quei poveretti, vedo il bosco 
attrezzato con strade e sentieri dove alcuni, tranquilli, si dedicano 
al footing. Entriamo nel campo muniti di cuffie. Una voce incolore 
narra le vicende del luogo; camminiamo e ascoltiamo. Ascoltiamo 
e piango. “Allestito nel 1937 originariamente per raccogliere e rie-
ducare col lavoro gli elementi ostili al nazismo, oppositori politici, 
ebrei, omosessuali, durante la guerra questo luogo divenne sede 
di sterminio di prigionieri e di ebrei. Milioni vi morirono a seguito 
degli abusi delle SS e degli esperimenti medici”.  Qualcuno ha 
detto “Non ci può essere più storia dopo Auschwitz”. In effetti non 
ci può essere più storia civile dell’Occidente se in qualche modo 
non si metabolizza il gigantesco suicidio dell’Occidente che fu il 
Novecento. Il retaggio più evidente del periodo nazista è l’orrore di 
quanto l’uomo sia riuscito a fare all’uomo, la consapevolezza che 
era infondata la fiducia di aver domato la parte istintuale dell’uo-
mo, la fiducia in un mondo che andava via via verso il progresso, 
malgrado le cadute e le battute d’arresto. Come e perché si sia 
potuto produrre questo è stato lungamente analizzato dagli storici 
ed è indubbio che fattori diversi abbiano concorso a consentir-
lo. “Tutti quelli che cercavano qualcosa in cui credere trovaro-
no coniugati concetti antiborghesi e anticomunisti, il sentimento 
nazionale offeso e aspirazioni universalistiche” osserva Johachin 

Fest nella sua monumentale biografia Hitler. Il dittatore tedesco 
colse fin dall’inizio un principio fondamentale dell’animo umano, 
per cui l’uomo sente per natura un forte bisogno di appartenenza 
e offrì una massiccia partecipazione alla vita sociale ritualizzata 
su larga scala per venire incontro a questa esigenza. Celebrazioni 
di stato, feste e parate rendevano popolare il regime e, grazie alle 
battaglie per il lavoro, Hitler riuscì a far fare alla popolazione vo-
lontariamente e con entusiasmo molti sacrifici.
Nel contempo una pesante censura colpì moltissime opere di pen-
siero. Dei tremila giornali e periodici un gran numero venne tolto 
di mezzo con pressioni economiche o confische. Nelle Università 
non si ebbero che pallidi conati di resistenza. Duecentocinquanta 
tra scrittori e studiosi abbandonarono il paese nelle prime settima-
ne del regime, altri furono soggetti a vessazioni; ad alcuni, tra cui 
Einstein e Thomas Mann, fu ritirata la cittadinanza. Ma quello che 
fa più rabbrividire è la lettura delle testimonianze dei gerarchi al 
processo di Norimberga. Leitmotiv della loro difesa è l’obbedienza 
cieca agli ordini e la dichiarata inconsapevolezza di quanto acca-
deva nei campi di sterminio. Alcuni vi insistono con un’impudenza 
davvero incredibile.  Proseguiamo il nostro viaggio toccando Er-
furt, Wenigenjena; qui troviamo la chiesetta in cui si sposò Schil-
ler e Dornburg, dove c’è un castello rinascimentale in cui Goethe 
soggiornò. Sono zone in cui sembra di sentir aleggiare lo spirito di 
questi grandi, diversi tra loro e vissuti con diverse fortune. 
A Lipsia vediamo edifici splendidi, miracolosamente sopravvissuti 
alle bombe come la Riquethaus o il Neus Rathaus oppure il parti-
colarissimo Speckshof, uno dei caffè storici della città, con gli ele-
fanti sulla facciata, tutti edifici Jugendstil con i caratteristici ele-
menti floreali; sono rimaste intatte anche alcune Keller (cantine), 
tra cui la più famosa, la bellissima Auerbachskeller, la preferita 
di Goethe, favorita dalla sorte perché sopravvisse anche lei, come 
il caffè Speckshof, alle bombe. Si salvò anche la lunga galleria da 
cui si accede, uno dei tanti passaggi coperti costellati di negozi e di 
locali: il Madlepassage, il Messehofpassage, il Konigspassage… A 
questi piacevoli edifici si contrappone  la bruttura delle case squa-
drate in blocchi di cemento di origine sovietica, dai colori impro-
ponibili, erette accanto agli edifici superstiti per sostituire quelli 
abbattuti dalle bombe. Adesso, un po’ alla volta, vengono demoliti 
e al loro posto sorgono costruzioni avveniristiche in vetro, a cui si 
accede con scale mobili e ascensori da brivido. 

Marina Torossi Tevini

LORELLA FERMO, Goethe (particolare), cm 10 x 10, tecnica mista su 
carta, 2015


