
AmicandoSemper

Spunti e contrappunti di arte, letteratura 
e critica culturale

AmicandoSemper
n. 10 - Nuova serie - Novembre 2019

Nulla è più metafisico 
dell’acqua

Quando l’icona armonizza 
tradizione e attualità

di Lucia Guidorizzi, pag 5

di Caroll Rosso Cicogna, pag 13
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Si è spento a Trieste 
Juan Octavio Prenz, 
scrittore argentino 
nutrito profondamente 
d’aria mitteleuropea
di Enzo Santese, pag 3 
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Laguna vorace: povera Venezia!

Il disastro più volte annunciato ha trovato il suo compimento in una giornata che 
resterà negli annali al secondo posto solo rispetto all’alluvione del 1966. I tesori di 
Venezia, il cui valore non può essere quantificato secondo i canoni normali, sono 
continuamente esposti al rischio della distruzione perché i fenomeni naturali che ci 
preoccupano – come quello di questi giorni – sono destinati a intensificarsi. Adesso 
è inutile e addirittura fuorviante pensare all’ineluttabile convergenza di congiunture 
“esterne” (politica egoistica di Trump, scempio dell’Amazzonia, concentrazione di 
anidride carbonica e altri gas ad effetto serra, riscaldamento globale e altro ancora), 
occorre individuare e riconoscere nella loro estrema gravità gli errori commessi per 
poi evitarli in futuro, quindi velocizzare i processi di messa in sicurezza delle opere 
d’arte, delle architetture e delle persone in una città che è la più bella del mondo ma 
anche la più battuta dalle logiche turistiche di massa che complicano non poco le 
politiche (quando ci sono) di risanamento e tutela di un ambiente irripetibile. Si dice 
spesso della voracità dell’acqua che sviluppa tensioni distruttive impensabili se la 
cura e la prevenzione non sono al massimo grado. Ma l’ingordigia dei flussi marini ha 
una logica naturale, quella degli uomini risponde ad altri criteri “operativi”. E allora 
è auspicabile che si mantenga la massima attenzione sul pericolo della dispersione (è 
un eufemismo!) dei fondi e si proceda sulla linea di una tecnica che in altre parti del 
mondo ha consentito a località poste addirittura sotto il livello del mare di resistere, 
crescere e rifiorire grazie a un’azione accorta di chi li ha amministrati.
Gli occhi del mondo su Venezia sono in ogni caso una buona garanzia che tutto possa 
svolgersi oggi e nell’immediato futuro con la celerità necessaria e con l’ingrediente 
etico utile a un’inversione di tendenza. Comunque, viva – è il caso di dirlo – Venezia 
e ritorni a essere vissuta con la certezza che molti si adoperano per le sue sorti, per 
nulla protesi al proprio tornaconto.

E. S. 

La via più facile non sempre la migliore

Frequentemente si parla del futuro dei giovani che devono scegliere l’indirizzo 
scolastico in funzione di aspettative e possibilità di lavoro dentro un mercato in 
continua evoluzione, con molte incognite e tanti dubbi.  In ogni caso le scelte sono 
sempre difficili senza il supporto dell’esperienza. Il bivio è dato dall’alternativa 
tra la convenienza e la difficoltà. È sempre utile comunque seguire le attitudini, 
le speranze, le ambizioni personali anche se non facili da realizzare. In genere i 
giovani hanno aspirazioni che cambiano via via che si acquisiscono competenze e 
informazioni, ma talvolta gli obiettivi personali sono imposti dalla famiglia o dalla 
società che suggerisce scelte dettate dalla facilità dell’impegno o da opportunità 
economiche. Se i giovani non perseguono i loro sogni, un giorno potrebbero avere 
dei rimorsi, pentimenti e amare delusioni, soprattutto per non sentirsi realizzati. 
Anche chi governa deve fare scelte spesso difficili e impopolari le cui conseguenze 
ricadono inevitabilmente sul consenso immediato, ma la strada breve, quella di 
amministrare la cosa pubblica e decidere sull’onda della facilità, trasmette un 
cattivo messaggio anche alla popolazione giovanile.           

Gian Paolo Cremonesini
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Si è spento a Trieste Juan Octavio 
Prenz, scrittore argentino nutrito 
profondamente d’aria mitteleuropea 

Il 14 novembre 
Juan Octavio 
Prenz improv-
visamente ha 
concluso il suo 
tragitto esisten-
ziale, lasciando 
nel cassetto vari 
progetti edito-
riali a cui ha 
lavorato in que-
sti ultimi tem-
pi con un certo 
impegno, nono-

stante la malattia gli riducesse le energie.
Lo slancio ad essere cittadino del mondo 
sembra innervare il suo pensiero, espresso in 
maniera chiara nel suo terzo romanzo, Solo 
gli alberi hanno radici, uscito presso la casa 
editrice “La nave di Teseo” con la prefazione 
di Claudio Magris. Nato a Ensenada (La Pla-
ta, Argentina) nel 1932 in una famiglia ori-
ginaria dell’Istria croata, ha insegnato Lin-
gua e Letteratura spagnola nelle Università 
di Buenos Aires e La Plata fino all’avvento 
della dittatura; nel 1975 è stato costretto ad 
abbandonare il paese sudamericano per mo-
tivi politici e si è trasferito prima a Belgrado 
e a Lubiana, infine a Trieste, dove ha con-
tinuato l’insegnamento universitario presso 
il locale ateneo. La straordinaria qualità del 
narratore è emersa già nelle opere preceden-
ti, Favola di Innocenzo Onesto decapitato 
(Marsilio, 2001) e Il Signor Kreck (Diabasis, 
Parma). Nel primo, l’invenzione della vicen-
da nasce dalla volontà di evidenziare come 
le incrostazioni di certe condotte tradizionali 
raggiungano talora il margine del paradosso, 
precipitando poi nel magma fangoso del per-
benismo di maniera. L’ironia è arma efficace 
a penetrare nell’usuale per estrarne il sen-

so pieno di una visione nuova e inquadrare 
un problema col distacco necessario per non 
essere coinvolto nell’equivoco della faziosi-
tà. Nel secondo romanzo, Il signor Kreck, è 
ambientato al tempo della dittatura argen-
tina nella metà degli anni settanta. L’asso-
nanza con Kafka traspare in tutta evidenza 
dal tratto paradossale della vicenda giocata 
sul filo di un’ambiguità spiazzante per il let-
tore, che si trova di fronte a un paradosso 
di un’angoscia vissuta come elemento di una 
quotidianità abituale. Il problema dei desa-
paresidos è centrale nella riflessione dello 
scrittore argentino che, con scrittura estre-
mamente vivace e pronta a mutuare nelle sue 
articolazioni la temperatura emotiva scaturi-
ta dai fatti narrati, erige un’architettura nei 
cui piani-strati si distribuisce il complesso di 
significati propri del racconto, dove epico e 
fantastico si coniugano con reale e mitico. 
Il suo terzo romanzo, Solo gli alberi hanno 
radici, uscito a novembre del 2017, è l’oc-
casione per un viaggio del lettore a bordo 
della “Nave di Teseo”, la casa editrice, fino 
a Ensenada de Barragan, a circa 60 chilome-
tri da Buenos Aires, punto di approdo delle 
speranze di molti emigranti europei, tra cui 
i componenti della famiglia del protagonista 
principale, provenienti dall’Istria. I nomi che 
sono toccati in “sorte” alle sue varie gene-
razioni, Kreuz, Kriz, Croce, vogliono dire la 
stessa cosa o indicare il medesimo nucleo ma 
anche la mutazione per i susseguenti passag-
gi di nazionalità da un paese all’altro; sono 
insomma l’evidenza plastica dei capricci del-
la storia; essa impone governanti, ai quali 
si deve adattare di conseguenza la modula-
zione del cognome, che, declinato in lingue 
diverse, è già il segno anticipatore di quella 
concezione che “solo gli alberi hanno radici”. 
Una concentrazione di umanità eterogenea 
trova la comune tensione esistenziale nella 
ritrovata stabilità lontano dalla terra nativa, 
ma vicino alle ragioni di decoro e dignità del 
vivere. Prenz coglie le atmosfere, registra le 

LETTERATURA



n. 10 - Nuova serie - Novembre 2019 - pag. 4AmicandoSemper

resistenze, fa risaltare le fragilità, esalta le fi-
sionomie di tipi fortemente caratterizzati da 
una scrittura che incide a tuttotondo le per-
sonalità, facendo dei protagonisti gli attori 
di una commedia dove i poli della comicità 
e della tragedia talora si sovrap-
pongono lasciando emergere in 
superficie i tratti della loro spe-
cifica realtà personale.
Il libro assume un’intonazione 
cubista per la molteplicità di 
punti di vista che si innestano 
nella trama, concepita come un 
mosaico unitario ma veramen-
te sommosso nelle sue “tessere” 
compositive; queste sono poste a 
diverse gradazioni di rilievo, per 
rappresentare il vario brulicare 
di emozioni, stati d’animo, voca-
zioni e prospettive degli abitanti di Campa-
mento, il piccolo sobborgo nei pressi di En-
senada. Da qui comincia a srotolarsi la lunga 
matassa narrativa, il cui epilogo si compie 
nel 1938, quando dall’Europa giungono le 
prime avvisaglie dell’imminente conflitto 
mondiale. Talora si aprono squarci analitici 
su un’umanità in cammino verso esiti divari-
canti, ma chiari, in una fusione tra “fabula” 
e “intreccio” che a tratti dà vita a un an-
damento labirintico. Nella vasta galleria di 
personaggi che si accalcano sul palcosceni-
co di Prenz c’è la divertita sottolineatura di 
piccole miserie quotidiane, grandi aspirazio-
ni, solide diritture morali, esaltanti punti di 
comicità, che si ricompone immediatamente 
in una pensosa riflessione sul presente e sul 
futuro. Il testo, scritto da Juan Octavio Prenz 
in spagnolo come i suoi precedenti libri, è 
stato tradotto in italiano da Betina Lilian 
Prenz non solo con puntuale aderenza agli 
umori dell’opera, ma anche con efficace resa 
in una narrazione che si struttura in 32 ca-
pitoli dislocati in una sequenza, che sposta 
sovente l’obiettivo dal passato delle origini 

del nonno Alexandar Kreuz in Istria al pre-
sente,  creando un rimando continuo da una 
generazione all’altra, cosicché i tempi del ro-
manzo rispondono a una logica diacronica 
con frequenti recuperi memoriali sulla vita 

nell’Istria croata, su talune abi-
tudini tradizionali che lo sguar-
do benevolo dell’autore fa lievi-
tare verso episodi di un mito. 
L’assegnazione del Premio 
Nonino 2019 a Juan Octavio 
Prenz ha contribuito ad accen-
dere i riflettori su una persona-
lità che deve essere ancora pie-
namente indagata nelle sue più 
profonde articolazioni intel-
lettuali. Nel romanzo Solo gli 
alberi hanno radici vibra una 
marcata tensione cosmopolita 

dello scrittore, che ha al suo attivo anche due 
raccolte di poesie tradotte in italiano da Be-
tina Lilian Prenz, l’Antologia poetica, 1996 
(ediz. Hammerle) e Figure di prua, 2019 (La 
nave di Teseo edit.).

Enzo Santese
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Nulla è più metafisico dell’acqua 

Nulla è più docile ed arrendevole dell’acqua e al 
tempo stesso nulla è più forte ed inarrestabile: 
essa, pur adattandosi ad ogni recipiente, quan-
do scorre può essere devastante; essa disseta, ma 
può anche far annegare.
Così, come lei, nell’esistenza umana tutto scorre 
e non si possono trattenere esperienze, persone, 
relazioni. 
Nell’affascinante ed enigmatico libro, Antropo-
logia dell’acqua. Riflessioni sulla natura liqui-
da del linguaggio, (Edizione italiana a cura di 
Antonella Anedda, Elisa Biagini, Emmanuela 
Tandello, Donzelli editore, 2010), a metà stra-
da tra un saggio, un diario di viaggio e un testo 
sapienziale, Anne Carson, poetessa, saggista e 
traduttrice canadese, una delle voci più originali 
della letteratura in lingua inglese contempora-
nea,  sviluppa le sue riflessioni intorno alla na-
tura liquida del linguaggio. Il suo lavoro si svi-
luppa in tre capitoli: nel primo racconta del suo 
Cammino verso Compostela per reagire al dolore 
per la malattia del padre che, affetto da Alzhei-
mer, ha perduto l’uso della parola. Il secondo, 
in cui scrive di un viaggio compiuto attraverso 
l’America con un uomo amato, è una riflessione 
sull’ incomunicabilità tra maschile e femminile, 
mentre il terzo è dedicato a un fratello lontano e 
al suo amore per il nuoto. 
In inglese il termine “fluency” designa la capa-
cità di sapersi esprimere scorrevolmente, di sa-
per padroneggiare una lingua con abilità. Cosa 
succede quando questa facoltà s’inceppa e la 
parola non riesce  più ad essere pronunciata? 
È quanto accade al padre di Anne Carson ed è 
per lui che l’autrice decide di mettersi in cam-
mino verso Compostela, lasciando fluire il fiu-
me d’immagini che le vengono incontro e che 
si allontanano da lei. La prima che compare è 
quella  di un cane annegato sbattuto tra le onde 
del fiume tempestoso che attraversa Saint Jean 
Pied de Port, metafora della perdita di controllo 
del linguaggio. Da lì inizia il Cammino di Anne, 

che insieme a un misterioso viandante risalirà il 
fiume d’immagini fino a giungere a Composte-
la. In questo pellegrinaggio, in cui il suo com-
pagno le farà da specchio, ritroverà il senso del 
linguaggio. Nel secondo capitolo invece l’autrice 
esplora le aporie comunicative che si creano nel 
rapporto amoroso tra uomo e donna: dall’inizio, 
ricco di promesse, alla sua progressiva entropia, 
fino al definitivo commiato. La vicenda si svolge 
durante un viaggio “on the road” attraverso gli 
sterminati territori americani. L’ultimo capito-
lo è dedicato al fratello con il quale non è più 
in contatto: lo immagina impegnato nella sua 
passione prediletta, il nuoto. Il fratello nuota in 
acque che assumono una valenza mnestica, fa-
cendo affiorare in lui immagini, ricordi, paure e 
desideri. A casa del fratello c’è un gatto anziano, 
morente, che sparirà nella pioggia per poi torna-
re per un ultimo commiato.
I due animali totemici del libro, il cane dell’ini-
zio e il gatto della fine, adombrano l’immagine 
del distacco, di come sia doloroso congedarsi da 
presenze familiari, ma sottolineano anche l’im-
portanza del lasciar andare, nell’impossibilità di 
trattenere ciò che nelle nostre vite ha esaurito il 
suo corso, la sua funzione.
La scrittura di Anne Carson, scarna e immedia-
ta e al tempo stesso ricca di valenze simboliche 
a tratti ricorda la prosa asciutta e pulita di Paul 
Auster ed è in grado di immergersi nella solitu-
dine della contemporaneità con sguardo nitido e 
consapevole.
In realtà questo è un libro indefinibile che tra-
scende ogni genere letterario per appellarsi alla 
parte più profonda del lettore, si tratta di un li-
bro che dialoga con l’essenza della vita stessa e 
che rivela come l’acqua si configuri quale poten-
te pharmakon, insieme veleno e medicina, nella 
sua duplice dimensione distruttrice e salvifica, 
rivelando il suo intimo legame con il linguaggio.

Lucia Guidorizzi
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Quattro secoli di poesia veneta in un 
prezioso volume antologico 

Organizzare e comporre 
un’antologia di poeti non è 
mai semplice, in particola-
re se si opera su un terreno 
versatile quale la poesia ve-
neta (non esclusivamente 
veneziana!) dei secoli XVI-
XIX. Un ambito che, vicino 
ai notissimi Pietro Bembo, 
Giacomo Casanova e Gia-
como Zanella, include an-
che personalità note sola-
mente agli addetti ai lavori 
e altre più conosciute per i 

lavori in prosa o nel teatro. Ben 
venga quindi un volume come Quattro seco-
li di poesia. Antologia della poesia veneta dal 
1500 al 1800, curato per la padovana Cleup 
da Alessandro Cabianca (pagg. 350, euro 23), 
dove lo studioso porge al pubblico una selezio-
ne di testi poetici in un accattivante percorso 
stilistico e tematico che guida puntualmente 
il lettore. Nella premessa, Cabianca annota: 
“Abbiamo voluto indicare dei poeti presi in 
esame le caratteristiche peculiari, con una sele-
zione pur ridotta di testi poetici... per proporre 
del materiale spesso di non facile reperibilità, 
per un lavoro divulgativo che lasciasse inten-
dere quanto rimanga da scoprire per chi abbia 
la curiosità e la voglia di occuparsene e quale 
scrigno di tesori si debba ancora aprire per co-
noscere un’epoca, una società, una personalità, 
un mondo”.
Fra i trentacinque poeti selezionati, l’antolo-
gia non poteva che iniziare con Pietro Bembo, 
autore degli Asolani (1505) e delle Prose del-
la volgar lingua (1525), testo fondamentale 
nell’influenzare la scelta del toscano trecente-
sco come modello della lingua italiana scritta. 
Bembo riprende con fine sensibilità temi e mu-
sicalità del Canzoniere di Petrarca: “Quando 

‘l mio sol, del qual invidia prende / l’altro, che 
spesso ei nasconde e fugge, / levando ogni om-
bra che il mio bene adugge, / vago sereno agli 
occhi miei risplende, // sì co’ suoi vivi raggi il 
cor m’accende, / che dolcemente ei si consuma 
e strugge”. Seguono i versi, tra gli altri, di Ga-
spara Stampa, rimatrice drammatica dall’ec-
cellente ingegno, e di Maffio Venier, veneziano 
antipetrarchista: “No ve maravegiè, sia chi se 
vògia, / che non usa una lingua pi pulìa, / che 
se Domenedio m’ha dà la mia, / no vogio che 
una strània me la tògia” (istanze recuperate nel 
ventesimo secolo da Giacomo Noventa: “Par-
ché scrivo in dialeto?” / Dante Petrarca e quel 
dai Diese giorni / Gà pur scrito in toscan. / Se-
guo l’esempio”).
Dopo un passaggio attraverso il Seicento, tra 
librettisti, lirici barocchi e cantori dell’Arcadia, 
ecco il grande Settecento. Oltre a due cammei a 
fine volume su Goldoni e Foscolo, brillano qui 
le stelle di Carlo Gozzi, in perpetua polemica 
contro il Goldoni e il Chiari (“Costoro pascon 
l’Udienza di menzogne / con le Commedie, che 
puzzan di muffa / questo è uno sgarbo, una 
burla, una truffa”) e di Giacomo Casanova, 
traduttore in ottave dell’Iliade sia in idioma to-
scano sia in veneziano.
Il libro si conclude con un Ottocento più ricco 
di velleità che di versi eccelsi (vedasi i casi del 
Tommaseo e di Fogazzaro, altrimenti apprez-
zati nel romanzo). Non vanno scordati comun-
que gli esiti di Giacomo Zanella, di Ippolito 
Nievo e di Arrigo Boito. Quest’ultimo fu un po-
liedrico talento creativo, poeta, librettista per 
Verdi e Catalani, nonché compositore; un inge-
gno che, complici gli influssi scapigliati, avvertì 
il dualismo tragico e insuperabile dell’artista 
nella modernità: “Son luce ed ombra: angelica 
/ farfalla o verme immondo, / sono un caduto 
cherubo / dannato, a errar sul mondo, / o un 
demone che sale, / affaticando l’ale, / verso un 
lontano ciel”.
 
Enrico Grandesso
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In pieno svolgimento la ricognizione di Po-
etry Sound Library
Nella voce il combustibile per il processo di cono-
scenza 

Tra la parola scritta 
e quella detta corre 
talvolta un flusso 
di energie che fa 
divaricare in mi-
sura sensibile gli 
effetti derivati da 
una semplice lettu-
ra o da un attento 
ascolto. Il concetto 
espresso da Paul 
Celan nel Meridia-
no ben si attaglia 
a rappresentare la 

logica di Poetry Sound Library (PSL), il luogo della 
poesia: lì una linea che, secondo il poeta di lingua 
tedesca nato a Czernowitz, congiunge nel mondo 
tutti i punti biografici e concettuali, qui si tratta di 
un globo punteggiato dalle presenze degli autori che 
si propongono all’ascolto di un vasto uditorio in una 
splendida babele di idiomi. E anche i modi per leg-
gere le proprie opere sono rivelatori di una gamma 
estesissima di opzioni, da quella declamata e urla-
ta a quella centellinata in una digradante locuzione 
fino all’estremo dell’afasia, una parola quasi ridotta 
al silenzio. La voce è indubbiamente il veicolo attra-
verso cui la vibrazione della parola giunge all’orec-
chio e – se ci sono gli elementi di qualità necessari 
– all’animo di chi ascolta. Quando un autore legge 
le cose che ha scritto dopo averle pensate e sentite 
dentro di sé, allora si creano i presupposti di una 
comunicazione feconda, che prescinde anche dalle 
capacità recitative del soggetto impegnato in questo 
“traduzione orale” di testi poetici. E se poi le diffi-
coltà di parola fanno apparire difficile la ricezione, 
sicuramente rientrano nella categoria dell’autentici-
tà della fonte.
Come leggere è una forma di complicità con chi scri-

ve, lo stesso avviene con chi ascolta, anche perché la 
parola (sensata!) è davvero luce, epifania del vero, 
espressione di un’idea spedita a destinatari moltepli-
ci. Questo è rintracciabile con chiarezza nella mappa 
ideata da Giovanna Iorio che consente di viaggiare 
con lo sguardo lungo dilatati territori del globo e so-
stare nell’ascolto di voci molto lontane, ma la distan-
za è ridotta al massimo dalla potenza del mezzo tele-
matico, adatto a creare quel piacevole cortocircuito 
fra virtuale (il mondo cibernetico) e fisico (la voce 
vera e propria degli autori più diversi). E il signifi-
cato aristotelico di poièsis come azione che mira ad 
altro da sé calza perfettamente con la PSL che tende 
a registrare tanti particulari in un universale, che è 
questo repertorio di presenze rese vive quanto mai 
dalla congiunzione con la voce, dalla testimonianza 
diretta, capace di allineare passato (gli autori morti) 
e presente (i vivi) sulla superficie di un mappamon-
do brulicante di idee, pensieri, emozioni e stati d’a-
nimo immessi nella sostanza cangiante della poesia 
internazionale. Da questo punto di vista il disegno 
prospettico di Giovanna Iorio e di Alan Bates ha il 
pregio di saltare a piè pari i limiti della condizione 
spazio-temporale aprendo orizzonti straordinari in 
un paesaggio dove migliaia di individualità – a volte 
compresse dentro il loro solipsistico lavoro di studio 
e scrittura – sono sollecitate, prima ancora del gran-
de pubblico dei lettori, a rispondere alla loro curio-
sità sintonizzandosi con il sito e scegliendo di volta 
in volta autori anche diversi, per misurarsi appunto 
con la cifra di una stimolante diversità. E tutto ciò 
che è udibile rientra di certo nella categoria di po-
tenziali enunciazioni del visibile.
I poeti che aspirino ad “esserci”, possono fare la re-
gistrazione in MP3 di una loro poesia e inviarla con 
una nota biografica e una foto secondo le modalità 
suggerite nel sito specifico https://poetrysoundlibra-
ry.weebly.com  
Uno dei pregi dell’iniziativa è quello di essere com-
pletamente gratuita. Non è poco in un mondo che 
richiede il balzello per ogni boccata d’aria inspirata.

E. S.

Giovanna Iorio, fondatrice di Poetry Sound Library
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Piccola storia di un cacciatore di orsi 

Al di là della frontie-
ra leggera l’acqua è 
femmina, come quella 
grande e universale del 
Danubio, della Sava o 
della Drava, i cui baci-
ni hanno principio ol-
tre lo spartito austero 
del Passo Vršič.
Questa che oggi ci 
scorre uguale e diversa 
sotto gli occhi, tutta-
via, è acqua più do-
mestica e primordiale: 

è l’acqua della Soča, come gli sloveni chiamano 
la loro parte del corso dell’Isonzo.
Il fiume bambino viene alla luce rompendo la 
roccia d’un contrafforte immane dello Jalovec, 
montagna appuntita e severa, piegando deci-
samente a meridione fra salti freschi e allegri.
È una terra arcaica, dove il turismo non solleva 
clamori e resta inghiottito dall’immensa distesa 
delle montagne. Ha messo al mondo uomini in-
domiti e fierissimi, tempre oggi introvabili, che 
fecero della fedeltà ai valori dei padri e al corto 
novero della propria vallata un senso compiu-
to del vivere. Fra loro Andreas e Jože Komac, 
scaltri come lupi, esperti delle quote e dei loro 
segreti, alpinisti dal coraggio straordinario. 
Jože riposa in un piccolo cimitero campestre 
sotto una lapide in marmo bianco che ripro-
duce il caro profilo di un monte familiare - ed 
è proprio lo Jalovec - e con lui riposano i ricor-
di di mille imprese temerarie compresa quella, 
resa immortale dalla penna di Julius Kugy, che 
lo vide protagonista il 24 agosto 1902 sulla pa-
rete settentrionale del Montasio.
Con Kugy medesimo, il suo amico e conterra-
neo triestino Graziadio Bolaffio e Anton Oitzin-
ger, guida alpina e possidente di terre e animali 
in Valbruna, stava tentando la via diretta dalla 
Fossa di Carnizza. Ma in piena parete, dopo 

che la cordata s’era tolta il cappello dirigendo 
lo sguardo al Santuario del Lussari (la cam-
pana batteva il mezzogiorno), Oitzinger rimase 
inesorabilmente impigliato in una strettoia ver-
ticale con lo zaino. Non poté più muoversi e la 
sua voce - è il racconto di Kugy - piegò progres-
sivamente dal raziocinio dialettico alla dispera-
zione assoluta. Mentre Kugy reggeva la corda 
da sotto, consapevole peraltro che né lui né la 
fune avrebbero retto un eventuale e probabile 
strappo, fu Jože a risolvere la situazione: sparì 
dietro certe roccette, rimase silente e invisibile 
per lunghissimi minuti. All’improvviso spuntò 
a monte di Oitzinger e lo trasse d’impaccio. Da 
quel giorno tale luogo supremo si chiama Passo 
Oitzinger, anche se è improbabile che mai al-
cun altro - se non camosci e stambecchi - abbia 
compiuto quei passi imponderabili che cavaro-
no il possidente di Valbruna dalle cupide brac-
cia della morte.
Torniamo dunque all’Isonzo. Passato, sotto la 
sorgente, un ristoro minuto con annesso spac-
cio di cartoline, si arriva a un ponticello che 
consente alla strada d’arrampicarsi verso nord 
e traguardare Kranjska Gora. Da qui la Soča 
prende ad assumere un letto brevemente lar-
go e diffusamente lineare. È ancora un torren-
te quando scende poco più a valle, dove saluta 
le balze del celebre giardino botanico Juliana, 
amato da Kugy e creato dal di lui amico Albert 
Bois de Chesne, che nel cognome rivelava l’ori-
gine elvetica.
Qui, giusto qualche decina di metri più avan-
ti, l’Isonzo lambisce per la prima volta la sto-
ria. Non è una storia di dodici massacri, quelli 
predetti al fiume da Simon Gregorčič, un prete 
versato in lirica e perciò chiamato l’Usignolo 
di Gorizia - e nemmeno una storia di frontiera 
chiusa.
È invece una di quelle vicende che la sorte si 
diverte a scrivere e tramandare come fossero 
fiabe, sebbene siano assolutamente autentiche 
fin nel più tenue dettaglio.
A sinistra della strada, fiancheggiata dai cippi 

LORELLA FERMO, Simon Gregorčič (particola-
re), cm 16 x 14, tecnica mista su carta, 2018
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bianchi e neri del primo dopoguerra, si erge un 
imponente e ancor sano tiglio secolare, albero 
della vita e della comunità. Vi fu un tempo nel 
quale sotto al tiglio i vecchi si radunavano la 
sera per fumare la pipa e decidere le cose che 
trapassavano gli interessi individuali. Oggi quel 
tiglio continua a diffondere un dolce invito alla 
sosta sulla vecchia ed essenziale panca a circolo 
che ne circonda il fusto possente. A destra sta 
una chiesetta: Santa Maria di Trenta. Ricorda 
al viandante d’esser stata eretta dal Conte di 
Gorizia per la devozione dei minatori, poveri 
ma fedeli, che in epoche ormai sepolte dal tem-
po dovettero affollare la Val Trenta e fra essi 
molti trentini (allora parimenti sudditi dell’Im-
pero d’Austria), come vuole la tradizione per 
fornire un perché ragionevole al bizzarro nome 
del luogo. All’interno una Madonna di Loreto 
dal volto dolce e compassionevole riconcilia la 
sciroccosa baldanza dello scettico con l’impera-
tivo categorico del credo.
Tutto è silenzio, scandito soltanto da quella 
gaia melodia che l’Isonzo, verde smeraldo, in-
tona scavandosi l’eterna via fra le pietre.
Sulla destra, dove l’occhio stenta a posarsi, sta 
un insignificante rudere di casa a un piano solo 
con annessi i residui di quello che dovette esse-
re un fienile. I vetri alle finestre sono spezzati, 
gli infissi marciti, ovunque d’attorno cespugli 
alti e aggressivi.
Fu questa la casa di Anton Tožbar, guida alpi-
na, boscaiolo e formidabile cacciatore. L’ultimo 
cacciatore d’orsi.
Era alto e affusolato come una cima - in sloveno 
špik - e perciò ebbe Špik per primo nomignolo. 
Tuttavia l’appellativo decisivo fu Medved, l’Or-
so (lessicalmente il divoratore di miele), per il 
fatto che di plantigradi già ne aveva uccisi sei 
e ancor più per quella settima, tentata preda 
- come un apocalittico sigillo - che Anton do-
vette incontrare nella vallata della Vrata. Da 
Mojstrana, lungo la Sava superiore, essa con-
duce in dodici chilometri al cospetto immanen-
te di sua maestà il Tricorno, il sovrano solitario 

delle Alpi Giulie, che qui getta sul mondo la sua 
fronte più terribile e regale: la parete Nord.
Correva l’anno del Signore 1871. Alla vista 
dell’orso, che egli aveva saputo pazientemente 
cercare e aspettare, Špik caricò il vecchio fucile 
e fece fuoco in modo risoluto. Colpì l’intransi-
gente abitatore della foresta, tuttavia non gli 
riuscì d’ucciderlo. L’orso prese a lanciare urla 
strazianti all’indirizzo del suo carnefice, il qua-
le ne venne in breve assalito senza che la re-
pentina successione del destino concedesse il 
tempo di una ricarica.
A Špik rimasero le sole mani e con quelle sol-
tanto si difese dalla furia e attaccò senza crite-
rio. Nella lotta per la vita, prima che i compagni 
di caccia potessero raggiungere quella tragica 
scena e porvi fine col piombo, l’orso sferrò una 
zampata feroce al volto di Špik, che ne ebbe 
avulsa la mascella.
Anton Tožbar sopravvisse al duello e all’av-
versario, tuttavia dovette coesistere con quel-
la gravissima mutilazione e con la condanna a 
nutrirsi di pappette per mezzo di un imbuto. 
Seguitò a lavorare nei boschi, crebbe sei figli, 
arrampicò con Kugy e gli altri “trentani” che 
al grande pioniere e poeta furono da guida alla 
scoperta dei misteri delle vette, allora per la più 
parte sconosciute al genere umano.
I suoi giorni si allungarono per vent’anni ulte-
riori, fino al 1891, allorché la Signora in nero 
gli tese un agguato nei boschi di casa, dove il 
tronco di un abete anziano lo travolse senza 
scampo.
Fu allora che l’orso braccato nella Vrata otten-
ne una nuova, non più provvisoria vendetta.

Maurizio Bait
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Lirica/mente

Meretrice di Babilonia

Il Graal è tuo
sull’avidità 
e la frivolezza
tua ben fatto
Tu che sei capace

di sentire il castigo

a causa della debolezza

altrui
con il manto del giusto parla:

“Bevete, proprio sangue

e vino
la mia vergogna 

è abissale
senza oltraggio mio.

Esule sono
perché lo volevo;

corona giustamente

portavo .
Il Graal mio è
realizzato.”

Emir Sokolović

È nato nel 1961 in Bosnia-Erzegovina; finora ha pubblicato 

14 libri. Dal 2012 gestisce il club artistico “Plava paleta” 

(Tavolozza blu). Dal 2015 organizza il Festival Letterario 

Internazionale “Pero Živodraga Živkovic”. Con la sua ope-

ra ha realizzato molti audiolibri i cui proventi sono andati 

all’Associazione dei Ciechi. Per il suo lavoro ha ricevuto 

numerosi premi e riconoscimenti anche in Italia. 
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La geometria nella pittura che stra-
tifica i sensi della realtà  

Giammarco 
Roccagli, af-
fermato arti-
sta di origine 
marchigiana, 
residente or-
mai da anni 
in S. Vito 

al Tagliamento in provincia di Pordenone, 
propone molte della sue ultime opere in una 
personale dal titolo Colore, spazio sensibile,  
una mostra interessante e raffinata.  Come 
sempre, verrebbe da dire. Infatti non solo le 
opere che questo artista espone sono curatis-
sime ma anche gli allestimenti sono studia-
ti e concepiti come un elemento essenziale, 
un proseguimento nello spazio e nella luce 
di ciò che già accade sulla tela o sulle carte. 
La ricerca pittorica di Roccagli ha una storia 
lunga, che parte dagli anni ’70, e tocca due 
temi fondamentali, approfonditi e sviluppati 
progressivamente con pazienza e tenacia: il 
colore e lo spazio. A una valutazione super-
ficiale le opere dell’artista sembrano essere 
rimaste immobili, fisse nel tempo, con una 
cifra ripetuta ossessivamente fino a sembrare 
uguale a se stessa, ma è un’impressione in-
gannevole che merita una doverosa analisi. 
Partiamo da cosa Roccagli intende per co-
lore: non una macchia, non una pennellata, 
né un gesto cromatico istintivo, veloce, al-
lusivo. Il colore per quest’artista è un con-
cetto, un’idea, la proiezione geometrica di 
un’espressione mentale che trova sulla carta 
una forma perfetta ma mai finita e defini-
ta. Insomma ciò che la forma circolare, ri-
petuta dall’artista da anni, vuole esprimere, 
(scomodando il pensiero filosofico kantiano), 
può essere ricondotto al noumeno, mentre il 
cerchio, nelle sue molteplici variazioni po-
trebbe essere ricondotto al fenomeno, la sin-

tesi di materia e forma. Certo Giammarco 
si muove sulla tela consapevole di quanto le 
teorie del colore hanno messo a disposizione 
dell’arte, sa padroneggiare tecniche e cono-
scenze, sovrappone ed affianca colori e luce, 
eppure le sue composizioni ribadiscono, con 
un processo calmo e ipnotico, che il colore 
ha un significato più profondo di quello che 
conosciamo. L’altro tema dominante nella ri-
cerca pittorica dell’artista è lo spazio, quello 
interno e quello esterno. Spesso fa dialogare 
i piani, sviluppa i suoi lavori su tre dimen-
sioni, gioca con i volumi, sia quelli reali che 
quelli creati con la luce e l’ombra, per libe-
rare il colore, portarlo all’esterno della tela, 
creare un mondo in cui arte e vita, dentro e 
fuori, sono la stessa cosa. Questa coesistenza 
comincia sulla tela, dove il cerchio delimita 
due spazi, finito e infinito, prosegue poi nelle 
insistenti simmetrie di forme solo apparente-
mente uguali, ed infine si allarga sulle pareti, 
e via via in nuovi spazi mentali che solo noi 
possiamo aggiungere interagendo con l’ope-
ra stessa. Non servono definizioni per capire 
il pensiero di Roccagli, né credo siano gradite 
da questo artista che sfida con la sua ricerca 
compulsiva la pazienza di quanti vorrebbero 
un punto di arrivo, una sosta riposante, una 
pausa, in un percorso pittorico che si misu-
ra in anni, anzi in decenni. In questo tempo 
il nostro artista ha scritto centinaia di fogli, 
mandato messaggi profondi, ma ha parlato 
attraverso il suo codice, un alfabeto com-
plesso che presuppone un lettore curioso e 
preparato, oppure uno spettatore ingenuo e 
fiducioso disposto a giocare con i cerchietti 
colorati come un bambino. 
La mostra ospitata nell’Antico Ospedale dei 
Battuti di San Vito al Tagliamento (in pro-
vincia di Pordenone) rimarrà aperta fino al 
primo dicembre 2019

Mario Giannatiempo

GIAMMARCO ROCCAGLI, Ri/tagli PANcromatici l, 
cm 50 x 70, tecnica mista su carta, 2018

ARTE
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I leitmotiv nell’arte del Novecento  

Non occorreva forse Jung a ricordarci che sia-
mo tutti immersi in un humus comune da cui 
spesso in modo non consapevole attingiamo 
valori di riferimento, concetti, simboli, traiamo 
cioè i fondamenti del nostro pensare e del no-
stro agire.
Dentro l’uomo, dentro le cose: è questo il lei-
tmotiv, almeno il principale, il più  cogente a 
mio avviso, che innerva la produzione artisti-
ca del Novecento in tutti i campi: dalla lette-
ratura alla musica, alla pittura, alla scultura 
e così via.  E quello che si scopre non sempre 
è “bello”. Lo vediamo nella poesia; la poesia 
del passato cantava l’amore, la bellezza in ogni 
suo aspetto, l’eroismo, l’armonia dell’universo, 
mille cose inerenti la vita ma non si peritava 
ad essere esplicativa del suo essere; ed anche 
quando con Leopardi ad esempio si soffer-
mava sul male dell’esistere non lo faceva con 
uno scavo nel profondo. La poesia del Nove-
cento invece sembra andare diritta alla ricerca 
dell’essenza dell’uomo, il principale problema 
su cui si sofferma è l’enigma intimo dell’animo 
umano mosso dalla forza indomita del subco-
sciente anche quando con Montale intravede i 
limiti di tale ricerca nel costatare che quello che 
si può esprimere è soltanto “Ciò che non siamo 
– ciò che non vogliamo”, ma è un momento di 
riflessione perché sappiamo bene invece come 
Montale stesso non si fermi alla superficie delle 
cose ma vada ben oltre. Se dovessi scegliere un 
autore su tutti, direi Kafka; i suoi romanzi: il 
castello, il processo, le metamorfosi, ecc. sono 
tutti una potente metafora delle dinamiche che 
si agitano nell’animo umano.  Lo vediamo nel-
la pittura, nella pittura del Novecento intendo, 
che a volte sembra così astrusa, astratta, indefi-
nita e indefinibile se non a volte proprio “brut-
ta” ma che con quel linguaggio apparentemente 
così difficile da decifrare vuole dare concretez-
za espressiva alla realtà in cui si imbatte scen-
dendo nel profondo dell’essere, ed è ciò che con 

i suoi mezzi intende riprodurre, come fanno del 
resto la scultura,  la fotografia, la stessa arte 
cinematografica quando si muove con intenti 
introspettivi. Se le vediamo in questa luce cer-
te espressioni dell’arte contemporanea non ci 
appaiono così astruse perché possiamo ricono-
scere in esse quelle energie esplosive, non sem-
pre in armonia, che si dibattono dentro di noi. 
Lo vediamo nelle composizioni musicali che al 
nostro udito appaiono così lontane dai canoni 
musicali a cui ci avevano abituati gli autori dei 
secoli precedenti, sia quando risuonino piace-
voli all’ascolto sia quando soprattutto, ed è il 
caso più frequente, risuonino stridenti al nostro 
orecchio, tanto che per tali composizioni è sta-
to coniato il termine cacofonia, cattiva musica. 
Richiamandoci a quanto detto più sopra a pro-
posito della pittura, è proprio lì, in quelle rea-
lizzazioni che l’arte musicale del Novecento dà 
la più valida e convincente prova di sé perché 
dimostra anche in questo caso di sapere pene-
trare nel profondo della psiche umana.
Qualcuno, in buona parte a torto a mio avvi-
so si spinge a sostenere che le rappresentazioni 
dell’arte, meglio, delle arti del secolo passato 
non siano altro che il tentativo di riprodurre 
ciò che la scienza ha disvelato esistere dentro 
le cose, la loro consistenza ultima. Io non credo 
sia così, o per lo meno che sia sufficiente tale 
interpretazione; pur non negando alla radice 
questa prospettiva, questa lettura, tra scienza 
e arte c’è stato senz’altro un rapporto, una re-
lazione a volte anche intensa, uno scambio di 
informazioni, l’arte ha trovato in se stessa la 
ragione del suo operare spingendo gli operatori 
a interrogarsi su se stessi, a entrare in se stessi 
per cercare nel proprio intimo l’essenza stes-
sa della realtà, ed è quella che essa espone con 
convinzione.

Federico Cabianca
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Quando l’icona armonizza tradizio-
ne e attualità  

Terza composizione di una Quadrilogia di 
Santi, il mio Miserere combina l’arte dell’ico-
na con l’arte sacra astratta. Sull’icona di tra-
dizione bizantina, inserita secondo la regola 
della Sezione Aurea in un’opera astratta rea-
lizzata su di un pannello di polistirene estru-
so, raffigura San Pantaleone, santo martire 
del secondo secolo originario di Nicomedia. 
L’immagine è realizzata su una tavola di ti-
glio ricoperta da undici strati di gesso di Bo-
logna, lavorata con foglia d’oro e con pig-
menti a tempera.
Sul pannello di polistirene, lavorato all’a-
crilico con l’aggiunta di acidi, vernici e cere, 
unitamente all’applicazione di foglia d’oro, 
appare un’evocazione astratta del messaggio 
dell’icona stessa. È stata creata per l’edizio-
ne 2019 della Messa degli Artisti a Nizza, il 
cui tema era centrato sul “Miserere”, il ma-
gnifico salmo di invocazione in 23 versetti 
dell’Antico Testamento, dove viene implora-
ta la misericordia di Dio per sollevare dispe-
razione e ingiustizie umane. Il nome stesso di 
Pantaleone, che significa “Tutto-Misericor-
dioso”, ha ispirato l’artista a scegliere questo 
santo, miracoloso guaritore dei mali del cor-
po e dell’anima, venerato ancora oggi dalla 
Chiesa Ortodossa, le cui reliquie si trovano 
in un monastero eponimo a lui dedicato sul 
Monte Athos.
In quest’opera, il simbolismo dei colori, sia 
per l’icona che per la sintesi astratta, evoca 
il dialogo dell’anima con il Creatore, mentre 
il trattamento della materia in tecnica mista, 
con le rotture, le fratture, le cavità e le tracce 
di fuoco, richiama la sfera delle tenebre.
La divisione del pannello astratto in tre fa-
sce orizzontali si ispira alle miniature degli 
antichi manoscritti ispano-moreschi; i colori 
riprendono quelli della veste del santo, come 
figura sull’icona, e ricordano sui tre diversi 

piani la vita di martirio e i miracoli compiuti.
Così nella prima fascia, terzo inferiore del 
quadro nelle tonalità del rosso, c’è l’allusione 
alle molteplici torture subite dal Santo e, in 
particolare, al rogo su cui fu gettato il suo 
corpo dopo la decapitazione: quest’ultimo 
rimase intatto e fu seppellito da alcuni cri-
stiani nel 305.
Nella seconda fascia, terzo mediano nelle to-
nalità del verde, “palpita” la Vita che il santo 
venerava, senza cessare mai di portare assi-
stenza e guarigione ai malati, ai prigionieri e 
ai più miseri; qui il verde evoca in particolare 
l’olivo, a cui fu legato San Pantaleone prima 
di essere decapitato: la pianta che si ricoprì 
di fiori al momento della sua morte.
Nella terza fascia, il terzo superiore nelle to-
nalità dell’oro, c’è il riferimento al legame 
sacro ed estremamente possente creato dal 
Santo tra il cielo e la terra, tra lo spirito e la 
materia; l’oro in particolare è evidenza visiva 
della Voce scaturita dai Cieli nel momento 
in cui San Pantaleone recitava la sua ultima 
preghiera.
Sulla sinistra del pannello astratto, il moti-
vo stilizzato di un caduceo ricorda le doti di 
guaritore di Pantaleone, rappresentate an-
che dal cofanetto dei semplici che si ritro-
va sull’icona e la forma del caduceo accenna 
anche al primo miracolo compiuto dal Santo 
quando incontrò sul suo cammino il corpo di 
un bambino morto per un morso di vipera; si 
mise a pregare intensamente per il suo ritor-
no in vita e per l’annientamento della stessa 
vipera, facendo il voto che si sarebbe battez-
zato nel caso si fosse verificato questo mira-
colo. La sua preghiera fu esaudita e Panta-
leone divenne un ardente discepolo di Cristo 
fino alla sua morte in martirio.
Durante l’estate 2018, la prima composizio-
ne della Quadrilogia, intitolata “Le tredici 
lettere di San Paolo” fu esposta alla Colle-
giale nel quadro della Biennale OFF di Saint 
Paul de Vence.
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La seconda composizione intitolata  “Oltre 
Santiago “ ha fatto parte del progetto “Costa 
Azzurra Cosmopolita” presentato alla Bien-
nale Internazionale Donna – BID 2019 – a 
Trieste.
La quarta composizione, attualmente in fase 
di creazione, sarà dedicata al San Giacomo 
dell’Apocalisse.
Quindi è duplice linguaggio in cui l’icona 
rappresenta una finestra sul Mistero, sull’ In-
visibile, sull’ Inafferrabile, che io interpreto 
secondo l’esperienza del mio mondo interio-
re in una chiave contemporanea adattata al 
contesto esteriore attuale. In tal modo pro-
cedo lentamente sulla strada dell’astrazione 
per costruire una relazione complessa con la 
realtà dell’icona: ciò mi permette di estrar-
ne gli elementi essenziali per trasformarli in 
segni.
Così ogni composizione della Quadrilogia di-
venta un segno unico, vivente, sempre nuovo, 
in cui la maestà della semplicità e 

dell’essenzialità porta alla contemplazione e 
rispetta la destinazione primordiale dell’ico-
na, che consiste nell’accompagnare le Sacre 
Scritture, nella sua funzione descrittiva, rico-
noscendo nello stesso tempo all’arte astratta 
il suo ruolo di concettualizzazione dello Spi-
rituale in forme ed in colori, nella sua funzio-
ne evocativa.
 
Caroll Rosso Cicogna

CAROLL ROSSO CICOGNA, Miserere, tecnica mista su tavola, 
2019



  pag. 15 - n. 10 - Nuova serie - Novembre 2019 AmicandoSemper

L’acqua alta a Venezia in un canto 
profetico del 2000 

L’acqua alta
che cos’è
Soltanto la sabbia
della nostra Babilonia[1]

Finalmente l’acqua alta veneziana è assurta a quel 
che è: simbolo globale dei cambiamenti climatici in 
atto e di incuria amministrativa. Se i primi sono in-
contestabili, i come e i perché della seconda dividono 
l’opinione pubblica. Le mie ragioni restano, inalte-
rate, quelle sintetizzate nell’introduzione dell’anno 
2000 a Canto dell’Acqua Alta[2]. Ho provato a ri-
scriverle, ma, piuttosto che parafrasarle, le ripropon-
go come sono uscite vent’anni fa. 

Dare alle stampe pensieri per liberarmi dalle 
responsabilità politiche che, come cittadina, 
sento nei confronti del territorio, sta diven-
tando un’abitudine. Così metabolizzo l’af-
fronto, togliendo dal silenzio per conquistare 
il silenzio.                                                                    
Anche Venezia, come Marghera, deve ac-
cettare il proprio destino: non è così che il 
fantasma si acquieta e trova pace? Ma se 
Marghera per decenni è stata invisibile, a 
Venezia è l’abitante ad esserlo.   Genera-
zioni di pescatori e gondolieri, a prora e a 
poppa, hanno indicato le leggi dell’acqua 
e del vento. Squerarioli, pegoloti e maestri 
d’ascia, sono stati beffeggiati dai proget-
tisti. Orafi, scalpellini e indoradori hanno 
tramandato segni inequivocabili. Finanche 
biavaroli, becheri e marangoni hanno dife-
so queste pietre. Ma l’agorà è occupata da 
sordi che parano: la nostra Babilonia. Invi-
sibili monache e cortigiane, recluse ed espo-
ste, avevano parlato prima della decadenza.                                                                                                

I portaborse continuano a chiamare doge chi 
governa Venezia, per questo per riempire il 
Canal Grande alla Storica servono le compar-
se. Nell’insistenza pirotecnica del Redentore 
si rivela l’assenza di luce interiore. Ascoltate.                                                                                    
È lo stesso vento che soffiava mille anni fa, 
la stessa acqua che sale, lo stesso mare che 
torna a riprendersi il suo: lezione per chi vive 
da Dominante. L’acqua nera sullo scalino di 
casa è il rovescio dell’onda del motoscafo. È 
tempo di vedere.                                                        
Ogni anno, a Venezia, si celebra nella Sensa 
lo sposalizio tra il mare e la città., il dominio 
di questa su quello. Io ho immaginato che la 
sottomissione della grande acqua ai bisogni 
degli uomini debba finire. Tredicesima carte 
dei Tarocchi è la Rinascita.                                       

Per liberare il 
mare, bisogna partire dalla montagna. So-
relle Anguane, specchi d’acqua di Sabasta 
affogati in bacini artificiali, scendono a valle. 
Se Volpi si è sbagliato con l’industria, chi ha 
detto che avesse ragione con il turismo?                                                                         
Nulla invento, che non sia già nella tradi-

ORACOLISTICA

E il fiume va… nella calle (foto Guidorizzi)
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In copertina:
BENEDETTA JANDOLO, Matricale rossa, 
cm 30 x 30, gessi su carta fatta a mano, 
2014

Benedetta Jandolo nasce a Forlì dove frequenta 
l’Istituto d’Arte e inizia l’attività artistica. Ottiene 
il diploma di Disegnatore Anatomico presso l’Uni-
versità di Bologna, frequenta il corso di pittura su 
legno presso l’I.N.I.A.S.A. di Venezia. Propone le 
proprie opere in Italia e all’estero con mostre per-
sonali e collettive; è presente in collezioni pubbli-
che e private. Attualmente vive e lavora a Bologna 
dove ha insegnato anatomia artistica e discipline 
pittoriche presso il Liceo Artistico.

zione. Narra la leggenda del Cason dei Sette 
Morti, che beffeggiarono il morto e il ragaz-
zo. Nel mito è già inscritto lo svolgersi degli 
eventi, io non opero che piccoli esercizi di 
scrittura profetica.                                                                      
Il dramma politico quotidiano è ora occasio-
ne di crescita spirituale. Stando ai margini, 
s’impara a godere di questa bellezza. Gior-
nalista, Bruno[3], quanto Kafka (perdona la 
sproporzione) era impiegato postale. La li-
bertà sta nell’essere nulla.

Antonella Barina
 

[1] Sabbia della nostra Babilonia: vi hanno concorso l’e-
scavo del Canale dei Petroli tra Malamocco e Marghera, 
la suzione di acqua dal sottosuolo ad uso industriale, la 
privatizzazione delle valli da pesca ed oggi i mutamenti 
climatici
[2] Antonella Barina, Canto dell’Acqua Alta, Editoria 
Universitaria, Venezia, 2000
[3] Bruno Rosada, critico letterario che nella prefazione si 

rivolgeva all’autrice in quanto giornalista, non come poeta 


