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Il virus s’è preso anche Christo, profeta della land art 

Il nome è di quelli che incutono un certo timore reverenziale; Christo, prima 
del successo che lo ha proiettato ai vertici dell’arte contemporanea, ha dovuto 
ricorrere al proprio talento di disegnatore e pittore per sbarcare il lunario. 
Profugo dal suo paese, la Bulgaria (nato il 13 giugno 1935) allora saldamente 
inserita nel contesto orientale sotto l’egida sovietica, passa in Austria, a Gi-
nevra e a Parigi. Arrivato a Parigi, entra a far parte del gruppo del Nouveau 
Réalisme grazie ai suoi primi objets emballés (ispirati all’opera di Man Ray, 
L’enigma di Isidore Ducasse, del 1920): bottiglie, lattine e mobili impacchet-
tati con teli di plastica e corde. Nella capitale francese, proprio un lavoro su 
commissione costituisce il punto d’avvio di una direzione esistenziale: la futura 
moglie Jeanne Claude Denat De Guillebon gli ordina un ritratto per il marito 
di allora. È l’inizio di un’avventura sentimentale e artistica che legherà i due 
coniugi in tutti i progetti successivi, firmati sempre da entrambi. Christo già 
nei primi anni parigini adotta un metodo creativo che prevede l’impacchetta-
mento di oggetti (bidoni, tavoli) in operazioni miranti alla sottolineatura di 
un’evidenza del contemporaneo, l’idea del viaggio di merci e persone attra-
verso gli spazi accorciati delle distanze con l’azzardo di un’idea di movimento 
anche in ciò che è saldamente stabile nella propria struttura. Il suo è un lavoro 
di apparente “sottrazione” di palazzi (Lower Manhattan Packed Buildings, 
l’imballaggio di due grattacieli a New York nel 1964), monumenti (La fontana 
della piazza principale di Spoleto, nel 1968; Vittorio Emanuele II nella piazza 
del Duomo di Milano, nel 1970; Porta Pinciana a Roma, nel 1974) e scenari 
naturali (alcuni packages veramente spettacolari, come quello della scogliera 
di Little Bay, Wrapped Cost, a Sidney nel 1969; Valley Curtain quello tra le 
Montagne Rocciose in Colorado nel 1972), con la consapevolezza di creare 
uno spiazzamento nell’osservatore, attratto dall’involucro più che dal suo con-
tenuto. Gli interventi vivono una stagione esistenziale effimera, sono destinati 
a protendersi soltanto nelle documentazioni fotografiche e filmiche, lasciando 
intatti i luoghi dove si svolgono. Il confronto suggestivo tra natura e artificio 
avviene spesso con la contrapposizione di ampi spazi fisici con la copertura di 
avvolgimenti fatti di materiale da riciclo e riciclabili essi stessi. Un pensiero 
rivolto al rapporto dell’uomo con la natura e con le sue stesse creazioni, mo-
numenti, fontane, palazzi che hanno un profondo valore simbolico. È materia 
di un vivace e talora aspro dibattito nel 2016 The Floating Piers, la passerella 
realizzata sul Lago d’Iseo che solo per sedici giorni collega Sulzano con le isole 
di Montisola e San Paolo e che consente a oltre un milione di persone di agire 
interattivamente con il manufatto, producendo il “miracolo” di poter cammi-
nare sull’acqua. E adesso, dopo la morte avvenuta per coronavirus qualche 
settimana fa, si attende la realizzazione postuma di un progetto in cantiere da 
tempo, l’impacchettamento dell’Arco di Trionfo a Parigi.

E. S. 
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LORELLA FERMO, Christo, 
cm 21 x 29,7, tecnica mista 
su carta, 2020

In copertina:
CAROLL ROSSO CICOGNA, 
L’oursin vorace, cm 34 x 34, 
tecnica mista con acrilico, foglia su 
polistirene estruso, 2020
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Gianni De Martino, vis-à-vis con il 
divino 

Tra gli anni Sessanta e Settan-
ta del XX secolo ci fu una feli-
ce, irripetibile congiuntura, un 
momento di grazia e di bellez-
za in cui sembrò possibile abi-
tare quella che Henry Corbin 
chiamava la Terra d’Hurqalya 
o Paese del Non Dove, luogo 
di realtà epifanica, nel quale 

si corporizzano gli spiriti e si spiritualizzano i 
corpi: in questo mondo intermedio in cui si con-
giungono visibile ed invisibile, tutto è possibi-
le. In quegli anni l’Italia, uscita da due conflitti 
mondiali, era un paese desideroso di benessere 
e di quiete borghese, ma le sue certezze furono 
spazzate via da una generazione di agguerriti 
sperimentatori che preferirono vivere a pane e 
pomodori pur di riuscire a vedere Dio in faccia. 
Questi giovani scelsero le vie impervie della ri-
cerca spirituale, sperimentando nel proprio cor-
po estasi psichedeliche, vivendo esperienze che 
li indussero ad abbandonare la Vecchia Europa 
dai “parapetti antichi” per viaggiare in Oriente, 
in Messico e nel Nord Africa. Il loro scopo era di 
varcare le “porte della percezione”, di espandere 
la coscienza, abbandonando come fa la serpe, la 
pelle della vecchia e grigia identità in cui erano 
rimasti soffocati i loro padri.
Questo oltrepassare confini, per vivere appieno 
la gioia dei pluriversi e della molteplicità divina, 
purtroppo non durò a lungo e in breve fu sof-
focata da derive ideologiche, dalla lotta armata 
e dalla diffusione dell’eroina. Tutto questo de-
terminò una rimozione e cancellazione di una 
stagione intensa e unica per quanto breve. 
Gianni De Martino, autore di questo prezioso li-
bro che racconta modi di vivere impensabili al 
giorno d’oggi, è giornalista, scrittore e critico let-
terario. Cofondatore di “Mondo Beat”, ha diret-
to “Mandala. Quaderni d’Oriente ed Occidente” 
e collaborato con “Pianeta fresco”, “Alfabeta” 

e “Re Nudo”. La sua presenza nel mondo del-
la psichedelia italiana è stata fondamentale.  Il 
libro “Voglio vedere dio in faccia. Frammen-
ti della prima controcultura”, a cura di Tobia 
d’Onofrio (Agenzia X, Novembre 2019), costi-
tuito da una raccolta di vari articoli e interviste 
dell’autore a personaggi basilari per la contro-
cultura quali il Dalai Lama, Albert Hofmann, 
Georges Lapassade, Fernanda Pivano e altri, 
solleva questa cappa di silenzio e offre una se-
rie di testimonianze, ricongiungendo le “disjec-
ta membra” di esperienze che hanno segnato 
un’epoca. Leggendolo, si comprende veramente 
cosa abbia significato spingersi ai limiti estremi 
e si coglie il background culturale e spirituale 
complesso e articolato che stava dietro la fac-
ciata apparentemente pittoresca di una genera-
zione “beata”. In realtà si trattava di ricercatori 
animati da un’autentica sete di assoluto, capaci 
di immergersi in esperienze estatiche e di fran-
tumarsi nel caos magmatico della vita stessa. 
In tutto questo c’era una purezza adamantina 
d’intenti, una grande inclinazione visionaria e la 
capacità di far dialogare tra loro intelletto, spiri-
to ed anima. Si trattava degli eredi di Ibn’Arabi, 
Arthur Rimbaud, Ernst Jünger, dei seguaci del 
Buddismo Zen, degli Ultimi Americani, ma an-
che di Julian Beck e Michel Foucault. In quegli 
anni per la prima volta si comprese che Oriente 
ed Occidente potevano incontrarsi proprio come 
la confluenza tra i due Mari, metafora cara al 
sufismo. Il libro è ricco di testimonianze e det-
tagliato nell’analisi del sorgere della controcul-
tura beat ed hippie. Gianni De Martino analizza 
con lucidità e al tempo stesso con sottile umo-
rismo questo fenomeno dalla portata poetica e 
profetica, rendendo così giustizia a un periodo 
dimenticato, che però continua carsicamente a 
operare, diramandosi in molteplici direzioni e 
che forse un giorno verrà compreso in tutta la 
sua “zoppia divina”, derivante dalla lotta con 
l’Angelo del linguaggio.

Lucia Guidorizzi

LETTERATURA
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La forza dell’essenziale in Virgilio Giotti 
e Umberto Saba

Quando si inquadra la let-
teratura “triestina” del ‘900 
il confronto che più plasti-
camente ne trasmette la ric-
chezza è quello tra Virgilio 
Giotti (1885 – 1957) e Um-
berto Saba (1883 – 1957); 
il mondo poetico dell’uno è 

affidato al tepore di un’intimità familiare tipica 
del dialetto, l’altro è proteso a ricercare le ragio-
ni fondanti del suo rapporto con l’esistente sulla 
scorta di un’espressione italiana scarnificata del 
superfluo e poggiante sulla necessità dell’essenza.
Virgilio Giotti, nel Piccolo canzoniere in dialet-
to triestino confina apparentemente la poesia 
nell’ambito specifico del locale, senza indulge-
re peraltro alla tradizione vernacolare, semmai 
innervando lo strumento linguistico di apporti 
desunti nella sua permanenza toscana. Lo tie-
ne infatti lontano dai modi gergali della parlata 
corrente e lo dispone sulla pagina come una lente 
d’ingrandimento dei toni più privati di una città 
che è, prima di tutto, casa con il corredo di affet-
ti che la rendono caldo bozzolo di sentimenti su 
cui poggia gran parte degli slanci lirici dell’auto-
re. Non nomina e non indica luoghi perché è essa 
stessa “luogo”, dove Trieste riverbera un respiro 
che è tutt’uno con il suo. La sensibilità culturale 
lo spinge ad approfondire i tratti di possibile asso-
nanza con vari punti di riferimento, dai lirici gre-
ci a Giacomo Leopardi, da Salvatore Di Giacomo 
a Giovanni Pascoli. Proprio il poeta di Recanati 
campeggia nell’orizzonte intellettuale di Giotti, 
come già risulta per esempio nella lirica del 1906 
“La canzon de la foia portada dal vento”, sco-
perta da Elvio Guagnini tra i documenti di Saba 
all’Università di Trieste: Sempre avanti me porta 
el vento. Sempre / vanti vado con lu. / Prima el me 
porta in alto, in zima, su / de le grande montagne: 
/ po’ dopo el me strassìna / in basso, in fondo, fin 
a /l’acqua che brontola, tra le campagne, /tra le 

case, e la gente:/ ma mi a pena che sento,/ e non 
so gnente. Lo si riscontra nell’armonia tra i vari 
elementi che danno anima alla sua espressione 
nitida e tersa, che diventa efficace strumento per 
focalizzare il suo rapporto stretto con la natura, in 
cui – essendo anche pittore, con particolare sensi-
bilità per gli aspetti cangianti dell’esistente – isola 
tonalità d’umori e intensità di colori per innestar-
li in un concerto di ritmi tipici della sua scrittu-
ra. “Figura de putela” (1928) è uno degli esem-
pi probanti di una versificazione per pennellate, 
dove il parallelismo col “pitor” è estremamente 
indicativo di una contiguità concettuale tra tela 
e pagina bianca. Virgilio Giotti, cultore della bel-
la compagnia e della sana convivialità, sa attutire 
così le fitte esistenziali in mezzo alle articolazioni 
del quotidiano, capaci di fargli assaporare la gioia 
di una felicità spicciola, ma autentica.
Ma la centralità ideale della poetica giottiana sta 
tutta dentro il perimetro della casa, in cui si con-
suma il rito della vivibilità quotidiana; l’ambito 
domestico si rivela anche come alveo di scorri-
mento dei sogni, che possono raggiungere le punte 
estreme di gioie fantastiche oppure di terribili al-
lucinazioni. E la tavola ha il potere di trascendere i 
condizionamenti dello spazio-tempo per una rap-
presentazione scenografica del desiderio, quella di 
riunire la famiglia dispersa e farla “vivere” dentro 
la messinscena della poesia (“El Paradiso”) che 
diventa piattaforma del mito, destinato a mettere 
in sordina temporaneamente le laceranti incur-
sioni del dolore per la perdita dei propri cari. In 
numerosi versi c’è una sorta di prefigurazione di 
un destino capriccioso con punte di vera tragicità; 
il tutto in una versificazione che mai è casuale ag-
gregazione di parole in contesti descrittivi, bensì 
calcolata scansione di spazi della memoria ripor-
tati a un presente dove la successione dei tempi 
fa posto a un orizzonte uniforme di accadimenti 
contemporanei. 
Quando nel 1937 il critico Pietro Pancrazi in un 
suo intervento sul Corriere della Sera definisce il 
triestino di Giotti “écriture d’artiste”, qualifica 
un’espressione dalla marcata natura antidialet-

LORELLA FERMO, Virgilio Giotti e Umberto Saba, 
cm 21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2017
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tale, abbastanza lontano dalle logore forme del 
parlato quotidiano e ben dentro una misura con-
cepita apposta per i versi. È l’edizione di Colori, 
uscita dall’editore Ricciardi nel 1957 su proposta 
di Mario Fubini, che traccia le linee portanti di 
una vita dove fisicità dell’esistente e rarefazione 
della poesia si combinano in un affresco in cui 
luoghi, avvenimenti, amicizie e conoscenze, affet-
ti e sofferenze creano un saliscendi di emozioni in 
una poesia che Cesare Segre non esita a definire di 
“una purezza tra oraziana e leopardiana”.
Anche per Umberto Saba la Toscana è stato il 
luogo a cui attingere modalità espressive pun-
tualmente veicolate nella lingua della sua poesia; 
proprio a Firenze trova il calore di amici (che lo 
proteggono, fra l’altro, dai rigori delle leggi raz-
ziali) e la soddisfazione di primi riconoscimenti. 
Nel Canzoniere il tratto epico e il tono lirico si 
fondono in un mosaico compatto di sensazioni che 
muovono non solo dall’osservazione, ma anche 
della condivisione della vita reale, quella dove è 
facile restare ai margini di un flusso che, quando 
non fagocita, comunque relega fuori dai contesti 
che contano. La considerazione sincera delle per-
sone che vivono ai bordi dell’accettabile lo porta 
a riconoscere un destino comune per tutte le cre-
ature, animali compresi, che soggiacciono a una 
regola di sofferenza perpetua. 
La poesia, che esibisce talora una chiara connota-
zione di essenzialità, poggiante spesso sulla rima 
facile, in ogni caso è musica dei sentimenti che si 
accavallano nella dinamica del verso senza mai 
scadere in deriva cantilenante. 
L’autore ha piena consapevolezza che la sua opera 
si colloca fuori dal coro monocorde della poesia 
contemporanea e, anzi, è testimonianza diretta 
del suo contrasto con il mondo moderno, e quasi 
una sorta di “premonizione” relativa a un con-
senso che gli verrà post mortem. Nella “Storia e 
Cronistoria”, nelle vesti di Giuseppe Carimandrei, 
suo pseudonimo, si produce in un’ampia disami-
na di sé, dell’opera e delle motivazioni che la sor-
reggono riuscendo a comporre un’opera che, pur 
con qualche eccesso di vanità (Saba ha commesso 

molti errori: Ma negare la sua poesia sarebbe ne-
gare l’evidenza di un fenomeno naturale), ha una 
dotazione didascalica di straordinaria utilità per 
il lettore. 
Grazie allo scuotimento dalla polvere di “ismi” 
dominanti, da alcuni decenni l’opera rivela un’at-
tualità direttamente proporzionale all’interesse 
che la critica mostra nei suoi confronti; sempre 
più attenta si è fatta la focalizzazione sull’effetto 
della parola con la forza disvelante del nocciolo 
più interno dell’esperienza, quella che mette alla 
prova la parte più autentica e privata dell’anima.
La persistente validità del pensiero sabiano si mi-
sura anche sulla corrispondenza con realtà incon-
trovertibili, valide anche nel giorno d’oggi domi-
nato dalla velocità del fare, “una delle cause che 
fanno più soffrire i poveri uomini, e commettere 
loro un maggior numero di sciocchezze” (lettera 
di Saba ad Aldo Camerino, dalla clinica di Gorizia 
il 19 marzo 1957). Anche da qui scatta la neces-
sità avvertita come stringente di sottomettere la 
poesia alla verità, intesa come messa a fuoco della 
condizione umana nella sua interezza. L’equazio-
ne diversità-solitudine è una peculiarità della sua 
poesia, anche perché immune dal potere anesteti-
co delle illusioni e quindi distante dalla distorsio-
ne della verità, per cui nel “Canzoniere” emerge 
con plastica evidenza la dolorosa consistenza della 
vita umana. Cadute / sono le meraviglie ad una 
ad una; / delle concette speranze nessuna / che 
mi valga, al ricordo, anche una lacrima, anche 
un solo sospiro. (“Quando si apriva il velario”, da 
Ultime cose, 1935-1943) 
Nell’opera di Umberto Saba affiora spesso l’i-
dea di trovarsi in un tempo che non gli appar-
tiene: “Sono un rottame dell’Ottocento che vive 
nell’epoca atomica” (lettera a Nora Baldi, marzo 
1950); così il tono autobiografico indulge un po’ 
sul personale, eleggendolo peraltro a pretesto per 
tentare uno sguardo fino all’orizzonte dell’univer-
sale.

Enzo Santese
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Il ruolo della solitudine nella poesia di 
George Bacovia 

Continua la ricognizione dell’Isti-
tuto Romeno di Cultura di Vene-
zia sulla poesia del ‘900 del paese 
danubiano; ora è il momento di 
George Bacovia (1881-1957) che 
si forma alla scuola del simboli-
smo letterario francese. Conside-
rato all’inizio della sua carriera 
da una parte della critica lettera-

ria come un poeta minore, si impone gradual-
mente come il più importante poeta simbolista 
romeno. Dopo gli studi liceali a Iasi, si iscrive 
alla Facoltà di legge di Bucarest, città in cui dal 
1905 rimane per due anni, per tornare poi nel-
la città natale e rispostarsi a Iasi nel 1907, dove 
si laurea in giurisprudenza. Diventa, in segui-
to, membro dell’ordine degli avvocati di Bacàu, 
senza mai professare. Collabora con varie rivi-
ste. Nel 1933 si stabilisce a Bucarest dove rima-
ne per il resto della vita.  Dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale diventa bibliotecario al Ministero 
delle Miniere e del Petrolio. Muore nel 1957.                                                                           
Nel 2015 viene eletto membro post mortem 
dell’Accademia Romena. Mentre frequenta 
i corsi della Facoltà di Legge, ha l’occasione 
di conoscere il vecchio maestro dei simboli-
sti romeni, Alexandru Macedonski (1854-
1920). È questo a invitarlo a recitare i suoi 
versi a uno degli incontri letterari che si ten-
gono regolarmente nel salotto della sua casa.                                                                                                            
Più tardi, nell’anno dell’uscita del primo libro 
di versi di George Bacovia, Macedonski scrive 
per la rivista “Fàclia” (“La Torcia”) un cor-
sivo che negli elogi fatti al giovane poeta, nei 
cui testi si intravede un “ammirevole talento”, 
è di una generosità quasi pari agli apprezza-
menti fatti nel 1896 alle poesie del giovane 
Arghezi. Macedonski si spinge molto lontano 
nel paragonare la lirica del giovane Bacovia 
a quella di Verlaine e di Mallarmé.  Malgra-
do la freddezza con cui è accolto dalla critica 

il primo libro, Plumb (Piombo) del 1916, ci 
sono alcuni critici che riconoscono l’originali-
tà del suo lirismo. Il poeta Nicolae Davidescu 
(1988-1954) in un suo articolo nota la since-
rità della scrittura e il suo “carattere strano, 
originale, toccante”. Nella stessa occasione 
sui versi di Bacovia si esprime favorevolmente 
anche il poeta Ion Vinea (1895-1964), già in 
procinto di diventare uno dei protagonisti del-
la scena letteraria romena tra le Due Grandi 
Guerre. Fin quasi alla fine della vita di Baco-
via, la sua opera poetica non desta particolari 
entusiasmi.  Soltanto nel 1926, dopo l’uscita 
del libro di Bacovia Fiori gialli, un critico di ri-
levante importanza, Perpessicius (1891-1971) 
osa esprimere giudizi un po’ più decisi. Le po-
esie gli sembrano “una realizzazione di grande 
e sottile arte”. Il critico considera una virtù la 
semplicità persuasiva dello stile bacoviano e 
trova che nei suoi versi “la fusione tra la vi-
brazione dell’anima e l’espressione è assoluta”.                                                                                             
Le nuove chiavi di lettura integrano Bacovia 
nello spirito di una componente provincia-
le della tradizione spirituale romena, indivi-
duando nella triste solitudine del poeta la rap-
presentazione sintetica di un psiche collettiva 
turbata dalla coscienza del vuoto che si pos-
sa creare intorno all’individuo, quando anche 
la presenza della moltitudine non allontana 
la sensazione di vivere in un vuoto storico.                                                                                                
La poesia di questo autore sembra nata ades-
so, in questi tempi di depressione psichica ge-
nerata dalle frustrazioni dell’isolamento, dalle 
città vuote, dalle problematiche esistenziali. 
Nella letteratura romena ed europea Bacovia è 
uno scrittore atipico, difficilmente inquadrabile 
esteticamente, le cui opere - come con acume 
ha notato uno dei principali critici della lette-
ratura moderna romena, Eugen Simion – “sug-
geriscono la solitudine cosmica dell’individuo, 
la paura universale dell’esistere, il terrore che il 
mondo incute all’uomo vulnerabile”.

Grigore Arbore Popescu
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Gli ancoraggi difficili del presente 

Scrivo questo articolo il 21 maggio 2020, tre 
giorni dopo la riacquistata libertà di movi-
mento seguita qui in Italia ai settanta gior-
ni di reclusione forzata, causa emergenza 
Covid19 – in una situazione rigorosissima 
e strampalata, dove per “superiori necessi-
tà” siamo stati limitati di moltissimi diritti 
civili. In questo periodo di statico sballotta-
mento delle idee, dei programmi e di molte 
quotidiane abitudini, anche la creatività ha 
dovuto rapportarsi con l’inattesa situazio-
ne: tastarle il polso, metterle in qualche mo-
mento la museruola, ragionare e percepire 
attentamente quando, dove 
e in che modo fuoriuscire.                                                
Come scrittore, mi sono ri-
trovato a segnare il passo. 
Dopo la pubblicazione, qua-
si due anni fa, dei racconti 
de I dettagli sono impor-
tanti, a cui avevo lavorato 
per un anno e mezzo, avevo 
dedicato il giusto tempo alla 
promozione del libro – men-
tre altre energie mi erano 
state rubate da impegnative 
vicende familiari. Dopo un annetto, esaurito 
il ciclo delle presentazioni e delle recensioni, 
si sono prospettati alla mia mente i profili, le 
voci e le esigenze di nuovi personaggi, per il 
prossimo volume di racconti. Sette, stavolta, 
non più dodici; in un tragitto nel tempo dagli 
anni Ottanta al futuro; non più ambienta-
ti basilarmente nel Veneto, ma in tutta Ita-
lia, con ali che li espandono in Europa e nel 
mondo. I termini-chiave - e più chiari - del 
percorso narrativo nelle sue differenti onda-
te, erano il primo racconto e l’ultimo: uniti 
da una serie più o meno sotterranea di liai-
sons e corrispondenze, citazioni ed espetto-
razioni vocali. Con uno sguardo tra cielo e 
fantasia nel finale, mentre il basso continuo 

della distopia bussava alla porta.                                                              
Con la situazione terrificante e imprevi-
sta data dalla crisi del coronavirus, questo 
finale è esploso in mille pezzi, finiti chis-
sà dove. La distopia, la paura sottotrac-
cia del distruttore invisibile, l’ombra del-
la certezza non hanno più avuto bisogno 
di parole: sono diventate realtà, pelle, re-
spiro trattenuto – o, come si sarebbe det-
to da qualcuno decenni fa: comunicazione.                                                                                        
Ogni scrittore vero sa che le sue opere, conce-
pite prismaticamente in generi e sottogeneri 
diversi, devono avere tra le loro componenti 
anatomiche le tracce sensibili del presente, 
un inevitabile raffronto – come ha teorizzato 

T. S. Eliot – con il passato e il 
disvelamento di sogni, ango-
li e visioni individuali e so-
ciali del futuro. Una fottuta 
scossa come quella che ci ha 
messo al muro tutti, ha an-
che spostato e destabilizzato 
i miei punti d’ancoraggio: 
degli scenari di idee e pro-
iezioni, critica e sofferenza, 
silenzi e contrasti, desiderio 
e follia.                                                           
La gente che osservavo sta-

mattina, in strada, camminava più lenta, a 
tratti fermandosi e guardandosi attorno con 
cautela; quasi a cercare un nuovo ritmo o un 
perché nascosto al termine di uno strano so-
gno. Io invece, hic et nunc sol uno, sono in 
stranita attesa: di nuove percezioni sangui-
nanti, di parole da modellare su un nuovo 
orizzonte di impari inquietudine. 

Enrico Grandesso 

LORELLA FERMO, Giù la mascher(in)a, cm 10 x 
14, tecnica mista su carta, 2020
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Lirica/mente

En estos días…

Ya son muchos los días que llevamos de encierro.

Ya son muchos los temores, más que los recuerdos.

¿Cómo será la vida cuando abramos la puerta?

¿Cómo será cuando la tarde no sea despedida

de unos días que no volverán a ser lo mismo?

¿Cómo será cuando podamos volar?

Espero en pie que el milagro se produzca.

Espero tras el cristal aferrada a los sueños,

ilusionada con un haz de luz

de esperanza.
Te buscaré, lo prometo, 

tengo tanto que contarte.

Volaré hasta ti y desplegadas las alas

seremos otra vez lo que antes.

Y volveremos a reír de nuevo…

Seremos mejores que ayer,

seremos vuelo libre en el abrazo.

Maria Angeles Lonardi 

   

Maria Angeles Lonardi, nata a Larroque, nella provincia di Entre Ríos, in Ar-

gentina, è poetessa, scrittrice e insegnante. Dal 2002 si è stabilita ad Almería, in 

Spagna.
Ha ottenuto numerosi premi letterari soprattutto in Argentina, Spagna. È in più 

di trenta antologie su entrambe le sponde dell’Atlantico. Partecipa a incontri di 

scrittori nazionali e internazionali, in letture poetiche, in giornate letterarie, pre-

senta altri autori, coordina antologie, scrive prologhi, recensioni e commenti let-

terari, pubblica in numerose riviste digitali.

È stata in giuria, per cinque anni consecutivi, nei racconti interculturali del Con-

siglio provinciale di Almería e anche per i premi dell’editoriale Círculo Rojo. 

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni.

                                 

In questi giorni…

Sono molti i giorni in cui siamo stati confinati.

Molte sono già le paure, più che i ricordi.

Come sarà la vita quando apriremo la porta?

Come sarà quando non sarà chiuso il pomeriggio

di qualche giorno che non sarà più lo stesso?

Come sarà quando potremo volare?

Sto ancora aspettando che avvenga il miracolo.

Aspetto dietro il vetro aggrappata ai sogni,

eccitata con un raggio di luce

di speranza.
Ti cercherò, lo prometto,

ho così tanto da dirti.

Volerò da te e spiegherò le tue ali

saremo di nuovo ciò che eravamo prima.

E rideremo di nuovo ...

Staremo meglio di ieri,

saremo in volo libero nell’abbraccio.

Maria Angeles Lonardi    

(traduzione di Enzo Santese)   
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ARTE

GIACOMO LEONARDIS, San Bartolomeo, f. mm 
252 x 363, acquaforte e bulino, dopo il 1770

GIACOMO LEONARDIS, Allegoria della Regalità Protet-
trice delle Arti, f. mm 439 x 360, acquaforte e bulino, 1776

Giacomo Leonardis, incisore palma-
rino 

La città di Palmanova 
nel 2002 ha reso omag-
gio al suo illustre pal-
marino allestendo la 
prima rassegna dedica-
ta esclusivamente a lui, 
per valorizzare l’opera 
di un artista trascurato 
dalla storiografia arti-
stica friulana, ma con-
siderato dalla critica 
uno dei più completi, 

forse il migliore degli inciso-
ri, riproduttori friulani, certo il più fecondo.
Pochi sono i dati che emergono sulla sua fa-
miglia. Sappiamo che già nella prima metà 
del Seicento tale “Mistro 
Lonardo (dei) Leonardi” 
di Crauglio abitava a Pal-
ma e svolgeva il mestiere 
del sarto. Da documenti del 
1671/77 è detto del “quon-
dam Jacum” che testimo-
nia già l’uso familiare del 
nome Giacomo. Nel 1685 si 
rileva la stabilizzazione del 
cognome “Mistro Leonardo 
Leonardis sarto”. Questo 
ebbe due figli, Giobatta e Giacomo, rispet-
tivamente padre e zio dell’artista. Giacomo 
Antonio Leonardis nasce a Palma nel 1723 
da Giambattista e Anna Frigali, famiglia ori-
ginaria di Crauglio. Rimasto orfano giova-
nissimo, viene allevato da uno zio religioso 
che, riconoscendo nel nipote una certa atti-
tudine al disegno e buone capacità artistiche, 
decide di mandarlo a scuola presso il pittore 
Pietro Bainville, artista modesto, originario 
della Mosella, che ha bottega in fortezza ed 
è molto attivo nel medio e basso Friuli, lavo-
rando fino alla sua morte avvenuta nel 1749. 

In quel tempo non è molto facile esercitare 
arti e mestieri a Palmanova, probabilmente 
la principale funzione bellica della piazza-
forte costituisce un deterrente anche per gli 
artisti. Anche il noto artista Giuseppe Ber-
nardino Bison nasce a Palmanova nel 1762, 
ma si allontana subito e non ritorna più nella 
sua città natale. Il Bainville è l’unico pittore 
che opera per molti anni in questa zona e ha 
perciò la fortuna di avere molte committen-
ze sia laiche che religiose. Presso di lui Leo-
nardis esercita il suo apprendistato per circa 
quattro anni e dopo la morte dello zio, nel 
1741, con l’aiuto di un amico, si trasferisce a 
Venezia. Qui frequenta la scuola di Gianbat-
tista Tiepolo e i suoi progressi artistici sono 
tali da fargli ottenere un premio nel primo 
anno in cui è istituita l’Accademia del Nudo.
Nel 1745 abbandona il disegno e si dedica 

esclusivamente all’arte in-
cisoria. Probabilmente ha 
un apprendistato presso la 
bottega di Joseph Wagner, 
incisore e stampatore pre-
sente a Venezia dal 1739, 
il cui laboratorio diventa 
un’importante fucina per 
gli incisori dell’epoca.
Attorno al 1760 il Leonar-
dis comincia a lavorare in 
una propria calcografia 

dando inizio a un’intensa attività di illustra-
tore di libri e di riproduttore di quadri d’au-
tore.
La sua opera si inserisce in un contesto di 
rilancio e di riqualificazione dell’arte inciso-
ria e di rinascita dell’attività editoriale che 
garantiscono a Venezia benefici di carattere 
commerciale e culturale. Nel Settecento, in-
fatti, l’arte della stampa viene tutelata e si 
privilegiano i calcografi e i librai che aprono 
la propria attività nella città lagunare piut-
tosto che in Terraferma, per incrementare e 
valorizzare il commercio locale.
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Il contributo di editori, di mercanti e di col-
lezionisti nonché di numerosi viaggiatori che 
non possono permettersi l’acquisto delle più 
significative opere d’arte, incoraggia lo svi-
luppo e la diffusione della stampa di ripro-
duzione e di libri di pregio, la cui opera viene 
affidata agli incisori più capaci.
La mancanza di una scuola incisoria in Friu-
li, porta il Leonardis a operare soprattutto 
nella città lagunare, dove la vasta e variegata 
produzione editoriale gli consente di misura-
re il suo impegno e il valore delle sue incisio-
ni a seconda dell’importanza delle pubblica-
zioni.
Significativa è l’attività come illustratore di 
libri, in particolare per le edizioni di lusso 
destinate ai bibliofili e collezionisti.
Meritano di essere citati i testi classici illu-
strati come “Le Rime” di Francesco Petrarca 
del 1756 presso lo Zatta, “La Divina Com-
media” pubblicata sempre dallo Zatta nel 
1757, “Il Goffredo ovvero la Gerusalemme 
Liberata” pubblicata da Antonio Groppo nel 
1760/61. Interessante l’esecuzione di testate 
dell’opera di Lorenzo Beccatelli, I riti nuzia-
li degli Antichi Romani per le Nozze di Sua 
Eccellenza Don Giovanni Lambertini con 
Sua Eccellenza Donna Lucrezia Savorgnan 
(1762).
Con una padronanza della tecnica traduce 
fedelmente a bulino e acquaforte importanti 
dipinti di grandi artisti come Crespi, con le 
rappresentazioni popolaresche, del Carpio-
ni con la tematica classicheggiante e mito-
logica, del Ricci, del Conca; con scrupolosa 
esattezza e virtuosismo riproduce i paesaggi 
arcadici di Pietro de Mulieribus detto il Tem-
pesta, i vivaci brani di Giandomenico Tiepo-
lo e le allegorie di Giambattista Tiepolo. Tra 
le sue opere migliori ricordiamo L’adorazio-
ne del vitello d’oro e il Giudizio Universale 
tratti dalle grandi tele di Jacopo Tintoretto.
L’artista palmarino è soprattutto un incisore 
di riproduzione (o traduzione), in rari casi è 

inventore e disegnatore; presso il Civico Mu-
seo Storico della città è conservata una stam-
pa acquerellata Bagno Pubblico a Costan-
tinopoli che rappresenta un caso particolare 
nel repertorio dell’artista; infatti il disegno 
è una sua creazione mentre l’incisione è di 
Ignazio Colombo.
La notevole considerazione di cui egli gode-
va nel mondo incisorio era dovuta proprio 
alla sua abilità tecnica: molti ricorreano, per 
averne lavori, a lui, estimato esatto nel dise-
gno e nel conservare il carattere degli autori, 
le cui opere intagliava (Moschini).
Il 6 marzo 1797, all’età di settantaquattro 
anni, Giacomo Leonardis si spegne a causa 
di una polmonite nella sua casa di Venezia, 
nella parrocchia di Santa Sofia.

Gabriella Del Frate
 

Marina Abramović e lo specchio del 
mondo 

La cultura riparte a Napoli dal 5 settembre 
con una grande mostra di Marina Abramović, 
ospitata nel Castel dell’Ovo. L’evento propor-
rà con allestimenti suggestivi e maxi schermi 
tre video che l’artista ha dedicato a S. Teresa 
d’Avila in un progetto denominato Estasi. La 
scelta del nome non è casuale, perché riman-
da a una condizione psichica e fisica extra-
corporea cercata spesso dalla performer per 
dare alle sue esibizioni un’atmosfera surrea-
le, non religiosa ma comunque dissociativa.   
L’artista nata a Belgrado è ormai una star 
internazionale, la più famosa nel campo del-
la performance art, una disciplina artisti-
ca affermatasi a partire dagli anni ’50. Ha 
ottenuto nel tempo riconoscimenti di tutto 
prestigio e continua a stupire, sconvolgere 
il pubblico con provocazioni estreme che la-
sciano il segno sia su di lei che su chi assiste. 
Cominciò nel lontano 1973 proprio a Napoli, 
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LORELLA FERMO, Marina Abramović, cm 21 x 
29,7, tecnica mista su carta, 2020

nella Galleria Studio Morra con Rhythm 10, 
una performance dura e cruda nella quale 
l’artista tormentava la sua mano giocando 
con coltelli che, calati a super velocità tra gli 
spazi vuoti delle dita aperte e poggiate sul 
piano, inevitabilmente finivano per ferire e 
lacerare la pelle. La performance durò 6 ore 
e la mano di Abramović era alla fine coperta 
di tagli e di sangue. L’artista aveva solo 27 
anni, ma ancora adesso, a 73 anni, sostiene 
un pensiero per il quale la performance, la 
live art o action art, è una condizione di forte 
emozione personale e collettiva. Una sorta di 
ritualità sciamanica adattata al mondo occi-
dentale, alla cultura del terzo millennio, ali-
mentata dalle contraddizioni e dalle ipocrisie 
di un moralismo di facciata che si regge solo 
sulle convenzioni. Abramović scava nella 
natura umana, mettendo a nudo innanzi-
tutto se stessa poi gli altri, offrendosi come 
tramite e insieme cavia, 
vittima sacrificale e me-
dium, per portare alla luce 
ciò che normalmente na-
scondiamo. Per giungere a 
questo esito bisogna che le 
performance abbiano due 
caratteristiche: una dura-
ta esagerata che sfianchi e 
insieme esasperi le pulsio-
ni nascoste (le esibizioni 
durano sempre molte ore o 
giorni) una dilatazione dei limiti, o per me-
glio dire un superamento di ogni limite per 
dare vita ad una condizione di eccezionale 
anarchia o trasgressività (talvolta la donna 
ha permesso sul suo corpo violenze esagera-
te, ed è stata salvata solo dall’intervento di 
spettatori pietosi o dal gallerista, spaventa-
to dalla piega imprevista dei fatti. Come in 
Rhythm 0). Non tutti i suoi eventi artistici 
sono violenti ma tutti sono contraddistinti da 
una ricerca ostinata di una liberazione, di un 
abbandono degli stereotipi, di una dissacra-

zione dei tabù, di una rottura degli schemi, 
il passaggio da una dimensione materica ad 
una extrasensoriale.  
Come in un laboratorio aperto, trasparente e 
condiviso dal pubblico, Marina crea le condi-
zioni estreme di un esperimento che diventa 
unico perché irripetibile, straordinario e allo-
ra artistico, documentabile e pertanto scien-
tifico. Un evento nel quale tutti sono invitati 
a essere attori nella misura delle proprie pul-
sioni. Di qui l’altra caratteristica dello stile 
di questa performer: l’interazione, il rappor-
to con il pubblico che non assiste ma agisce, 
si mette in gioco, accetta di fare un percorso 
temporaneo con lei, un breve viaggio esplo-
rativo con esiti talora imprevisti. “Se qualcu-
no mi affida il suo tempo, io lo trasformerò 
in esperienza” ebbe a dire la stessa artista in 
un’intervista.  
Quale il senso della ricerca di Abramović e 

quale il rapporto con l’ar-
te? Il genio di Marina si 
esprime attraverso la pas-
sione per l’azione e il ge-
sto, che perdono la loro 
connotazione usuale di 
sterili atteggiamenti com-
portamentali per diventare 
simbolici, creativi perché 
unici, perfetti, realizzati 
nelle forme e nei fini cer-
cati. A sostegno della ri-

cerca dell’artista serba gli studi della socio-
loga Nathalie Heinich sul valore dell’arte 
contemporanea, quelli del filosofo Maurice 
Merleau-Ponty sulla fenomenologia e la cor-
poreità, di Freud sull’inconscio, dell’artista 
Breton su arte e comunicazione. Senza questi 
e tanti altri supporti la ricerca di Marina po-
trebbe apparire una somma di provocazio-
ni di un’artista ammalata di protagonismo 
fino all’autolesionismo, mentre esprime in 
pieno una creatività che attinge dall’espe-
rienza per diventare nuova comunicazione e 
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nuova arte. Ormai i video che documentano 
le sue performances sono veri e propri cult 
della action art, (Rythm 10, 5, 0, Art Must 
Be Beautiful, Freeing The Body, Art Must Be 
Beautiful, Imponderabilia fino a The artist 
is present del 2010 ed oltre). Sicuramente 
anche con Estasi l’artista non mancherà di 
stupire e lasciare un segno che difficilmente 
potremo cancellare dai nostri occhi e dalla 
nostra memoria. 

Mario Giannatiempo

Bansky, questo celebre sconosciuto in 
mostra a Ferrara

Proprio in marzo era in programma a Roma 
al Palazzo del Bramante un confronto da au-
tentico cortocircuito estetico tra Raffello e 
Bansky, poi la pandemia ha annullato il pro-
gramma che forse andrà in onda entro la fine 
dell’anno. Già questo sta a dire quanto l’arti-
sta inglese abbia scalato le graduatorie della 
notorietà con i suoi temi trattati in interventi 
pittorici in luoghi e superfici di grande visi-
bilità proponendo al pubblico spunti di ri-
flessione su ambiente, società, la guerra, il 
problema della globalizzazione, il potere, la 
politica, insomma un vasto ventaglio di moti-
vi in cui obiettivamente è agevole raccogliere 
facile consenso. Ma la peculiarità di Bansky è 
di operare in clandestinità, dentro un involu-
cro di anonimato che ne ha ingigantito i meriti 
e ha popolato le fantasie degli appassionati.                                                                                         
È poco credibile che questo fantasma dell’arte 

contemporanea esauri-
sca il proprio fine nella 
sorpresa che riesce a 
creare con le sue inat-
tese incursioni su muri 
delle città più diverse, 
da Londra a Birming-
ham, da Venezia e New 

York; ormai l’alone di mistero intorno al suo 
nome e la fama raggiunta in ogni angolo del 
mondo, prima di tutto fuori dai circuiti uffi-
ciali e istituzionali dell’arte, ne ha fatto una 
sorta di stella cometa della creatività pittori-
ca che, peraltro, può apparire all’improvvi-
so su percorsi non preventivabili e “colpire” 
con il sigillo caustico della sua forza iconica.                                                                                      
Evidentemente dietro a Bansky c’è un’orga-
nizzazione che provvede a supportare l’artista 
nelle sue performances fulminee, altrimenti 
sarebbe ben difficile impiantare all’improv-
viso in solitaria banchi di lavoro, pontili 
mobili per l’intervento. In realtà anche se i 
tempi di realizzazione sono brevi (mascheri-
ne e spray costituiscono il suo armamentario 
di dotazione), la preparazione in sicurezza 
dei luoghi prescelti è un’altra cosa. Ma c’è 
anche l’aspetto commerciale che presuppone 
un concorso di persone impegnate a sostene-
re l’artista e a preservarne l’anonimato. Ora 
il Palazzo dei Diamanti di Ferrara ha aperto 
una rassegna che si chiuderà il 27 settembre, 
Un artista chiamato Bansky, che già nel ti-
tolo rimarca il fatto di un’entità sconosciuta 
che ha peraltro un nome preciso. Circa un 
centinaio di opere provenienti da collezioni 
private (l’artista, ovviamente, non ha potuto 
essere coinvolto nell’evento), un repertorio 
utile a prospettare un percorso evolutivo nel-
la sensibilità umana e maturazione artistica 
dell’autore di Bristol (la città inglese di pro-
venienza è data per sicura e per un certo pe-
riodo, l’altr’anno, circolavano voci più volte 
smentite sulla sua presunta identità: Robert 
Del Naja, fondatore del gruppo musicale 
Massive Attack.) Nella rassegna di Ferrara, 

oltre a dipinti 
del suo primo 
periodo, ci 
sono anche i 
famosi stencil 
– disegni rea-
lizzati attra-

BANSKY, Love is in the Air BANSKY, Girl with Balloon
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verso mascherine preritagliate nel cartoncino 
– e serigrafie, fondamentali per la diffusione 
dei suoi messaggi. La sua bravura sta anche 
nella politica di promozione commerciale; 
tra il 2002 e il 2009 ha pubblicato 46 edi-
zioni stampate, messe sul mercato dalla sua 
casa editrice di Londra, che – non a caso – si 
chiama Pictures on Walls. Tra le opere che 
più profondamente hanno colpito l’imma-
ginario popolare ci sono: Girl with Balloon, 
La ragazza col palloncino, e Love is in the 
Air, L’Amore è nell’aria, raffigurante un ra-
gazzo che scaglia verso il cielo un mazzo di 
fiori come fosse una bomba a mano, apparsa 
significativamente su un murale di Gerusa-
lemme nel 2003 sul confine tra la zona pa-
lestinese e quella israeliana. Al Palazzo dei 
Diamanti c’è anche uno dei suoi lavori più 
significativi degli inizi, Lab Rat (topo da la-
boratorio), dipinto con acrilici spray su com-
pensato nel 2000 per il palco allestito per il 
festival di Glastonbury, rimasto per anni in 
un magazzino e “scoperto” nel 2014, opera 
che l’artista, bontà sua, ha autenticato con-
travvenendo a un’abitudine al rifiuto. I topi 
sono protagonisti anche dell’opera che Ban-
sky ha postato sui social nelle settimane della 
quarantena.

E. S.

Un pensiero immerso nella fluttua-
zione delicata del segno

Demonizzazione ed esaltazione sono le due 
polarità di un atteggiamento diffuso nei con-
fronti del mondo virtuale che, peraltro, so-
prattutto nel recente periodo pandemico ha 
registrato i propri consensi sulla base di un 
utilizzo efficace nella sostituzione momenta-
nea (dovuta alle restrizioni di ragione sani-
taria) del fisico, chiaro nella trasmissione di 
pensieri, sollecitante nel campo della cono-

scenza in generale. Lontano dagli stucchevo-
li riflessi degli estremi, è auspicabile che la 
combinazione equilibrata tra i due mondi si 
installi in una modalità abituale di comuni-
cazione. Lo conferma in qualche modo an-
che l’iniziativa nata dall’idea di Mario Nalli, 
la mostra Natura e sensi / Apocryphal Galle-
ry di Nicola Spezzano veicolata in Instagram 
dal 4 giugno in poi. L’artista, originario di 
Pallagorio (Crotone) vive a Roma, dove è 
docente presso l’Accademia di Belle Arti. La 
sua ricerca da tempo si attesta sul versante 
di una meticolosa cura della superficie, dove 
il segno e il gesto si amalgamano in risultati 
di forza espressiva non per gratuito e sovrab-
bondante uso del colore, ma per un’atten-
zione miniaturistica al fluire dell’immagine 
dentro le ondulate scansioni di una geometria 
semplice, allusione a forme e realtà figurali 
inscritte ormai nella sedimentata interiorità 
dell’artista. Infatti questa ricerca non mira a 
cogliere il dato di un mondo circostante così 
come appare comunemente agli occhi dell’os-
servatore, ma a registrare il battito di un’e-
mozione avvertita a contatto con gli aspetti 
molteplici del reale. Il titolo, d’altro canto, è 
indicativo di una connessione profonda tra le 

NICOLA SPEZZANO, Microcosmi 2, mm  120 x 120 
x 120, scultura in legno, 2016
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emissio-
ni più affascinanti del mondo naturale e il 
complesso di opzioni che formano la sensibi-
lità dell’individuo, che in quella realtà affon-
da lo sguardo e innesta la propria attitudine 
a condividere la bellezza nelle sue fluenze più 
suggestive. Spezzano in questa operazione 
non ha bisogno di ricorrere capziosamente ai 
colori, ma anche nella severità del bianco e 
nero sa estrarre il succo e la motivazione per 
un sorriso di felicità in una natura da pre-
servare a ogni costo. Le opere in mostra ri-
salgono al biennio 2015 – 2016 e rappresen-
tano in nuce la peculiarità primaria di una 
poetica, quella di una ricognizione profonda 
sulla valenza del colore, le sue modulazioni 
accordate con la dinamica dei segni scaturi-
ti da una modalità linguistica che attinge in 
maniera prevalente alle corde di una scrit-
tura dell’anima. Nello scenario emotivo of-
ferto da Nicola Spezzano possiamo leggere il 
tratto sostanziale di un’adesione stretta alla 
regola del “creo perché sento”. Nel ventaglio 
delle opere esposte rivelano la cifra del loro 
contributo alla conoscenza di questo artista 
anche la scultura-bassorilievo – dove affiora 
la competenza cartografica – e i totem arbo-
rei.

E. S.

Il ricordo di due maestri convergenti 
pur nella diversità

L’immagine e la parola hanno sicuramente 
un punto di bella incidenza proprio nel mo-
mento in cui l’una deborda e si sovrappone 
all’altra e viceversa. Come dire che il valo-
re iconico della comunicazione trova spesso 
la sua completezza nel delineare il proprio 
ambito significante e l’entità verbale svi-
luppa una proliferazione di concetti come 
potenziali motori di diffusione della mente 
pensante. E allora ecco un’interessante abbi-
nata, Bruno Munari (1907-1998), e Gianni 
Rodari (1920-1980): il primo protagonista 
apprezzato sul piano internazionale nell’am-
bito dell’arte, della grafica del ‘900; l’altro 
impegnato in campi diversi, dalla pedagogia 
al giornalismo.  Queste due personalità sicu-
ramente rilevanti della nostra cultura, si “mi-
surano” e si confrontano grazie a un singolare 
evento espositivo del Palazzo delle Esposizio-
ni di Roma in collaborazione con le edizioni 
Corraini nelle quali sono apparse varie opere 
di Munari. La mostra si intitola non a caso 
Tra Munari e Rodari e fino al 24 ottobre of-
frirà al pubblico un repertorio di documen-
ti e opere utili a sviscerare anche gli aspetti 
meno conosciuti di questi due intellettuali, 
che hanno lasciato segni tangibili e apprez-
zate eredità di pensiero non solo nei rispettivi 
campi d’azione. Entrambi accomunati peral-
tro da un 

NICOLA SPEZZANO, Microcosmi 3, mm  157 x 157 
x 115, scultura in legno, 2016

LORELLA FERMO, ‘’ll filibro di ferro” di Munari, 
cm 21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2020
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interesse specifico per il mondo dei bambini, 
da una parte con un occhio di riguardo per le 
potenzialità cognitive dello strumento ludi-
co, dall’altra con un’originalità di concezio-
ne nella trama di racconti per l’infanzia dove 
la fantasia è asservita a un’esigenza di cat-
turare l’interesse nella felicità della lettura.                                                                                                            
La rassegna si fonda anche su un ampio im-
pianto didascalico, fornito dai chiari pannelli 
esplicativi, in cui emerge tra l’altro la fonda-
mentale connessione tra immagini e parole 
alla base delle poetiche dei due intellettuali.                                                                                                   
A settembre è sperabile che le scuole ripren-
dano a pieno ritmo la loro attività e, quindi, 
la mostra potrà essere una meta frequente 
di molte classi. Anche in rapporto a questo, 
una parte del percorso è dedicata al proget-
to Filastrocche animate, con i risultati del 
laboratorio digitale organizzato proprio dal 
Palazzo delle Esposizioni durante la quaran-
tena, con la finalità di promuovere e soste-
nere nei più piccoli l’interesse per il disegno. 
Anzi un manipolo di noti illustratori (Andrea 
Antinori, Marianna Coppo, Mariachiara Di 
Giorgio, Massimiliano Di Lauro e Alessandro 
Sanna), che hanno supportato la realizzazio-
ne del programma, esporranno le loro ope-
re assieme a quelle dei bambini in una bella 
manifestazione collettiva.

E. S.

CRITICA CULTURALE

LORELLA FERMO, ‘’ll filibro di ferro” di Munari, 
cm 21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2020
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In copertina:
CAROLL ROSSO CICOGNA, L’oursin vora-
ce, cm 34 x 34, tecnica mista con acrilico, 
foglia su polistirene estruso, 2020 

Caroll Rosso Cicogna, nata a Eupen (Belgio) da pa-
dre americano e madre belga, è sempre vissuta in 
un contesto internazionale e multiculturale, come 
interprete simultanea e moglie di un diplomatico 
italiano. Dopo una brillante carriera ultratren-
tennale nel sistema Nazione Unite, sviluppata in 
parallelo a un impegno nella diffusione dello Yoga, 
nel 2002 ha scelto di ritirarsi a Nizza ed a Trieste 
e di dedicarsi alla pittura, privilegiando l’icona e 
la miniatura. Grazie ad una rigorosa formazione 
ricevuta da maestri portatori della più genuina 
tradizione, ha realizzato un’ampia gamma di ope-
re che le permette oggi di esprimere la sua ricer-
ca spirituale anche attraverso queste forme d’arte. 
Autrice di vari saggi sullo Yoga, ha pubblicato il 
libro “Solar Yoga” (sette edizioni in cinque lingue), 
internazionalmente riconosciuto per la sua autore-
volezza; suoi articoli appaiono periodicamente sul 

settimanale “Vita Nuova” della Diocesi di Trieste. 
Di recente ha iniziato a sperimentare la via evoca-
tiva dell’arte sacra astratta. 

1° settembre 2020: Tutti a scuola!! 
Ma davvero?

È diventato legge 
il decreto che re-
gola la conclusione 
dell’anno scolastico 
in corso e disciplina 
la riapertura delle 
scuole a settembre 
prossimo. Detto così 
sembra che tutto sia 
ridiventato normale 
dopo l’interruzione 
per la pandemia e la lunga parentesi di 
sospensione dell’attività scolastica in ogni 
ordine e grado, dalle materne all’università. 
Ma non c’è nulla di normale né in quanto è 
successo né in ciò che succederà nel prossimo 
anno scolastico. Senza voler entrare nell’a-
nalisi dei provvedimenti di natura sanita-
ria, quelli già presi e futuri, sembra evidente 
che l’aspetto più eclatante e innovativo ha 

riguardato l’insegnamento stesso, determi-
nando la scelta forzata della lezione on line, 
insomma la didattica a distanza. All’improv-

viso la scuola è stata proiettata 
veramente nel terzo millennio 
senza essersi mai preparata per 
questo passo e il fatto che ciò 
sia stato determinato da eventi 
eccezionali e emergenziali non 
deve esimerci da una riflessio-
ne su questa esperienza. Anche 
per valutare con maggiore con-
sapevolezza le decisioni future. 
Le domande obbligate sono 

due: La nostra scuola è in grado di passare 
all’e-learning, ovvero all’uso esteso e avan-
zato di mezzi tecnologici per trasmettere 
contenuti e saperi? Questa metodologia ha 
l’efficacia necessaria per sostituirsi alla tra-
dizionale lezione frontale?   

Mario Giannatiempo


