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Nell’arte il senso della 
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Difficile in terra, possibile in cielo  

Soprattutto in questi tempi difficili per le condizioni sanitarie ingi-
gantite anche dallo stato dell’economia, ridotta a un’asfittica posizio-
ne di attesa e di difesa, si rivela sempre più problematica la possibi-
lità di conoscere con esattezza i numeri del nostro vivere quotidiano, 
dal momento che sono troppi i lacci che imbrigliano i meccanismi 
ricognitivi in molti ambiti, compreso ovviamente quello della sani-
tà, dove i numeri sono ancora “ballerini”, invece di rappresentare 
la realtà effettuale nelle sue  minime articolazioni. Ebbene, quello 
che sembra mantenere viva la nostra fiducia è - come al solito – il 
contrasto stridente con quanto l’uomo riesce a ottenere nelle sue co-
noscenze nel cosmo. E allora, volgendo lo sguardo, opportunamente 
come non mai, dalla terra al cielo esprimiamo un plauso convinto 
agli scienziati dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, che con il satel-
lite Gaia inviato in orbita nel 2013, possono perlustrare l’universo e 
raccogliere una mole impressionante di dati, utili alla compilazione 
di un censimento su ciò che “brilla e si muove” nello spazio, grazie 
a strumenti prodotti dalla tecnologia più avanzata: percepire la lu-
minosità, calcolare con minima approssimazione la distanza delle 
stelle, la loro velocità. Tra i tanti risultati ottenuti finora, la scien-
za ha allungato lo sguardo anche sulle due galassie più vicine alla 
nostra, le cosiddette nubi di Magellano, distanti 160000 anni luce, 
evidenziando moti di attrazione destinati a inglobare la più piccola 
nella maggiore; nelle immagini scattate dal satellite il fiume di stelle 
che scorre vorticosamente dall’una all’altra appare come uno splen-
dente ponte luminoso. È un progetto ambizioso convalidato da un 
lavoro che negli anni ha aperto orizzonti di straordinaria novità di 
fronte all’uomo. Ma è possibile che un po’, solo un po’ della capacità 
di “astrarre” dell’uomo contemporaneo non si diffonda a macchia 
d’olio nelle dinamiche del quotidiano, dove occorre sempre più una 
dose di certezze, affidate soprattutto all’esattezza dei numeri, che 
non sono entità da manipolare ma nozioni essenziali per vivere nel-
la tranquillità di ciò che ci è noto? Staremo a vedere se l’inizio del 
nuovo anno mostrerà i segni di un capovolgimento delle cose attuali, 
sulla scorta di un’inversione decisa nelle modalità di approccio alla 
conoscenza anche spicciola.

E. S. 
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LORELLA FERMO, 
Magellano e le “sue” Nubi, 
cm. 21 x 29,7, tecnica mista 
su carta, 2020

In copertina:
BERNARDA VISENTINI, Civetta 
beneaugurante, cm 60 x 25 x 11, 
graffiti su cemento e terre, 2011
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Perché la Ciuleandra?

Uno scrittore, 
o un poeta, è 
un esploratore: 
in prosa o in 
versi, indaga 
pensieri, idee, 
s o p r a t t u t t o 
sentimenti ed 
emozioni. 
Il primo a ral-
legrarsi di una 
scoperta è lui. 

Ma, come ogni esploratore, la sua allegrez-
za si appaga nel piacere di condividerla con 
gli altri. Dopo le scoperte più importanti che 
gli valgono la gloria, gli esploratori amano 
di solito riprendere i loro viaggi. Così, dopo 
il successo di Ion (“Giovanni”), pubblicato 
nel 1920, autentico capolavoro che gli varrà 
un posto d’onore nella letteratura romena, 
e dopo quello di Pădurea Spânzuraţilor (“La 
Foresta degli Impicati”), che gli confermerà 
due anni dopo il favore del pubblico, Liviu 
Rebreanu, considerato oggi il fondatore del 
romanzo romeno moderno, si propone di 
esplorare nuove terre dell’animo umano; de-
cide di sondare una zona non ben delimitata, 
incerta: quella i cui confini mal definiti cor-
rono fra la ragione e la follia. 
Quando la collega Alina Ţurlea mi ha pro-
posto di tradurre a quattro mani Ciuleandra 
(La Ciuleandra), che avevo letto anni prima, 
ho accettato con piacere. L’opera era già sta-
ta tradotta in italiano per i tipi della Nuo-
va Italia nel 1930, ma non se ne trovava più 
una sola copia in commercio, tant’è che non 
siamo riusciti a procurarcene una neppure 
noi. La Rediviva Edizioni, emanazione del 
Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, 
ha accolto con vivo interesse il nostro proget-
to coronato nella pubblicazione dell’opera in 
lingua italiana lo scorso giugno 2020. Il mio 

piacere di tradurre Ciuleandra era legato fra 
l’altro a ricordi personali.
Alcuni anni fa, nel 2013, ho avuto l’ono-
re e il piacere di presentare, all’Accademia 
di Romania in Roma, Adriatico/Adriatică, 
II edizione di una raccolta di mie poesie in 
lingua italiana e francese (più una in lin-
gua romena), tradotte in romeno da Teonia 
Boloş, da Laura Vincze ed alcune da me. In 
questa occasione, ho invitato alcuni amici 
appassionati di musica antica a intramezza-
re la lettura di alcune poesie con delle belle 
melodie. Una almeno doveva appartenere al 
repertorio romeno; ho pensato alla Ciulean-
dra, un’antica e affascinante danza popola-
re. Ho dato la melodia a un amico, il Maestro 
Antonello Neri, perché l’armonizzasse per un 
gruppo d’archi e lui, compositore abituato a 
scrivere per orchestra, mi ha subito accon-
tentato. Ai musicisti avevo raccomandato 
solo di marcare bene il ritmo, graduando la 
velocità, dal molto lento al sempre più velo-
ce e quando i rampolli di Euterpe, ispirati 
dalla musa, accompagnati dalle percussioni 
e per nulla intimoriti dal folto pubblico, si 
sono lanciati con i loro violini e violoncelli, 
spingendo il ritmo inizialmente pacato fino a 
una vorticosa velocità, l’immaginazione dei 
presenti credo sia andata ben oltre la bella 
sala dell’Accademia per raggiungere, forse, 
le terre dell’antica Dacia.
Due anni dopo sono stato invitato in Roma-
nia a un convegno di scrittori e poeti che si 
teneva in un paesino di montagna, Ghelari, 
distretto di Hunedoara, in Transilvania. L’in-
vito mi era giunto tramite un amico scrittore 
e musicista, il compianto Victor Georoceanu, 
che aveva aggiunto: «Oltre alle tue poesie, 
portati il flauto dolce, così possiamo suona-
re insieme alla mia chitarra.» Cireaşa de pe 
tort, ciliegina sulla torta, l’ultima sera rice-
viamo un invito ufficiale a concludere, con 
la lettura dei nostri componimenti, la festa 
di un non lontano paesino: Lunca Cernii de 

LETTERATURA

Alessio Colarizi Graziani
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Jos. La piazza era gremita. Dopo l’esibizione 
dei prediletti figli di Tersicore, nella fattispe-
cie un gruppo di impareggiabili ballerini e 
danzatrici che hanno interpretato con carica 
ed entusiasmo, nei  pittoreschi abiti locali, 
bellissime danze folcloristiche, sono saliti 
sul palco i figli di un’altra musa, i prediletti 
rampolli di Euterpe, i quali, con non minor 
ardore, si sono scatenati, chi più ne ha più 
ne metta, nella declamazione dei loro versi, 
interrotti solo ogni tanto, oh audacia, dalle 
melodie di un flauto dolce e di una chitarra. 
A me e Victor era stato riservato comunque il 
commiato finale. A quel punto mi sono fatto 
avanti e ho spiegato al pubblico che avrem-
mo eseguito una danza che era anche il tito-
lo di un bellissimo e noto romanzo e, senza 
indicarlo, ho accennato alla trama, cosa che 
qui, amici lettori, non posso fare. Lentamen-
te, una nota dopo l’altra, la melodia ha co-
minciato a snodare le sue spire come quelle 
di un pigro serpente appena ridestato, per 
prendere impercettibilmente vigore e velo-
cità, implacabile, inarrestabile, frenetica; e 
alla musica si era unito il pubblico, scanden-
do il ritmo con le mani, colpi secchi, sempre 
più forti, più svelti, più serrati, più scatenati, 
fino a confluire in uno scroscio finale di ap-
plausi. Com’è finita? Tutti a cena, ballerini, 
poeti e musicisti, ospiti del sindaco di Lunca 
Cernii de Jos!
Ma torniamo al romanzo. Il protagonista 
maschile, Puiu Faranga è l’ultimo rampollo 
di una ricca e aristocratica famiglia. Vizia-
to e immaturo, crede che ogni suo capriccio 
debba essere esaudito. Durante una festa di 
campagna, durante un ballo scandito da una 
frenetica ciuleandra, Puiu si è invaghito di 
una giovane fanciulla, Mădălina, di famiglia 
povera, e la vuole a tutti i costi. Suo padre, 
Policarp Faranga, oltre che ricco è un po-
tente politico e asseconderà suo figlio in ogni 
sua scelta, in ogni suo gesto, per quanto folle, 
convinto nella sua arroganza che a uomini 

della sua condizione tutto debba essere con-
cesso, tutto debba essere perdonato. Dalla 
normalità si entra gradualmente in una di-
mensione in cui la follia la farà da padrone, 
passaggio scandito come un leit motiv dal 
ricordo di quella danza, la ciuleandra. Da 
parte della gente umile, troviamo Mădălina, 
disarmata e scavalcata nelle sue giovanili 
legittime aspettative; troviamo sua madre, 
donna meschina, pronta a trar vantaggio 
dalla situazione. Ma troviamo, nelle pagine 
che seguono, il Dr. Ursu, il giovane e stima-
to psichiatra che, sebbene di umile famiglia, 
con lo studio e l’impegno, sarà un esempio di 
professionalità ed umanità.
Con La Ciuleandra, l’autore fa emergere 
una preoccupazione per l’analisi psicologica, 
sperimentando le sue doti di fine osservatore. 
Non a caso, questo suo lavoro è tradizional-
mente considerato di intonazione psicologi-
ca. Ma il romanzo a mio parere, offre ragioni 
sufficienti per una nuova interpretazione e 
una riconsiderazione del libro nella gerarchia 
dell’opera di Liviu Rebreanu: il contrasto fra 
la condizione della gente povera ed umile e 
l’arroganza dei ceti altolocati della società, 
uniti entrambi, nonostante le apparenze, da 
un tragico destino.

Alessio Colarizi Graziani

Un senso arriverà

A volte immagino che a ognuno di noi, pri-
ma della partenza definitiva, vengano dati 
un foglio e una matita. E ci venga chiesto 
di scrivere la parola o la frase che riteniamo 
decisive e fondamentali per comprendere la 
vita, le cose, il mondo, l’universo. Temo che 
esiteremmo e che forse riconsegneremmo il 
foglio pulito e intatto. Fra le numerose parole 
che ci frullerebbero in testa ne emergerebbe 
finalmente almeno una capace di affermar-
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si con coraggio sulle altre? Benevolmente la 
letteratura viene in nostro soccorso.
“Io mi son trovato”, ammette Marlow in 
Cuore di tenebra di Conrad, “a un capello 
dall’occasione estrema di pronunciarmi, e mi 
sono avvisto con umiliazione che probabil-
mente non avevo nulla da dire. Appunto per 
questo affermo che Kurtz era un uomo note-
vole. Aveva qualcosa da dire, lui. E lo disse.”  
Non sempre le verità afferrate ed espresse 
possiedono la fulminea intensità di quella 
che il mefistofelico Kurtz grida stremato pri-
ma di morire: “Quale orrore! Quale orrore!”, 
o che l’allucinato Caligola di Camus comu-
nica a Elicone: “Gli uomini muoiono e non 
sono felici”, o che il giovane protagonista del 
Diario di un curato di campagna di Berna-
nos sussurra in punto di morte: “Che impor-
ta? Tutto è grazia”. 
A volte, pur conservando la propria pregnan-
za, la verità si esprime in forme più control-
late e distese: “Ogni giorno”, spiega il dottor 
Henry Jekyll di Stevenson, “io mi avvicinai 
così a quella verità, la scoperta parziale della 
quale mi ha trascinato a una così orribile ca-

tastrofe: e cioè 
che l’uomo non 
è in verità uni-
co ma dupli-
ce”. Altre volte 
si affida alla 
vaghezza e alla 

suggestione; è 
quanto accade a 

Lily Briscoe in Gita al faro di Virginia Wo-
olf: “Quale è il senso della vita? Ecco tutto: 
una semplice domanda. Una domanda che 
poteva non darle tregua con l’avanzare degli 
anni. La grande rivelazione non era giun-
ta. La grande rivelazione forse non sarebbe 
giunta mai! Era sostituita da piccoli miracoli 
quotidiani, illuminazioni, fiammiferi accesi 
all’improvviso nel buio”. In altre occasioni la 
verità si ammanta di incanto e di estasi: l’in-

troverso protagonista de Le notti bianche di 
Dostoevskij conclude la propria breve storia 
d’amore con questa domanda: “Dio mio! Un 
attimo di vera beatitudine! È forse poco per 
riempire tutta la vita di un uomo?”. Le paro-
le appassionate che il giovane Werther affida 
al proprio diario prima del tragico suicidio 
esprimono una verità incontestabile: “Una 
cosa è ben certa: che non c’è nulla, a que-
sto nostro mondo, di cui l’uomo senta tanto 
il bisogno, quanto l’amore”.  La letteratura 
comprende e armonizza utile e dilettevole, 
conoscenza e bellezza, e ci permette di esplo-
rare con eleganza le cose e il loro significato. 
Daniel Pennac in Come un romanzo afferma 
che la virtù della lettura “è quella di astrarci 
dal mondo per trovargli un senso”. In una 
canzone che mi piace molto e che si intitola 
“Un senso” Vasco Rossi canta: “Voglio trova-
re un senso a questa vita / Anche se questa 
vita un senso non ce l’ha / …/ Voglio trovare 
un senso a tante cose / Anche se tante cose 
un senso non ce l’ha” e ancora “Sai che cosa 
penso / Che se non ha un senso / Domani 
arriverà”.
Al termine delle sue Sei passeggiate nei bo-
schi narrativi, Umberto Eco assicura che 
“non rinunceremo a leggere opere di finzio-
ne, perché nei casi migliori è in esse che cer-
chiamo una formula che dia senso alla no-
stra vita. In fondo noi cerchiamo, nel corso 
della nostra esistenza, una storia originaria, 
che ci dica perché siamo nati e abbiamo vis-
suto. Talora cerchiamo una storia cosmica, 
la storia dell’universo, talora la nostra storia 
personale…Talora speriamo di far coincidere 
la nostra storia personale con quella dell’u-
niverso”. 

Giancarlo Baroni

Giancarlo Baroni  
(foto di Rita Quarantelli)
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Francesco Sassetto e l’indifferenza 
del cielo

Nella nuova raccolta poetica di Francesco 
Sassetto “Il cielo sta fuori”, Arcipelago Itaca 
2020, accompagnata da un prezioso saggio 
di Stefano Valentini, si afferma, in manie-
ra sempre più inequivocabile il concetto di 
“stranierità” come cifra dell’esistenza decli-
nata in varie forme.  Nel corso dell’ultimo 
decennio la produzione poetica di Francesco 
Sassetto è stata di grande intensità, capace di 
alternare la lingua veneta, espressione della 
sua essenza più intima, a quella italiana, di-
pingendo con balenanti pennellate un’uma-
nità sgomenta che vaga attraverso paesaggi 
smarriti, ma mai come in questo libro, il cui 
titolo è preso da un verso di Elio Pagliarani, 
emerge il nucleo più profondo della sua po-
esia. In questo erratico vagabondare il poeta 
passa dalla struggente tenerezza del dialet-
to alla parola nitida ed elegante della mi-
gliore tradizione letteraria italiana, raccon-
tando l’inevitabile condizione di esilio che 
caratterizza l’essere umano e che gli deriva 
da un’intensa frequentazione dantesca, frut-
to dei suoi studi giovanili. Infatti chi più di 
Dante ha conosciuto la condizione dolorosa 
dello spaesamento legata alla condizione di 
esule? Un doloroso amore per la vita, nono-
stante le aporie insite nel vivere, permea le 
pagine di questo bellissimo libro, caratteriz-
zato da sei sezioni, di cui la prima e l’ultima 
risultano composte da una sola poesia, in cui 

compaiono testi nuovi alternati ad altri che 
appartengono ai libri precedenti, ma che si 
fondono perfettamente con i nuovi formando 
un insieme armonico.  Nella poesia “Mirane-
se” che appartiene alla seconda sezione del 
libro, Francesco Sassetto descrive i cittadi-
ni d’un groviglio pseudourbano indistinto, 
costellato dai supermercati Eurospar, Gran 
Prix, Alì, evocando così la dimensione infera 
dei non-luoghi raccontati dall’etnologo Marc 
Augè. In Francesco Sassetto sonnecchia l’a-
nima di un urbanista-antropologo quando ci 
racconta di questi sconfortanti agglomerati 
urbani in cui l’anonimato rende le persone 
equivalenti a merce di consumo. I suoi ver-
si individuano il male che sta dietro le cose, 
come la saracinesca abbassata di un nego-
zio racconta di qualcuno che non c’è più. 
Compare un senso di esclusione e di separa-
tezza legato all’inadeguatezza del vivere. Il 
suo sguardo compassionevole abbraccia ogni 
forma di alterità: da quella dell’immigrato 
desideroso d’integrarsi in un tessuto sociale 
respingente, a quella del vecchio alla posta, 
incapace di acquisire i nuovi linguaggi infor-
matici, a quella dell’operaia straniera morta 
per un incidente sul lavoro, ma sa anche co-
gliere il difficile percorso di due anime che 
desiderano incontrarsi, ma che sono destina-
te a perdersi. Su tutto questo aleggia anco-
ra la presenza dell’amatissima Venezia, che 
col suo labirinto di calli e di ponti, diviene 
simbolo privilegiato dell’erranza esistenzia-
le. Francesco Sassetto riesce a definire con 
grande intensità la condizione umana: amori 
svaniti, effimeri come farfalle di carta velina 
o pervasi dalla tristezza del distacco, come 
una fredda luce proiettata da una lampada al 
fosforo. Quando il racconto si fa più intimo 
e commosso la lingua di Francesco Sassetto 
approda al dialetto, le cui profonde sonorità 
musicali gli permettono di esprimere la parte 
più profonda di sé. La sua poesia canta la 
fragilità della condizione umana, rendendo il 

Francesco Sassetto
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lettore incline alla compassione e all’ascolto 
del dolore di un’umanità divisa sopra la qua-
le scintilla un cielo d’acciaio indifferente.

Lucia Guidorizzi

E il futuro del libro?

Di solito una crisi è determinata da eventi o 
volontà supreme o da chi, in qualche misura, 
ne è ideatore, autore, fautore, esecutore: in 
qualche caso fruitore. 
Il modo di recuperare i libri, però, non è sta-
to trovato né da chi li fa - autori, scrittori, 
editori, stampatori, menarrosti, redattori, 
compositori, correttori, grafici, informati-
ci, ... d’ambo i sessi - né da chi li diffonde: 
bibliotecarie, libraie, giornaliste, promotri-
ci, presentatrici, critiche, commentatrici ... 
sempre d’ambo i sessi. Gli unici a non essere 

interpellati, le tante Lettrici e i pochi Lettori.
L’uscita da questo vicolo stralocchio richie-
derebbe soluzioni intelligenti, olistiche, foco-
se, tutte genio e determinazione: salvo qual-
che buon intervento ministeriale di piccolo 
cabotaggio e minute amorevoli iniziative lo-
cali, nulla di edificante. Ecco allora muoversi 
nell’ombrosa Umbria INTRA, un’associazio-
ne che devia i libri sia ricchi sia poveri desti-
nati dalle riciclerie a non sempre piccole “bi-
blioteche tematiche dei libri salvati”, create 
negli abitati dove mancano: sessantamila i li-
bri salvati, quaranta le biblioteche create. Lo 
scopo? restituire alle comunità sempre meno 
servite il genius loci che hanno perduto. Non 
è tutto: dopo tredici anni di questo lavoro, 
una lettrice trentenne e un lettore ottanten-

ne hanno intinto la penna in quell’esperienza 
per trasferirla su Fogli di carta - scritti, editi, 
letti: salvati, un “libro nato per salvare i li-
bri” con le più diverse esperienze, avventure, 
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sofferenze, letture, divagazioni e fatiche; e 
con il senso, l’invito e il modo di agire.
Il libro uscirà a febbraio 2021 per Mimesis 
edizioni di Milano, però, da solo, sarebbe 
stato una voce nel deserto. Gli autori han-
no perciò coinvolto accademici, bibliotecari, 
letterati, scienziati, librai, bibliofili per pro-
gettare insieme degli incontri non con chi fi-
nora ha fallito, ma con chi vorrà e potrà dire 
quale sarà il “futuro del libro”.  Ci saranno 
tre eventi saldamente legati alle identità lo-
cali, che si terranno presumibilmente dopo 
marzo: a Gubbio, patria delle millenarie Ta-
vole Eugubine, i temi riguarderanno la “tan-
gibilità del libro”; a Foligno, dove nel 1475 
fu stampata l’editio princeps della Comedìa, 
la “redazione e diffusione del libro”; e a Or-
vieto, dove nella cappella di san Brizio sono 
narrate le Storie degli ultimi giorni, il “libro, 
testo e testimone delle città”. In tali eventi 
relatrici e relatori, commentatrici e commen-
tatori confronteranno le loro tesi con i Letto-
ri per ridare al libro il ruolo e lo spazio che 
gli spetta. Gli accessi saranno liberi, gli in-
terventi graditi: chi lo vorrà, potrà chiedere 
notizie all’indirizzo inlineaconcarta@gmail.
com. Inutile ricordare che, se non rispettia-
mo i libri del passato, non avremo quelli del 
futuro.

Giuseppe Bearzi

Contronote sul “Pierino di Paolino”

Nella premessa alla sua versione di Pierino 
Porcospino (in uscita per i tipi di Gian Gia-
como Della Porta Editore), l’autore (Paolo 
Pera) si qualifica come ‘missionario’ nel pro-
porre goffamente i frutti di un’alienata – e 
inquinata – fantasia, cercando di sviarci dal 
recondito della sua vera intenzione: rileggere 
l’inconscio di Der Struwwelpeter di Heinrich 
Hoffmann, facendo finta (l’estetica analitica 

parlerebbe di make-believe) di  fornirne una 
traccia aggiornata sulle corde di una presun-
ta diegesi autobiografica.
Non è dimostrabile che Paolo Pera (d’ora in 
poi, stando al gioco, lo chiameremo, Paoli-
no) conosca l’interpretazione data da Grod-
deck delle novelle di Hoffmann (in cui anche 
il medico educatore è osservato a sua volta 
dall’analisi psicoanalitica dell’autore de Il li-
bro dell’Es); certo è che, in qualche misura, 
sembra porsi come doppio dello psichiatra 
francofortese, illustrando graficamente an-
che – come fece lui nel 1848 – i versi delle 
sue nuove filastrocche. Al pari di lui, Paolino 
vuole farci intendere che i personaggi di cui 
tratta sono, come scrisse Anita Eckstaed di 
Hoffmann, immagini al negativo del bambi-
no che fu.
Così, le vicende di Paulichen che s’incendia, 

PAOLO PERA, Pierino Porcospino, terracotta e chiodi, 2018
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del cattivo Federigo che finisce azzannato, 
del grasso Gasparino  che  muore anoressico 
o di Konrad (che subisce la mutilazione del-
le dita per essersele succhiate)  a tutta pri-
ma,  negli episodi disegnati e nei versi liberi 
di Paolino, paiono articolare la loro violenza 
secondo gli stilemi di una divertita e antimo-
ralistica vena splatter, a sussidio dell’adagio 
che l’infanzia  non possa essere emendata dai 
suoi difetti, se non in quanto soppressa, pri-
ma di aprirsi a possibili evenienze di corre-
zione nell’età adulta.
Rimodulando le filastrocche di Hoffmann,  
attraverso la mediazione di quelle felice-
mente rimate da Gaetano Negri nel 1882, 
che trasudano però del severo perbenismo 
educativo interno alla cultura della giovane 
Italia post-unitaria, Paolino ci induce a pen-
sare che anche la sua storia infantile (nella 
premessa, lamenta la colpa…d’una generale 
educazione al brutto…della perdita d’ogni 
valore e d’ogni dignità ideale) possa iscri-
versi, o essere riconducibile, all’interno dei 
disturbi e patologie comportamentali che ac-
compagnano la crescita di molti bambini.
Infatti, l’identificazione, nelle dieci storie, 
con le malattie mentali quali la bulimia e 
l’anoressia, il comportamento antisociale 
piuttosto che l’iperattività, il deficit d’atten-
zione o la piromania, è quanto ha caratte-
rizzato la letteratura interpretativa del libro 
hoffmanniano, in parallelo al nodo gordiano 
delle relazioni tra natura e cultura in ambi-
to pedagogico (in quanto riflesso tra universi 
infantile e adulto).
Sulla selvatichezza dei modi – quella che 
Adorno in Minima Moralia tratteggerà come 
antesignana dell’ideologia ‘porcospinosa’ 
della prassi nazista di trattare gli uomini con 
pura brutalità – Paolino ricostruisce le sto-
rielle del fiero cacciatore e del moretto, per 
indurci alla captatio benevolentiae verso la 
sua rappresentazione sadica delle sventure 
dei personaggi.

Questa selvatichezza, però, a cominciare 
dall’illustrazione grafica e verbale della vi-
cenda del cacciatore, diviene indizio che egli, 
sottotraccia, mira a portarci a riflettere sul 
suo macabro divertissement al di là del me-
tadiscorso narcisistico che ci aveva fatto in-
tendere voler perseguire.
Intanto, nella rivisitazione del testo, il Nostro 
si discosta da Hoffmann per quanto attiene 
al suo retaggio illuministico – che lo scrittore 
tedesco media dalla pedagogia di Rousseau 
– di una natura già da sempre orientata a fa-
vorire uno sviluppo di formazione psico-so-
ciale positivo. Infatti, Paolino fa morire tutti 
i personaggi della storia, che si riducono alla 
lepre, assassina e suicida, al cacciatore e sua 
moglie. Rispetto alla versione originale (e a 
quella del Negri, cui ammicca come riferi-
mento ispiratore) manca il leprottino-figlio, 
l’unico a ‘godere’ dello zucchero ‘spermatico’ 
versato in seguito allo sparo-erezione del fal-
lico fucile imbracciato dalla lepre.
 Ora, Paolino riduce anche la parte grafica 
(che nell’edizione tedesca accompagna in 
quattro riquadri colorati l’intero svolger-
si della vicenda tra il cacciatore e la lepre) 
a una sola vignetta in bianco e nero, in cui 
l’animale con il fucile “eretto” assiste “gio-
iosamente” all’ascesa celeste dell’anima del 
cacciatore. Infine, se il Negri inquadra nella 
simmetria di 42 endecasillabi doppi a rima 
baciata le peripezie del cacciatore, cacciato 
dalla sua preda, per renderle meno ostiche al 
lettore, il Nostro sviluppa il tema in 70 ver-
si liberi, con metrica che varia dal quinario 
al dodecasillabo, per palesare invece verbal-
mente il ritmo concitato del furto-castrazio-
ne del fucile da parte della lepre e della sua 
spietata vendetta.
L’assunto è che la natura non è buona per 
niente, ma pure la cultura non aiuta: la le-
pre non solo spara al cacciatore e ne provoca 
la morte, inducendolo a gettarsi nel pozzo, 
ma uccide anche la moglie di quest’ultimo e 
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si toglie la vita per nevrosi d’abbandono. La 
morale suona ancora più drastica: sparito il 
figlio-leprotto, viene meno l’effetto inibente 
che il padre fallico (ideale) ha – in quanto 
coscienza morale superegoica – sul bambino, 
la cui castrazione simbolica la lepre effettua 
in modo traslato sul cacciatore rubandogli il 
fucile. Dotata del suo fallo-arma, la lepre è 
soggetta al desiderio della moglie (del cac-
ciatore), ponendosi così nella posizione del 
figlio, ma non risolve l’edipo perché viene ri-
messa nel ruolo di madre-padre, allorché la 
moglie (madre) del cacciatore le mostra la 
pelliccia fatta con le pelli dei suoi cuccioli. In 
quanto madre-padre, la lepre constata l’im-
possibile dell’amore del figlio, cioè l’impos-
sibilità del suo desiderio; come figlio, invece, 
è costretta a riconoscere che la madre, come 
moglie del cacciatore, desidera quest’ultimo, 
ma non può assumere positivamente l’im-
possibilità del suo desiderio perché sa che il 
padre è morto (lei ne è la causa, con la cadu-
ta nel pozzo del cacciatore).
Quanto emerge è che Paolino (d’ora in poi 
lo chiameremo “l’autore”), rivisitando 
Hoffmann, non aggiorna la dinamica pul-
sionale e liberatoria dell’Es, sottesa alle sue 
‘storielle’, come voleva Groddeck, ma nem-
meno ne accentua la valenza struttural-cul-
turale, seguendo Lacan. L’autore si limita a 
lasciarci in compagnia di un ‘bambino’ che, 
alla ricerca del proprio desiderio, rimane so-
speso tra l’amore verso il padre ‘ideale’ e il 
riconoscimento doloroso di quello reale.
Dimenticavo, si tratterebbe di far vedere ul-
teriormente come procede l’autore nella sua 
dualità irrisolta sotterranea anche a propo-
sito de La storia del Moretto, ma si è fatto 
tardi…mi limito a lasciare alcuni indizi che 
il lettore dovrà completare da solo.
L’autore, rispetto all’originale e alla versio-
ne del Negri, disegna e descrive i tre bambi-
ni, che incontrano e insultano il malcapitato 
ragazzino di colore, come incappucciati del 

KKK. Uno solo (Gigino) agita la bandiera, 
come indicato da Hoffmann, gli altri due non 
sono nominati (Kaspar e Wilhelm, nel testo 
tedesco) e portano croci in fiamme invece del 
cerchio e della ciambella. Il maestro Nico-
lò viene indicato dall’autore solo con la sua 
funzione, resa tuttavia più forte attraverso il 
richiamo metonimico del calamaio, nel ten-
tativo di precludere l’identificazione, sugge-
rita nel testo tedesco, con San Nicola.
Ipotizziamo che il moretto, nel suo desiderio 
di esser visto autenticamente per quello che 
è, sia l’Io Ideale (e quindi rientrare nel regi-
stro dell’immaginario), mentre i tre ragazzi-
ni che non lo accettano, ben identificati edi-
picamente e vogliosi di farsi apprezzare dallo 
sguardo sociale nel rimarcarne lo spirito e la 
lettera identitari, siano l’Ideale dell’Io (circo-
scritti perciò al simbolico), allora il maestro, 
in quanto  loro contraltare punitivo e violen-
to, invece che solo coscienziale, è il Super-io, 
che circoscrive l’inemendabile del reale.
 Date queste premesse, lasciamo a chi vorrà 
leggere il Pierino Porcospino di Paolo Pera 
il piacere di scoprire perché l’autore non ha 
rispettato il finale de Die Geschichte von den 
schwarzen Buben di Hoffmann.

Giancarlo Pagliasso

Recuperare la parola dimenticata è 
ritrovare la poesia del linguaggio

Quando si perde la poesia insita nella parola 
non rimane altro che il linguaggio, una co-
municazione strumentale aderente all’utile 
del “dare” e dell’“avere”. Purtroppo in que-
sto tempo sempre più piatto e incolore trionfa 
il lessico delle statistiche e della contabilità, 
quello che designa la materia e i bisogni del 
quotidiano. Eppure, ci sono parole nascoste 
che continuano a splendere ed è nostro com-
pito ritrovarle, per non finire a vivere den-
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tro ad un incubo orwelliano alla “1984”, nel 
quale l’idioma viene semplificato ed impove-
rito progressivamente, fino a diventare inca-
pace di esprimere le potenzialità critiche del 
pensiero. Dimenticare le parole significa una 
drammatica perdita della capacità di defi-
nire il proprio mondo interiore. Ritrovare le 
risorse più profonde della comunicazione e 
in particolare della propria lingua d’origine, 
significa riappropriarsi della propria identi-
tà, essere in grado di dare espressione alle 
tonalità emotive più profonde delle nostre 
percezioni. E’ questo che si propone di fare il 
Vocabolario storico-etimologico del venezia-
no, costituendosi come dizionario in grado di 
raccontare la storia del dialetto, esplorando 
glossari e vocabolari che hanno catalogato la 
lingua della Serenissima attraverso i secoli. 
In veneziano si scrivevano leggi, documenti, 
relazioni ed opere letterarie che esprimeva-
no così le sue vaste e composite peculiarità, 
soggette anche ad influenze greche ed arabe.  
Questi impasti lessicali attestano di come Ve-
nezia sia sempre stata aperta all’inclusione, 
alla cultura e alle civiltà dell’Oriente. Il pro-
getto di recuperare la bellezza e la comples-
sità del dialetto veneziano è diretto da Luca 
Tomasin, ordinario di Filologia Romanza e di 
Storia della Lingua Italiana all’Università di 
Losanna e da Luca D’Onghia, professore as-
sociato di Storia della Lingua Italiana pres-
so la Scuola Normale di Pisa. Il programma 
prevede di considerare progressivamente una 
serie di voci dialettali, sia in un sito Internet, 
sia in volumi pubblicati dalla casa editrice 
veneziana Lineadacqua. Oltre al vocabola-
rio in questione, saranno pubblicati alcuni 
libriccini a tema: uno indagherà sulle origini 
delle parolacce in veneziano, che come sap-
piamo sono molto colorite e originali, uno sui 
termini marinareschi della navigazione, uno 
sulla cucina tradizionale veneziana. Tutto 
questo offre una straordinaria opportunità 
d’indagare sul senso e sull’origine di termini 

di cui abbiamo perduto il significato origina-
rio: ora ad esempio, in tempi di pandemia, 
potremmo scoprire che la parola “quarante-
na” non era usata a Venezia per designare il 
periodo di segregazione imposto a merci o a 
persone che provenivano da aree infette: al 
suo posto, almeno a partire  dall’inizio del 
secolo XV, veniva preferito il termine “con-
tumacia” che aveva il significato di “clau-
sura” e “isolamento”. Così come il vocabolo 
“lazzaretto” non deriva, come si potrebbe 
credere, dalla figura di Lazzaro, il mendi-
cante ricordato nel Vangelo di Luca, ma da 
Santa Maria di Nazareth che è una delle isole 
della laguna in cui si curavano gli appesta-
ti che rimanevano così isolati dal resto della 
città. Il progetto, chiamato VEV, Vocabola-
rio storico-Etimologico del Veneziano, è con-
sultabile online all’indirizzo vev.ovi.cnr.it ed 
è corredato da una ricchissima bibliografia 
che riguarda le fonti lessicografiche generali, 
il corpus lessicografico e i testi in veneziano. 

LORELLA FERMO, George Orwell (particolare), cm. 10 x 14, tec-
nica mista su carta, 2020
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Questa bellissima iniziativa, alla quale par-
tecipano molti studiosi nell’ambito del co-
ordinamento redazionale, della piattaforma 
informatica, della redazione delle voci e del-
la consulenza scientifica, restituisce valore e 
consistenza al dialetto veneziano, che essen-
do ricchissimo di sfumature, fornisce tantis-
simi indizi su usi, costumi, modi di essere di 

una civiltà che esprime un mondo interiore 
ricco e articolato. Ritrovare la parola dimen-
ticata è ritrovare la poesia del linguaggio e di 
questi tempi è veramente importante.

Lucia Guidorizzi

George Popescu, nato nel paesino di Georocu-
Mare, nel sud della Romania, vicino al Danubio, 
è poeta, saggista, traduttore, italianista. Dopo il 
Liceo di indirizzo umanistico “Carol I” di Craio-
va, ha frequentato la Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Craiova, dove si è laureato con una tesi 
su Lucian Blaga e, più tardi, ha conseguito an-
che il dottorato, sempre sullo stesso autore, il cui 
progetto di ricerca porta il titolo Lucian Blaga și 
paradigma gândirii europene / Lucian blaga e il 
paradigma del pensiero europeo, presso l’Uni-
versità di Bucarest. Ha lavorato per anni come 
giornalista culturale, ha fondato e coordinato 
riviste e pubblicazioni di vario livello, ed è stato 
docente titolare della cattedra di Letteratura ita-
liana moderna per più di 15 anni all’Università 
di Craiova, Facoltà di Lettere. 
È autore di numerosi saggi.
Come poeta ha pubblicato Desprinderea de 
brumș / Distacco dalla brina, 1983, știinșa veselș 
/ La gaia scienza , 1993, Magna impuritas, 1997, 
Scrisori cștre lady Di / Lettere a lady Di, 2003, 
Sine nomine. Fluturi orbi / Farfalle cieche, edi-
zione bilingue, 2006, Casș singurș așteptând în 
picioare / Casa solitaria in attesa in piedi, 2019. 
Nel 2015 è uscita in Brasile, nella collana “Espel-
ho do mundo” di Rocco editore, a cura di Marco 
Lucchesi, la sua raccolta di versi Caligrafia si-
lenciosa. 
È membro dell’Unione degli Scrittori della Ro-
mania.

Lirica/mente

la sanguinosa scrittura
non la scrittura sanguina –
accanto alla lettera invasa di verde 
dalla quale la betulla sparì –
ma la firma; sul frutto proibito
cade la scarabocchiatura del ciarlatano  
vacuo giovane nel tramonto del primo amore

così sia: (così sia?) – il santo
bocciato al puro tempo del pasturare  
e il cieco della carta immacolata del prato

nella storia come ovunque
come nell’obbrobrio pubblico: non c’è voivoda 
che non riceva la bustarella della fede

l’acquarello non ha tende ma
resta la firma laggiù
dove il pube del desiderio invoca ioana
l’incorporea a identificare
chiarire 
restaurare 
le pelli rosse del sangue
di un adolescente pustoloso

George Popescu
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ARTE

Nell’arte il senso della felicità del vi-
vere

Ho appena compiuto 
84 anni, amo la vita e 
mi sento un giovanotto!
Vivo la mia arte con la 
stessa passione di quan-
do ero un giovane stu-
dente alla Scuola d’Arte 
di Venezia. Come? Mai 
prendersi troppo sul se-
rio, fare quel che si ama 
e accettare le sfide che 

la vita mette davanti al nostro cammino. 
Anche in questo difficile momento, mi sento 
molto fortunato. È stato per me un periodo 
di continua produzione, di idee e di opere. Il 
lavoro non è mancato e questo fatto, impor-
tantissimo, certo condiziona in parte il senti-
mento con cui scrivo i miei pensieri. 
Un’altra fortuna è di essere circondato da 
validi collaboratori. In particolare, dal mio 
assistente Angelo, con me da oltre 50 anni 
e da una giovane direttrice artistica Valeria, 
che mi danno la forza per continuare il mio 
lavoro. 
Questo rallentamento dei ritmi di vita mi ha 
dato il tempo di sperimentare ancora tanto. 
Per esempio, ho giocato con le carte fatte a 
mano, riuscendo a rendere piccoli dettagli in 
opere di grandi dimensioni (difficilissimo!), 
grazie alla collaborazione con Fernando Ma-
sone.  
Ho ripreso le pirografie su polistirolo, ag-
giungendo e mischiando l’uso di colori acri-
lici e della foglia d’oro. I risultati sono sor-
prendenti! 
Inoltre, abbiamo portato avanti un lavoro 
molto importante sull’archivio. Nel mio stu-
dio sono custoditi centinaia di disegni, boz-
zetti e schizzi preparatori dagli anni Quaran-
ta a oggi. Rivedere tutti questi lavori, alcuni 
dei quali ancora molto attuali, mi ha fatto 

pensare molto al mio rapporto con la con-
temporaneità. In ambito artistico, la sento 
talvolta molto lontano da me e dalla mia ri-
cerca del bello, che non ho mai abbandona-
to. Molto di quello che vedo adesso, ammet-
to, non lo capisco. Sono sempre più convinto 
dell’importanza dell’impegno dell’arte nella 
vita di una comunità.  Grazie al mio Studio, 
abbiamo portato avanti due bei progetti di 
sostegno alla campagna di raccolta fondi, il 
primo in marzo a favore del sistema sanita-
rio della Regione Veneto; la seconda, per la 
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. In 
entrambi i casi la risposta è stata molto posi-
tiva. L’arte ha il potere di avvicinare le per-
sone, farle sentire compartecipi di uno stesso 
vissuto poiché è ciò che l’arte racconta, figu-
rativa o astratta che sia.
Una nota dolente, nel giorno del mio ottan-
taquattresimo, è che mentre arrivano grandi 
soddisfazioni da altri paesi e città, mi sento 
invece dimenticato dalla mia Venezia. Que-
sto fa male, perché in tutta la mia arte c’è 
Venezia. Dopo tanti anni di lavoro mi sarei 
aspettato un riconoscimento da parte delle 
istituzioni politiche e museali della città. Così 
non è stato, speriamo per gli ottantacinque!
Infine, lascio sempre agli altri la libertà di 
interpretare. Quando mi chiedono cosa ho 
pensato prima di fare un’opera o perché l’ho 
fatta così, rispondo sempre onestamente, che 
non lo so! Vorrei comunque che il mio fosse 

un messaggio di posi-
tività. E ciò sono, è ciò 
che la mia arte è.

Gianmaria Potenza

Gianmaria Potenza

GIANMARIA POTENZA, Freccia, cm 270 x 270 x h 710, bronzo 
(fusione a cera persa), 2019
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, Firenze
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Le geometrie dinamiche di Ferruccio 
Gard

Fervono i preparati-
vi per gli ottant’anni 
di Ferruccio Gard, 
una volta mitico 
giornalista di 90° 
minuto (fu commen-
tatore sportivo dal 
campo Bentegodi di 
Verona, uno dei set-
te del gruppo magi-
co di Paolo Valenti), 

poi scrittore e infine pittore di grande talento, 
capace di partecipare a sette Biennali di Vene-
zia. Il 13 dicembre 2020 amici, parenti e appas-
sionati d’arte hanno avuto modo di festeggiare 
un uomo che ha saputo rappresentare al top 
il giornalismo sportivo italiano e, nello stesso 
tempo, diventare un protagonista della storia 
dell’arte del nostro paese. Come hanno potuto 
trovare sintesi felice nella stessa persona due 
passioni così diverse, l’una basata sulla parola, 
spesso gridata, mordace, comunque chiassosa 
e pirotecnica, l’altra sul silenzio, l’ascolto, l’os-
servazione muta, una comunicazione affidata 
a un linguaggio fatto solo di forme e colori? 
Difficile da credere, eppure vero! Ferruccio 
confessa però di aver avuto la passione del di-
segno ancor prima di tutte le altre, del pallone, 
della bicicletta, e di averla tenuta nel cassetto 
per un po’ di anni, dandole piena libertà solo 
quando “l’altro lavoro”, quello del giornale, lo 
aveva permesso. Nello stesso tempo, l’osserva-
zione attenta delle opere pittoriche dell’artista, 
fatta con calma e senza pregiudizi, non può 
non trovare elementi comuni tra la parola e il 
gesto pittorico, tra la frase narrativa e il rac-
conto costruito su piani sovrapposti. Si potreb-
be quasi dire che il telecronista Gard ha spo-
stato sulla tela il movimento nello spazio che i 
suoi occhi registravano sui campi di calcio. In 
quest’ottica il campo verde diventa la tela, le 
magliette colorate si trasformano in elementi 

cromatici vibranti, le geometrie del gioco pren-
dono la forma di piani che si sovrappongono e 
si intersecano in uno spazio infinito. La ricer-
ca pittorica di quest’artista infatti si colloca in 
una corrente ben precisa, quella che gli storici 
dell’arte hanno chiamato arte optical o cine-
tica o programmata, abbreviata in Op-art. Si 
tratta di una forma artistica studiata, appunto 
programmata, ove la pittura sposa teorie scien-
tifiche, affianca e cumula esigenze artistiche e 
comportamenti fisiologici propri dell’anatomia 
umana. Ogni lavoro di questo tipo ha alle spal-
le una codificazione quasi algoritmica degli ef-
fetti cercati e di quelli che la percezione di terzi 
può ricevere. Nelle opere optical e cinetiche co-
lore e movimento dialogano ininterrottamente 
coinvolgendo lo spettatore in un processo dia-
lettico che affida allo sguardo esterno un ruolo 
attivo perché l’occhio, muovendosi, costruisce 
sulla stessa tela nuovi cromatismi e differenti 
proiezioni ortogonali.
La partecipazione di Gard ai movimenti pit-
torici del suo tempo comincia negli anni ’60 
senza che egli sentisse allora di essere parte di 
un filone già codificato, anche perché non ve-
niva dal mondo dell’arte e ancora non ne fa-
ceva parte. Come lui stesso ha avuto modo di 
dire, altri hanno classificato e letto la sua ricer-
ca come arte optical ma personalmente crede 
di aver solo inseguito il suo gusto per il colo-
re, cercandolo e trovandolo nelle modalità che 
ha sentito a lui più congeniali. Talvolta in un 
modo più libero quasi astratto, come in un gio-
co, e in altre occasioni con costruzioni croma-
tiche rigorose che non ammettono deroghe e 
che potrebbero quasi essere tradotte in numeri 
e formule algebriche. Bastano due opere a te-
stimoniare nella ricerca di Gard questa doppia 
anima che non vive in contraddizione, in una 
divisione sofferta, ma coniuga senza disagio 
forze e pulsioni diverse, in una rappresenta-
zione metaforica della molteplicità e dell’unità 
che appartengono a noi come alla realtà che ci 
circonda. Invito al colore del 2008 e Chromatic 
energies in colours del 2009 sembrano parlare 

FERRUCCIO GARD, Chromatic 
energies in colours, cm 60 x 60 x 
37, acrilico su tela, 2009 
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due linguaggi opposti, appartenere a due di-
verse personalità, ma hanno in comune un ma-
gico senso del colore, un movimento che cerca 
e trova ora verso il basso (nell’opera astratta) 
ora verso l’alto (nell’opera cinetica) la sua li-
berazione e, infine, ubbidiscono a due elementi 
della stessa persona: il cuore e la mente, emo-
zione e razionalità, libertà e rigore. La pittura 
di Ferruccio Gard ha fatto innamorare molti 
critici: hanno parlato di lui Filiberto Menna, 
Bonito Oliva, Giulio Carlo Argan, Vittorio 
Sgarbi, per citarne solo alcuni. Ha scatenato 
imitatori sfacciati e truffaldini, come lamentò 
lo stesso artista (famosa la sua denuncia pub-
blica nei confronti di un pittore milanese che 
lo copiava spudoratamente). Ha fatto nascere 
molte domande sull’autenticità di un successo 
artistico nato senza passato, propiziato da un 
consenso e una notorietà che altri non poteva-
no mettere in campo. Ma le sue opere tolgono il 
fiato, lasciano il segno, attirano ipnoticamente 
nel vortice di cromatismi che sembrano vivere 
e allargarsi, librandosi nello spazio nonostante 
la ragnatela di righe che imprigionano la super-
ficie pittorica. Testimoniano una rilettura della 
realtà ora scomposta in molecole ora ricompo-
sta in rigide forme. Raccontano una partita di 
calcio allargata alla vita ed alla storia, ove tutti 
siamo in campo ma senza caos, a dispetto del 
numero, perché interpretiamo movimenti già 
fatti da altri, seguiamo traiettorie già traccia-
te, anche se non riusciamo a vederle. Ferruccio 
Gard ne ha viste alcune e le ha dipinte per noi.  
   
Mario Giannatiempo 

Claudio Palčič, sessant’anni di pittura

L’ottantesimo compleanno dell’artista triestino 
Claudio Palčič è stato festeggiato venerdì 27 
novembre con l’inaugurazione virtuale della 
sua mostra personale al Kulturni Dom di Go-
rizia. 
Il lungo arco evolutivo della sua poetica re-

gistra una serie di snodi, capaci di cadenzare 
l’orbita di una ricerca che ha il carattere di uno 
slancio dinamico, pur nel solco della coeren-
za e dell’adesione alle sue interne motivazioni. 
L’attuale mostra è antologica rappresentazione 
di un itinerario, su cui merita produrre alcuni 
appunti caratterizzanti.
Nella fase materica, l’utilizzo di legno, ferro e 
capsule metalliche entra in una sorta di sinte-
si espressiva dove si afferma il netto contrasto 
tra natura e artificio, dove le forze costitutive 
dell’una collidono spesso con il peso dell’altro, 
in un equilibrio precario che è tipico dei no-
stri tempi. L’artista è prima di tutto un attento 
indagatore della contemporaneità, dove isola 
alcuni argomenti portanti per farne il perno di 
un processo costruttivo ed espressivo, domina-
to dalla preoccupazione per il presente. Nella 
seconda metà degli anni ’60 il pensiero ricor-
rente va al pericolo atomico, agli interrogativi 
problematici sollevati dalla lacerante guerra 
del Vietnam, che ha squassato le coscienze di 
mezzo mondo. È il periodo in cui il persistente 
colore rugginoso delle sue costruzioni sembra 
rappresentare una sorta di ossidazione delle co-
scienze, turbate dai violenti sussulti della sto-
ria e dai disarmanti paradossi della cronaca. A 
questo punto il colore prorompe in tutta la sua 
forza espressiva a caratterizzare l’opera fino ai 
giorni nostri: è un dato cromatico che appar-
tiene pienamente al registro emotivo di Palčič, 
impegnato a spogliare l’immagine di una sua 
specularità narrativa con l’esistente e a farla 
respirare di un’interna energia, quella stessa 

che muo-
ve da sem-
pre la sua 
espressione. 
La pittu-
ra poggia 
sempre più 
sul duali-
smo tra or-

LORELLA FERMO, Claudio Palčič e i suoi “ottant’anni vola(n)ti”, 
cm 21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2020
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In copertina
BERNARDA VISENTINI, Civetta beneaugu-
rante, cm 60 x 25 x 11, graffiti su cemento e 
terre, 2011  

Laureata in materie letterarie, opera in cam-
po artistico da ben un quarantennio. È Ac-
cademico delle Avanguardie Artistiche e fa 
parte dell’Accademia de “i 500” per le Arti 
Scienze e Cultura-Roma, in qualità di Acca-
demico di Merito. Numerosissimi sono i pre-
mi conseguiti nel corso degli anni. Nell’“At-
lante dell’Arte Contemporanea” De Agostini 
2021 sarà inserita quale Maestro per “Alti 
Meriti nel settore delle Belle Arti”.
La sua area di ricerca coniuga archeologia 
e scultura al fine di individuare gli archetipi 
sopiti in ciascun uomo, per una costante pre-
sa di coscienza e rinnovamento spirituale. Le 
sue opere propongono un linguaggio arcaico 
attualizzato che parla di una profonda con-

nessione dell’uomo di allora con la Natura ed 
il Trascendente.
Il cemento, materiale innovativo, diventa 
metafora del fragile presente rispetto alla 
potenza del messaggio ancestrale, inciso su 
di esso e talvolta sottolineato dall’impiego di 
terre naturali. 

ganico e inorganico, che poi si protende fino 
alla dilatazione tra materiale e spirituale, inteso 
nell’accezione che distanzia il concetto dall’i-
dea di percezione sensoriale e quantificazione 
numerica. Soprattutto nella grafica l’obiettivo 
dell’artista, rivolto al mondo circostante, si 
prospetta all’occhio dell’osservatore con la net-
tezza di un segno che squadra la pagina e “ri-
taglia” la figura facendola diventare presenza 
narrante. Qui talora documenti “fotografici” 
entrano a pieno titolo nella logica costruttiva 
che funziona da innesco per un’avventura del 
pensiero e della fantasia, mai sono registra-
zione descrittiva di fatti, bensì assunzione di 
alcuni dettagli per attivare un meccanismo di 
relazione stretta fra l’opera e chi guarda.
Il fascino del rilievo anatomico, l’attenzione 
alle varianti essenziali del discorso pittorico, la 
ricerca costante del valore cromatico dei pig-
menti e la loro connessione coi materiali, sono 
peculiarità distintive dell’opera di Claudio 
Palčič, che non intende rappresentare il corpo 
in quanto tale, ma coglierne le suggestioni an-
che più misteriose del suo essere involucro di 

sentimenti ed emozioni. Esso sembra marto-
riato dagli eventi esistenziali e le figure sono 
sempre dislocate in una tensione drammatica, 
a richiamare quasi certe soluzioni manieristi-
che, come impastoiate in macchine da tortura.
Nella pittura, ciò che balza immediatamen-
te allo sguardo è il materiale usato per darle 
rilievo non solo fisico, ma anche significante: 
il cartone d’imballaggio, impiegato in ritagli 
o in porzioni ottenute a strappo, che rendono 
talora visibili le proprie originarie scanalatu-
re interne, oppure le scritte esterne con valore 
simbolico e metaforico. 
Nella scultura, la stessa forza che anima le 
tele si sostanzia della sintesi tra staticità pla-
stica e dinamismo delle forme: l’elemento del 
mito-simbolo (già presente nei dipinti, come 
la Sibilla e Pegaso, Icaro) prende corpo nelle 
rilevanze in bronzo con slanci verso l’afferma-
zione del movimento in uno spazio, che è parte 
integrante dell’intervento tridimensionale.  

Enzo Santese


