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Apriamo intanto Musei, Teatri, Cinema, Gallerie!  

Questi giorni, vissuti da molti nell’attesa quasi “messianica” del vacci-
no, non consentono assolutamente un allentamento della guardia rispetto 
all’osservazione dei protocolli di sicurezza, ma ciò non significa che per 
altri mesi ci debba essere un’aria di generale sospensione della dinamica 
sociale prima e culturale dopo, che amplifica il senso di impotenza da cui 
siamo avvolti da ormai troppo tempo. Ora è impellente la necessità di 
dare concretamente e simbolicamente segni di vita aprendo musei, teatri, 
cinema e gallerie con regole rigide nella fruizione diretta degli spettacoli 
e delle rassegne, per consentire a maestranze, operatori e realtà collegate 
di respirare un’aria nuova anche se ridotta nei numeri e nelle risposte. È 
superfluo precisare che il discorso vale solo per quegli spazi dove il sistema 
dei trasporti di collegamento, le dimensioni dei contenitori, la capacità di 
contingentare gli afflussi, sono garantite. Lo stesso si può dire per le sale 
da concerto che, a dir il vero, hanno funzionato con la presenza dei soli 
musicisti impegnati a suonare in streaming per un pubblico lontano. Dopo 
alterne vicende anche toccate dal ridicolo e dal grottesco, la scuola giusta-
mente riapre i battenti, chiusi a intermittenza per il colpevole ritardo con 
cui si era “provveduto” ai mezzi di trasporto; la stessa cosa deve avvenire 
per le istituzioni culturali che da un anno a questa parte sono stati tenute 
in una “quarantena” il più delle volte ingiustificata. Segnali positivi estre-
mamente incoraggianti provengono dall’estero; ne sono esempi significa-
tivi il Museo del Prado di Madrid o il Guggenheim di Bilbao, che hanno 
continuato a proporre pacchetti di visite pur limitati rispetto alle prece-
denti stagioni e hanno dato l’illusione che la cultura non possa morire per 
effetto pandemico. Va riconosciuto un bel coraggio alle autorità spagnole 
nel mantenere aperti musei, teatri, cinema e auditorium nonostante la crisi 
sanitaria che per alcuni mesi è stata la più grave tra tutti i paesi europei.
Invitiamo tutti coloro che praticano per abitudine, frequentano per passio-
ne o semplicemente credono nella giustezza di tale richiesta, a far sentire 
la loro voce con gli strumenti più diversi e nelle forme più disparate recla-
mando per la cultura un posto di privilegio, per evitare che corpo e anima 
evolvano in maniera asimmetrica, lasciando alla seconda solo briciole di 
attenzione episodica e superficiale. 

Enzo Santese 
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LORELLA FERMO, Il 
teatro? Una tragedia!, cm 
29,7 x 21, tecnica mista su 
carta, 2021

In copertina:
MARIO SCARPATI, Ratto 
d’Europa, cm 50 x 35, 
fotomontaggio con intervento a 
tecnica mista, 2012   
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La personalità eclettica 
e innovativa di Laura Marchig

Laura Marchig (Fiume, 1962) è intellettuale 
colta e raffinata, direttrice dal 2004 al 2014 
del Dramma Italiano, Compagnia Stabile ita-
liana che opera in seno al Teatro Nazionale 
Croato “Ivan Zajc” di Fiume, caporedattrice 
dal 2003 al 2009 della rivista di cultura “La 
Battana” (EDIT, Fiume), traduttrice, critico 
e regista teatrale, giornalista specializzata in 
argomenti culturali, autrice di saggi e raccon-
ti, performer e realizzatrice di progetti in cui 
unisce la poesia al teatro e alla musica jazz. 

Si è laureata in Lettere Moderne all’Univer-
sità degli Studi di Firenze con una tesi sullo 
scrittore e concittadino Enrico Morovich. Ap-
partiene a quella generazione di autori che nei 
primi anni Ottanta dello scorso secolo è sta-
ta protagonista del rinnovo della letteratura 
istro-quarnerina, sia sul piano delle scelte lin-
guistiche e formali, sia su quello dei contenu-
ti. Poetessa dalla più tenera infanzia, quando 
la scoperta della parola si lega al gioco, al pia-
cere di articolare i suoni, Marchig ha al suo 
attivo numerose raccolte poetiche premiate 
ad importanti concorsi e tradotte in diverse 
lingue. È del 2009 la raccolta T(t)erra, edita 
dalla Casa editrice EDIT di Fiume quale di-
ciottesimo volume della collana “Altre lettere 
italiane”. Dopo la raccolta Dall’oro allo zolfo, 
edita nel 1998 nell’ambito della collana “Bi-
blioteca Istriana” (Unione Italiana di Fiume / 

Università Popolare di Trieste), T(terra) offre 
la summa della più recente produzione liri-
ca di questa originale voce poetica, tra le più 
interessanti della contemporanea letteratura 
italiana dell’Istria e di Fiume.
Formatasi nel clima culturale fiorentino, Lau-
ra Marchig ha fatto tesoro della più fine poesia 
di tutti i tempi: Villon, Yeats e Rimbaud, Cve-
taeva, Plach, Dickinson sono solo alcuni poeti 
di riferimento, che hanno di certo alimentato 
una innata vocazione poetica e sostenuto la 
ricerca personale, fondata sulla convinzione 
che la poesia sia l’invisibile respiro della vita. 
Nella postfazione a Dall’oro allo zolfo, riflet-
tendo sul significato e sul ruolo della poesia 
nella sua vita, Marchig ha rilevato: “Diverse 
sono state, […] le stagioni del dolore, a cui 
sono seguite le riprese, le fughe in un risco-
perto intimismo: come a dire, tentare di sal-
varsi. La poesia più che seguire questo “essere 
poeta”, lo ha, come sempre, sostenuto”. Salita 
alla ribalta nel 1988 come vincitrice del pri-
mo premio per la lirica al ventunesimo Con-
corso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” 
con il florilegio Raccontare uomini, in un in-
tenso itinerario poetico Marchig ha innovato 
nel tempo lo stile e la tecnica espressiva, ma 
già le prime prove poetiche testimoniano di 
un modo di far poesia di certo coraggioso, in-
solito ed innovativo nel suo contesto che, pro-
prio per il carattere sperimentale e trasgressi-
vo, è l’esempio più evidente di quel ricambio 
generazionale che ha segnato una svolta nella 
letteratura istro-quarnerina nei primi anni 
Ottanta dello scorso secolo. Di questa lette-
ratura, che tuttora mostra tutta la sua vitali-
tà, Marchig è una delle esponenti più dotate e 
originali 
Fin qui l’autrice di liriche, quella che cono-
sciamo meglio. Ma una personalità poliedrica 
e dotata di talento non poteva che stupirci. Lo 
ha fatto recentemente nella veste di narratri-
ce con il romanzo Snoopy Polka sottotitolato 
“noir balcanico”, un’etichetta che vale come 

LETTERATURA

LORELLA FERMO, Laura Marchig e Giuseppe Verdi, cm 21,9 x 21, 
tecnica mista su carta, 2021
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richiamo nei confronti del lettore. Il roman-
zo d’esordio di Marchig è stato pubblicato nel 
2015 nella Collana “Narrazioni” curata da 
Diego Zandel per la Casa editrice Oltre Edi-
zioni (Sestri Lavante), la stessa Casa editrice 
che nel 2013, sempre nella collana “Narra-
zioni”, ha pubblicato La bacchetta del diret-
tore di Nelida Milani. Il romanzo di Marchig 
è stato tradotto in lingua croata nel 2020 da 
Shura Publikacije di Abbazia. La traduzione 
è di Lorena Monica Kmet che ricordiamo per 
aver tradotto in lingua croata molte opere di 
Fulvio Tomizza. 
Snoopy Polka è un romanzo pungente e pres-
sante che si legge d’un fiato, scritto con mae-
stria a “suon di musica”. È una discesa grot-
tesca nell’insensatezza del presente. Infatti, la 
vicenda è narrata in forme spesso grottesche 
ma con forti connessioni con la cronaca reale 
contemporanea. Il ritmo è veloce, cinemato-
grafico: non è difficile individuare nel roman-
zo un tocco tarantiniano, come ha evidenziato 
il critico Roberto Dedenaro (il critico allude al 
film Pulp fiction del 1994 che ha consacrato il 
regista Quentin Jerome Tarantino). La trama 
del romanzo non è lineare e in questo è simi-
le alla trama di Pulp fiction: è un intreccio 
di storie diverse e allucinate, apparentemente 
scollegate. 
Con una scrittura vorace e inesausta, che tut-
to fagocita e inghiotte finanche se stessa, nel 
romanzo Marchig presenta uno spaccato della 
Croazia contemporanea con i suoi troppi vizi 
ed i suoi pochi valori, un mondo moralmente 
corrotto e degradato dominato dagli intrecci 
perversi tra malavita e criminalità politica. Il 
risultato è un corpo narrativo squassato che 
si diffonde attraverso squarci, pronto a ger-
minare nuove narrazioni prive di strutture 
costrittive. Con tono divertito, dietro al quale 
si cela il malessere dell’autrice per lo stato in 
cui versa la Croazia dopo la guerra dei pri-
mi anni Novanta dello scorso secolo che ha 
portato alla dissoluzione della Jugoslavia, 

Marchig approda al surreale quando, in una 
miscela di orrore e levità, di tragico e di comi-
co, descrive con sarcasmo lo stato di un paese 
allo sbando in cui si è sviluppato un sistema 
che esalta l’arte della truffa come fosse una 
virtù piuttosto che una colpa. In questa pri-
ma prova narrativa, incalzante ed avvincente, 
piena di colpi di scena, di sfasature di piani e 
di imprevisti, Marchig sperimenta nuovi codi-
ci, usa frasi corte, scene violente, personaggi 
dalla psicologia impenetrabile e complessa e 
situazioni grottesche che sfiorano il limite del 
verosimile. Il risultato è il quadro alquanto 
sconcertante di un “paese noir” che privile-
gia una mentalità primitiva molto diversa da 
quella dell’autrice, che per questo prova di-
sgusto per la “balcanizzazione” cui sono sot-
toposti i luoghi, nello specifico l’immaginario 
paese mai esplicitamente nominato della Dal-
mazia in cui si colloca l’azione, luoghi sotto-
posti alla cancellazione dell’identità locale. Il 
termine “balcanizzazione” ha connotazioni 
negative e allude a comportamenti estranei 
a quelli dei miti abitanti autoctoni del paese. 
Sono comportamenti violenti e volgari che de-
turpano intere aree della Croazia, quelle che, 
come la Dalmazia, nella storia hanno dato 
esempio di grande civiltà. Ora, invece, sono 
sottoposte all’arroganza di chi impone abitu-
dini che si contrappongono alla natura di una 
minoranza mite, di una esigua comunità ere-
de di una cultura millenaria e di quello spirito 
mediterraneo che implica, tra l’altro, anche la 
pacifica convivenza tra culture da sempre in 
contatto. Lo sdegno morale dell’autrice trova 
in questa prova narrativa la propria vibrante 
manifestazione: difatti, con spirito corrosivo 
e con disinvolta energia linguistica, Marchig 
condanna una realtà per la quale prova un’e-
vidente repulsione: il lettore non può che pro-
vare lo stesso sentimento. 
Snoopy Polka acquista un posto importante 
nella produzione dell’autrice e si discosta dai 
modelli tradizionali di molta narrativa istro-
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quarnerina. L’opera è la summa di un notevo-
le pedigree giornalistico, di un’esistenza pas-
sata a scrivere, ad esercitare e affinare lo stile. 
Marchig, difatti, ha scritto molto, siccome ha 
sempre considerato la scrittura come esercizio 
“artigiano”: articoli incentrati su argomenti 
culturali, testi di critica teatrale, di saggisti-
ca, racconti, prosa d’arte, testi per il teatro. 
Avvincente e coinvolgente, oltre che scritto 
in modo originale, Snoopy Polka è il passe-
partout per una temeraria esplorazione della 
tenebra umana e culturale, sociale e politica: 
è la descrizione incisiva, cruda, con punte di 
noir accentuato, di un quadro morale cupo e 
problematico. È un libro provocatorio e rag-
gelante per il dominio allargato dell’aberra-
zione: è un libro amaro per la precisa e spie-
tata radiografia che fornisce della corruzione 
e della violenza. Ma è anche un libro che offre 
un contributo di rilievo alla sperimentazione 
di un linguaggio che, se si vuole giudicare di 
consumo, è certamente di qualità letteraria: 
non è detto che un libro che, come Snoopy 
Polka, aspira ad essere anche di “consumo”, 
debba rinunciare di necessità alle qualità for-
mali e alla cura dello stile. 
In conclusione rileviamo il coraggio della 
Marchig nell’affrontare i problemi reali di una 
parte dell’odierna società croata con l’ambi-
zione di rappresentarli in modo intelligente e 
con strumenti letterari di indiscutibile spes-
sore, contribuendo al compito di una forma-
zione civile che non è mai secondario nella 
letteratura di qualità. Questo significa porsi 
come obiettivo l’essere critici, polemici, liberi, 
e assumere al contempo un chiaro impegno 
politico: utilizzare, cioè, un genere che rien-
tra nella cosiddetta letteratura di consumo 
per denunciare precisi problemi sociali con 
una evidente carica morale e deontologica (si 
ricorda che non tutta la letteratura detta di 
consumo è necessariamente “di consumo”). 

Elis Deghenghi Olujić

Adelia Biasiol. Un ricordo 
a vent’anni dalla morte

A Natale di vent’anni fa scompariva prema-
turamente Adelia Biasiol, una figura centrale 
della poesia italiana e non solo in area istro-
quarnerina. Nella sua scrittura c’è tutta intera 
l’essenza dell’autrice che ricorre alla specula-
rità della poesia per uno sguardo critico dal 
sapore introspettivo. 
Il carattere della donna e della poetessa emer-
ge dalla lettura della sua opera nel volume 
pubblicato dalla Edit di Fiume nel 2008 “Una 
voce sommessa”, un ricco repertorio di umori, 
stati d’animo, emozioni, tradotte in poesie che 
presuppongono un interlocutore; difatti l’uti-
lizzo del “tu” generico indica la precisa volon-
tà di colloquio, di ponte verso gli altri fuori 
dall’involucro di solitudine che è avvertita da 
Adelia Biasiol talora con un disagio straordi-
nario. Tra Dignano, paese di nascita, e Pira-
no, approdo d’elezione, si tende l’arco di un 
affetto pulsante nelle parole dell’autrice come 
corde di un violino che impegna note acute e 
ritmi suadenti in un affresco esistenziale, ca-
pace di colorare orizzonti con le sfumature di 
un’interiorità pronta ad aprirsi allo sguardo 
e al sentire del lettore. Dopo la laurea all’U-
niversità di Pola il suo destino professionale 
nell’insegnamento la proietta in una dimen-
sione molto diversa da quella d’origine, pur 
se contenuta sempre nell’ambito dell’Istria. 
Giunta a Pirano, in un ambiente nuovo, eleg-
ge proprio la poesia a veicolo di calda rela-
zione con la nuova realtà ed è la Comunità 
degli Italiani che l’accoglie e ne apprezza le 
qualità umane e professionali. Nelle pagine 
del giornale Lasa pur dir, periodico della Co-
munità Italiana di Pirano, pubblica con una 
certa regolarità sue poesie aprendo squarci di 
attenzione su un mondo, il suo, fatto di gio-
ia di vivere, sguardo attento alla realtà, con-
fronto con le sue dinamiche interne, corag-
gio nel mettersi a nudo con testi rivelatori di 
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quell’autenticità che sarà la costante della sua 
produzione letteraria. La femminilità resta 
comunque il combustibile per ogni avventura 
intellettuale che l’autrice di Dignano (e Pira-
no) dispiega ora gioendo per la comune sor-
te ora sviscerando la miseria di determinate 
condizioni della donna contemporanea. Spia-
nate logorate cancellate / intrise di solitudini 
/ salgono i cieli le rotte / I viali le fognature i 
canali, dove i versi sgorgano di getto quasi 
sospinti dalla prepotente urgenza di una rap-
presentazione di un’obiettiva minorità verifi-
cabile nelle vicende storiche e contemporanee 
del suo genere. In questo mostra il suo genu-
ino sentire per una mole di questioni irrisolte 
che pesano sulla società e, nella sua riflessione 
affidata ai versi, mai scade in una posizione 
ideologica preconcetta, che toglierebbe credi-
bilità alla sua azione.   
La generosità di fondo la pone subito in ascol-
to anche di creature che non stanno sul palco-
scenico della vita, ma nel disagio dei margini: 
Piero, Piero di quanto sei solo / neanche il tuo 
dio lo sente.  
Gli studi scientifici e il lavoro di docente (inse-
gna biologia e chimica alle scuole elementari 
di Sicciole) incidono nella disposizione razio-
nale del suo pensiero mantenendola aderen-
te alla regola espressiva di una simmetria tra 
l’interesse intellettuale di fondo e la passione 
per il pensiero che diventa connessione di pa-

role e sostanza logica nell’armonia del verso. 
D’altro canto una poeta che ha un occhio par-
ticolare per gli incanti della natura, è attenta 
anche a evocarne i fluidi più segreti con una 
verso che scava fino a giungere all’essenza 
delle problematiche trattate. Una di queste ha 
una sua indubbia centralità nella sua poetica, 
è l’amore che Adelia Biasiol affronta decli-
nando il sentimento nelle sue variazioni più 
diverse, da quello per l’uomo e per la natu-
ra, a quello per i figli, a quello più generale 
per l’esistente.  Fin dalle sue prove giovanili, 
permeate da un idealismo che non disdegna 
il confronto diretto con la realtà quotidiana, 
ha modo di manifestare il suo tono elegiaco 
perché si sente talora tradita dalla modesta 
rispondenza al suo afflato sentimentale e que-
sto alimenta una tensione centripeta a privi-
legiare la solitudine, apprezzando in maniera 
decisiva il silenzio rispetto al clamore del ri-
scontro e dell’applauso.
Nel vissuto si alternano momenti di entu-
siastica adesione al mondo circostante - con 
cui cerca un continuo collegamento umano e 
intellettuale – e periodi di intensa sofferen-
za sedimentata e smaltita nel chiuso recinto 
dell’interiorità. Questa è sicuramente una del-
le fonti primarie della sua altalenante afflizio-
ne che ha punte di vero abbattimento: ricono-
sco la tristezza / nel sapore di farfalle / serrate 
tra i denti. 
A momenti di gran fervore creativo seguono 
periodi dedicati deliberatamente ad altre in-
combenze del vivere e impegnati peraltro nel 
pensiero da travasare, nel tempo opportuno, 
sulla pagina bianca, in giorni passati ad “au-
scultare” il respiro del mondo e registrarne le 
armonie. L’autrice infatti libera nel suo uni-
verso poetico il carattere estremamente vi-
bratile di una sensibilità pronta a recepire i 
segnali della natura, con la quale nei suoi testi 
spesso si sintonizza per un volo fantastico nei 
colori, nei profumi e nelle magie del mondo 
circostante, che è essenzialmente l’Istria. Vo-

LORELLA FERMO, Adelia fra Pirano e Dignano, cm 21 x 29,7, 
tecnica mista su carta, 2021
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glio chiamare pace / il senso di abbandono 
che dentro mi sento. / Ti attendo per case e 
vicoli. / Sempre di più / mi riconosco / senza 
di te / mutevole e inquieta (1992).  La sua 
terra è vissuta sempre con quella modalità 
concettuale che esclude il luogo comune della 
corda retorica, semmai approfondisce lo spes-
sore di un affetto che si nutre di tradizione, di 
storia e di conoscenza scientifica della realtà 
dalla quale è avvolta. Il mare, la campagna, 
il cielo e l’orizzonte sono i contenitori di una 
straripante energia lirica che non si esaurisce 
mai nel compiacimento del bello, ma nella ri-
sposta che i versi danno alla sua richiesta e 
urgenza di armonia. 
La ricerca umana e quella poetica sono an-
date avanti di pari passo e la maturazione di 
un’indubbia originalità poggia senza dubbio 
su un lavoro di sottrazione del superfluo in 
una scrittura, che pur talora vicina al parlato, 
mantiene una cadenza ben modulata nei toni 
secondo il motivo ispiratore (l’amore, l’affetto 
per i propri cari, la rabbia per l’ingiustizia, la 
felicità e i tormenti dell’esistenza, la natura e 
gli elementi caratterizzanti il paesaggio e l’a-
nima istriana). 
La forza di attrazione risiede nella originalità 
di una scrittura che utilizza un repertorio di 
cadenze espressive di intonazione lirica, pur 
mantenendole assonanti col tono sommesso 
del colloquio tra persone, che comunicano il 
tratto delle rispettive qualità più segrete. Da 
ciò scaturisce forte il segno di un percorso che 
procede sicuro dalle prime esperienze, nate 
sotto l’influsso di una guida davvero autore-
vole e intensa come Anita Forlani, lungo un 
terreno di crescita punteggiato da esiti mute-
voli nel tempo, eppur aderenti alla sostanza di 
un soggetto creante che si propone per inda-
gare meglio su se stesso, sulla forza della pro-
pria vocazione all’incontro nella dinamica di 
confronto di antinomie come gioia e tristezza, 
amore e morte, luce e buio.
Quando l’indugio sul dato naturalistico sem-

bra cedere alla seduzione del racconto di ma-
niera, è proprio lì che la poetessa dall’involu-
cro esterno di un esistente che è sfolgorio di 
colori e intrico abbacinante di luci estrae il 
segno di una distanza solo apparentemente 
cercata, in realtà scelta per la finalità di un 
colloquio tra il macrocosmo e il microcosmo 
attraverso il diaframma di quanto la natura 
offre come lente d’ingrandimento, adatta a 
ingigantire i dettagli. 
Il colloquio con la realtà dei propri sentimen-
ti non ha un’orbita lineare, ma è fatto di ce-
sure, arresti improvvisi, accelerazioni potenti 
affidate a parole che risuonano per il riman-
do transitivo del significante più che per una 
qualsiasi esigenza di ritmi, che pur scaturi-
scono in maniera evidente da quest’opera. 
Adelia Biasiol utilizza la forza epifanica della 
sua scrittura dove appare chiara la ricerca di 
corrispondenze dirette tra l’anima e la mente, 
quindi nell’impasto tra sentimento e indugio 
razionale. E la dilatazione dei toni è ampia 
tanto da consentirle un pacato “dondolio” 
nella luce suadente del paesaggio e subito 
dopo un salto di registro che ne rivela la forza 
proiettiva verso lande che rispondono alle ur-
genze del desiderio più che esprimere aderen-
za credibile alla realtà. Lo si riscontra anche 
nella sezione Cocci sparsi pubblicata postu-
ma (e inserita appunto in Una voce sommes-
sa) e percorsa dalla linea di una sofferenza 
che quasi per fenomeno carsico emerge alla 
superficie per inabissarsi subito e ricompari-
re sotto la forma attenuata di un disarmante 
disincanto per le cose che promettevano di 
esserci e invece si svaniscono come l’Amore 
che “s’invola e si eclissa tra le nubi”. Per for-
tuna esiste sempre la possibilità di una com-
pensazione nei regali della natura e quella di 
Pirano è particolarmente cara: Oh, io vivo di 
questi odori e strappi di luce / ed è poco dirti 
/ che anch’io so essere felice. E questa felicità 
fa spesso capolino nell’altalena di stati d’ani-
mo di questa poetessa, capace di affidare alla 
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struttura della poesia e al ritmo dei versi di 
volta in volta la gioia intensa di un fortunato 
riscontro, la rabbia per una delusione patita, 
l’angoscia per un’attesa troppo lunga, il do-
lore lacerante per una perdita, la malinconia 
profonda per un’assenza.
Adelia Biasiol è sempre stata un punto di rife-
rimento per molte persone nella dinamica di-
dattica di insegnante e nell’organizzazione di 
eventi culturali, ma i suoi versi denunciano il 
persistere di una solitudine, come condizione 
dell’anima; e l’idea di separatezza che traspa-
re da diverse sue liriche, poggia anche sulla 
riflessione scaturita dal senso di solitudine che 
si connette direttamente al tema dell’assenza.

Enzo Santese

Aldo Vianello, uomo schivo, 
eppur colosso della poesia!

Aldo Vianello ha scelto per morire il ventune-
simo giorno del ventunesimo anno del ventu-
nesimo secolo, una data originale, come ec-
centrico è sempre stato il suo canto, appartato 
e non allineato, ma dal timbro inconfondibile 
che ha accompagnato per tanti anni la storia 
veneziana. È stato un poeta libero da ogni in-
gombro accademico, una voce umile, ma al 
tempo stesso vigorosa e autorevole. La sua 
poesia ha celebrato l’anima più segreta e ap-
partata di Venezia, l’ospitalità dei suoi bacari 
e il fascino dei suoi canali, ma anche la deca-
denza e il declino a cui è stata avviata da una 
politica tesa alla mercificazione ed allo sfrut-
tamento turistico indiscriminato. Taciturno e 
timido, ma in grado di esprimere spiazzanti 
verità, Aldo Vianello ha sempre demistificato 
gli apparati, le apparenze e le appartenenze 
che soffocano l’autenticità della poesia. Come 
i veri poeti è stato un uomo solo, ha coltivato 
la sua veggenza e la sua dignità come i beni 
più grandi, non si è lasciato addomesticare 

dalla critica e dalle circostanze, rimanendo 
fedele al suo canto. Mi piace ricordarlo negli 
incontri di “Ora Poesia”, quando leggevamo 
insieme i nostri versi nelle osterie veneziane, 
nelle tarde primavere e nei giorni d’estate 
di parecchi anni fa. Silenzioso, attento, non 
si perdeva una parola delle letture dei par-
tecipanti, era capace di un ascolto autentico: 
quando arrivava il suo turno, e cominciava a 
recitare i suoi versi, con voce profonda, epica 
e visionaria, senza microfono, la balbuzie che 
caratterizzava la sua parlata nel tempo ordi-
nario scompariva, sciogliendosi in un canto 
dalle profondità inusitate, allora si compren-
deva la sua statura ineguagliabile. Era ve-
ramente un grande e come tale era sempli-
ce e privo del senso d’importanza personale 
che ingolfa molti personaggi dell’arte e della 
cultura. La sua vita che è sempre stata irta 
di difficoltà e di prove fin dagli inizi, è rac-

contata nella sua autobiografia “Sequenze di 
vita illustrata”, edito da Supernova nel 2013. 
Nato a Pellestrina il 31 maggio del 1937, da 
una famiglia poverissima, soggetto all’alcool 
e alla depressione, decide di farsi volontaria-
mente ricoverare in manicomio, dove riesce a 
studiare da autodidatta. A Venezia frequenta 
Ezra Pound, Diego Valeri, Aldo Palazzeschi 
che ne riconoscono il talento e l’originalità. 
Inizia presto a scrivere, pubblicando la sua 
prima silloge “Timide passioni” nel 1964, di 

Aldo Vianello (foto di Valentino Cunego)
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cui sarà proprio Pound a scrivere la prefazio-
ne, edita da Bino Rebellato. Da allora pubbli-
ca moltissimi libri di poesia e prosa che sono 
stampati da Rebellato, da Helvetia e Editoria 
Universitaria, ma è la casa editrice Superno-
va, curata da Giovanni Distefano che ha il 
merito di aver pubblicato, dai primi anni No-
vanta in poi, tutta la sua produzione. Proprio 
grazie all’aiuto di quest’ultimo, sono riuscita 
ad invitarlo a parlare a scuola, all’istituto per 
il Turismo “Francesco Algarotti”. Ricordo con 
emozione quell’incontro con i ragazzi. Avevo 
parlato loro di questo grande poeta, originario 
di Pellestrina, di cui ignoravano l’esistenza, e 
mi ero impegnata a farglielo conoscere. Sic-
come era difficile riuscire a comunicare con 
lui, poiché era sprovvisto di telefono, avevo 
chiesto di far da tramite a Giovanni Distefano 
e così si era riusciti a combinare l’incontro. 
Mi ha colpito profondamente il modo in cui 
si è rivolto agli alunni, senza paternalismi o 
dogmatismi, ma trattandoli con rispetto, da 
soggetti autonomi e pensanti, con un’onestà 
intellettuale e una forza di verità che li ave-
va lasciati ammirati e sgomenti, poiché fino 
ad allora avevano creduto che i poeti fossero 
intellettuali noiosi, spocchiosi e magniloquen-
ti. Si era creato un silenzio intenso e attonito, 
in cui i ragazzi avevano compreso, forse per 
la prima volta in vita loro, cosa significasse 
la Poesia. Aldo Vianello non aveva bisogno 
di dimostrare la sua grandezza, perché era la 
sostanza stessa della sua persona e si esprime-
va anche con il coraggio di raccontare la sua 
vulnerabilità, le sue cadute, la sua fragilità. 
La sua opera è divenuta internazionale gra-
zie alla Anvil Press Poetry di Londra che ne 
ha pubblicato due raccolte “Time of a flower” 
(1968) e “Selected Poems” (2008) entrambe 
con testi a fronte (italiano-inglese). Venezia e 
il mondo piangono la scomparsa di un Poeta.

Lucia Guidorizzi

I reportages dagli Stati Uniti 
di Alberto Moravia 

La narrativa di viaggio, se ben scritta, è sem-
pre la benvenuta: sia perché offre stimoli e 
confronti con realtà ed orizzonti “più in là” di 
quelli nostrani, sia perché in questo periodo 
di minaccia covid ci corteggia ad immaginare 
e a sognare. E a riflettere. Ben arrivata, dun-
que, sia la raccolta L’America degli estremi, 
a cura di Alessandra Grandelis (Bompiani, 
pagg. 380), che ripropone una nutrita serie 
degli articoli ed elzeviri che Alberto Moravia 
compose ispirandosi ai suoi viaggi negli Stati 
Uniti tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, 
pubblicandoli su varie testate (da “La Gaz-
zetta del Popolo” al “Corriere della Sera” a 
“L’Espresso”).

Il primo viaggio americano di Moravia avven-
ne nell’autunno 1935, su invito di Giuseppe 
Prezzolini, allora direttore della Casa Italiana 

LORELLA FERMO, Alberto Moravia con Dostoevskij e Proust, cm 
29,7 x 21, tecnica mista su carta, 2021
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alla Columbia University. Il fondatore della 
“Voce” fu subito colpito dall’acume del gio-
vane scrittore, che si mise in gioco fin dall’ini-
zio in prima persona, osservando il paese che 
lo ospitava senza censure e allo stesso tempo 
senza chiusure e con una certa autoironia – al 
punto da creare, in alcuni brani, un alter ego 
europeo che chiama “il signor X”. 
Fin dagli anni trenta Moravia è colpito in pri-
mis dalla tendenza all’uniformità e alla mas-
sificazione dell’“American Way of Life”. La 
società americana, benché formata quasi as-
solutamente da emigranti – molti di loro ar-
rivati negli ultimi anni o decenni – ha secon-
do lui risucchiato le loro tradizioni e ciò che 
ogni cultura portava di diverso ed originale, 
magnetizzandoli ed inglobandoli in un inar-
restabile processo di produzione finalizzato 
al successo individuale, all’arricchimento e 
al consumo uniforme delle medesime merci. 
Non a caso Tantalo e Re Mida sono le figu-
re mitologiche a cui Moravia si richiama in 
questi brani. La vita americana gli si rivela 
dunque staccata da quella europea e cultural-
mente differente: sia su basi storiche – dovu-
te alle vicende costitutive della nazione e alle 
sue fondamenta puritane – sia negli orizzonti 
ipermoderni, contornati dal rumore e dal gi-
gantismo delle fabbriche, come a Chicago; dal 
disordine mercuriale di New York; dall’an-
sia iperattiva imperante, a malapena bilan-
ciata dall’atmosfera soft di San Francisco.                                                                                              
Se l’Europa trasfonde ad ogni stilla il retag-
gio del suo passato culturale, l’America è il 
futuro, un vasto cantiere o un palcoscenico 
aperto, dove la volontà di rivalsa ed il senso 
di palingenesi delle masse di emigrati hanno 
da un lato colonizzato immensi territori sel-
vaggi, dall’altro creato megalopoli spettaco-
lari e al di fuori della misura umana. I bra-
ni degli anni Cinquanta e Sessanta colgono 
l’ampliamento dei punti di forza (efficienza, 
produttività, sguardo aperto al domani, con-
quiste scientifiche e tecnologiche) e le molte 

debolezze e tensioni ancora irrisolte di questo 
paese: che Moravia auspica si completi con 
“quella dimensione morale, religiosa, ideolo-
gica, umana che oggi le manca”. Parole del 
1955 che ancora oggi graffiano quella realtà.

Enrico Grandesso

Carlo Marcello Conti: il poeta, 
l’editore, l’uomo 

In Attraversato da, silloge poetica che ha 
ottenuto la menzione d’onore al XXXII Pre-
mio Letterario Camaiore 2020, Carlo Mar-
cello Conti si dedica con meticolosa tensione 
alla celebrazione dell’incontro, di occasioni e 
istanti salvati nella parola con una calibrata 
propensione alla comunicabilità del verso. Lo 
fa a tratti con il linguaggio posato della prosa, 
e lo dichiara (Cerca uno stile semplice / per  
raccontare cose difficili / da una delle tante 
/ cittadine del nord est...), ma anche inerpi-
candosi per altezze spiazzanti con scarti im-
provvisi: Questa mattina / una piccola luce 
arancio / indica che manca sale / nella lava-
stoviglie / ma il cielo è azzurro / come un cielo 
senza nuvole... 
Le canzoni di Attraversato da ci conducono 
in luoghi carichi di conoscenza e senno, se-
dimentati nella lunga esperienza dell’autore 

LORELLA FERMO, Carlo Marcello Conti, cm 21,9 x 21, tecnica 
mista su carta, 2021
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consapevole delle vicissitudini del genere Po-
esia nel tempo, dell’editore (benemerito del-
la Poesia come pochi in Italia) e dell’uomo. 
Fiere (spesso deludenti), libri (sempre trop-
pi), pubblico della poesia (sempre quello?), 
appuntamenti da rispettare con accurata tra-
sandatezza, pentole in pericolo sul fuoco, por-
te rimaste misteriosamente socchiuse, scarpe 
da ginnastica, manoscritti smarriti, desideri, 
fiori, uccellini, vecchie piogge, compongono la 
vita di un uomo e il trovarobato del suo poe-
ma amoroso in microchips. 
In una storia d’amore o di appassionata re-
lazionalità, così come nella Poesia, ci ricorda 
Conti tra i versi, bisogna che si agglomeri un 
circuito di forze incrociate, che si ammansi-
scano o addirittura scompaiano i superflui 
Ego: ...La voce che ti attraversa / non è un ri-
pensamento / piuttosto una situazione / vicina 
alla propria vita / ma più internamente.  
Si incrociano così attenzione per l’altro da 
sé (Troppo breve per / non ricordare / quella 
coincidenza / che ci ha attraversato), affetto 
per la parola (tra le nuvole / le parole sono più 
fragili), amore per le attrattive o disamore per 

le repellenze di paesaggi interiori ed esteriori 
(Chissà se in questo momento / in Carnia / 
ancora ci sono nuvole / incorniciate dal sole 
/ o soltanto / padri pentiti dei figli...), magici 
spot sulla qualità e il senso primo o ultimo 
dell’incontro: E tutto può diventare cenere / 
d’altronde anche dentro agli occhi / è possi-
bile che / qualcosa si spenga / per ritornare 
acceso / in modo più importante. E anche là 
dove è (squisitamente) didascalico, Conti sa 
esserlo con discrezione, in punta di piedi: In 
tutto questo si annida / la dimensione dell’ar-
te... / dei tuoi occhi attenti a / frammenti della 
vita / che attraversano la pelle / per trasudare 
/ talvolta con parole / e fuggire / fuggire da 
tutto / quello che viene in mente / Rimbaud 
Pound Van Gogh / Shakespeare Joyce Villa / 
Don Chisciotte Artaud...  
Queste e svariate altre sono le ragioni che 
fanno di Attraversato da un libretto prezioso, 
dedicato al desiderio che muove lo spirito nel 
magma della conoscenza, a un tenace amore 
per la vita.  
 
Giancarlo Sammito

Tristano Tamaro è nato a Trieste, dove risiede 
e opera. 
Ha scritto poesie e racconti brevi. Ha partecipato 
a concorsi nazionali e internazionali ottenendo 
diversi riconoscimenti e numerosi premi.
Ha al suo attivo otto libri di poesie.

Lirica/mente

Vento di notte

Il vento spinge la notte verso l‘alba
e lo fa con impeto ora che si sente re.
Nel buio cerco di distinguere 
frasi d’alberi e di corde tese, 
ma nel concerto non so riconoscere
solisti e secondi violini.
Viaggia il tempo sulle sue vele
e mi fa ricadere in altre notti,
su altri spartiti di vento andati.
Cerco una volta ancora
di legare le partiture nella logica
di un’unica sinfonia
per leggerne l’intero significato,
ma la notte e io siamo troppo leggeri
e voliamo via nel sorriso del mattino.

Tristano Tamaro 
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ARTE

A Londra grande attesa per la mostra 
di Francis Bacon 

La Royal Academy of Arts di Londra occupa 
il corpo centrale di Burlington House, un pa-
lazzo d’impronta palladiana che si impone con 
la nettezza delle sue linee a Piccadilly, dove la 
capitale britannica esprime la sua effervescenza 
anche in questo tempo pandemico. L’istituzione 
inglese è sempre sede di prestigiose rassegne, in 
genere portate a privilegiare il mondo della cre-
atività britannica ma con un respiro sicuramen-
te internazionale. È il caso di Francis Bacon. 
Man and beast, evento espositivo molto atteso, 
dedicato all’opera di Francis Bacon (Dublino 
1909 – Madrid 1992), con quarantatré dipinti 
dislocati alle pareti secondo un andamento cro-
nologico e tematico. Le date di inizio e chiusura 
della mostra previste (31 gennaio – 18 aprile) 
inevitabilmente sono slittate di tante settimane 
quante saranno necessarie per considerare poi 
accettabili le condizioni di sicurezza sanitaria; 
entro la fine di questo mese verranno annuncia-
te assieme ai rafforzati protocolli che servono 
ad affrontare con la cautela obbligata l’afflusso 
del pubblico negli spazi della rassegna e le re-
gole di fruizione delle opere.

Il titolo (“Uomo e bestia”) contiene in sinte-
si il nocciolo della riflessione baconiana, per-
corsa dalla certezza di un’osmosi continua, in 
reciprocità simmetrica, tra la natura umana e 
quella animale. Anzi c’è da dire che l’artista ha 

trovato sempre negli 
animali una sorta di 
incantesimo ipnotico, 
capace di ispirare fi-
gure che, soprattutto 
agli inizi della sua at-
tività, si collocano tra 

l’una e l’altra natura. 
La mostra è molto efficace anche nella struttu-
razione di un itinerario, lungo il quale il fruitore 
ha la possibilità di individuare gli snodi di una 
poetica complessa, che richiede sempre ulteriori 
letture e approfondimenti anche in ambiti psi-
canalitici. Ne nasce una possibilità di visione 
globale non solo del pensiero ma anche della 
tormentata interiorità dell’autore, impegnato 
fin dall’adolescenza a difendere “a viso aperto”, 
prima di tutto con la sua famiglia fortemente 
conservatrice, le sue tendenze gay. A sedici anni 
il padre lo caccia di casa e da allora conduce 
vita un po’errabonda e, per la mentalità del 
tempo, irregolare. Girovaga senza una precisa 
meta determinata, si ferma prima a Berlino, poi 
a Parigi e infine a Londra.
Bacon vive con disinvoltura la sua omosessua-
lità, incurante di ogni pressione perbenista tipi-
ca della società britannica, che solo nel 1967 si 
apre all’accettazione di questa diversità.
Bacon nell’opera di Picasso trova le prime sug-
gestioni per una figura che non rimandi all’a-
spetto formale dell’individuo ma alla sostanza 
dell’individualità, in cui poi durante tutta la 
sua ricerca fluttuerà sospinto da un’angoscia 
che è la prima forza generante della sua poeti-
ca. Tralasciando ora le argomentazioni che giu-
stificherebbero la sua difficoltà a collocarsi nel-
la dinamica di una vita pur movimentata, ma 
serena e gratificante nei risultati, occorre dire 
che nell’economia compositiva dell’artista en-
tra di peso un problematismo esistenziale che, 
nel suo essere irrisolvibile, ha paradossalmen-
te la qualità ispirativa e la ricchezza di potenti 
suggestioni, soprattutto quando individua i suoi 
soggetti nella realtà quotidiana per trasferirli 

LORELLA FERMO, Francis Bacon, cm 21,9 x 21, tecnica mista su 
carta, 2021

FRANCIS BACON, Head VI (parti-
colare), cm. 91,4 x 76, olio su tela, 
1949
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poi in un’area di esaltata distorsione delle fat-
tezze. L’idea di deformare il corpo nasce dalla 
volontà di raccontare un’altra storia, posta al di 
là del velo visibile, perché celato nell’interiorità 
del soggetto, nel profondo della sua coscienza. 
Quindi un’operazione di prelievo dall’ “oltre” 
attraendo l’osservatore a un colloquio sulla base 
di quanto emerge dal suo mondo più segreto. 
Bacon parte dalla rappresentazione classica del 
ritratto lungo una linea evolutiva che lo porta 
allo stravolgimento del dato reale, sospingendo 
la figura dentro una sfera visionaria. 
La Crocifissione (1933) è una delle pochissime 
opere sopravvissute alla distruzione di dipinti 
operata dall’artista non soddisfatto dei suoi la-
vori giovanili e, nei valori simbolici rimanda al 
dato delle sofferenze ch’egli sente come inelimi-
nabili nell’essere umano.
La mostra alla Royal Academy inizia con tele 
del periodo 1944-46 dove Bacon, avendo in 
mente gli orrori del nazismo, ricrea quella cieca 
violenza in creature dal vago sapore mitologi-
co, com’è il caso delle Furie di Eschilo, autore 
classico che crea nella sua coscienza un cumu-
lo di contrastanti suggestioni. La seconda se-
zione della rassegna è occupata da una serie di 
inquietanti ritratti dove l’umano e il ferino si 
fondono in fisionomie distorte fino all’ossessio-
ne metamorfica. I  riferimenti a punti precisi 
della storia dell’arte, per lui ricchi di stimoli, 
sono i più diversi, da Rembrandt a Picasso; dal 
repertorio tematico di Velasquez mutua poi la 
presenza di Papa Innocenzo X (quello della si-
stemazione di Piazza Navona a Roma), un’im-
magina ieratica di grande potenza soprattutto 
in quello sguardo profondo che resta scolpito 
nella coscienza di Bacon, il quale lo ritrae in-
vece dentro un’architettura minimale, capa-
ce di richiamare l’idea di una gabbia, dentro 
la quale il pontefice viene trasformato in una 
persona comune con un carico di sbigottimento 
che ne altera i lineamenti. La cancellazione dei 
particolari o, comunque, della loro aderenza al 
reale rientra nell’usuale foga, tesa a martoriare 

i corpi per proiettare in perentoria evidenza il 
dato della sofferenza insita nell’umano. Men-
tre il pontefice di Velasquez porta nell’austero 
tratto del volto l’autorevolezza della sua cari-
ca, quello di Bacon lascia trasparire il senso di 
un’angoscia irrisolvibile, tipica di ogni uomo. Il 
percorso espositivo conduce poi a un gruppo di 
quadri in cui sono protagonisti gli animali delle 
savane, rimasti impressi nella mente dell’artista 
durante i due viaggi in Sud Africa nel 1950. Per 
lo studio dei movimenti di donne e uomini nudi 
e animali l’artista si è rifatto alle sequenze cro-
nofotografiche di Eadweard Muybridge verso la 
fine dell’800. 
Una sala è dedicata ai ritratti realizzati per il 
suo amante e modello George Dyer, morto sui-
cida dopo una vita condotta con progressiva vo-
lontà autodistruttiva. La sua morte è stata una 
buona ragione per rievocarlo anche in quadri 
posteriori alla sua scomparsa.
I ritratti di Bacon sono sempre autoritratti 
(come avviene nel Trittico, del ‘70), mappe di 
un sentimento che interpreta le presenze che 
escono dalla loro logica d’origine per diventa-
re ibridi inquietanti, presenze di un visionarie-
tà sommossa da vera inquietudine, ectoplasmi 
usciti da una condizione di normalità per entra-
re nell’eccesso figurale, epifanie che si prospet-
tano nello stadio precedente alla loro prossima 
trasformazione in “altro da sé”, in virtù di una 
pennellata larga, portata  a sovrapporre traspa-
renze, indicative della complessità strutturale 
dell’essere.
Il mondo degli animali costituisce sempre una 
malia per Francis Bacon che ne interpreta le 
modalità comportamentali, sottolineando le as-
sonanze con l’alterazione delle linee somatiche, 
la trasfigurazione dei connotati peculiari, la fu-
sione di elementi propri della realtà umana con 
quella zoomorfica.

Enzo Santese
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Damien Hirst e l’arte che confessa 
ossessioni 

“Quello che separa Mi-
chelangelo da Damien 
Hirst è che Michelange-
lo era un artista invece 
Damien Hirst non lo 
è…” (Julian Spalding, 
independent.co.uk, 27 
marzo 2012)”.  “Mette-
re in dubbio Hirst come 
artista significa azze-
rare la storia dell’arte 

degli ultimi cento anni”. 
(Francesco Bonami, lastampa.it, 4 aprile 
2012). Due giudizi opposti di critici di livello 
mondiale! Ma chi è Damien Hirst?  Nato a Bri-
stol nel 1965, diplomato in arte al Goldsmiths 
Art College di Londra, è riconosciuto come il 
caposcuola degli Young British Artists (YBA) 
degli anni ‘90. La sua prima mostra, di cui fu 
anche il curatore, Freeze (1988), fatta a Lon-
dra insieme a diversi amici del Goldsmith col-
lege nell’edificio dismesso dei Dock Officies, fu 
un successo di pubblico e critica. Da allora la 
fama di Hirst è cresciuta a dismisura insieme 
all’incredulità di tanti, sconcertati da proposte 
artistiche nelle quali la morte è un motivo ricor-
rente, terrificante. Il tema della fine della vita è 
stato affrontato da molti autori nel corso della 
storia: Mantegna, Michelangelo, Caravaggio, 
Rembrandt, per citarne solo alcuni. In Goya 
era orrore, in Théodore Géricault devastazio-
ne fisica e decomposizione materica, dolore e 
desolazione in Munch, mostruosità violenta in 
Otto Dix, violenza e deformità in Bacon. Ma si 
può fare della morte una sorta di totem al qua-
le dedicare la propria riflessione? Sì, perché in 
Hirst la morte è un momento da fissare (freeze) 
nello spazio, nel tempo e nella materia, a cui 
far seguire una costante osservazione.  Questa 
macabra insistenza nasce dal trauma conse-
guente alla visita nell’obitorio di Leeds, fatta 
all’età di sedici anni?  In ogni caso per Hirst la 

fragilità della vita e la inevitabilità della morte 
sono un unicum, un attimo da fermare, forse 
per aggrapparsi di più alla vita, per imparare 
ad accettarne la fine, per ricordarla al mondo, 
rivedendo in chiave moderna il medievale mo-
nito di memento mori (“ricordati che devi mo-
rire”. Ma Damien è anche un ottimo venditore 
di se stesso, così le sue provocazioni si trasfor-
mano in un successo, anche economico, grazie 
a un linguaggio e una simbologia fuori da ogni 
schema. La prima opera, considerata come un 
manifesto del suo sentire, The Physical Impos-
sibility of Death in the Mind of Someone Living 
(“L’impossibilità fisica della morte nella mente 
di qualcuno che vive”, 1991) presentava uno 
squalo imbalsamato di 4 metri, bloccato in 
centinaia di litri di formaldeide. Comincia con 
questa provocazione anche una serie inesausta 
di attacchi da parte degli animalisti che conte-
stano a Hirst l’uso violento di animali (anche 
se l’artista ha sempre detto di essersi servito di 
animali già morti). Infatti a questo squalo se ne 
aggiungeranno altri 15, poi migliaia di mosche, 
farfalle, pecore, mucche, vitelli, tori e altri ani-
mali ancora. Alla biennale di Venezia del 1993 
l’artista espose Mother and Child / Divided, una 
mucca e un vitello sezionati e messi in formal-

deide in teche separate. Come non ricordare 
poi le ali di migliaia di farfalle usate per i suoi 
mandala, quelle vive utilizzate per In and Out 
of Love, opera esposta presso la Tate Modern di 
Londra o quelle uccise per abbellire la bicicletta 
di Armstrong (venduta all’asta poi per 500.000 
sterline). Folle e ciarlatano Hirst? O un genio 
del mercato dell’arte che ha saputo raccogliere 
un patrimonio superiore ai 400 milioni di dol-
lari? Nel bene e nel male le sue opere hanno 

DAMIEN HIRST, For the Love 
of God, 2007

DAMIEN HIRST, The Physical Impossibility of Death in the Mind 
of Someone Living, 1991
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segnato gli anni novanta. Ma perché il ricorso 
insistente agli animali? Perché essi suscitano 
quelle emozioni cercate da Hirst senza superare 
il limite dell’orrore che sicuramente scatenereb-
bero parti anatomiche umane. Insomma Hirst, 
pur nella pulsione di guardare da vicino la mor-
te, non dimentica mai di essere artista e mer-
cante, attento a non superare il limite del lecito. 
For the Love of God, (“Per amor di Dio”), calco 
in platino di un vero teschio umano, con den-
ti originali reimpiantati, diventa opera d’arte 
quando Hirst ricopre il cranio con quasi nove-
mila diamanti. Il titolo dell’opera nasce dall’e-
sclamazione inorridita della madre all’idea del 
figlio di fare un’opera utilizzando un teschio. 
Ma il comune senso di repulsione di fronte a un 
reperto umano viene superato e anestetizzato 
dalla ricchezza dei materiali che ne hanno fatto 
una delle opere più costose al mondo: circa 50 
milioni di sterline.   

Mario Giannatiempo    
     

Competenza e cittadinanza 
consapevole 

Il concetto di competenza è largamente usa-
to (talvolta anche abusato) in parecchi ambi-
ti: dalla scuola al lavoro pare che il parlare di 
competenza abbia potere salvifico. Difficile non 
essere d’accordo: chi mai si sentirebbe di affer-
mare la superiorità dell’incompetenza? Qual-
che difficoltà però questo concetto la presenta, 
tant’è vero che spesso ci si trova di fronte a de-
gli equivoci. Nel mondo del lavoro ad esempio 
lavoratori, manager, dirigenti e quadri interme-
di devono, ovviamente, essere competenti nel 
senso che devono saper fare determinate cose, 
affrontare problemi e – ovviamente – risolverli 
utilizzando il loro bagaglio professionale, ovve-
ro le conoscenze e le abilità che queste persone 
possiedono. Nella formazione invece la didat-
tica per competenze, benché positivamente fi-
nalizzata a superare il nozionismo, ha prodotto 

spesso guasti fondati sul fraintendimento: sic-
come l’importante sono le competenze, allora 
le abilità contano poco e le conoscenze sono no-
zionismo e dunque secondarie. Come voler cu-
cinare l’anatra all’arancia senza usare le arance 
e facendo a meno dell’anatra.
In realtà la competenza riguarda la modali-
tà d’uso delle conoscenze e delle abilità ma la 
sua nozione è di difficile definizione. Nella Rac-
comandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 si afferma che “Lo 
sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze dei cittadini 
sono fondamentali per lo sviluppo individuale, 
la competitività, l’occupazione e la coesione so-
ciale della Comunità”, e la competenza viene 
definita come la “comprovata capacità di uti-
lizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavo-
ro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale”. È dunque legata non solo all’ambi-
to professionale, ma anche ad un modo attivo 
e consapevole di intendere il diritto di cittadi-
nanza.                  
Poiché le attività umane vengono progettate 
sempre entro un orizzonte linguistico, si può 
cercare di definire in maniera generale la com-
petenza in analogia con la nozione di compe-
tenza linguistica che è la capacità di produrre 
nuove forme (in numero potenzialmente infi-
nito) secondo le regole grammaticali, sintatti-
che e semantiche già utilizzate per espressioni 
precedentemente prodotte. Quindi appare ab-
bastanza chiaro che il “salto” dall’abilità alla 
competenza si realizza quando le conoscenze 
acquisite vengono utilizzate non per ripercor-
rere vie già percorse onde giungere alla soluzio-
ne di problemi analoghi a quelli già esaminati 
ma per elaborare soluzioni nuove a problemi 

LORELLA FERMO, Kurt Gödel, cm 29,7 x 21, tecnica mista su 
carta, 2021

CRITICA CULTURALE
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In copertina
MARIO SCARPATI, Ratto d’Europa, cm 50 x 35, fo-
tomontaggio con intervento a tecnica mista, 2012     

Mario Scarpati, nato a Napoli nel 1939, diplomato 
all’Istituto d’Arte “Palizzi”, ha insegnato all’Istituto 
Statale d’Arte di Salerno e poi al IV Liceo artistico 
di Roma. 
Il premio milanese Diomira lo rivela in campo nazio-
nale, dove ottiene numerosi riconoscimenti e riscon-
tri. Nel ’72 vince la medaglia d’oro alla III Biennale 
Internazionale della Grafica di Firenze. 
Nel 1994 si trasferisce a Trieste.  Nel ’97 espone il 
“Bestiario di fine millennio” al castello aragonese di 
Ischia. Per l’Accademia di belle Arti di Lipsia traspo-
ne i “Cavalieri scortesi” in 45 puntesecche, che nel 
’98 dona al museo nazionale della stampa di Città 
del Messico. 
Vari critici e intellettuali si interessano al suo mon-

do espressivo; tra gli altri scrivono di lui lo storico 
delle religioni Alfonso Maria Di Nola, i filosofi Dino 
Formaggio e Giacomo Marramao, l’antropologo Vit-
torio Lanternari. Nel 2012 i De Luca Editori d’Arte 
stampano un’elegante monografia. Ai fotomontaggi 
si dedica da 40 anni.

È invitato alle ultime otto 
biennali internazionali di 
incisione a Cremona. 
Nel 2020, su segnalazione 
del presidente John Read, è 
nominato membro onorario 
del Prism Print Internatio-
nal di Londra, con cui espo-
ne a Stoccolma. Ad agosto 
2021 esporrà alla Biennale 
internazionale di incisione a 
Cracovia.

nuovi, cioè quando si riesce a mettere in atto 
un uso creativo delle conoscenze e delle abili-
tà. L’analogia fra la competenza linguistica e 
le altre competenze suggerisce una conseguenza 
importante legata al fatto che le lingue stori-
co naturali hanno la possibilità di parlare di sé 
stesse, cioè dei propri enunciati, di incappare 
conseguentemente nei paradossi impliciti nella 
possibilità di autoriferimento, e però anche di 
poterli in qualche modo risolvere.
Infatti, che una lingua sia in grado di fare ri-
ferimento ai propri enunciati da un lato è as-
sai comodo, ma ha come controindicazione la 
possibilità di produrre delle proposizioni delle 
quali non si può decidere se sono vere o false. 
Come per l’affermazione “questa proposizione 
è falsa”: se fosse vera (se fosse vero che è fal-
sa), allora sarebbe falsa; e viceversa, se fosse 
falsa allora sarebbe vero il contrario di ciò che 
afferma, e cioè dovrebbe essere vera. Nel 1930 
il matematico Kurt Gödel dimostrò un teore-
ma che afferma che qualsiasi linguaggio capa-
ce di esprimere l’aritmetica elementare, giunge 
prima o poi a produrre delle proposizioni in-
decidibili. Questo può essere un guaio perché 
ci pone di fronte ad affermazioni che non pos-
siamo sapere se sono vere o false, ma permette 
anche di riflettere sui limiti di quel linguaggio 
e di elaborare un metalinguaggio che permetta 
di superare la situazione critica: le proposizioni 
indecidibili lo sono nel linguaggio che le produ-

ce, ma diventano decidibili nel metalinguaggio.                    
Quando i linguaggi specialistici delle varie ca-
pacità (matematica, filosofica, letteraria, tec-
nica, …) che ci sono necessarie, giungono ad 
affermazioni indecidibili bisogna dunque ela-
borarne una versione più evoluta. Ma già l’in-
dividuazione della situazione critica (quella in-
decidibile) prevede un’abilità metalinguistica, 
analoga a quella presente nelle lingue storico 
naturali e che abbiamo chiamato competen-
za linguistica, cioè la capacità di uso creativo 
delle conoscenze e delle abilità. Quell’uso cre-
ativo che sta alla base delle teorie scientifiche 
(secondo la tesi di Karl Popper) e delle rivolu-
zioni scientifiche di cui parlava Thomas Kuhn. 
Ma anche senza muoversi a livelli di congetture 
teoriche e di rivoluzioni scientifiche l’uso crea-
tivo, cioè regolato da norme prima non previ-
ste, è alla base della possibilità di valutare se 
la propria capacità tecnica è obsoleta e quindi 
bisognosa di aggiornamento (formazione ricor-
rente), oppure di giudicare se le persone cui ho 
affidato il compito di rappresentarmi lo stanno 
facendo in modo soddisfacente che pone la que-
stione della cittadinanza attiva e della forma-
zione permanente. Perché la vera democrazia 
non è solo un modo di organizzare le istituzioni 
ma richiede anche una partecipazione consape-
vole alla vita della comunità.

Roberto Cocco


