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L’immigrazione vista dalla prospettiva 
dell’incontro e dell’integrazione
L’incontro con uno straniero, soprattutto se di religione 
diversa, non è mai facile, ma, al contempo, può essere 
qualcosa di estremamente arricchente per l’intera 
società, per il suo progresso materiale e spirituale.

Il connazionale Valter Turčinović, oramai conosciuto 
come poeta di versi in istroveneto e il fotografo Slađan 
Dragojević, hanno unito i loro talenti nel progetto di 
preservazione del cuore storico di Buie.

Il romanzo “La presa di Singapore” di James Gordon 
Farrell, molto ricercato nelle librerie italiane, parla 
della caduta dell’Impero britannico e ricostruisce la 
vita dei coloni inglesi negli anni Trenta.
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LA RIFLESSIONE 

Il tema dell’accoglienza è uno di quelli 
che stanno spaccando le società 
occidentali soprattutto dall’ottica 

politica. L’argomento è diventato il cavallo 
di battaglia degli opposti populismi di 
destra e di sinistra, che sembra si stiano 
alimentando a vicenda. Va rimarcato che 
è un problema sentito dall’ottica politica 
paradossalmente soltanto fino a quella 
che una volta era la cortina di ferro, a 
prescindere se vogliamo farla coincidere 
con l’ex Patto di Varsavia o se vi vogliamo 
aggiungere anche l’Europa sudorientale. 
Infatti a est e sudest, nonostante il numero 
dei migranti che vogliamo fermarsi qui 
sia irrisorio per il momento, il problema 
della spaccatura politica non si pone. 
Almeno per adesso. Certo c’è chi punta, 
come diverse organizzazioni della 
società civile, a organizzare campagne a 
favore dell’accoglienza, ma nell’insieme 
queste aree non sono, perlomeno non 
ancora, terreno fertile per questo tipo di 
argomenti. Del resto è inevitabile: tutto 
questo è frutto di una storia alquanto 
diversa dal resto del Vecchio continente, 
in cui Stato ed etnia sono concetti con 
valenze molto forti.

Visioni diverse del mondo
Ciò non toglie che pure da queste parti 
lentamente si andrà ponendo sempre più 
la questione dell’integrazione, alla luce 
anche della forte denatalità. Nell’Europa 
occidentale quella dell’integrazione è 
oggi la sfida fondamentale. Interessante a 
questo proposito è il corposo volume dal 
titolo “L’accoglienza delle persone migranti. 
Modelli di incontro e socializzazione”, a 
cura di Tiziana Grassi, pubblicato da One 
Group Edizioni. Il testo, con la prefazione 
del presidente del Parlamento europeo, 
David Sassoli, è diviso in tre sezioni 
che affrontano la situazione attuale, le 
buone pratiche dell’integrazione e la 
questione del rapporto tra le migrazioni e 
le descrizioni nei mezzi di comunicazione. 
Il volume appare come una grande, 
importante scommessa dal punto di vista 
culturale e metaculturale, in quanto vede 

la luce in un periodo caratterizzato da 
contrapposizioni e lacerazioni importanti 
all’interno della società europea sulla 
questione dell’immigrazione. Ebbene, tale 
questione è affrontata nella prospettiva 
dell’incontro – non dello scontro – e della 
socializzazione, dell’integrazione. Il libro 
sviluppa una tesi espressa a chiare lettere 
dalla curatrice Tiziana Grassi: “Non ha 
senso interpretare e gestire le migrazioni 
in corso come evento straordinario o 
eccezionale congiuntura del momento”. 
Si tratta chiaramente di un libro che non 
intende derubricare le migrazioni a un 
problema di sicurezza, bensì ha il pregio di 
raccontare le difficoltà che l’integrazione 
incontra nella realtà europea; difficoltà 
concrete e difficoltà di comprensione 
quando ci s’imbatte in culture e visioni 
del mondo talvolta molto diverse dalla 
nostra. Il filo conduttore del libro è 
chiaro: l’incontro con uno straniero, 
soprattutto in questi casi, non è mai facile, 
ma, al contempo, può essere qualcosa 
di estremamente arricchente per l’intera 
società, per il suo progresso materiale e 
spirituale. Una società, quella europea, 
sempre più anziana, con sempre meno 
figli e sempre più dipendente proprio dai 
fenomeni migratori.

Approccio individuale
Quello dei flussi migratori è chiaramente 
un argomento complesso che non 
ammette semplificazioni e va affrontato 
tenendo presente la sua complessità. 
E a questa complessità cerca di dare 
una risposta la ricerca “Migrations and 
religious belongings. From the periphery 
to the core, for a new humanism”, uno 
studio multidisciplinare durato tre anni, 
presentato dal rettore dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli. 
Il volume su migrazioni e appartenenza 
religiosa si articola in sei sezioni 
tematiche, molto ricche, per un totale di 
oltre 700 pagine.
Lo studio ha confermato le ipotesi iniziali: 
al di là della sua straordinaria complessità 
e di investimenti di ricerca ancora 

insufficienti, vi è un pregiudizio ideologico 
che impedisce di cogliere adeguatamente il 
ruolo della religione nei processi migratori 
e di integrazione. È questo il frame 
ideologico-culturale in cui si situa lo stesso 
sistema di protezione.
La ricerca evidenzia la necessità di 
rafforzare la formazione in materia 
religiosa e la reciproca conoscenza tra 
apparati istituzionali e organizzazioni/
leader religiosi. I primi devono essere resi 
maggiormente consapevoli della rilevanza 
della religione in tutte le fasi del processo 
migratorio; i secondi devono essere resi 
maggiormente consapevoli dell’importanza 
del rispetto della legalità e, in particolare, 
di un ricorso corretto e non meramente 
strumentale alla richiesta di asilo politico.
Dallo studio emerge anche che le 
narrative dominanti sui richiedenti asilo 
sono prigioniere di visioni antitetiche e 
fortemente ideologizzate.

Porsi dalla parte dei migranti ci consente 
invece – secondo gli autori dello 
studio – di cogliere la straordinaria 
varietà dei percorsi individuali (così 
come la complessità dei contesti di 
partenza), rendendo le loro vicende 
paradigmatiche dei limiti fisiologici 
di procedure standardizzate. Per certi 
versi – evidenziano gli autori – quando 
si adotta una prospettiva umanistica 
(ovvero focalizzata sui “migranti”, non sui 
“flussi”), diviene pressoché impossibile 
distinguere chiaramente le migrazioni 
forzate da quelle volontarie, in particolare 
quando questa distinzione è connessa 
alla dimensione della religione e al suo 
stretto rapporto con la dignità e la libertà 
personale. Questa prospettiva umanistica, 
focalizzata sui destini e le storie 
individuali e non sulle semplificazioni 
imposte giocoforza dai grandi numeri, 
si è dimostrata estremamente valida 

IMMIGRAZIONE  
LA SCOMMESSA CULTURALE

EP
A/

TO
LG

A B
OZ

OG
LU



cultura 3mercoledì, 17 febbraio  2021la Vocedel popolo

 di  Dario Saftich

SONO SEMPRE PIÙ NUMEROSI GLI STUDI IN EUROPA 
SULLE QUESTIONI CHE I FLUSSI MIGRATORI  
E LA SFIDA DELL’ACCOGLIENZA PONGONO  
ALLE SOCIETÀ OCCIDENTALI. L’ITALIA È IN PRIMA 
LINEA IN QUESTO FRANGENTE, MENTRE L’EST 
EUROPEO RIMANE ALLA FINESTRA,  
CON LA CONSAPEVOLEZZA PERÒ CHE IL PROBLEMA 
PRIMA O POI LO DOVRÀ AFFRONTARE COMUNQUE
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anche nelle situazioni di frontiera, ad 
esempio quelle dell’Adriatico orientale, 
per comprendere quanto la realtà 
possa essere complessa e permettere di 
superare schemi ideologici infarciti di 
pregiudizi. In particolare qui la letteratura, 
con i tantissimi scrittori di frontiera 
affermati, ha svolto un ruolo importante. 
Sicuramente anche nel caso delle 
migrazioni quest’approccio può essere 
utile.
Con una differenza: in quest’ultimo 
caso i numeri sono in continuo, 
persistente aumento e non sempre 
facilmente sostenibili dai Paesi che 
offrono accoglienza. E nel caso dei Paesi 
dell’Europa sudorientale e in genere 
di quelli dell’est, bisogna tenere conto 
dell’importanza che ha qui il fattore 
etnico-religioso, per cui cambiamento 
viene vissuto come un pericolo. Poco 
importa in questo caso – a differenza di 
quanto avviene in Occidente – il colore 
politico, di destra o di sinistra, di chi tiene 
le leve del potere.

L’identità religiosa
Nell’Europa sudorientale si punta 
sempre e comunque, anche nell’uso della 
terminologia, a fare una distinzione 

chiarissima tra richiedenti asilo e “migranti 
illegali”. Però, l’esperienza pluriennale 
ormai insegna anche agli occidentali che 
definire il confine tra migrazioni forzate e 
volontarie è un’operazione indispensabile 
a garantire la sostenibilità dei sistemi 
di protezione. Lo studio dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore ribadisce 
la straordinaria complessità di tale 
operazione, ma rileva nel contempo la 
necessità di approcciare con le categorie 
dell’etica temi e problemi spesso piegati 
alla loro componente procedurale e 
comunemente ridotti a una sterile 
contrapposizione ideologica tra la politica 
dei porti chiusi e quella dei porti aperti.
Il fattore religioso nell’Europa 
sudorientale è spesso un elemento 
fondante anche dell’identità nazionale o 
etnica. In occidente finora la situazione 
è stata ben diversa, ma ciò non toglie 
che i flussi migratori stiano imponendo 
di pensare anche a questo fattore. 
Migranti e richiedenti asilo sono soggetti 
capaci di sfidare il concetto di identità 
religiosa, nella sua declinazione sia 
individuale sia collettiva, si sottolinea 
nello studio dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. L’identità religiosa è una 
fonte di resistenza e resilienza, ma è 

anche ciò che conferisce significato alla 
decisione di migrare, specie per chi ha 
sperimentato soltanto dopo la migrazione 
un contesto di libertà religiosa. Essa 
fornisce a volte il lessico per interpretare 
le scelte migratorie e offre nuovi 
elementi da considerare nel tracciare la 
distinzione tra migrazioni economiche e 
forzate. Tuttavia, si rileva ancora nello 
studio, l’identità religiosa dei migranti 
deve spesso scontrarsi con le visioni 
stereotipate che aleggiano nell’opinione 
pubblica, sia nel caso dei migranti 
musulmani, sia in quello dei migranti 
cristiani, che sperimentano con sofferenza 
e amarezza la scarsa familiarità degli 
europei nei riguardi di tradizioni religiose 
diverse da quelle tradizionali del Vecchio 
continente. Una sofferenza che può 
tramutarsi in frustrazione, risentimento, 
autoisolamento quando il mancato 
riconoscimento della loro identità 
religiosa svaluta l’esperienza della 
persecuzione e del martirio.
Il riconoscimento dell’identità religiosa dei 
migranti – oggi spesso negato sia sul piano 
culturale sia nell’interazione quotidiana 
– è una condizione essenziale, secondo 
lo studio, per procedere con un processo 
di reumanizzazione sul quale costruire 
una nuova etica dell’ospitalità. Che fare 
allora? Riacquisire consapevolezza della 
“nostra” identità religiosa – secondo 
i curatori della ricerca – è quindi una 
precondizione per confrontarsi con gli altri 
e gestire i possibili conflitti prodotti dalla 
distanza culturale. Ciò chiama in causa 
sia l’esigenza di alfabetizzazione religiosa, 
ma anche quella di riacquistare un legame 
con la sua dimensione trascendente, con 
la religione “vissuta” e non meramente 
ridotta alla sua dimensione culturale, 
facendo dell’immigrazione una sfida 
profetica per una società che afferma di 
fondarsi su radici cristiane. Come dire, 
non possiamo capire gli immigrati, i loro 
problemi identitari e religiosi, se non 
recuperiamo la nostra fede tradizionale. 
La sfida è enorme: dallo studio sembra 
trasparire la speranza che l’incontro 

con religioni diverse possa invogliare 
gli occidentali a ritornare alle radici 
della propria religione, a riscoprirle e 
riappropriarsene laddove sono andate 
smarrite.
Non sarà facile vincere questa sfida. 
Lo studio dimostra come l’assistenza 
spirituale, l’atteggiamento dei leader 
religiosi, le iniziative promosse dalle 
organizzazioni religiose possano 
fare la differenza. Ciò sollecita una 
più puntuale attenzione sia per i 
rischi (dall’autosegregazione alla 
radicalizzazione) sia per il potenziale 
positivo della religione latamente 
intesa. Infine, lo studio, muovendo dalla 
convinzione che la religione sia un bene 
pubblico, e non soltanto un bene privato, 
incoraggia la riscoperta del ruolo della 
religione (ovvero delle religioni) nella 
sfera pubblica, e la ricerca di norme 
etiche condivise da porre alla base 
della vita collettiva (una sorta di etica 
globale che punti al massimo benessere 
per tutti). Esso approfondisce come la 
cooperazione interreligiosa, oltre che 
essere da supporto all’integrazione dei 
migranti, possa svolgere un ruolo prezioso 
nella costruzione di una società coesa 
e nella stessa governance globale delle 
migrazioni.

L’integrazione linguistica
Il problema dell’integrazione, 
naturalmente, non riguarda solamente 
l’ambito religioso. Fondamentale è anche 
quello linguistico. Come conciliare, ad 
esempio, la grande tradizione italiana 
con l’arrivo di migranti che parlano le 
lingue più disparate. Nell’articolo a firma 
di Alessandro Zaccuri, sul quotidiano 
nazionale di ispirazione cattolica Avvenire, 
Andrea Riccardi, presidente della Società 
Dante Alighieri, l’associazione che dal 
1889 promuove e diffonde l’italiano nel 
mondo, rileva che l’italiano in questo 
momento è senza dubbio la lingua 
della cultura, dell’opera, della musica, 
del design, del prodotto, della cucina. 
Per usare una sola parola, è la lingua 
dell’umanesimo e come tale è riconosciuta 
nei contesti più insospettabili.
Riccardi però è consapevole che alla 
lunga è sterile puntare soltanto a una 
cultura elitaria: “La vera cultura è 
sempre cultura di popolo. Ed è parola 
che va verso qualcuno, non urlo scagliato 
contro l’altro. Sotto questo profilo, la 
lingua è un formidabile strumento di 
integrazione. Non penso soltanto alle 
questioni burocratiche e cioè alla necessità 
della conoscenza dell’italiano come 
incontestabile requisito di cittadinanza. 
La sfida più ambiziosa consiste nel fare 
in modo che le parole di cui ci serviamo 
siano abitate da persone che provengono 
da popoli e da mentalità differenti 
rispetto alla nostra. L’integrazione è un 
processo straordinariamente complesso, 
che comporta sempre un reciproco 
arricchimento. Nel momento in cui 
accogliamo nuovi italiani (o, meglio, 
nuovi europei), siamo noi stessi a trarne 
vantaggio”.
La convinzione, in questo ambito, è che 
il prestigio della cultura e della lingua 
italiane, possa favorire l’integrazione, 
ma anche gli scambi commerciali. Rileva 
Riccardi: Quello dell’impresa è un altro 
fattore strategico. Sappiamo di quanto 
prestigio godono i marchi italiani nel 
mondo, eppure resta forte la tentazione 
di sottovalutare e addirittura camuffare 
il dato linguistico. La mia impressione, 
sostenuta dal parere di molti esperti, è che 
non sia possibile né conveniente separare 
il prodotto dalla cultura e dalla lingua a 
cui è legato. In assenza di questi elementi, 
il successo delle esportazioni italiane 
all’estero non è destinato a durare. Non si 
investe seriamente sul prodotto italiano, se 
non si investe sulla lingua italiana”.
Riccardi invita infine a soffermarsi sul 
fatto che l’Italia e l’italiano risultano 
sempre più attraenti: “Bisogna 
concentrarsi su questa domanda 
insistente, anche approntando un sistema 
di certificazione linguistica sempre più 
affidabile e competitivo. Per questo mi sta 
tanto a cuore il concetto di italsimpatia. 
Lo vedo come un vettore di estroversione 
umanistica, di apertura al mondo. Con 
l’introversione non si va da nessuna parte. 
Più ci si chiude in sé stessi, più ci si avvia 
alla decadenza”. Ma l’apertura è anche 
una sfida non facile da vincere quando 
sono in ballo i grandi numeri. Dalla 
capacità di confrontarsi con questa sfida 
dipenderà il futuro non soltanto dell’Italia, 
ma dell’Europa.
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MUSICA di Mariposa Amarilla

L’ARTE DELLA MUSICA 
ASSAPORATA CON GLI OCCHI 

PITTURA E JAZZ 
SI INCONTRANO 
NELLA MOSTRA 
«FORBIDDEN MELODY» 
DELL’ARTISTA DI 
VOLOSCA, VEDRAN 
RUŽIĆ, ALLESTITA 
NELLA GALLERIA 
VLADIMIR BUŽANČIĆ  
DI ZAGABRIA, MA 
TANTI NUOVI PROGETTI 
SONO ANCORA IN FASE 
DI PREPARAZIONE

Come ben sappiamo la pandemia 
da coronavirus ha ridotto 
significativamente il numero di eventi 

culturali dal vivo e la possibilità di prendervi 
parte nel pubblico. Se ad essere colpiti sono 
stati tutti i tipi di espressione artistica, le 
lezioni, i laboratori, le conferenze e altri 
incontri di carattere culturale o informativo, 
un colpo particolarmente duro è stato inferto 
a quei settori che strabordano i confini di ogni 
singola arte e che vista la loro complessità 
sono più vulnerabili. Uno degli artisti che 
ha deciso di unire le arti visive alla musica e 
di creare un prodotto complesso e originale 
da gustare dal vivo e da vicino è il pittore 
e contrabbassista Vedran Ružić, il quale ha 
aperto da poco la sua esposizione “Forbidden 
Melody” alla Galleria d’arte Vladimir Bužančić 
di Zagabria. La mostra è nata durante il 
lockdown sia per quanto riguarda la parte 
pittorica, che quella musicale, e Ružić ne 
parla con noi per illustrare meglio come è 
riuscito a trarre il meglio da una situazione 
senza speranza come quella di un anno fa.

Com’è nata l’idea di unire la musica alla 
pittura?
“Il mio primo amore è stata la pittura e 
tale passione risale a tempi molto remoti, 
quando ero piccolissimo e frequentavo l’asilo. 
Mi ricordo che già allora avevo il desiderio 
di fare il pittore, ma diciamo che il mio 
carattere un po’ schivo e introverso ha reso 
difficile la realizzazione di questo sogno 
all’inizio, soprattutto nel periodo della scuola 
elementare. Quando è giunto il momento 
di scegliere una scuola media superiore 
mi sentivo attratto dalla Scuola di arti 
applicate, ma i genitori erano riusciti a farmi 
cambiare idea e alla fine accetto di iscrivermi 
alla Scuola di elettrotecnica, visto che è il 
mestiere di mio papà. Mentre studiavo e mi 
preparavo a fare l’elettricista, mio fratello 
scoprì la musica, iniziando a suonare prima 
la fisarmonica e poi la tastiera. Vedendo la 
passione e l’amore che lui manifestava verso 
tali strumenti, anch’io decisi di mettermi 
a suonare la fisarmonica, ma poi passai 
presto al basso elettrico perché era l’unico 
strumento mancante nella band di mio 
fratello. Diciamo che il primo incontro col 
basso risale alla prima o alla seconda classe 
della scuola media superiore e l’ho subito 
trovato molto interessante e ho ottenuto 
ottime critiche. Alcuni esperti mi dissero dal 
buon inizio che avevo una propensione per 
il basso e che lo apprendevo in pochissimo 
tempo. Questo mi diede quella spinta che mi 
mancava per immergermi completamente 
nell’arte e togliere finalmente i freni a questo 
amore che nasceva in me. Con lo strumento 
in mano è cambiato anche il mio approccio 
verso il mondo, ho smesso di essere timido e 
riservato e mi sono aperto, mi sono sciolto. 
Ma non per questo ho smesso di essere un 
figlio esemplare e ubbidiente, motivo per cui 
dopo la scuola seguo il consiglio dei genitori e 
invece di iscrivermi all’Accademia musicale o 
Conservatorio a Klagenfurt, come avrei voluto 
in quanto per accedervi non è necessario 
possedere una previa istruzione musicale, ma 
basta fare colpo sulla commissione suonando 
dal vivo, decido dunque di iscrivermi alla 
Facoltà di management nel turismo. I miei 
genitori hanno sempre reputato che per 
sentirsi realizzato e trovare un posto nel 
mondo e nella società, bisogna possedere 
una laurea. Anche se già all’epoca ero 
contrario a questa logica, decido comunque 
di accettare il loro consiglio e mi laureo alla 
facoltà di Ica per renderli felici. Non è stata 
un’esperienza negativa per me, anche perché 
dopo una scuola al maschile finalmente 

ho avuto la possibilità di incontrare un 
mondo al femminile. Una volta adempiuti 
i miei doveri di figlio decido di prendere in 
mano il mio destino, faccio le valigie e mi 
reco a Klagenfurt al Conservatorio del jazz, 
dove incontro pure mio fratello che si era 
iscritto qualche anno prima. Sono riuscito 
a iscrivermi senza problemi e sono rimasto 
lì per un anno. Studiare da autodidatta è 
divertente, ma a un certo punto bisogna 
imparare la teoria musicale e il solfeggio. Mi 

prendo un anno di pausa, dunque, e inizio 
a lavorare come studente alla Galleria Juraj 
Šporer, contando i visitatori che vi entrano 
ogni giorno. Quando è stato pubblicato il 
concorso per il posto di lavoro di tecnico 
museale per un anno, ho fatto richiesta e 
mi hanno preso. Questo posto di lavoro 
ha segnato un’altra svolta nella mia vita, 
perché incontrando moltissimi artisti, il mio 
amore per la pittura inizia a risvegliarsi e 
mi rimetto a dipingere. Devo dire che negli 

anni della scuola e della facoltà c’erano dei 
momenti in cui mi veniva l’ispirazione per 
disegnare o dipingere, ma erano casi isolati e 
poi ritornavo agli impegni di prima. Questa 
volta, però, è stato diverso e dal 2012 la 
pittura è diventata una parte sempre più 
importante della mia vita. Non ho più dipinto 
con leggerezza e superficialità, ma mi sono 
dedicato anima e corpo alla pittura e sempre 
più spesso gli attimi dedicati alla musica 
venivano intercalati dalla pittura. In maniera 
molto naturale e spontanea ho iniziato a 
guardare alla musica attraverso la pittura, 
in maniera visiva e non uditiva. D’altra 
parte il ritmo, la composizione e la dinamica 
musicale hanno fatto breccia pure nelle mie 
opere pittoriche e mi è parso sempre di più 
di poter sentire la musica dei miei quadri. 
Per coronare finalmente il mio sogno mi 
sono iscritto all’Accademia di arti applicate 
di Fiume e ho completato gli studi nel 2018, 
ottenendo, dunque, anche un’istruzione 
formale di questo tipo. Il tema della tesi 
di laurea è stato, appunto, il connubio tra 
la musica e la pittura e questa ricerca ha 
sigillato finalmente la mia decisione di 
occuparmi di questo tipo d’arte”.

Solitamente gli artisti completano gli 
studi alle accademie o ai conservatori e 
poi continuano a sviluppare in maniera 
indipendente il proprio stile. Nel suo caso 
il processo è stato inverso, partendo da 
uno studio da autodidatta e giungendo 
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  | Un’opera d’arte fatta di mozziconi
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L’ARTE DELLA MUSICA 
ASSAPORATA CON GLI OCCHI 

all’istruzione formale. Com’è stata questa 
esperienza?
“Le basi della musica, ovvero della teoria 
musicale, la chiave di violino e le partiture 
per la fisarmonica le ho incontrate e studiate 
grazie a mio fratello. Si trattava, però, di 
melodie molto semplici. Quando lui ha deciso 
di occuparsi seriamente di musica, i nostri 
genitori lo hanno sostenuto e spinto, forse più 
di me, e lui ha seguito dei corsi presso Darko 
Jurković ‘Charlie’, il sassofonista Željko Barač 
e il pianista David Gazarov. All’epoca prendevo 
di nascosto gli spartiti e li studiavo, oppure 
lui me li passava e io li ‘leggevo’ e cercavo di 
imparare a leggere la teoria musicale. Visto 
che il mio talento è stato subito notato mi 
sono rivolto a Darko Mihelić Boćo, il noto 
contrabbassista, che ha accettato di darmi 
qualche lezione privata e per il quale posso 
dire che sia stato il mio primo grande maestro. 
Anche se non l’ho incontrato per più di tre 
o quattro volte, già dal primo incontro mi 
ha detto che il mio talento era innegabile e 
mi ha dato una serie di spartiti da studiare 
autonomamente. Lo considero un grande 
mentore e più avanti nella vita ho avuto anche 
occasione di convivere con lui per un periodo”.

Recentemente è stata inaugurata una 
mostra a Zagabria ispirata al lockdown. 
Quali sono state le conseguenze della 
pandemia sulla sua produzione artistica?
“A gennaio dell’anno scorso mi sono recato 
a Berlino per un mese soggiornando presso 

una residenza per artisti. Questo mese è 
stato per me un’esperienza fenomenale, ho 
lavorato nel mio piccolo atelier, ho vissuto 
in un appartamento e sono riuscito ad 
allestire una piccola mostra dei miei lavori. 
Nel tempo libero ho visitato musei, gallerie 
e jazz club nei quali ho avuto modo di 

conoscere la vita artistica della città. Sono 
ritornato a Fiume il 1.mo febbraio in autobus, 
pieno di idee e impressioni, con la cartella 
piena di lavori piegati, e mi sono recato 
direttamente all’apertura di Fiume CEC 2020. 
Non ho avuto nessun ruolo nel programma, 
volevo semplicemente vedere la cerimonia 

e sostenere l’intero progetto. E mi sarebbe 
dispiaciuto non aver assistito a un evento 
storico di tale portata. Sono rimasto molto 
colpito da tutta la festa, che ha aggiunto 
tanta energia positiva all’euforia che sentivo 
da prima. Le idee, la motivazione e la voglia 
di creare erano al loro apice e io ero pronto 
a lanciarmi a capofitto nel lavoro. Pochi 
giorni dopo, però, hanno iniziato ad arrivare 
le prime mail di cancellazione dei concerti, 
poi delle mostre, e devo dire che ero molto 
preoccupato. A un certo punto posso dire 
apertamente di aver iniziato ad essere nel 
panico, anche perché mia moglie è virologo 
e vedevo che anche lei non era per niente 
ottimista. Continuava a ripetermi di usare i 
guanti e mettere la mascherina, mettendomi 
ancor più in ansia, al punto di non poter 
dormire la notte. Quando mi sono rimesso 
un po’ in sesto ho iniziato a passeggiare e 
a raccogliere i mozziconi di sigaretta dalle 
spiagge e dai boschi e nel corso di queste 
camminate sono giunto all’idea di fare una 
mostra con tutto quello che posso trovare 
nella ‘prigione’ di casa mia. Ho raccolto 
tutto il materiale che potevo trovare, sono 
andato in cantina e ho trovato dei vecchi 
libri, ho trovato alcuni sacchi di cemento, 
i mozziconi nominati prima, delle vecchie 
corde di contrabbasso, vecchie lenzuola, 
scaffali, vecchi mobili, piatti e altri oggetti. 
Con tutti questi elementi ho realizzato la 
serie ‘Forbidden melody’, nata in maniera 
sincera, spontanea, ma anche molto potente. 
Ho guardato quello che ho creato e ho 
visto che aveva un senso profondo, per la 
prima volta in vita mia ho pubblicato un 
portfolio dei miei lavori e l’ho inviato ad 
alcuni concorsi. Poco dopo sono iniziate ad 
arrivare lettere di approvazione e l’emozione 
era fortissima. A conti fatti in questo periodo 
ho avuto più esposizioni che in tutta la mia 
vita precedente, soprattutto esposizioni 
autonome, di cui nove solo nel 2020, mentre 
quest’anno ce ne sono state altre tre e due 
sono in fase preparatoria. Per quanto riguarda 
gli eventi musicali dal vivo, invece, una parte 
non si è tenuta, ma un’altra parte è stata 
semplicemente posticipata e quindi alla fine 
ho avuto l’occasione di incontrare il pubblico 
anche ai concerti. Nel frattempo, dopo più di 
sei mesi di pausa dai concerti, ho deciso di 
incidere un concerto dal vivo a Pisino grazie 
a un’equipe di professionisti sia del suono che 
del video. La musica è strutturata sotto forma 
di una storia in tre parti raccontata anche 
grazie a tre ballerini contemporanei e al mio 
quartetto jazz. L’album si chiama ‘Forbidden 
live’ e rimarrà come documento dei tempi che 
stiamo vivendo. Nella parte grafica dell’album 
sono stati usati i miei lavori della serie. Sono 
molto contento di aver realizzato il mio 
primo album dal vivo, con pezzi d’autore. 
Nel mio quartetto ci sono Adriano Bernobić 
alla batteria, Hrvoje Galler al pianoforte, 
Jaka Kopač al sassofono e io al contrabbasso. 
Il materiale audio è stato prodotto da Luka 
Jenuš, il mio amico Stefan Španiček ha fatto 
il design e grazie all’aiuto di questa piccola 
squadra di amici e conoscenti siamo riusciti 
a realizzare e promuovere un album nato 
nel cuore della pandemia. Io lo chiamo 
‘corona-ismo’ e sono contento di aver potuto 
raggiungere il mio pubblico”.

Cosa sarebbe l’arte “conceRtuale”?
“‘L’arte conceRtuale’ è un’espressione che 
personalmente preferisco evitare, ma le 
persone la trovano estremamente orecchiabile 
e quindi è entrata un po’ nell’uso comune. 
A coniare il termine fu mia moglie, che 
reputava che descrivesse bene la mia arte. 
Successivamente mi sono accorto che altri 
artisti, tra cui un chitarrista e pittore, si 
riconoscono in questo termine. Finora ho 
visto che è stato usato almeno da quattro 
colleghi e per questo motivo preferisco 
evitarlo perché forse non tutti attribuiamo 
lo stesso significato a questa parola. Per 
me, ad esempio, arte conceRtuale potrebbe 
significare una sorta di esperienza sinestetica, 
ovvero quello che si prova quando si osserva 
un quadro o un’opera d’arte visiva e che 
potrebbe corrispondere alle emozioni che si 
provano ascoltando un pezzo musicale. Ho 
provato a mettere alla prova questa teoria e 
ho chiesto ad alcuni colleghi musicisti qual 
era la loro percezione uditiva dei colori. 
Alcuni hanno subito scartato la possibilità di 
concepire la musica come un miscuglio di 
colori, mentre arti avevano un’idea chiara 
della scala musicale e del colore che ogni 
singola nota rappresenta. Ci sono persone 
che sperimentano l’arte in maniera intuitiva 
e hanno una capacità più spiccata di 
collegamento sinestetico dei vari tipi di arte, 
mentre altre persone forse hanno difficoltà, 
ma penso che ciascuno possa fruire con più 
di un senso dell’arte conceRtuale, almeno in 
parte”.

  | Alla cerimonia d’apertura della mostra zagabrese



cultura6 mercoledì, 17 febbraio  2021 la Vocedel popolo

POESIA di Erika Barnaba

TURČINOVIĆ  
E DRAGOJEVIĆ 
I CANTORI DEL CUORE 
STORICO DI BUIE 
Una vocazione nata quasi per caso 

quella del connazionale Valter 
Turčinović, oramai conosciuto come 

poeta di versi in istroveneto. Da un compito 
domestico della figlia quando ancora 
frequentava le elementari italiane a Buie, in 
cui aiutandola ha composto dei versi dedicati 
a Buie, sentinella dell’Istria, si è aperto un 
mondo. Iniziando con la messa in scena del 
monologo tramite una collaborazione con la 
SEI, si è risvegliato nell’autore un sentimento, 
una vocazione e un richiamo a voler 
confermare e approfondire la storia dei suoi 
avi che lo ha spinto a condurre ricerche di 
cui i risultati si sono trasformati, parola dopo 
parola, verso dopo verso, in un primo volume 
unico nel suo genere, ricco di immagini 
antiche e storia inedita.

La versione audio di un amatissimo libro
Attraverso questo omaggio ai suoi cittadini 
intitolato “Un falco inciodà partera”, dove in 
ogni parola e in ogni frase si possono sentire i 
profondi sentimenti che lo scrittore nutre per 
il suo paese natio, la sua Buie, è seguita una 
versione audio, il libro registrato interamente 
in un CD, dove le sue letture sono intercalate 
dalle voci del duo “Anita e Dante” e la musica 
di Boško Mileta e Davor Hačić. È stata un’altra 
idea originale dell’autore, scaturita dai ricordi 
della sua infanzia, pensando a una persona 
cara, a sua nonna, che con il suo amore e 
la sua saggezza lo ha guidato nei meandri 
della vita, contribuendo a farlo diventare 
quello che è oggi. Ricordando la nonna, con 
le difficoltà alla vista, Valter ha pensato che 
lei non avrebbe potuto leggere il suo libro. In 
compenso però avrebbe potuto ascoltare la 
voce di qualcuno che leggeva, la voce del suo 
adorato nipote! Sono tante le persone anziane 
che per vari motivi non riescono a leggere, ma 
sono perfettamente in grado di ascoltare e di 
percepire l’amore, i profondi sentimenti e le 
emozioni racchiuse in quelle semplici parole.

Preservare la tradizione e la memoria della città
Oltre a numerosi inviti presso le sedi delle 
Comunità degli Italiani nelle quali il poeta ha 
presentato il suo libro e deliziato i presenti 
con le sue rime, a riconoscere il grande 
valore del volume è stata pure la Città di 
Buie che non è mancata, a circa un anno 
dalla pubblicazione, di conferire a Turčinović 
l’Elogio della Città di Buie, per il suo grande 
contributo alla memoria della Città di Buie 
dato con la sua raccolta di tradizioni, vecchi 
mestieri, soprannomi, modi di dire e aneddoti 
che trasmettono alle giovani generazioni la 
bellezza e musicalità della parlata istroveneta.

Un connubio tra fotografia e versi
Questa vocazione per la poesia e grande 
amore per la sua città natia, hanno dato 
vita in seguito alla mostra “Buje!?”, un 
progetto multimediale firmato assieme al 
fotografo professionista Slađan Dragojević. 
Un connubio tra foto e poesia, iniziato 

  | Slađan Dragojević in occasione della presentazione del libro   | Valter Turčinović in occasione del conferimento del Premio della Città di Buie

qualche anno fa su Facebook dove il fotografo 
professionista buiese Slađan Dragojević 
pubblicava squarci insoliti e nascosti della 
Sentinella dell’Istria, frutto di un’attenta 
osservazione della realtà buiese che lo 
circonda e il poeta Valter Turčinović, cresciuto 
nel centro storico, non solo riconosceva 
il luogo, bensì lo svelava anche agli altri 
attraverso i suoi versi, precisamente con 
delle poesie in dialetto istroveneto che 
raccontavano, quasi in parabole e senza 
mezzi termini, la vita del borgo antico. Il 
frutto di questo lavoro è stato presentato 
poi, un paio di anni fa, in occasione del 
Festival dell’Istroveneto con una mostra 
che l’anno successivo, grazie al sostegno 
dell’Unione Italiana, della Regione Istriana 
e della Città di Buie, è stato partorito in una 
raffinata pubblicazione. Tutto accade in un 
ambiente familiare, percorrendo un segmento 
immortalato con la macchina fotografica, 
dettagli meritevoli di lode in quanto il 
fotografo, visto anche come buon osservatore, 
riesce a percepire e trasmettere la realtà 
quotidiana di ogni frazione della cittadina, 
facendo diventare il progetto un mosaico 
rurale della Città.

L’attenzione per il dettaglio suggestivo
Sebbene siano tematicamente silenziose, 
le opere emanano una forte energia con 
tonalità e, in alcuni punti, colori disciplinati. 
Dragojević, usando la luce e combinando 
le ombre, costruisce una ricca tavolozza di 
trame selezionando dettagli, superfici e motivi 
creando delle composizioni prominenti e 
misteriose che giocano con la percezione. 
Tutte le sequenze sono caratterizzate da 
atemporalità, in una combinazione tra arte 
e artigianato. Quindi porte, pareti, stemmi, 
finestre, pavimenti, scalinate, angoli suggestivi 
del centro storico rievocano il tempo passato 
e la lunga storia del luogo esprimendo pure la 
forte sensibilità dell’autore. A ogni fotografia 
è legata una poesia di Turčinović che descrive 
le emozioni che gli scatti risvegliano. Quindi 
ricordi dei giochi d’infanzia, degli inquilini 
che in quei posti abitavano o avevano abitato 
prima dell’esodo, ma anche delle riflessioni 
sul degrado di certe costruzioni e sul futuro 
della città. Valter Turčinović ha dato prova 
di conoscere profondamente ogni piccolo 
particolare architettonico e artistico del centro 
storico, dove egli ha trascorso la sua infanzia 
e dove vive tutt’ora. Nei versi traspare l’amore 

per ogni piccolo particolare rappresentato 
in queste foto, ma al tempo stesso pure 
l’amarezza per il degrado in cui, spesso, questi 
particolari si trovano. Come il suo libro ˝Un 
falco inciodà partera˝, anche questo libro 
vuole essere “un grido d’aiuto”, un invito a fare 
qualcosa per recuperare, rivitalizzare il centro 
storico di Buie. Quindi due grandi artisti locali 
che unendo le forze, hanno dato origine a 
qualcosa di straordinario che attualmente, 
seguendo questa collana di pubblicazione, si 
sta evolvendo in un secondo progetto, “I paesi 
dell’alto buiese - Gornja bujština”.

Un diaporama di grande impatto
Un duo vincente quindi che ha voluto 
continuare assieme un viaggio audiovisivo, 
conciso ed evocativo, attraverso immagini fisse 
qualitativamente e tecnicamente impeccabili 
e una colonna sonora profondamente 
espressiva, composta di voci e musiche che 
rafforzano l’intensità delle immagini. Questo è 
“Diaporama... Buje..? Buje..!”, un progetto che 
affianca a Dragojević in qualità di ideatore e 
fotografo del progetto, Valter Turčinović come 
realizzatore dei testi che raccontano la vita 
del borgo antico. Al progetto ha contribuito 
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UN CONTRIBUTO IMPORTANTE 
ALLA TRADIZIONE E ALLA 
STORIA LOCALE QUELLO NATO 
DAL LAVORO DEL POETA 
CONNAZIONALE VALTER 
TURČINOVIĆ, AFFIANCATO IN 
MOLTE OCCASIONI DAL FOTOGRAFO 
PROFESSIONISTA BUIESE, SLAĐAN 
DRAGOJEVIĆ, CHE GRAZIE ALLE SUE 
IMMAGINI RENDE VISUALMENTE 
VIVI I VERSI IN ISTROVENETO

UN POETA NATO QUASI PER CASO
ValterTurcinović,   nato   a   Umago   il   23   maggio   1968,   ha   vissuto tutta   la   vita   
 nella   sua   amata   Buie   che   dopo   più   di   quarant’anni   è   stata   la   fonte   d’ispirazione  
 per   i   suoi   versi.   Tutta   la   verticale   scolastica,   dalla   scuola   dell’infanzia   sino   alle  
 elementari,   superiori   e   poi   fino   alle   medie superiori,   l’ha frequentata  presso   le  
 istituzioni   con   lingua   di   insegnamento   italiana.   Dopo   undici   stagioni   estive   passate  
 a   lavorare   a   Jesolo,   ha   deciso   di   far   crescere   le   sue   radici   lavorative   nella   sua   città  
 natale   aprendo   inizialmente   una   piccola   trattoria   “De   mi”   e   in   seguito   il  “ Caffè  
 bar   Fantasy”,   diventato   oggi   meta   di   incontri   culturali,   inaugurazioni   di   mostre,  
 presentazioni   di   libri   e   serate   musicali,   grazie   alla   biblioteca   inaugurata   in   seno  
 al   locale,   facendolo   diventare   un   caffè   letterario,   il   primo   a   livello   regionale.  
 Collabora   e   ha   collaborato   con   diverse   Comunità   degli   Italiani.   Ha   scritto   il   testo  
 della   canzone   “Caro   mio   Buje!”   con   la   quale   il   gruppo   vocale   Evergreen   della   CI   di  
 Momiano   ha   partecipato   al   concorso   canoro   “Dimela   cantando”   in   seno   al   Festival  
 dell’Istroveneto.   Per   il   gruppo   ha   scritto   pure   dei   versi   di   presentazione   per   gli  
 stessi,   in   occasione   della   pubblicazione   del   loro   ultimo   CD,   “El   nostro   dialeto”.  
TurčinovićvantapureunariccacollaborazioneconlaSEI“EdmondoDeAmicis”
 di   Buie   dove   si   ricorda   particolarmente   quella   inerente   i   testi   per   il   filmato   “La  
 leggenda   della   Chiesa   della   Madonna   delle   Misericordie”   che,   al   settimo   Concorso  
 “Tutela,   valorizzazione   e   promozione   del   patrimonio   linguistico   e   culturale   veneto”,  
 promosso   dalla   Regione   del   Veneto,   si   sono   classificati   primi   nell’ambito   della  
 riscoperta   e   ricerca di   leggende,   misteri   e personaggi   che   hanno   saputo   valorizzare  
 e   lasciare   un   segno   nella   storia   veneta.   

  | Una foto di Dragojević accompagnata dal testo di Turčinović

  | Una pagina del volume Un falco inciodà partera

  | Il volume presentato in occasione dell’Istroveneto, Buje? Buie!

pure il musicista Vladimir Kuzman nella 
realizzazionedellamusica,lo“StudioTriban”
per la registrazione dell’audio, Tea Štokovac 
nell’editingcheassiemeaNikolaTadinanović
firmapurelarealizzazionedelvideoeAldo
Antoninichehadatolavocealleletture.Con
questo diaporama, che significa un mezzo 
d’espressione con molte sfaccettature dove 
vengono proiettate una serie di immagini 
fisse e nello stesso tempo si diffonde una 
colonna sonora che può comprendere voci, 
musicaerumori,Dragojevićhapartecipato

alla 14ª edizione dell’Ex tempore di fotografia 
organizzato dalla CI di Cittanova e dall’Unione 
Italiana, dove tra 35 fotografi professionisti, 
provenienti da 6 Paesi, la giuria gli ha 
assegnato un riconoscimento speciale per 
l’impegno, la creatività e la fedeltà. Quindi un 
mezzo espressivo molto conciso ed evocativo 
che lascia agli spettatori ampio spazio 
interpretativo grazie agli effetti di pseudo 
movimento che colpiscono. Immagini semplici 
e narrative, ricche di indicazioni, informazioni 
ed evocazioni, che fanno seguire l’azione 

affiancato in molte occasioni al fotografo, che 
grazie alle sue immagini rende visualmente 
viviiversidiTurčinović.Ultimamente,nella
campagnadiSupiga,aBuie,nonlontano
dall’insediamentodiSanSebastiano,èstato
inaugurato ufficialmente il neoricostruito 
capitellodiSanZenone,ilprimodiunaserie
nell’ambito del progetto cittadino inerente 
la ricostruzione e valorizzazione dei capitelli 
presenti sul territorio. Un’iniziativa promossa 
dall’instancabile duo e sostenuta pienamente 
sia a livello locale che regionale in quanto 
verrà candidata ai bandi UE e che comprende 
ilprimodiunaserie.Afiancodelcapitelloè
stata posta una targa con incisa una poesia del 
poeta dove, tra versi e rime in dialetto buiese, 
ha evocato i tempi passati e l’importanza 
di non dimenticare le tradizioni e la nostra 
storia, rilevando pure i benefici futuri che 
tale progetto porterà alla comunità. I capitelli 
sono architetture rudimentali, dalla forma 
caratteristica, che rientrano a pieno titolo 
tra le opere più significative del passato, in 
quanto fanno parte di un bagaglio culturale, 
di una coscienza collettiva, di una tradizione 
popolare, avendo uno stretto legame con il 
territorio. Un tempo numerosi nelle campagne 
econtradebuiesi,davanoilnomedelSanto
che ospitavano alle località in cui erano siti e 
agli itinerari turistici legati alla toponomastica.

Una leggenda medievale raccontata con sapienza
La sua prossima pubblicazione e lavoro 
unico, vede la storia della Madonna della 
Misericordia di Buie, il tutto condito da uno 
spirito artistico che dona al racconto pure 
dei discorsi diretti tra il commerciante e 
possidente terriero di Buie, Paolo Racizza di 
Leonardo, che nel 1497 si reca a Venezia per 
acquistare una statua lignea della Madonna 
col bambino, simile a quella che gli apparve 
in sogno, e gli artisti che la crearono, Paolo 
Campsa e Giovanni di Malines, e tra diversi 
altri personaggi. Dopo l’acquisto, ritornato 
a Buie, di notte, trovò le porte delle mura 
chiuseedovettepernottareinunorto.Al
mattino, appena svegliatosi, volle alzare la 
statua ma non riuscì a farlo neanche con 
l’aiuto di molti amici. Questo fu interpretato 
come la volontà della Madonna di rimanere 
in quel posto. E dunque fu lì che l’anno 
dopo, nel 1498, si decise di costruire la 
cappella che diventò in breve tempo meta di 
pellegrinaggi. La primaria chiesetta venne 
ampliata diverse volte fino a raggiungere, nel 
1587, le dimensioni attuali, come testimonia 
l’iscrizione sull’architrave della porta laterale 
sinistra della chiesa. Una leggenda quindi che 
prende voce, vita, che riceve un volt

Un caffè letterario di estrema originalità
Turčinovićinoltre,èstatoilprimonella
regione istriana a trasformare il suo “Caffè Bar 
Fantasy” in un bar letterario, progetto sociale, 
autogestito e autofinanziato, includendovi una 
libreria che oggi conta più di tremila volumi 
pervenuti da tutte le parti: associazioni, circoli, 
biblioteche, singoli privati, amministrazioni 
comunali e dalla Regione istriana. 
Attualmente,lagrandefantasiadelduo
artistico, ha creato in seno al caffè letterario, di 
proprietà del poeta, una galleria denominata 
“Polenta nera”, nella quale, appena la 
situazione epidemiologica lo permetterà, 
verrà inaugurata la mostra “Voltra i monti”, e 
presentato una nuova diapora con foto, testi e 
musica dedicati al Quieto, fiume che attraversa 
la nostra penisola a forma di cuore.

in modo naturale, ed altre che cadono nei 
momenti chiave, rappresentando i punti salienti 
del lavoro con l’ausilio della colonna sonora 
suggestiva che crea l’opportuna atmosfera. Una 
percezione sonora che guida senza costringere, 
conduce senza comandare le immagini che 
si impongono allo spettatore per la loro 
perfezione e la maestosità della proiezione.

La ricostruzione dei capitelli di San Zenone
Un contributo importante alla tradizione e alla 
storia locale quello nato dal lavoro del poeta 
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Dalle librerie italiane segnaliamo La 
presa di Singapore (Neri Pozza) di 
James Gordon Farrell, romanzo sulla 
caduta dell’Impero britannico e, nello 
stesso tempo, impeccabile ricostruzione 
dello sfarzo e delle miserie della vita dei 
coloni inglesi negli anni Trenta. Nella 
Singapore del 1937, Walter Blackett, 
presidente della casa mercantile Blackett 
and Webb Limited, fino a qualche tempo 
fa non poteva certo lamentarsi della sua 
vita, condotta sempre nel segno della 
tranquillità e di una crescente fortuna. 
Nulla, insomma, che potesse essere 
accostato alle gravose circostanze in cui 
si ritrova a vivere ora. Saranno i tempi 
moderni, soprattutto Joan, la figlia 
maggiore, che frequenta solo giovani 
pretendenti del tutto inadatti a lei e 
alla sua condizione a cambiare tutto. 
La moglie Norma vorrebbe che la figlia 
sposasse qualcuno che abbia il suo stesso 
rango all’interno della Colonia. Il figlio 
di Mr Webb, il suo socio in affari, ma 
cresciuto con idee progressiste e che 
lavora per la Società delle Nazioni. Per 
fortuna gli affari vanno a gonfie vele. La 
guerra, e la corsa dei governi inglese e 
americano all’accaparramento di scorte 
per affrontare un eventuale crollo delle 
forniture, ha portato la domanda di 
gomma a livelli mai visti. Ma chi potrebbe 
lontanamente supporre che il glorioso 
Impero britannico, con i suoi stabili 
confini tra classi e nazioni, possa correre 
un qualche pericolo?

Nelle librerie croate molto ricercato uno 
dei romanzi di John Ronald Reuel Tolkien, 
Silmallirion (Školska knjiga), iniziato nel 
1917 e rimasto incompiuto, rappresenta 
il tronco da cui si sono diramate tutte le 
successive opere narrative di Tolkien. Vi 
si narrano gli eventi della Prima Era, alla 
quale di continuo di rifanno, come a un 
necessario antecedente e a una chiave 
interpretativa, i personaggi e le avventure 
del “Signore degli Anelli”. I tre Silmaril, 
nucleo simbolico della narrazione, la cui 
perdita e tentata riconquista costituiscono lo 
schema della vicenda, sono gemme tenute 
in altissimo conto dagli Elfi, ma concupite 
anche da Melkor-Morgoth, primo Signore 
Oscuro, perché contengono la Luce dei Due 
Alberi di Valinor distrutti dall’avversario. Il 
romanzo, una vera e propria mitologia, che 
comprende cinque racconti legati come i 
capitoli di un’unica “storia sacra”, narra la 
parabola di una caduta: dalla “musica degli 
inizi”, il momento cosmogonico, alla guerra, 
eroica quanto disperata, di Elfi e Uomini 
contro il Nemico. Un’opera unica nel suo 
genere, forse l’unico tentativo compiuto in 
tempi recenti di costruire un vero e proprio 
edificio mitico, nel linguaggio, sublime e 
semplice insieme, che è proprio dell’antico 
“epos”.

Tutto 
cambia, 
nulla 
cambia

Un classico 
fantasy da 
(ri)leggere
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