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LINGUISTICA  di  Dario Saftich

MINORANZE. FONDAMENTALE

L’APPRENDIMENTO PRECOCE DI DUE 
LINGUE STA ACQUISENDO UN RILIEVO 
SEMPRE MAGGIORE NELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA. PER UNA COMUNITÀ 
NAZIONALE MINORITARIA SI TRATTA DI 
UNA QUESTIONE DI VITALE IMPORTANZA. 
PARLARE DI IDENTITÀ ETNICA E DI 
COMPETENZE BILINGUI IN QUESTI CASI  
È PRESSOCHÉ INEVITABILE

L’
apprendimento di una lingua 
non è soltanto un fatto culturale 
o meramente utilitario. Nel caso 

di una minoranza è soprattutto un fatto 
identitario. Naturalmente, sempre restando 
in tema di comunità nazionali, in questi 
casi l’apprendimento della lingua madre, 
minoritaria nella società, presuppone 
il bilinguismo. Ecco perché parlare di 
identità etnica e di competenze bilingui 
in questi casi è pressoché inevitabile. A 
meno che in singoli casi i fattori chiave di 
differenziazione nazionale non siano altri, 
magari di carattere religioso.
Restando nel campo della minoranze 
linguistiche, la disamina delle peculiarità 
del bilinguismo, dello studio precoce di due 
lingue risulta eccome interessante, se non 
addirittura d’importanza fondamentale. 
A livello internazionale non mancano 
le ricerche in questo caso. Di recente 
un’équipe di ricercatori europei, capitanata 
dal prof. Jacopo Torregrossa (Università 
di Amburgo) e da Christiane Bongartz 
(Università di Colonia, dove il progetto 
è stato finanziato), ha lavorato per circa 
un mese alla Bilingual European School 
per testare 48 bambini di età compresa 
tra gli 8 e i 12 anni. Il motivo? Scoprire 
come funziona il cervello dei bilingue 
e quali capacità cognitive emergano da 
un’educazione scolastica bilingue.
Nulla di strano che sia stato preso in 
esame quest’argomento. Lo sviluppo di 
società multilingue, dal dopoguerra a 
oggi, ha portato a un crescente interesse 

nei confronti del bilinguismo: nelle 
università di tutto il mondo il bilinguismo 
nativo (sviluppato in una determinata 
area geografica o grazie a genitori che 
parlano idiomi diversi) è stato oggetto 
di approfonditi studi, spaziando dalla 
psico-linguistica, alle neuroscienze, fino 
alla medicina che si occupa delle malattie 
degenerative, come l’Alzheimer. Stavolta 
però c’è stata una novità: al centro 
dell’attenzione di questa ricerca si è trovato 
il bilinguismo che nasce tra i banchi di 
scuola. Alcuni studenti della Bilingual 
European School hanno preso parte a 
una serie di test incentrati sulle capacità 
narrative dei bambini. Gli obiettivi dello 
studio, che coinvolge scuole europee e 
statunitensi, sono ambiziosi: in pratica, si 
domandano i ricercatori, l’apprendimento 
scolastico di una seconda (o terza) lingua 
influisce sullo sviluppo cognitivo degli 
alunni come avviene per il bilinguismo 
nativo? E ancora: quale tipo di contesto 
educativo è più efficace per favorire questi 
vantaggi cognitivi?

Due punti di vista

Due lingue, come vedremo, determinano 
spesso due punti di vista. Il cervello 
umano è in grado di gestire due o più 
idiomi simultaneamente fin dalla nascita. 
In molte parti del mondo, comprese 
ovviamente alcune aree delle nostre 
regioni, essere monolingue è più raro che 
essere plurilingue. Secondo un’indagine 
effettuata dall’Osservatorio Europeo sul 

plurilinguismo nell’UE nel periodo 2005-
2009, nel Vecchio Continente almeno una 
persona su due è esposta a un ambiente 
non monolingue. Un bambino bilingue 
impara presto che – per ogni parola – 
esistono due alternative: “la mela” è, 
simultaneamente, “jabuka”, oppure nel 
caso più frequente nel mondo “the apple”. 
Il bambino bilingue ha esperienza di 
questo frutto (lo vede, lo tocca, lo mangia) 
e, contemporaneamente, acquisisce due 
entrate lessicali differenti per riferirsi a un 
solo oggetto.
Maggiormente stimolato, dunque, il 
cervello dei bilingue si esercita di più: così 
come per ogni parola ci sono due versioni, 
il bilingue impara che esiste sempre 
un’alternativa. Questo è il primo pensiero 
da cui parte la creatività e la riflessione 
metalinguistica.
Per tale motivo l’esperienza della BES 
risulta oltremodo interessante. Ben 61 
famiglie i cui rampolli frequentano la 
Bilingual European School hanno scelto 
di sottoporre i propri figli alla ricerca sul 
bilinguismo. Solamente 48 alunni però 
avevano l’età richiesta: ciascuno è stato 
analizzato per un’ora e mezzo in lingua 
italiana, un’ora e mezzo in lingua inglese 
e 20 minuti per fare un gioco cruciale 
costruito per testare la cosiddetta Teoria 
della mente. Secondo, la rivista State of 
Mind, la Teoria della mente “è una capacità 
cognitiva innata in ogni essere umano, 
il cui sviluppo è influenzato dal contesto 
culturale e dalle capacità intellettive 
dell’individuo”.

Indicatore affidabile

Le competenze linguistiche e cognitive sono 
dunque state messe a confronto sia con il 
contesto circostante sia con l’educazione 
scolastica: un passo avanti nella ricerca sulla 
mente dei bilingue. “Abbiamo focalizzato il 
nostro studio sulla bi-literacy – ha spiegato 
all’agenzia Aise Jacopo Torregrossa – la 
narrativa è un indicatore affidabile per 
il successo scolastico di ogni individuo, 
poiché delinea gli aspetti cognitivi (tra cui 
la capacità di mettersi nella prospettiva 
dell’altro) e linguistici (complessità delle 
strutture linguistiche e del vocabolario). 
Abbiamo chiesto ai bambini di narrare 
una storia e di individuare errori sintattici 
e grammaticali in brevi testi scritti in 
italiano e in inglese”. E gli studenti lo 
hanno fatto, senza esitazioni, “dimostrando 
una notevole competenza narrativa e una 
spiccata consapevolezza metalinguistica in 
entrambe le lingue”. In effetti, un bilingue 
usa spontaneamente strutture linguistiche 
differenti per ciascun idioma.

Ecco allora come funziona il cervello 
di un bilingue: i due sistemi linguistici 
sono autonomi l’uno rispetto all’altro, ma 
alcune categorie astratte che si dominano 
in una lingua possono essere trasferite 
all’altra. Per esempio, si può identificare 
un errore in inglese sulla base della 
conoscenza di categorie grammaticali 
che si padroneggiano in italiano. Questo 
trasferimento di conoscenze è favorito da 
un’educazione bilanciata. “È la prima volta 
– ha affermato Torregrossa – che abbiamo 
modo di analizzare i vantaggi cognitivi del 
bilinguismo educativo con un programma 
perfettamente bilanciato (50 per cento 
in italiano 50 per cento in inglese): 
il vantaggio è che l’apprendimento è 
strutturato, costruito e implementato 
attraverso il curriculum”.

Diversi tipi di bilinguismo

Secondo lo studioso Renzo Titone, autore 
dell’interessantissimo volume “Bilinguismo 
precoce ed educazione bilingue”, il 
bilinguismo consiste “nella capacità di un 
individuo di esprimersi in una seconda 
lingua aderendo fedelmente ai concetti”. 
Per chi studia il cervello dei bilingue è 
dunque importante chiedersi non soltanto 
se un individuo sia bilingue, ma anche 
in che modo lo sia. Così appare evidente 
che essere bilingue grazie a un genitore 
di madrelingua inglese è certamente 
diverso che diventare bilingue grazie a un 
curriculum costruito su misura. Si tratta 
di un fatto non soltanto di quantità, ma 
anche di qualità. Lo stesso discorso fatto 
per l’inglese vale ovviamente anche nel 
caso delle altre lingue e quindi può essere 
applicabile benissimo pure nel caso delle 
minoranze linguistiche, in particolare nelle 
situazioni in cui l’appartenente a un’etnia 
abbia genitori di diverse madrelingua.
Dagli studi effettuati finora emergono 
anche i vantaggi del bilinguismo. Tutti i 
bambini bilingue rivelano una maggiore 
capacità di attenzione, riescono a 
distinguere compiti diversi e a gestire bene 
distrazioni provenienti da differenti input. 
Queste capacità sono importantissime per 
il loro sviluppo cognitivo. E sono anche 
tra le prime che si deteriorano con l’età. 
In effetti, chi ha appreso tardivamente 
una seconda lingua ha minore facilità 
a innescare automatismi linguistici e, 
quando comunica in una lingua diversa 
dalla propria, ricorre spesso a meccanismi 
di traduzione, rallentando così i processi 
comunicativi. “I bambini intervistati invece 
– ha sottolineato Torregrossa – si sono 
rivelati efficaci nella comunicazione in due 
lingue e veloci nel pensiero”.
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TALE IL BILINGUISMO

Oltre ai vantaggi cognitivi, nell’educazione 
bilingue sono importanti gli aspetti 
culturali e sociali: “I bambini bilingui 
hanno maggiore flessibilità cognitiva, 
una grande capacità metalinguistica 
e un’elevata abilità astrattiva”, ha 
puntualizzato Torregrossa. I bimbi che 
padroneggiano due idiomi poi risultano 
essere più aperti nei confronti di altre 
culture, hanno una capacità comunicativa 
più sviluppata, imparano diversi idiomi 
con maggiore facilità, esprimono maggiore 
tolleranza, capacità di problem solving 
e di comunicazione sociale, più apertura 
mentale e multiculturalità.
Non a caso, il pedagogista antroposofico 
Rudolf Steiner ha detto: “Ogni lingua 
dice il mondo a modo suo. Ciascuno 
edifica mondi e anti-mondi a modo suo. Il 
poliglotta è un uomo più libero”.

La seconda lingua

In occasione della Giornata Internazionale 
della Lingua Madre, istituita dall’UNESCO 
nel 1999, l’Istituto Italiano di Cultura di 
Amburgo ha invitato il professor Jacopo 
Terragrossa a parlare di bilinguismo. Come 
ha scritto Francesca Parenti su “Il Deutsch 
Italia”, quotidiano online diretto a Berlino 
da Alessandro Brogani, l’argomento della 
conferenza svoltasi presso la sede dell’IIC di 
Amburgo è stato “Bilinguismo e bilateralità: 
alla ricerca delle migliori pratiche”. Si è 
affrontato il tema del perché insegnare una 
seconda lingua ai bambini; una domanda 
che molti genitori si pongono, temendo 
che la coesistenza di due lingue sia causa 

di confusione per il bambino, che ne ritardi 
l’apprendimento linguistico e in ultima 
analisi influisca negativamente sullo sviluppo 
cognitivo e sul rendimento scolastico. 
Terragrossa ha presentato alcune ricerche 
basate su quesiti e attività proposti a bambini 
bilingui in età scolare e prescolare. I risultati 
confutano qualunque associazione negativa 
col bilinguismo e sono in parte sorprendenti 
per la loro portata.
Uno degli “errori” che spesso fanno i 
bambini bilingui riguarda il code mixing, 
ovvero la pratica di parlare una lingua 
utilizzando però alcune parole di un’altra 
lingua, perché non conosciute nella lingua 
che si sta usando. È il tipico caso del “vorrei 
un gelato alla fragola con Streuselcolorati”. 
Le ricerche mostrano che, nonostante il 
bambino utilizzi termini di un’altra lingua, 
lo fa seguendo precise regole grammaticali 
– concordanza, posizione nella frase 
ecc.. Questo dimostra forti competenze 
linguistiche e se ne deduce che i bambini 
che fanno code mixing hanno alte capacità 
cognitive.
Il professore ha sottolineato più volte che le 
interferenze e il code mixing sono fenomeni 
naturali nell’apprendimento delle lingue. 
Si tratta di fasi dello sviluppo linguistico 
il cui superamento può essere favorito 
offendo al bambino maggiori input nella 
lingua debole. Fra gli input da proporre la 
lettura ha sicuramente un posto di primo 
piano poiché offre grande varietà sintattica, 
stilistica e terminologica. Si è anche arrivati 
alla conclusione che i bambini bilingui 
nell’apprendimento e nell’utilizzo di una 

lingua traggono vantaggio dall’altra. Fin da 
piccolissimi sono in grado di riconoscere 
frasi grammaticalmente non corrette meglio 
dei loro coetanei monolingui; questo 
dimostra che hanno migliori conoscenze 
metalinguistiche che gli permettono di 
passare le competenze da una lingua 
all’altra.
 
Il pensiero astratto

Un’altra teoria dimostrata dagli studi 
del professor Terragrossa e dei suoi 
colleghi è che il bilinguismo favorisce 
il pensiero astratto. I bambini bilingui 
hanno più elasticità mentale nel capire 
le intenzioni dell’altro, maggiore facilità 
nel cambiare prospettiva, nel mettersi 
nei panni degli altri. Nella discussione 
conclusiva i presenti hanno avuto la 
possibilità di porre domande specifiche e 
ricevere consigli concreti sull’educazione 
bilingue. Quello che è stato sottolineato 
più volte è l’importanza di input costanti 
in entrambe le lingue e anche della loro 
diversificazione. È fondamentale che il 
contatto con la lingua avvenga attraverso 
diversi canali: genitori, nonni, amici, 
viaggi, libri, giornali, musica, film e ogni 
altra possibile fonte”.
Questa conferenza e gli studi di 
cui abbiamo rilevato in precedenza 
l’importanza dimostrano come i problemi 
(e le opportunità ovviamente) che la 
Comunità nazionale italiana vive in prima 
persona quando si tratta della lingua sono 
in realtà comuni a tante altre situazioni 
di frontiera. Una linea confinaria questa 
che nella società moderna, globalizzata, 
non va identificata più soltanto con le 
demarcazioni statali, ma soprattutto con 
la miriade di situazioni d’intreccio etnico 
e linguistico che caratterizzano sempre di 
più, in particolare la parte occidentale del 
Vecchio continente.
Per giunta lo sviluppo di un’identità 
europea richiede in particolare il 
rafforzamento dell’insegnamento delle 
lingue a tutti i livelli.
L’insegnamento precoce di almeno una 
lingua straniera, a livello di scuola 
dell’infanzia o scuola primaria, è quindi 
una prima risposta a quest’esigenza. 
Insieme ai programmi di apprendimento 
precoce della lingua, si sta facendo strada 
in maniera sempre più diffusa la possibilità 
di un insegnamento bilingue che parta fin 
dai primi livelli di istruzione.
Quando parliamo di bilinguismo però 
discutiamo di un fenomeno molto 
variegato. Infatti definire il bilinguismo 
è una preoccupazione costantemente 
espressa nei libri e in molti articoli che 
trattano l’argomento. Si tratta di un 
compito complesso: in base alle esperienze 
individuali con il plurilinguismo, 
all’attitudine personale o al proprio 
ambito di ricerca, l’opinione su cosa sia 
il bilinguismo può variare in maniera 
considerevole.

Abilità di comunicazione

Prendiamo ad esempio Ó Riagáin e Lüdi, 
che in uno studio promosso dal Consiglio 
d’Europa, considerano il bilinguismo come
”l’abilità di comunicare in due (o 
più) lingue, indipendentemente dal 
livello di competenza, dalle modalità 
o età di acquisizione e dalle relazioni 
psicolinguistiche tra le diverse lingue che 
compongono il repertorio del parlante”. 
Secondo Brooks invece “il bilinguismo 
consiste nella capacità da parte di un 
individuo di esprimersi in una seconda 
lingua aderendo fedelmente ai concetti e 
alle strutture che di tale lingua sono propri, 
anziché parafrasando dalla lingua nativa”. 
Mac Namara afferma da parte sua che 
“per considerare un individuo bilingue è 
sufficiente che esso si dimostri abile in uno 
solo degli aspetti riguardanti il linguaggio 
(fonologici, morfologici, lessicali, semantici 
e sintattici)”. N.-F. Mackey, nel suo libro 
“Language Teaching Analysis” descrive 
un certo numero di tipi di bilinguismo: 
gli individui che parlano due lingue 
correntemente, ma la cui lingua materna 
continua ad esercitare un’influenza 
manifesta sull’uso e la pronuncia della 
seconda lingua; gli individui che parlano 
due lingue, ma nessuna delle due come 
un autoctono; gli individui che possiedono 
strutture e vocabolario di due lingue come 
autoctoni, ma ne pronunciano bene solo 
una; gli individui che pronunciano alla 
perfezione due lingue, ma padroneggiano 
soltanto la grammatica di una delle due; 
infine gli individui che padroneggiano 
un vocabolario ugualmente esteso in due 
lingue, ma in campi molto diversi.
I casi summenzionati si configurano 

solamente come alcune delle innumerevoli 
definizioni legate al bilinguismo. Quello 
che appare chiaro è che il termine 
bilinguismo esprime un concetto relativo, 
piuttosto che porre la domanda: “Questa 
persona è bilingue?”, bisognerebbe 
chiedersi “In che modo è bilingue?”. 
Questa distinzione rende tuttavia molto 
più difficile qualsiasi tipo di discussione sul 
problema del bilinguismo.
Quando si parla di competenza linguistica 
si identificano quattro dimensioni: 
comprensione, competenza orale, lettura, 
competenza scritta. Queste dimensioni 
vanno a formare la cosiddetta competenza 
comunicativa, che permette di utilizzare 
la conoscenza della lingua per rispondere 
ai bisogni pragmatici generati in un 
dato contesto. Sono molte le persone 
che conoscono perfettamente le regole 
grammaticali, ma che poi non riescono 
a sostenere una breve conversazione 
con un madrelingua. Altri invece sono 
in grado di comunicare, ma non sanno 
scrivere correttamente in lingua straniera. 
In questi casi non possiamo considerare 
una persona come bilingue, in quanto 
la sola competenza orale o scritta non è 
sufficiente. È più corretto affermare che 
una persona è bilingue se ha un’ottima 
competenza comunicativa, vale a dire 
che i livelli di competenza nelle quattro 
dimensioni del linguaggio sono elevati e 
permettono quindi scambi comunicativi 
efficienti e formulati in maniera corretta 
nelle due lingue.

Apprendimento precoce

Sulla base della competenza linguistica 
si tende a distinguere il bilinguismo 
bilanciato, in cui la competenza nelle due 
lingue conosciute dal parlante bilingue 
è equivalente, da quello dominante, 
in cui la competenza in una delle due 
lingue è superiore all’altra. Possiamo 
inoltre parlare di bilinguismo precoce o 
acquisizione simultanea quando i bambini 
sono esposti fin dalla nascita a due lingue 
contemporaneamente. Esso riguarda quei 
bambini che, dalla nascita fino almeno 
ai sei anni, sentono regolarmente due 
lingue. Solitamente questi bambini, come 
rilevano gli studiosi, capiscono bene 
entrambe le lingue, ma è possibile che 
inizino a parlarne prima una poi l’altra. 
C’è poi il caso dell’apprendimento precoce 
di una seconda lingua o acquisizione 
consecutiva: è quello che riguarda i 
bambini che iniziano a essere esposti 
regolarmente a una seconda lingua intorno 
ai tre anni. Anche in questo caso, i bambini 
mostreranno segnali di comprensione 
molto prima di cominciare a parlare 
nella seconda lingua. Si parla infine di 
acquisizione tardiva quando la seconda 
lingua viene appresa dopo la pubertà.
Nel caso di contesti in cui sono presenti 
minoranze – e sono quelli che a noi 
interessano prevalentemente perché ci 
riguardano da vicino – possiamo trovare, 
secondo determinati studiosi, tre tipi 
di fondo di bilinguismo: il primo è un 
bilinguismo parentale, in cui i bambini 
acquisiscono la L2 fin dalla nascita grazie 
alla presenza di due genitori che parlano 
con il bambino due lingue diverse; il 
secondo è un bilinguismo sociale, dove i 
bambini acquisiscono la L2 fin da piccoli, 
ma non all’interno del nucleo familiare. 
Questo è il caso di famiglie immigrate, in 
cui entrambi i genitori parlano una lingua, 
che però non è la stessa parlata nel Paese 
in cui la famiglia risiede. In questo caso 
l’acquisizione della L2 verrà stimolata 
dall’interazione con i gruppi sociali con cui 
il bambino avrà a che fare fuori dal nucleo 
familiare; il terzo è invece un bilinguismo 
scolastico, che prevede che i bambini 
acquisiscano la L2 solo nel contesto 
scolastico. 
È il caso di bambini che frequentano 
scuole bilingue o scuole in cui la lingua 
prevalente non è quella parlata dai 
genitori. Quello che accomuna i tre gruppi 
è l’età precoce di acquisizione linguistica, 
che, sempre secondo gli studiosi, è uno 
dei punti fondamentali che definiscono 
la possibilità di essere considerato 
bilingue. Le accezioni del termine possono 
comunque essere infinite. Qualunque 
modello di bilinguismo dovrebbe, in ogni 
caso, evitare di considerare il bilingue 
come due monolingui in uno o di 
classificare i bilingui in categorie che siano 
fisse ed immutabili. A prescindere dalle 
definizioni nelle società europee moderne, 
sempre più multiculturali e quindi 
multilinguistiche, questo tempo è destinato 
ad acquisire una rilevanza via via sempre 
maggiore.

3



la Voce
del popolo4 mercoledì, 22 settembre  2021 la Voce

del popolo

SCULTURA 

I NUMEROSI BLOCCHI DI PIETRA ABBANDONATI 
DELLA CAVA DI KORNARIJA NEI PRESSI  
DI MARUSSICI E DI PROPRIET̀ DELLA «KAMEN» 
DI PISINO HANNO PRESO VITA, FACENDO 
DIVENTARE QUELLA RICCA RISERVA  
DI MATERIALE LAPIDEO UN VERO E PROPRIO 
ATELIER DI SCULTURA ALL’APERTO DANDO 
ANCHE IL NOME ALLA SCUOLA STESSA

  | La copertina della monografia

  | Muti testimoni di un ricco passato artistico

  | La presentazione del volume

  | Tra scultura e natura

  | Gli scalpellini della scuola in una foto storica del 1982

QUANDO LA CAVA
DI KORNARIJA PRODUCE
È scolpito come su una pietra il titolo del 

volume “Kornarija” le cui copertine ricordano 
il colore e la ruvidità della tipica pietra 

carsica dell’Alto Buiese. Presentata nel Parco delle 
sculture di Marussici in seno ai festeggiamenti 
della Città di Buie, la pubblicazione è edita 
dall’Università Popolare Aperta di Buie in occasione 
del 40.esimo anniversario della Colonia artistica 
Kornarija. Con il suo sigillo particolare, che una 
volta “spezzato” non può più essere ricomposto 
dando così unicità allo stesso, le sue pagine 
racchiudono una storia lunga quarant’anni fatta di 
sentimenti, conservazione del territorio, tradizioni, 
patrimonio culturale, arte e molto altro che questa 
scuola estiva internazionale di scultura ha lasciato 
in questi quattro decenni, ospitando oltre 300 
artisti provenienti da ben 15 paesi diversi e che 
negli anni hanno lasciato una settantina di sculture 
che contraddistinguono oggi Marussici e tutto il 
territorio circostante.

Un volume di respiro internazionale

Un progetto in forma cartacea e scritto in cinque 
lingue, (italiano, croato, sloveno, inglese e tedesco) 
che gode del pieno sostegno della Città di Buie, 
della Regione Istriana e del suo Dipartimento 
per la cultura, per l’occasione rappresentati 
rispettivamente dal sindaco Fabrizio Vǐintin e dal 
capodipartimento Vladimir Torbica. Presenti alla 
serata pure la f.f. direttore dell’UPA, Tanja Šuflaj, 
e la sovrintendente ai beni culturali per la regione 
istriana, Lorella Limoncin Toth. Questa monografia 
che rappresenta a pieno la multiculturalità 
dell’Istria, vede nel Comitato di redazione la Città 
di Buie e gli artisti Burhan Haďialjeví, Gail 
Morris e Damjan Komel che si sono preoccupati 
pure di coadiuvare la serata tra testimonianze 
dal vivo e via telematica con i storici partecipanti 
della colonia, oggi rinomati artisti, anche di livello 
mondiale. Il testo del volume è firmato invece da 
Majda Bǒeglav Japelj, Isabel H. Langtry, Rene 
Rusjan, Irena Brejc mentre la traduzione italiana 

e slovena da Milotti Bertoni Daniela. Le numerose 
fotografie, molte ritraenti le sculture e altre 
storiche e meno gli organizzatori e i partecipanti, 
che arricchiscono il libro sono state fornite 
dal Comitato di redazione, da Sergio Gobbo, 
Jaka Jerǎ e dai diversi partecipanti che negli 
anni non mancavano di immortalare momenti 
indimenticabili.
”Inizialmente l’idea era di organizzare un simposio 
e ospitare, lo scorso anno a Marussici, i partecipanti 
di questa colonia, oggi alcuni dei più rinomati 
artisti a livello mondiale. Purtroppo la pandemia 
ha cambiato i nostri piani. Ma con coraggio e forza 
non ci siamo lasciati perdere d’animo e così l’idea 
si è plasmata in questa splendida monografia 
che oggi, anche grazie al sostegno della Regione 
Istriana, abbiamo potuto stampare e abbiamo 
l’onore di presentare”, sono state le parole del 
sindaco Vǐintin che hanno anticipato il viaggio 
a ritroso nella storia di questa scuola estiva che 
ha lasciato un’impronta indelebile nel territorio. 
Laprofonda traccia è riscontrabile pure oggi, non 
solamente a livello sentimentale ma pure materiale 
in quanto tutto il parco circostante ospita una 
quarantina di prestigiose sculture importanti che 
hanno trovato il loro posto nella natura di quel 
meraviglioso paesaggio carsico. Circa altrettante, 
invece, sono state posizionate in diversi punti del 
territorio della Città di Buie ma minuziosamente 
segnalate su un depliant consegnato ai presenti 
assieme al volume.

Una scuola per scultori nata a Pirano

Tutto è nato dalla passione del compianto, 
Toni Biloslav, che ai tempi della fondazione 
della scuola di scultura ricopriva la funzione di 
direttore dall’istituzione “Gallerie costiere Pirano”, 
che comprende un gruppo di sei gallerie d’arte 
contemporanea, tre a Pirano, due a Capodistria e 
una a Venezia e che oggi è il più importante centro 
d’arte contemporanea del litorale sloveno. Avviata 
nel 1980 questa iniziativa si concretizzò, grazie alla 
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sua amicizia con Francisco Gazitúa, professore 
della St. Martin’s School of art di Londra che 
favorì l’arrivo di scultori affermati e di studenti 
della scuola londinese e da altre parti del mondo.
Ed ̀ così che i numerosi blocchi di pietra 
abbandonati della cava di Kornarija nei pressi di 
Marussici e di propriet̀ della “Kamen” di Pisino 
hanno preso vita, facendo diventare quella ricca 
riserva di materiale lapideo un vero e proprio 
atelier di scultura all’aperto dando anche il 
nome alla scuola stessa. Organizzata, anno dopo 
anno, in modo impeccabile e con il sostegno di 
tutti gli abitanti locali era diretta da un comitato 

organizzatore e da un Consiglio artistico nei 
quali si intercalavano nel tempo promotori del 
progetto, ospiti ed esponenti del mondo artistico.

La pietra ruvida diventa amore puro

Il sottotitolo che inaugura questo volume ̀ 
“Kornarija, il nostro nuovo amore” che, come 
spiegato, è il titolo che Lino Šepić, pedagogista 
musicale, compositore e direttore di cori e 
bande, aveva scelto per il capitolo sulla Scuola 
internazionale di scultura “Kornarija” inserito 
nella piccola monografia su Marussici da lui 
pubblicata nel 1987 in occasione del 40.esimo 
anniversario della SAC “Fratellanza” del luogo. 
Il valente musicologo vi riassunse, con parole 
semplici e sincere, il clima positivo e il favore con 
cui la comunit̀ rurale di questo paese che aveva 
accolto l’idea di supportare la realizzazione di un 
laboratorio studentesco internazionale di scultura 
nella cava di pietra dismessa di Kornarija.
Marussici, da molti definito il villaggio più 
musicale dell’Istria, emana una particolare 
sensibilit̀ artistica e, come emerso dai numerosi 
materiali e informazioni rilevate durante la 
serata, risale al XVII secolo, quando i veneziani 
vi stabilirono una dozzina di scalpellini e le loro 
famiglie provenienti dalla Dalmazia. A partire 
dagli inizi del Seicento la localit̀ ha vissuto un 
lungo periodo di fiorente sviluppo economico 
grazie alla sempre più crescente richiesta di 
pietra, materiale da costruzione diventato 
indispensabile per l’espansione edilizia delle 
citt̀ europee e di quelle americane. Purtroppo 
negli anni settanta del secolo scorso ebbe inizio 
un lento e inarrestabile declino dell’attivit̀ 
estrattiva e numerose cave istriane iniziarono 
gradualmente a chiudere. Tuttavia, come ebbe 
a constatare Šepić, “i cuori dei discendenti dei 
lapicidi hanno continuato a palpitare nelle 
sfumature bianco grigie della pietra che li 
circondava” ed ̀ per questo motivo che nel 
1980 accolsero con grande entusiasmo e spirito 

collettivo la concretizzazione di un laboratorio di 
scultura all’aperto.

La scultura nata a contatto con la natura

Il progetto di una scuola estiva internazionale di 
scultura per studenti aveva tratto ispirazione dai 
simposi gì collaudati in varie parti del mondo. 
Gli scultori contemporanei erano molto attratti 
da questi simposi per lo stretto legame che si 
instaurava con l’ambiente naturale nel quale 
potevano risiedere e creare e per l’opportunit̀ 
di impiegare materiale autoctono in un contesto 
dove predominavano le abilit̀ manuali. In un 
processo di studio così impostato, parallelamente 
al lavoro pratico, non mancavano riflessioni 
teoriche sul ruolo della scultura in pietra nelle 
ricerche artistiche più moderne. La stesura dei 
contenuti didattici era strettamente legata alla 
composizione del quadro dei mentori. In questo 
contesto l’episodio della scuola di scultura in 
Istria garantiva sin dall’inizio un alto livello di 
qualit̀ in quanto l’offerta derivava dalla comune 
partecipazione di enti nazionali ed esteri.
”Kornarija” ̀ così cresciuta nello spirito tenace 
e di coesione collettiva dell’ambiente, che ha 
saputo individuare le qualit̀ che gì da anni 
rivelano i simposi di scultura nel mondo”, ̀ 
uno dei pensieri nei primi anni ‘80 di Janez 
Lenassi, scultore sloveno per anni mentore della 
scuola estiva. Ed ̀ così che il primo decennio 
Maussici divent̀ un centro di grande attivit̀, 
studenti e persone provenienti da tutto il 
mondo frequentavano i corsi o partecipavano 
individualmente e in cambio dell’ospitalit̀, 
numerosi hanno voluto lasciare le proprie 
opere alla collezione gì esistente. Alla decima 
colonia di scultura si sono ritrovati sopratutto 
partecipanti nazionali che lavoravano, come 
ricorda l’artista Saba Skaberne, in un clima 
notevolmente teso e angoscioso, presentimento 
di quegli imminenti cambiamenti sociali che 
portarono alle guerre di indipendenza delle ex 

di Erika Barnaba

  | Isabel H. Langtry e Burhan Hadžialjević

  | Le sculture rimangono a testimoniare la fervente attività

  | Gli organizzatori della scuola estiva nel 1981
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Repubbliche jugoslave e alla cessazione della 
scuola di scultura Kornarija.

Una scuola di scultura contro il nazionalismo

Malgrado l’intervallo di oltre un decennio, i suoi 
ideatori non avevano rinunciato a progettare 
e a cercare di individuare le modalit̀ per 
un nuovo rilancio. Così, a cavallo del nuovo 
millennio, inizì un nuovo capitolo per Kornarija. 
Nel desiderio di proseguire con la pratica 
didattica degli anni Ottanta, Toni Biloslav e 
Burhan Haďialjević si fecero promotori della 
costituzione del “Laboratorio artistico Kornarija 
Marussici”, rivelatosi un’opportunit̀ per superare 
le quotidiane diatribe politiche tra le due nuove 
entit̀ statali (Croazia e Slovenia) a causa del 
nuovo confine. Tra i cofondatori si trovavano 
pure le Gallerie costiere di Pirano, i Comuni di 
Buie e Grisignana, la ditta “Kamen” di Pisino e 
ovviamente la SAC “Fratellanza” di Marussici. 
Anche dopo tanti anni la piccola comunit̀ 
rurale del luogo era rimasta aperta ai dinamici 
accadimenti nel campo dell’arte. 
Nel suo programma la societ̀ si prefiggeva “la 
promozione della cultura artistica e lapicida, la 
valorizzazione della lavorazione tradizionale 
della pietra e la tutela del patrimonio culturale 
ed edilizio, l’organizzazione di corsi sulla 
lavorazione della pietra e di mostre, la continua 
sistemazione degli spazi esterni, la realizzazione 
di un Parco delle sculture, la creazione di 
laboratori per la fusione del bronzo nonché 
tutte le attivit̀ di promozione della creativit̀ 
artistica”. 
Negli anni successivi vi sono stati alti e bassi 
ma la scuola ha sempre ritrovato l’energia per 
proseguire fino al 2010, tramandando per̀ 
quell’atmosfera umana, professionale e lavorativa 
fino ad oggi. E come si legge nella conclusione 
del volume, nel luogo... “aleggia un forte spirito 
del passato che attende le sfide creative delle 
future generazioni”.

ARTISTI DA TUTTO IL MONDO  
NEL CUORE DELL’ISTRIA
Il volume “Kornarija” contiene pure la lista dei partecipanti alla scuola estiva 
di scultura, suddivisi per sessioni. A inaugurare il primo anno (1980) di questa 
scuola internazionale sono stati Alan Gauk (UK), Francisco Gazitúa (CL), Carla 
Capalbo (USA), Armando Varella (PE), Virginia Gordon (UK), Patrick Bermingham 
(CA), Owen Cunningham (UK), Carlos Lizariturry (ES), Simon Orman (UK) e il 
giapponese Masayuki Nagase che per l’occasione ha contattato gli organizzatori 
della serata in forma telematica.
”È difficile credere che siano passati gì quarant’anni dal primo laboratorio di 
scultura Kornarija - ha rivelato Nagase -. La mia memoria ̀ ancora fresca del 
tempo in cui ho partecipato alla scuola assieme ai giovani studenti entusiasti 
di lavorare nell’estate del 1980 a Marussici. È stato meraviglioso, mi sono 
innamorato di questo posto e ho deciso di trasferirmici alla fine dello stesso anno 
ed ho cominciato a seguire tutti gli eventi a Kornarija. Tutto questo ̀ successo 
perché Toni Biloslav, ha concepito questa visione per la comunit̀ di Marussici 
con altissimi esperti provenienti da tutto il mondo. Era un vero visionario che 
mi ha fatto conoscere la comunit̀ locale. Quando sono arrivato nel luogo molti 
della vecchia generazione avevano gì lavorato alla cava e anche se non parlavo 
l’italiano o il croato, condividevamo la stessa lingua dell’intaglio della pietra. 
Ricorder̀ per sempre le amicizie speciali che ho stretto a Marussici. Questa 
scuola estiva internazionale a Kornarija ̀ stata un’esperienza geniale e unica per 
tutti, questo era cì che Toni aveva originariamente immaginato: riportare in vita 
questa bellissima cava, attirando artisti e studenti da tutto il mondo. Tutto questo 
con l’intenzione di vivere l’esperienza dell’incontro dal vivo con questa bellissima 
comunit̀ della quale abbiamo apprezzato la gentilezza e la grande generosit̀. 
Ho molti ricordi del paese nel quale ho vissuto quasi diciotto anni, come cantare 
nel coro, partecipare ad azioni per pulire la foresta e occasionalmente combattere 
incendi boschivi e stringere vere amicizie. Vorrei inviare il mio affetto e la mia 
gratitudine alla gente di Marussici che mi ha accolto calorosamente e mi ha 
permesso generosamente di rimanere e lavorare, facendo rimanere così Marussici 
sempre nel mio cuore. Congratulazioni per questo anniversario e ringrazio coloro 
che hanno reso possibile che accadesse”, ha concluso l’artista giapponese.



cultura6 mercoledì, 22 settembre  2021 la Voce
del popolo

RIVISTE di Patrizia Chiepolo

LA PAROLA SCRITTA  
COME VASO SENZA FONDO CHE RACCHIUDE 
LE MERAVIGLIE DELLA TERRA
P

er quanto possa sembrare 
paradossale, in un’epoca in cui la 
stampa è al suo apice e chiunque 

può scrivere e pubblicare un libro a proprie 
spese, in Croazia non esistono riviste 
letterarie nelle quali gli scrittori emergenti 
o anche semplicemente gli appassionati 
di scrittura, possano pubblicare i propri 
racconti. Per incoraggiare i lettori a passare 
dall’altra parte e diventare scrittori, una 
piccola squadra di amici, composta da 
Igor Rendić, Vesna Kurilić e Antonija 
Mežnarić, ha deciso di fondare una 
rivista virtuale chiamata “Morina kutija” 
(La scatola di Mora), la prima rivista 
dedicata esclusivamente alla finzione 
speculativa e il cui primo e unico numero 
è stato pubblicato online il 1.mo luglio di 
quest’anno. A parlarne, al Festival della 
fantascienza Rikon, sono stati gli autori 
stessi, i quali hanno illustrato in maniera 
scherzosa e molto diretta, i motivi che li 
hanno portati a dare vita a questo progetto.

Uno spazio per dare sfogo alla fantasia

Vesna Kurilić: “L’idea di base era non 
solo quella di creare una piattaforma 
di espressione letteraria, ma anche 
di incoraggiare le persone a inviarci 
racconti fantasy, di fantascienza, horror 
o comunque alternativi. A fianco dei 
racconti, abbiamo dato spazio anche a 
interviste o recensioni di libri o altri temi 
legati alla letteratura. Ci siamo ispirati 
alla raccolta di racconti online ‘Pasta 
italiana al mare’, realizzata dalla squadra 
che organizza il festival FantaSTikon, che 
si tiene a Spalato. Per quanto riguarda 
il nome, giocavamo a un gioco che 
comprende la Mora, un essere fantastico 
della mitologia slava, però nel discorso poi 
eravamo arrivati a menzionare il Vaso di 
Pandora (in croato scatola, n.d.a) e quindi 
abbiamo abbinato i due termini”.
Igor Rendić: “Dal buon inizio abbiamo 
pensato di creare una piccola redazione 
e coinvolgere altre persone, ma per ora 
siamo rimasti in tre”.
Antonija Mežnarić: “Dopo il discreto 
successo della raccolta di 52 storie online 
che parla della quarantena, ‘Decameron’, 

realizzata nel 2020 da Ana Cerovac e alla 
quale sia io che Vesna abbiamo partecipato, 
abbiamo voluto creare uno spazio non 
soltanto di lettura, ma di partecipazione 
attiva del pubblico. I lettori erano molto 
attivi ai festival fantasy, ma la pandemia ha 
precluso questa possibilità di incontrarsi”.

Basta un click

Igor Rendić: “La rivista che curiamo è 
gratuita e si può scaricare senza problemi 
dal sito ufficiale ‘morinakutija.com/mag’ 
in tre formati diversi, che si possono 
aprire sia sul PC, che su cellulare o kindle. 
Chi vuole può persino stamparla o può 
scaricare un singolo racconto e non tutta 
la rivista. Il secondo numero dovrebbe 
uscire a dicembre e quindi invitiamo tutti 
a inviarci i propri racconti. Non siamo 
rigidi sullo stile o il genere letterario, 
ma deve essere fantastico. Si accettano 
anche racconti brevi di cento parole, fino 
a novelle di 40mila parole. Il tema di 
questo numero saranno i Festival della 

fantascienza ma, come ho già detto, 
accettiamo anche opere fuori tema. Si 
possono inviare testi in croato, inglese o 
altre lingue e solitamente si pubblicano in 
lingua originale, non tradotti”.
Vesna Kurilić: “La difficoltà maggiore 
l’abbiamo nella lettura del materiale che ci 
arriva, soprattutto se è in serbo, bosniaco o 
qualche altra lingua. Però ce la caviamo e 
finora abbiamo sempre risposto a tutti gli 
autori”.
Antonija Mežnarić: “Se il racconto ha del 
potenziale ma bisogna ‘limarlo’, scriviamo 
agli autori dando qualche suggerimento 
sulle modifiche da fare. Se, invece, è 
inutilizzabile, mandiamo una breve mail 
nella quale diciamo di riprovare con un altro 
racconto e senza entrare nello specifico di 
ciò che non va bene. Per il primo numero 
ci hanno contattato trenta persone in tutto 
e per il secondo l’appello è aperto fino al 2 
novembre, quindi invito tutti a fare in fretta. 
Devo aggiungere anche che non è un lavoro 
facile fare la revisione di tanto materiale, 
perché la maggior parte delle redazioni e 
delle case editrici ama lavorare su testi di 
autori già affermati e non lo fanno certo su 
base volontaria come noi”.

Uno spazio virtuale aperto a tutti

Igor Rendić: “A volte è successo che due 
di noi reputavamo un racconto fantastico 
e il terzo lo avrebbe cestinato. Situazioni 
come questa ci fanno capire quanto sia 
importante avere una redazione più 
numerosa con molti più punti di vista. 
Non ci sono premi in palio per gli scrittori 
scelti, ma anche la pubblicazione penso 
sia una bella cosa, soprattutto per i 
bambini che ci scrivono e per i quali 
abbiamo intenzione di aprire una sezione 
a parte perché non sarebbe giusto nei loro 
confronti affiancarli a persone adulte e con 
una maggiore esperienza nella scrittura. 
Sei mesi fa ci hanno scritto un bambino 
della terza classe della scuola elementare 
e due ragazze rispettivamente della 
settima classe della scuola elementare 
e della prima classe della scuola media 
superiore. Non li abbiamo dimenticati e 
abbiamo intenzione di dare loro spazio nei 

  | Vesna Kurilić, Antonija Mežnarić e Igor Rendić

  | Il primo numero della rivista  | La raccolta virtuale di racconti “Decameron”

prossimi numeri. Vorrei aggiungere anche 
un’osservazione riguardo alla produzione 
letteraria in Croazia per quanto riguarda 
la fantascienza. Negli ultimi dieci 
anni sono usciti almeno dieci romanzi 
autoproclamatisi ‘Il primo romanzo di 
fantascienza croato!’ (ride). La produzione 
esiste e vorremmo fare sentire la voce 
di queste persone. Come abbiamo detto, 
diamo spazio anche a testi in altre lingue, 
ma il nostro desiderio più grande è di 
incoraggiare gli scrittori locali a produrre 
testi di questo tipo”.
Vesna Kurilić: “I testi in lingua inglese ci 
danno più visibilità su Internet perché è 
più facile trovarli in base alle parole chiave 
che contengono, ma la nostra intenzione 
non è mai stata di diventare una rivista 
internazionale. Ci sono tante altre riviste a 
livello europeo che danno spazio ad autori 
sia affermati che in erba. Noi vorremmo, 
piuttosto, offrire ai principianti una rampa 
di lancio e un mezzo espressivo e spero che 
riusciremo nel nostro intento”.

È IN PREPARAZIONE IL SECONDO 
NUMERO DELLA RIVISTA LETTERARIA 
«MORINA KUTIJA». A PARLARNE 
SONO GLI AUTORI E REDATTORI
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aristocratica, dove trionfa l’eleganza degli 
arredi, che la Sgrò è in grado di delineare 
con minuzia tecnica e anche con ispirazione 
emotiva, qualità che emergono nel suo 
sfumato, in cui si evince la grande capacità 
coloristica. Naturalmente un altro elemento 
fondamentale è quello che riguarda la luce, 
ed è per questo che in questi ambienti si 
assiste a un interessante gioco tra chiari 
e scuri. Particolarità evidente è che non si 
trova qui presenza umana. Sarà per questo 
che le tele ci sembrano in qualche modo 
lugubri e spettrali, dando la sensazione 
di solitudine e di abbandono, come se 
affiorassero da un ricordo o da un sogno 
perturbante. In tali luoghi si sente la forza 
della storia trascorsa e degli antichi fasti 
fatti di sfarzo e divertimento. La gioia però 
se ne è andata e al suo posto è sopraggiunta 
la preoccupazione del presente.

Un’artista riconosciuta in tutta Italia

Tina Sgrò è nata nel 1972 a Reggio 
Calabria, dove, fin dall’infanzia, si avvicina 
all’Arte, formandosi le prime prospettive su 
questo settore. Frequenta l’Istituto Statale 
d’Arte di Reggio Calabria, dando così vita 
a un iter artistico che sarà fondamentale 
nella sua vita, sia dal punto di vista umano 
che culturale. Consegue poi il Diploma di 
Pittura presso un’Accademia di Belle Arti 
italiana con 110/110 lode e dà avvio alla 
sua attività artistica con la partecipazione 
a pregiati concorsi di pittura e a molteplici 
mostre collettive. Nel 2003 vince il bando 
per l’acquisizione di opere d’Arte presso 
la Corte dei Conti di Potenza, mentre nel 
2006 trionfa al Premio Arte Mondadori 
nella sezione Pittura, esponendo poi le sue 
opere in mostre collettive e personali in 
importanti gallerie italiane. Nel 2011 vince 
il lotto A3 - bando opere pubbliche, sede 
della nuova Questura e della Polizia di Stato 
di Grosseto. Nello stesso anno e nel 2013 è 
inoltre finalista al Premio Arte Laguna 2011 
e 2013. Nel 2016 arriva tra i finalisti del 
Premio Arteamcup, promosso da Espoarte, 
importante rivista attiva nel settore delle 
Arti. Nel 2017 vince il Premio Marchionni 
nella sezione Grafica – a questo arriverà in 
finale persino nel 2020 - e nello stesso anno 
è anche finalista al Premio Lynx, a Trieste. 
Nel 2020 è finalista al Premio Artelaguna, 
grazie al quale una sua opera verrà esposta 
presso le Nappe dell’Arsenale di Venezia 
nel 2021. Suoi lavori sono usciti sulla 
prestigiosa rivista internazionale AD, di cui 
una in copertina.
Attualmente è in corso una sua personale 
presso il Mart di Rovereto, Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea. Attualmente 
vive e lavora tra Milano e Reggio Calabria.

PITTURA di Stefano Duranti Poccetti

«NOBLE LUMIÈRE» 
LA MOSTRA DI TINA SGRÒ  
RACCONTA IL PALAZZO

L’ESPOSIZIONE PERSONALE 
DELL’ARTISTA, CHE HA 
PORTATO NELLE STANZE 
DI PALAZZO NICOLACI 
UN CICLO PITTORICO 
DI NOVE TELE, CHE 
RAPPRESENTANO DEGLI 
AMBIENTI COLLOCATI AL 
PIANO NOBILE, È STATA 
PROROGATA FINO  
AL 30 SETTEMBRE

C
ontinua l’impegno dell’Associazione 
Altera Domus, che con grande 
passione porta avanti la sua 

missione culturale. Si era infatti conclusa 
con grande interesse da parte della critica 
e del pubblico la mostra In questa luce 
di Francesco Lauretta, con la curatela di 
Pietro Gaglianò, negli spazi della Galleria 
Palazzo Nicolaci di Noto. Invece adesso 
l’Associazione è impegnata in un’altra 
iniziativa, che è l’esposizione “Noble 
Lumière”, la personale di Tina Sgrò, 
iniziata sabato 7 agosto nelle sale di 
Palazzo Nicolaci. Data la forte affluenza di 
visitatori, questa non è terminata il 31 di 
agosto, come era programmato, ma è stata 
prorogata fino al 30 di settembre.
Tina Sgrò ha portato in queste stanze 
un ciclo pittorico di nove tele, che 
rappresentano delle stanze collocate 
al piano nobile. “La mostra nasce dalla 
fascinazione che l’antica dimora barocca dei 
Principi Nicolaci, simbolo di bellezza, arte 
e magnificenza, esercita sulla pittrice, e si 
realizza con un’esposizione, site-specific, 
di un ciclo pittorico di 9 tele raffiguranti 
alcune stanze di rappresentanza collocate 
al piano nobile, che raccontano quella 
“nobile semplicità e quieta grandezza, di 
cui parlava Winckelmann, che potrebbe 
estendersi anche ai luoghi”, afferma 
la curatrice Paoletta Ruffino, la quale 
poi parla accuratamente dell’Artista 
e dell’esposizione, facendolo in modo 
particolarmente esplicativo. “L’assenza della 
presenza umana - continua - è il primo 
elemento straniante e tratto distintivo che 
rende riconoscibile il suo linguaggio visivo. 
Nelle sue opere, non è il materiale che 
diventa arte, ma l’immateriale: sono opere 
di luce, e il motivo della finestra, da cui 
entra un fascio abbagliante di luce, riflessa 
sul pavimento, è il solo protagonista di ogni 
stanza dipinta.”
Nobiltà e luce, ecco quali sono gli elementi 
cruciali della mostra. La curatrice si 
focalizza sul secondo fattore, spendendo 
delle parole emblematiche: “Nelle tele 
della Sgrò affiora la stessa fascinazione 
della pittrice per la luce: è una luce ‘nobile’, 
calda, rarefatta, filtrata, che diventa 
mezzo espressivo per infondere forza alle 
immagini e per tensionare lo spazio. I suoi   | Tina Sgrò all’opera

  | La luce è l’elemento portante delle opere

ritratti d’interni sono infusi di luce solare 
e caratterizzati da una immobilità che si 
avvicina all’essenza e, nell’assenza, alla 
bellezza dell’anima del luogo.”
 
Gli spazi prendono fiato

È interessante anche leggere quello che 
dice Rolando Bellini nel suo saggio critico, 
che così si rivolge alla poetica di Tina Sgrò: 
“La memoria e il sogno, il freddo registro 
d’ogni cosa che ne scandisce un inventario 
cartesiano e l’animazione emozionale, 
turbata e sentimentale, d’ogni spazio che 
all’improvviso pare prendere fiato, sembra 
sospirare confessando ardori e sogni 
indicibili che si celano come tignole entro 
le poltrone, che si nascondono come tarme 
nelle tende, che fluttuano nell’aria assieme 
a sbuffi di polvere e il fantasma incorporeo 
del desiderio, facendo sorridere l’austero 
dottor Sigmund Freud dal quadretto 
ch’è là, sul tavolo da bridge, ignaro della 
paralizzante sonnolenza che ha stregato la 
grande fotografia di Tolstoj, piazzata sopra 
il vecchio centrino di zia Virginia (Wolf, 
naturalmente).”
Perché Noble Lumière? Perché con questa 
personale ci si è voluti focalizzare sugli 
ambienti nobiliari. È così che la pittrice 
ci mostra differenti sale di una casa   | Non c’è presenza umana nelle stanza raffigurate
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Nel reparto della narrativa moderna delle 
librerie italiane questo mese troviamo La 
mia vita con i gatti (Einaudi) di Noriko 
Morishida, il diario delle giornate che 
l’autrice trascorre in compagnia dei suoi 
ospiti felini, ma non solo e grazie a loro, 
infatti, farà incontri speciali e scoperte 
sorprendenti su sé stessa, la vita e, 
soprattutto, la felicità e la sua ricerca.
Noriko vive una vita forse fin troppo tran-
quilla. È una scrittrice sulla cinquantina da 
qualche tempo ferma in una palude di tri-
stezza camuffata da abitudine: il libro che sta 
scrivendo è bloccato da mesi, e nulla sembra 
andare per il verso giusto. Alla ricerca di una 
svolta, Noriko fa visita a un santuario shintoi-
sta dove desidera la felicità. Il giorno dopo, 
quasi fosse un segno soprannaturale, vicino 
al ceppo della magnolia davanti a casa sua, 
piantata tanti anni prima dal padre, qualcosa 
si muove nell’aiuola. È una gatta randagia 
che sta dando alla luce una cucciolata! 
Nessuno nel vicinato è disposto a prendersi 
cura dei gattini appena nati: inizia così la 
sua convivenza con questi animali di piccole 
dimensioni ma capaci di portare un grande 
cambiamento nella vita. E pensare che a lei 
i gatti nemmeno piacevano... La delicatezza 
e la bellezza dei libri di Morishita Noriko 
stanno proprio in questo: attraverso i piccoli 
e grandi cambiamenti quotidiani, la scrittrice 
giapponese, già apprezzata e celebrata per 
il romanzo “Ogni giorno è un buon giorno”, 
riesce a intessere un racconto fatto di cose 
semplici e familiari, che diventa un racconto 
universale in grado di conquistare centinaia 
di migliaia di lettori in tutto il mondo.

Nelle librerie croate appena presentato 
il romanzo del catalano Jaume Cabré, 
Eunuhova sjena (Fraktura) in cui l’autore 
sembra trovarsi perfettamente a suo agio 
nelle ricostruzioni familiari: qui i protagonisti 
della vicenda sono i Gensana, che lo 
scrittore segue fin quasi dagli “esordi”, ne 
illustra l’ascesa nella Barcellona che conta 
e non solo, fino al declino inevitabile e 
alla vendita della casa che è una sorta 
di totem dell’intero romanzo. Miquel 
Gensana, un perfetto antieroe moderno, 
appartiene alla generazione che ha vissuto 
la militanza politica degli anni Sessanta, 
che ha combattuto contro il franchismo e 
ha partecipato alla lotta armata. Passata 
la transizione e tornata la democrazia, la 
distanza gli regala uno sguardo ironico e 
disilluso su quegli anni. Sentendo traditi gli 
ideali per cui ha lottato, Miquel rimpiazza 
la politica con l’arte, ma sente aleggiare su 
di sé quella che George Steiner chiamava 
l’ombra dell’eunuco: la sterilità del critico 
contrapposta alla fecondità dell’artista. Una 
sera, accettando l’invito a cena di Julia che 
deve scrivere un articolo sul suo vecchio 
amico Bolós, si ritrova in un ristorante poco 
fuori Barcellona che occupa la sua vecchia 
casa di famiglia.

I dolci 
cambiamenti 
della vita

L’antieroe 
catalano 
moderno
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