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  | Atene vista dall’Acropoli

RIFLESSIONI di Dario Saftich

P
arliamo le lingue classiche 
dell’antichità senza saperlo a 
prescindere dall’idioma odierno? 

Sembrerebbe davvero di sì. Anche quando 
ricorriamo alle parole inglesi, spesso dietro 
alle stesse si nasconde qualche radice 
classica. Se c’è una lingua, che più d’ogni 
altra ha influito su quelle che sono venute 
alla ribalta nel mondo successivamente, 
questa è sicuramente il greco antico. In 
barba ai nazionalismi moderni, le radici 
culturali delle società contemporanee 
sono spesso molto simili. Una conferma 
giunge da lessico plurilingue “Parliamo 
greco (senza saperlo)”, curato da Maria 
Mattioli e pubblicato dalla ETPbooks 
di Enzo Terzi. Nel mettere in risalto le 
parole greche esistenti parallelamente 
nei vari idiomi europei “Parliamo greco 

A BRUXELLES IL GLOBISH REGNA ORMAI 
SOVRANO: QUALI SONO LE CONSEGUENZE?
C’è chi è molto preoccupato in Europa per le conseguenze a lungo termine di 
una sorta di monolinguismo che si sta imponendo, non soltanto nelle istituzioni 
comunitarie. Da più parti si lancia l’allarme: “L’inglese sta diventando un 
denominatore comune più piccolo, leggiamo gli stessi media, parliamo la stessa 
lingua in una forma impoverita e non concettualizziamo più il mondo nella 
nostra lingua, che è un peccato per un’Unione europea che dovrebbe cogliere la 
realtà nella sua diversità!”.
“La lingua non è neutrale, trasmette valori e concetti e, soprattutto, solo la 
lingua di nascita consente di comunicare il più vicino possibile al suo pensiero: 
non è un caso che un americano, un cinese o un giapponese non negozino 
mai in una lingua diversa dalla loro. Ciò è tanto più vero a Bruxelles, che è 
un gigantesco standard di produzione industriale”, scrive il giornalista del 
quotidiano francese Liberation, Jean Quatremer, in una sua recente opera sul 
funzionamento delle istituzioni europee.
“Questo monolinguismo della Commissione – aggiunge Quatremer – pone un 
ulteriore problema: la lingua parlata dagli eurocrati non è quella che si pratica 
a Oxford. A Bruxelles, è il globish che regna sovrano, una forma impoverita 
all’estremo del linguaggio di Shakespeare che consente a tutti di comunicare 
senza problemi. Questo è anche il motivo principale avanzato dai difensori 
dell’Anglophony, quello della semplicità. Questo globish, con un vocabolario 
degradato e una grammatica semplicistica, logicamente dà alla luce un pensiero 
stesso semplificato all’estremo. Essere sottili in una lingua che non è la sua 
non è alla portata del primo arrivato, ma essere sottili in un mondo globish è 
un’impresa. Questa scelta di globish risulta in un crollo della qualità dei testi 
giuridici europei”. C’è però da ricordare, in questo contesto, che in seno all’Ue 
non si tratta di scegliere tra francese e inglese, ma di rispettare un pieno e 
corretto plurilinguismo, permettendo anche alle altre lingue di avere il loro 
posto al sole.
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(senza saperlo)”, ci permette di cogliere 
alcuni elementi sostanziali che dovrebbero 
profondamente rimotivare i vari popoli 
europei a ricercare la loro unità. Tra questi 
bisogna appunto includere la lingua greca 
che ininterrottamente da secoli continua 
a influenzare tutte le lingue dell’Europa 
rendendole di fatto sorelle. La lingua greca 
è nel loro DNA e, grazie ad essa, alle radici 
greche che troviamo nei vari idiomi, ma 
anche nei nomi che mettiamo ai bambini 
possiamo davvero dire che i popoli europei 
parlino la stessa lingua. Bisognerebbe 
però cercare di capire meglio quanto ci 
assomigliamo, sia perché padroneggiare 
e saper riconoscere le radici greche ci 
permetterebbe di imparare meglio le varie 
lingue europee, sia perché riconoscersi 
simili potrebbe essere alla base di un 

LE LINGUE EUROPEE  
PIÙ VICINE DI QUANTO NON SI IMMAGINI
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IL GRECO E IL LATINO 
HANNO INFLUENZATO 
ENORMEMENTE GLI IDIOMI 
ODIERNI DEL VECCHIO 
CONTINENTE. SPESSO 
ANCHE DIETRO ALLE 
PAROLE INGLESI A CUI 
SI RICORRE DI SOVENTE 
SI NASCONDE QUALCHE 
RADICE CLASSICA. 
IL PATRIMONIO LESSICALE 
COMUNE È UN POTENTE 
STRUMENTO DI DIALOGO 
PER CONTRASTARE 
I NAZIONALISMI MODERNI

OGNI ANGOLO DEL PIANETA
HA UN SUO SPECIFICO «GENIUS LOCI»

ARBËRËSHË. L’IMMIGRAZIONE 
E LE TRADIZIONI DIFESE PER SECOLI

Per il sociologo Francesco Morace, autore di “Il bello del mondo” (Egea) 
ogni angolo del pianeta (ma anche ogni persona e ogni azienda) ha un suo 
“genius loci”, cioè caratteristiche uniche e inimitabili che diventano vincenti 
se inserite nel contesto mondiale, mescolata con altre esperienze. Il genius 
loci è un’espressione latina che indica il talento (genius) del luogo (loci) e la 
sua natura unica e distintiva, portatrice di identità e di libertà di espressione. 
Il genius loci è oggi il motore primo della glocalizzazione: ciò che, accanto 
al carattere degli individui, affianca il carattere dei luoghi. Il lavoro di 
esplicitazione dei diversi genius loci permette di individuare le radici culturali 
attraverso cui un Paese, una regione, un luogo, ma anche un’azienda, una 
marca, un prodotto, plasmano la propria identità e si distinguono producendo il 
proprio racconto. Altro discorso riguarda la finanza globale, che invece appare 
come una realtà deterritorializzata e senza alcun genius loci.
Conoscere e valorizzare il proprio genius loci, partendo dalla conoscenza dei 
propri luoghi e dal contesto in cui si vive, permette di essere più attrattivi, più 
credibili, più distintivi: pronti a giocare il ruolo di motori unici e universali, nelle 
trame del meticciato permanente, e dell’homo reciprocus, in modo che riprenda 
il sopravvento sull’homo oeconomicus. In questa prospettiva, i fenomeni di 
globalizzazione, invece di appiattire e distruggere il genius loci delle culture, 
delle aziende e dei prodotti, ne permettono una rapida circolazione e un 
rafforzamento incrociato, rendendolo universale attraverso la trasformazione del 
valore.
Non si può comprendere il proprio genius loci se non si è in permanente 
relazione con altre culture, una conoscenza che consente di valutare la misura 
dello “scarto” e della differenza tra una cultura e l’altra, tra un prodotto e l’altro, 
e quindi la loro anima più profonda, che si consolida rispecchiandosi nell’altro, 
sintonizzando il proprio respiro.

L’immigrazione è un fenomeno che da sempre ha interessato l’Italia, ma non 
solo. Nei secoli passati ci sono state immigrazioni nella penisola appenninica, tra 
gli altri, di greci, albanesi, croati, che hanno dato origine a Comuni dove tuttora 
si parla una lingua che appartiene anche al retaggio di quelle popolazioni: basti 
pensare ai Comuni pugliesi della Grecìa salentina, oppure a quelli dell’area 
calabrese fondati dagli occitani o dagli albanesi, per non parlare ovviamente dei 
croati del Molise.
Così tra il XV e il XVI secolo, nel Mezzogiorno ci fu una migrazione di una 
particolare minoranza, che seguiva la dottrina cristiana d’Oriente, proveniente 
dall’Albania, gli Arbëreshë, giunta in Italia per sfuggire alla progressiva avanzata 
nel loro territorio da parte dell’Impero ottomano. È proprio su questo tema che 
si concentra Nicola La Barbera, nel suo saggio “Gli Arbëreshë d’Italia. La storia e 
gli insediamenti” (Edizioni Solfanelli, pp. 336).
Al centro di questo saggio, facente parte della “Scuderia letteraria” di Bottega 
editoriale, si colloca questa importante minoranza etnico-linguistica – già 
osservata dal linguista Gerhard Rohlfs nei suoi studi sui dialetti del sud Italia 
– in cui si approfondiscono tutte le vicende e le cause storiche che portarono 
questa popolazione, in seguito alla morte del loro eroe nazionale Giorgio 
Kastriota Skanderbeg, a emigrare nel Belpaese. Viene anche ricordato nel saggio 
che gli Arbërëshë si sono da un lato ben integrati nello Stivale, partecipando 
anche alle battaglie che portarono all’Unità d’Italia, sebbene d’altro canto siano 
riusciti a conservare e trasferire le loro tradizioni in molti Comuni. Gli storici 
sottolineano comunque che in Calabria gli albanesi, tuttavia, nonostante fossero 
stati sostanzialmente ben accolti, non entrarono mai pienamente negli schemi 
dei “latini”, mantenendo pertanto immutate le loro tradizioni. Inoltre, come 
si rileva nel saggio, “portarono con loro oltre a una lingua antica, la cultura 
religiosa dell’Oriente cristiano, e se da un lato il loro inserimento causò una 
sofferta collocazione nei canoni della Chiesa occidentale, dall’altro portò a 
un’opportuna ripresa e tutela del rito greco-bizantino”.
La Calabria è stata la Regione maggiormente interessata dal fenomeno degli 
Arbëreshë, e oltre quaranta centri hanno avuto origine da insediamenti del 
genere. Il Comune più significativo è sicuramente quello di Lungro, in provincia 
di Cosenza. Lungro, considerata la capitale di questa popolazione, è sede della 
cosiddetta eparchia, che raccoglie tutti i quaranta Comuni calabresi e altri centri 
del resto d’Italia. La comunità albanese qui si è insediata a partire dal XV secolo.

  | Il retaggio greco è presente in Europa non soltanto nell’architettura

  | Il monumento a Giorgio Kastriota Skanderbeg a Tirana
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rinnovato cammino verso un’unione 
europea politicamente e socialmente più 
consapevole.

Prestiti e calchi

In quest’opera sono state raccolte 
oltre 3.000 parole greche, prestiti e 
antiprestiti parallelamente presenti 
nelle principali lingue europee e inoltre 
un vasto repertorio di nomi propri di 
origine greca, radici, suffissi, prefissi, 
che sostanzialmente fotografano lo stato 
attuale dei rapporti tra il greco e gli altri 
idiomi.
Tutte le parole raccolte nel lessico 
costituiscono un potente strumento 
di dialogo tra le sei lingue prese in 
esame: greco, italiano, inglese, francese, 
spagnolo e tedesco le quali, grazie ad 
essi, si rivelano più vicine di quanto non 
si immagini. Lo studio, con prefazione 
del professor Cristiano Luciani, Docente 
di Neogreco all’Università di Tor Vergata 
e di Dimitra Giannara, Docente di greco 
alla Scuola italiana di Atene e Letteratura 
europea all’Università Greca Aperta di 
Patrasso, analizza anche il fenomeno dei 
calchi ovvero la traduzione delle parole 
greche in latino, iniziato già nella Roma 
arcaica con Livio Andronico e proseguito 
con autori quali Plauto e Cicerone, che ha 
fatto sì che si creassero neologismi latini, 
ma dall’anima profondamente greca.
Prestiti e antiprestiti parallaleli e calchi 

permettono dunque di dire che la 
provocazione lanciata dal titolo “Parliamo 
greco” non è poi così lontana dalla realtà. 
Fondamentale per quest’opera è tuttavia 
cercare di evidenziare quanto questo 
patrimonio linguistico, profondamente 
penetrato nelle varie lingue, possa essere 
impiegato per mettere in comunicazione 
le moderne lingue europee tra di loro; 
far sì che esse possano riconoscersi 
reciprocamente sorelle. Nell’appendice 
didattica del volume, cui ha collaborato 
anche Caterina Monari, docente di latino 
e greco, al Liceo Muratori S.Carlo di 
Modena, grazie a cruciverba e indovinelli è 
possibile avvicinarsi al materiale in modo 
istruttivo, ma divertente. Le suggestive 
ed originali immagini realizzate da Carlo 
Bordone arricchiscono l’opera rendendola 
non solo più significativa, ma anche più 
leggera e fruibile.

Il lascito di Cicerone

Assieme al greco classico è sicuramente 
il latino la lingua che maggiormente ha 
lasciato il seggio negli idiomi moderni. “Il 
caos e l’ordine. Le lingue romanze nella 
storia della cultura europea” (Einaudi) 
è il titolo del libro di Lorenzo Tomasin 
che tocca da vicino tutti quanti in Europa 
parlino un idioma derivante dal latino. 
Il testo che si presenta è un agile quanto 
denso saggio di linguistica che parte da 
un presupposto decisamente spiazzante: 
quello che la lingua di Cicerone non è 
affatto una “lingua morta” bensì viva nelle 
parlate che ne hanno assunto l’eredità 
storica.
Lorenzo Tomasin, con una tesi tanto 
interessante quanto paradossale, 
interpreta le lingue romanze non come 
derivate dal latino, ma come “la sua (del 
latino) varia trasformazione nel tempo 
e nello spazio”. A sostegno di questa 
tesi riporta un esempio interessante: il 
10 giugno 1898 moriva Tuone Udaina, 
l’ultimo uomo al mondo a parlare il 
veglioto, ovvero la variante di Veglia 
del dalmatico, una lingua neolatina che 
con lui si estinse, ma sulle cui “ceneri” 
si sono innestate le parlate veneto-dalmate 
e istrovenete. Noi però non soltanto non 
conosciamo l’ultimo uomo a parlare latino 
che certifichi, in tal modo, la morte di questa 
lingua, ma milioni di persone nel mondo 
parlano “lingue romanze [che]… altro non 
sono che il latino stesso nella sua naturale 
e ininterrotta sopravvivenza attraverso il 
tempo e lo spazio”. Il latino quindi, secondo 
l’autore, non sarebbe affatto morto, ma si è 
semplicemente trasformato ed è sopravvissuto 
nelle lingue romanze in cui continua a 
operare, a manifestarsi e a trasformarsi.

L’evoluzione delle parlate volgari

Del resto anche le lingue europee moderne, 
ovvero le parlate volgari, hanno subito 
un’evoluzione nel corso dei secoli. Le 
lingue letterarie attuali si differenziano 
spesso moltissimo rispetto ai testi scritti nel 
Medioevo. Forse nel caso dell’italiano queste 
differenze sono meno marcate rispetto ad 
altre lingue, ma è certo che gli studenti che si 
cimentano con Dante hanno comunque il loro 
bei grattacapi per “decifrare” tutte le frasi del 
Sommo poeta vissuto nel Trecento.
Ritornando alle ardite tesi di Lorenzo 
Tomasin, esse hanno il merito di farci riflettere 
sul fenomeno linguistico in senso ampio. Le 
lingue ci appaiono così come un mutevole, 
proteiforme, sempre inafferrabile fenomeno di 
cui la ragione umana fatica a venirne a capo; 
come suggerisce il titolo siamo di fronte a 
un “caos” linguistico che gli studiosi cercano 
di ricondurre a un “ordine”. Da un lato il 
tentativo di regolare la parlata all’interno 
di schemi e regole, dall’altro la quotidiana 
espressione, spesso non particolarmente 
attenta alle regole ma che, altrettanto spesso, 
sulla lunga durata, crea, con l’uso, nuove 
regole, nuove parole, nuove costruzioni non 
previste dalle sistematizzazioni regolatrici.

Storia: fenomeno linguistico

Il libro termina con un motivato 
rovesciamento di quello che è un presupposto 
di molta linguistica: non solo la lingua è 
storicamente determinata, ma è la storia 
stessa a essere un fenomeno linguistico. Una 
tesi interessante che ci fa capire come il latino 
in realtà non sia mai morto, bensì viva non 
soltanto nelle parlate romanze, ma in tutte le 
lingue europee (e non solo europee) moderne. 
Ciò contribuisce agli sforzi per acquisire la 
consapevolezza sulla presenza di un sostrato 
culturale comune a tutta l’Europa che ancor 
oggi, molto spesso a nostra insaputa, agisce 
nel nostro operare, plasmandolo in caratteri 
che superano l’ambito delle lingue nazionali e 
assurgono a peculiarità europee.

IG
OR

 K
RA

LJ
/P

IX
SE

LL



la Voce
del popolo

4 mercoledì, 19 ottobre  2022 la Voce
del popolo

intervista   di Oretta Bressan

iL POtere tera
DeLLa LettUra e D
a COLLOQUiO COn 
nena BLaŽeviĆ, Una 
DeLLe FOnDatriCi 
DeLL’assOCiaZiOne 
FarO, CHe si OCCUPa 
Di OrGaniZZaZiOne 
e PrOMOZiOne 
Di eventi CULtUraLi

L’
associazione Faro è 
indubbiamente una delle più 
interessanti realtà dell’attuale 

scena artistica indipendente di Fiume. 
Fondata nel 2020, nel pieno della 
pandemia del Covid-19, da Nena 
Blažević e Maja Mikulec, conosciutesi 
nell’ambito del programma di 
volontariato di Fiume Capitale europea 
della Cultura 2020, l’associazione opera 
nel campo dell’organizzazione e della 
promozione di eventi culturali, puntando 
all’arricchimento della vita delle persone 
per mezzo dell’arte. La forza motrice 
della Faro risiede nella forte fiducia nel 
potere terapeutico della cultura e delle 
esperienze artistiche condivise, che le 
attività dell’associazione sembrano di 
volta in volta confermare. Tra le iniziative 
più interessanti realizzate dal “consorzio 
di cittadini, amanti del libro, del teatro, 
della musica, dell’arte figurativa e 
del cinema” – come specificato dal 
nome completo dell’associazione Faro 
– figurano i corsi di scrittura creativa, 
condotti in collaborazione con il noto 
scrittore fiumano Zoran Žmirić. Inoltre, la 
Faro ha di recente realizzato la sua prima 
pubblicazione: si tratta dell’antologia “Ti 
scrivo una storia”, contenente i racconti 
scritti dai partecipanti ai laboratori. Nel 
corso di un colloquio, Nena Blažević ci 
ha parlato dei più importanti traguardi 
realizzati dalla Faro nei due anni di 
attività, soffermandosi anche sui progetti 
previsti per i prossimi mesi.

Com’è nata l’idea di organizzare  
dei corsi di scrittura creativa?

“Alcuni anni fa, anch’io avevo preso parte 
a un laboratorio simile a Zagabria. È 
successo in un periodo particolarmente 
difficile della mia vita e, quindi, per me 
è stata come una sorta di terapia. Mi ha 
fatto conoscere delle persone stupende. 
Parlando con amici, dico sempre che per 
comprendere il potere della scrittura e 
della lettura condivisa bisogna essere 
davvero un amante della letteratura, non 
può essere un’attività forzata. Quando ho 
traslocato a Fiume, poi, mi sono iscritta 
al programma di volontariato nell’ambito 
del progetto di Fiume Capitale europea 
della Cultura, per mezzo del quale ho 
conosciuto Maja Mikulec con cui ho 
legato immediatamente. È nato così il 
Club degli amanti della letteratura, che 
poi ha dato vita all’associazione Faro. Ciò 
ci ha dato la possibilità di promuovere 
dei programmi culturali, tra cui i corsi 
di scrittura creativa, i quali hanno avuto 
immediatamente un ottimo riscontro. 
Il primo incontro è stato organizzato 
nell’ambito dell’edizione dell’anno scorso 
del vRIsak, all’Exportdrvo, a cui aveva 
preso parte Zoran Žmirić, che poi è 
diventato un nostro stretto collaboratore.”

  | il logo dell’associazione

  | i membri dell’associazione F

Come ha conosciuto Zoran Žmirić?
“In realtà, inizialmente era stata la mia 
mentore, Milena Benini, a parlarmene 
anni fa, definendolo il miglior autore 
di racconti brevi in Croazia. Devo 
ammettere che all’epoca non conoscevo 
i suoi lavori, ma ero rimasta comunque 
incuriosita. Successivamente, a Fiume, 
avevo contattato la Società nazionale di 
scrittori per chiedere se qualcuno dei loro 
membri fosse disponibile a collaborare 
con la nostra associazione, ed è così 
che mi era stato proposto proprio lui. In 
seguito, ci siamo conosciuti e ci siamo 
immediatamente trovati bene insieme.”

Com’è stato il primo gruppo di persone 
che ha partecipato al corso di scrittura 
creativa?

“I partecipanti dei nostri laboratori sono 
davvero persone assai diverse tra loro, 
tanto in termini di età, quanto in merito 
alla personalità e alla formazione. Il 
gruppo formatosi per il primo corso, 
composto da otto persone, è stato, 
quindi, molto variegato. La nostra prima 
pubblicazione è stata realizzata con i testi 
scritti da loro, un volume che per me ha 
rappresentato il primo lavoro di editrice. 
Stiamo già preparando il secondo volume, 
che conterrà ben 20 storie dei partecipanti 
di quest’anno. Mi auguro che entro la fine 
dell’anno possa venir pubblicato.”

L’interesse per i laboratori di scrittura 
creativa è aumentato di anno in anno, 
in seguito avete introdotto anche il 
corso avanzato…

“Nel 2022 abbiamo portato avanti due 
corsi per principianti. Si parte sempre 
con dieci moduli da due ore ciascuno, 
che affrontano tutti gli aspetti della 
scrittura creativa a partire dalle basi, 
dalla struttura del racconto allo sviluppo 
dei personaggi. Al termine del corso per 
principianti, tutti gli interessati possono 
proseguire con quello avanzato, il cui 
obiettivo è mantenere la continuità 
nella scrittura e approfondire le proprie 
capacità. Nell’ambito del laboratorio 
avanzato, ai partecipanti viene chiesto 
di scrivere un racconto a settimana, 
senza limiti di lunghezza, ma deve 
trattarsi di una storia completa. In 
questo modo, al termine delle dieci 
settimane, i partecipanti hanno già 
dieci testi compiuti. Inoltre, ad ogni 
incontro ciascuna storia viene analizzata 
e discussa dagli altri membri del gruppo, 
sotto la guida di Zoran. Ci sono diverse 
persone che stanno svolgendo il terzo 
corso, quello avanzato, con l’obiettivo 
di completare la stesura di un libro. 
Inoltre, a breve faremo partire l’iniziativa 
dei laboratori di fine settimana, in 
collaborazione con il Comune di Fužine, 
che ci ha messo a disposizione l’aula 

consiliare per i nostri incontri, per cui 
siamo molto grati.”

Qual è, secondo lei, l’aspetto più 
importante per quanto riguarda la 
motivazione a dedicarsi alla scrittura?

“Sicuramente chi scrive deve anche 
dedicarsi alla lettura. La mancanza di 
tempo non può mai essere una scusa. 
Un po’ di titubanza è naturale, perché 
spesso crediamo ni non essere abbastanza 
portati per la letteratura, ma non bisogna 
rimuginare su pensieri del genere. Cerco di 
far scaturire l’interesse delle persone per la 
letteratura anche per mezzo degli incontri 
di lettura ad alta voce, un’iniziativa che 
porto avanti da ormai due anni, che può 
essere seguita anche sulla nostra pagina 
Facebook.”

Qual è, a suo avviso, l’ostacolo più 
difficile da superare per un aspirante 
scrittore?

“Dalla mia esperienza, l’aspetto più 
problematico riguarda l’individuazione 
di un tema da sviluppare, di un punto 
di partenza. Un altro ostacolo è quello 
della mancanza d’ispirazione, del come 
trovare la strada per proseguire con la 
scrittura. In quel caso, è fondamentale 
cercare di mantenere una continuità nel 
lavoro. Infatti, è un sentimento noto a 
chiunque si occupi di letteratura… Per 
questo motivo, assegniamo di volta in 
volta dei compiti ai partecipanti, al fine di 
stimolarli a non interrompere la scrittura. 
Insistiamo su una certa costanza del 
lavoro per aiutare i ragazzi a instaurare 
un’abitudine nel lavoro. Durante il 
corso, inoltre, le persone imparano come 

scegliere il titolo adatto, che è un altro 
aspetto assai importante.”

Quale consiglio darebbe alle persone 
per superare l’incertezza e il senso di 
inadeguatezza nei confronti dell’attività 
letteraria?

“Tutti i nostri partecipanti hanno una certa 
dose di insicurezza all’inizio dei corsi. È 
un sentimento del tutto normale. Spesso 
ci chiediamo: ‘Chi mai potrebbe essere 
interessato e disposto a leggere ciò che 
scrivo?’, ritenendoci non all’altezza. Ma 
una volta che iniziamo a mettere su carta 
i nostri pensieri e ci confrontiamo con gli 
altri, ci rendiamo conto gradualmente 
che forse anche i nostri testi potrebbero 
apparire interessanti per i lettori. 
L’importante è iniziare.”

Qual è il genere letterario più “difficile” 
da affrontare, secondo lei?

“A prescindere dal genere, la cosa più 
importante è non mentire al lettore, ovvero 
mantenere un’autenticità del lavoro. 
Nel caso di romanzi di fantascienza, ad 
esempio, bisogna svolgere una ricerca 
approfondita sull’argomento trattato. Allo 
stesso modo, se decidiamo di dedicarci alla 
commedia, dobbiamo tener conto del fatto 
che il senso dell’umorismo varia molto da 
persona a persona, e quindi è importante 
cercare di capire cos’è che i lettori trovano 
divertente, senza ricadere nel grottesco. 
Infatti, in questi due anni, credo che non 
ci sia stato nemmeno un partecipante che 
abbia voluto cimentarsi nel genere comico. 
Credo che la fantascienza e la commedia 
siano, appunto, tra i generi letterari più 
impegnativi da questo punto di vista.”
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 TERAPEUTICO  
 E DELLA SCRITTURA

  |  ...nell’ambito di un’iniziativa dell’IRENAassociazione Faro con l’ensemble dello spettacolo “Ljubav, gubitci i moda”

  | I membri della Faro insieme a Zoran Žmirić al 14.esimo Festival vRIsak

  | Uno degli incontri del corso di scrittura creativa condotti da Zoran Žmirić

  | Alcuni artefatti realizzati dalla Faro...

  | La gioielleria realizzata con i materiali recuperati dal fondo marino

Che cosa ha imparato lavorando a 
stretto contatto con le persone?

“Devo dire che la lezione più importante 
che ho ricavato è quella dell’importanza 
della pazienza. Quello che ho notato, 
e che mi è stato confermato anche dai 
nostri membri, è il fatto che questi corsi 
effettivamente cambiano le persone in 
modo positivo. Non solamente per il 
fatto che si approcciano in modo diverso 
e più approfondito alla lettura, bensì 
anche in termini di benessere generale 
dell’individuo. È risaputo il potere della 
biblioterapia o libroterapia. Un altro 
aspetto interessante del lavoro è quello 
di ‘sezionare’ i testi gli uni degli altri. A 
volte crediamo di aver formulato in modo 
ideale un pensiero, ma poi, grazie al 
confronto con gli altri, ci rendiamo conto 
che il modo in cui quello viene compreso 
può essere ben diverso da quanto ci 
aspettavamo.”

Quali sono invece i suoi libri preferiti?

“Amo l’opera di Miroslav Krleža e, in 
particolare, i suoi romanzi ‘Na rubu 
pameti’, ‘Zastave’ e ‘Banket u blitvi’. 
In generale, mi piacciono molto gli 
autori del Novecento. Al momento sto 
rileggendo ‘Besa’ di Joža Horvat. Credo 
che i libri debbano essere letti più volte, 
a una certa distanza temporale, in modo 
da poterli comprendere appieno. Di 
recente, invece, all’inaugurazione del 
Festival ‘Vrisak’, ho ricevuto in dono il 
libro ‘Peleov priručnik’ di Dragan Jurak, 
che mi ha immediatamente entusiasmato. 
Mi piace moltissimo il suo stile e capisco 
perfettamente perché abbia vinto il 
premio per il miglior romanzo inedito.”

Oltre ai corsi di scrittura creativa, quali 
altri progetti avete realizzato nei mesi 
scorsi?

“Sono assai orgogliosa della nostra 
partecipazione a un’iniziativa 
dell’Agenzia regionale istriana 
dell’energia (IRENA) che si è svolta a 
Rovigno nella prima metà di giugno 

scorso. Il progetto è stato dedicato alla 
pulizia subacquea del fondo marino, 
mentre uno dei nostri membri ha creato, 
in loco, una serie di decorazioni e 
gioielleria con i materiali ricavati dal 
mare. Lo statuto della Faro, infatti, 
prevede la promozione e attuazione di 
iniziative di carattere ecologico. In più, 

ci rende molto felici poter ‘espanderci’ 
anche oltre i confini della Regione 
litoraneo-montana.”

Quest’anno avete pure portato a 
Fiume degli spettacoli di compagnie 
zagabresi…

“A gennaio, siamo riusciti a far ospitare 
‘Ljubav, gubitci i moda’ di Nora e Delia 
Ephran, per la regia di Nina Kleflin, alla 
Casa croata di Cultura (HKD), che ha 
avuto un ottimo riscontro. Nel mese di 
aprile, invece, abbiamo portato, sempre 
all’HKD, lo spettacolo ‘Eurosong Future 
Show’ di Zoran Brajević, diretto da 
Ivan Leo Lemo e con le coreografie di 
Leo Mujić, che ha visto in scena Zrinka 
Kušević, Mia Krajcar, Jurica Hotko e 
Damir Horvat. Lo ritengo uno spettacolo 
straordinario e mi auguro di poter 
organizzare un’altra replica fiumana.”

Quali progetti state preparando per i 
prossimi mesi?

“Innanzitutto, stiamo lavorando alla 
stesura della seconda Antologia della 
nostra associazione, che sarà articolata in 
venti racconti. Verranno completati anche 
altri tre corsi di scrittura creativa e, al 
contempo, fino alla metà di novembre, 
proseguiranno gli incontri di lettura a 
voce alta. Proveremo a dedicarci, per 
quanto possibile, anche all’organizzazione 
di eventi culturali. Forse non si tratta di 
progetti grandi, però ci teniamo a portarli 
avanti con serietà e dedizione.”
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CREATIVITÀ di Erika Barnaba

«ONDA» 
 UN CONNUBIO TRA 
QUALITÀ ED ESTETICA

LA GIOVANE DESIGNER CITTANOVESE LINDA BAISSERO, 
STUDENTESSA DELL’UNIVERSITÀ DI BOLZANO, HA 
RIDISEGNATO UN UTENSILE CON IL QUALE SI PRESENTERÀ 
ALLA MOSTRA BIENNALE DI DESIGN A ZAGABRIA

È già all’opera la macchina 
organizzativa per la Mostra del 
design nazionale e per la nomination 

al grande premio dell’Associazione 
nazionale dei designer (HDD). 
L’esposizione verrà inaugurata il 10 
gennaio 2023 a Zagabria presso la Casa 
per l’arte “Lauba”, che è anche partner 
del progetto. Finanziata dal Ministero 
della Cultura e dei Media, dall’Ufficio per 
la cultura, da quello per la cooperazione 
internazionale e dalla Società civile della 
capitale, la mostra proporrà 325 opere di 
design delle 573 pervenute, scelte da una 
commissione di professionisti composta 
da Robert Čanak, Dario Dević, Nataša 
Njegovanović, Luka Perić, Cvetka Požar, 
Zlatka Salopek Radić e Juraj Zigman. Si 
tratta del maggior numero di opere mai 
selezionate per questo progetto espositivo, 
nonché il maggior numero di candidature 
pervenute.

Innovazione e chiarezza

I lavori selezionati parteciperanno al 
grande premio dell’HDD per i progetti 
di design che, secondo la valutazione 
della commissione, si sono distinti 
maggiormente per qualità, innovazione, 
complessità e chiarezza. Le 325 opere 
sono suddivise in otto categorie 
professionali e otto studentesche. È 
proprio in queste ultime, precisamente in 
quella di “Design industriale/prodotto”, 
che si è distinto il progetto “Onda - 
taglia e riga gnocchi” della giovane 
cittanovese, Linda Baissero, che, dopo 
aver concluso egregiamente lo scorso 
anno la Scuola media superiore italiana 
“Leonardo da Vinci” di Buie, si è iscritta 
alla Facoltà di Design e Arti dell’UNIBZ 
(Libera Università di Bolzano). Seguita 
dai mentori Kuno Prey e Francesco 
Sommacal, l’idea della giovane è nata 
nell’ambito del progetto di design del 
prodotto “ATELIERprojekte SS22”.

Il mare come ispirazione

“Il tutto ha avuto inizio il semestre scorso, 
quando alle prime lezioni di progetto di 
design del prodotto ci è stato assegnato 
il famoso ‘tema libero’ - spiega Linda 
Baissero -. Come tutti sanno, avere la 
totale libertà riguardo a qualcosa da 
scrivere, disegnare o creare è tanto bello 
quanto complesso. Per questo motivo i 
professori ci hanno dato una dritta per 
capire cosa progettare: pensare a un 
oggetto che ci sta a cuore, che conosciamo 
bene e che secondo noi ha qualcosa 
da correggere, migliorare o dal quale 
possiamo trarre ispirazione. Dopo un po’ 
di ricerca e riflessione, avevo pensato a 
due strade diverse. La prima era quella 
di ispirarmi alle forme delle conchiglie 
per creare degli oggetti utili per la casa, 
mentre la seconda era quella di riproporre 
e riprogettare un utensile che ho visto 
usare così solo da mia nonna Julia (nella 
foto con la capasanta e Onda, nda).
Si tratta di un piccolo attrezzo metallico 
che lei usa sia per tagliare che per rigare 
gli gnocchi. Una trovata geniale, visto 
che solitamente per la preparazione 
degli gnocchi si usano più di un utensile, 
ovvero il coltello per tagliarli e poi la 
tavoletta riga gnocchi, o qualcos’altro, per 
rigarli. Ad un certo punto, cercando di 
capire che via intraprendere, mi ritrovai 
con il riga gnocchi di mia nonna in una 
mano e una conchiglia di capasanta 
nell’altra. Osservandoli notai una notevole 
somiglianza tra i due: entrambi sottili, 
ondulati, dal bordo tagliente”.

  | Linda Baissero con Onda

La struttura ondulata

“Nacque così l’idea di unire le due cose, 
ovvero riprogettare il riga gnocchi di 
mia nonna seguendo le forme della 
valva piatta della capasanta - prosegue 
-. Da quel momento mi misi al lavoro, 
pensando a forme, linee, materiali, 
realizzazione. 
Il risultato è Onda, nome che allude alla 
sua struttura ondulata e all’ispirazione 
che viene dal mare. È un piccolo 
utensile nel quale le caratteristiche della 
conchiglia della capasanta diventano 
funzioni: il bordo tagliente si usa per 
tagliare gli gnocchi e la struttura ondulata 
per rigarli. Permette a chi lo usa di 
scegliere l’ampiezza delle righe da fare 
agli gnocchi rigandoli più in alto o più in 
basso sulle onde. 
Per realizzarlo viene utilizzato un solo 
pezzo di lamiera di acciaio inossidabile 
pressato e piegato. Insomma, puntavo 
a creare un oggetto funzionale ed 
esteticamente interessante, un utensile 
che si vuole tenere fuori dai cassetti. In 
base ai commenti di professori, compagni, 
amici, conoscenti e altri, sembra che ci 
sia riuscita. Su raccomandazione dei 
professori che mi hanno seguita in questo 
progetto, mi sto candidando a varie 
mostre e concorsi internazionali di design 
oltre alla Mostra del design croato 21/22 
e, sempre con l’appoggio dei mentori, 
stiamo contattando varie aziende per 
un’ipotetica produzione e lancio di Onda 
sul mercato”, racconta Linda Baissero.

Funzionalità ed eleganza

Onda è quindi un taglia e riga gnocchi 
metallico che nasce dalla volontà di dare 
una nuova forma agli utensili usati per la 
preparazione degli gnocchi che, ispirato 
dalle affascinanti forme delle capesante, 
diventa un connubio di funzionalità ed 
estetica. Correggendo l’impugnatura, 
poco funzionale ed ergonomica nel riga 
gnocchi della nonna, Linda Baissero ha 
mantenuto la possibilità di appenderlo, sia 
su chiodi e ganci che su bordi, fili o barre 
portautensili, aggiungendo la possibilità 
di scegliere l’ampiezza delle righe da fare 
agli gnocchi, rigandoli più in alto o più in 
basso, usando un solo pezzo di lamiera 
di acciaio in modo da semplificare la 
produzione e la manutenzione, il tutto 
rendendolo esteticamente interessante, 
fresco ed elegante.
Ciò che accomuna i designer e gli artisti 
è la loro capacità di produrre messaggi 
che coinvolgono tutti i sensi e, per mezzo 
delle loro creazioni, di provocare analisi 
critiche dello status quo, sottolineano 
dall’Università di Bolzano confermando 
come Design e Arte non sono saperi 
tradizionali, consentendo una profondità 
di sguardo e di conoscenza come poche 
altre discipline.

Progetti di altissima qualità

Con Onda, l’Università si farà strada pure 
alla mostra del design croato, l’evento di 
design professionale più importante in 
Croazia, che raccoglie le opere di design 

di altissima qualità create in un periodo 
di due anni in tutti i settori dell’attività 
di progettazione. Oltre a presentare il 
meglio della produzione professionale di 
designer, studi di design e delle agenzie 
sin dal 1999, la mostra propone pure 
una sezione per studenti che fornisce 
informazioni su tutti i risultati attuali 
nell’istruzione superiore del settore. Da 
dicembre la mostra sarà già visitabile 
sul sito della Società attraverso una 
pubblicazione sfogliabile che verrà 
proposta pure in versione cartacea alla 
mostra.
Una pubblicazione che è più di un 
semplice catalogo dell’evento in quanto 
presenterà su 500 pagine i lavori 
selezionati per l’esposizione in tre 
segmenti. Il primo comprenderà i saggi 
e le interviste agli esperti nazionali e 
internazionali nel campo della pratica, 
della critica e della teoria progettuale, 
sia su aspetti attuali che metodologici, 
sociali e culturali della stessa pratica 
progettuale. Il secondo e più ampio e 
proporrà una presentazione dettagliata di 
tutte le opere selezionate dove, oltre alle 
riproduzioni grafiche e fotografiche, tutte 
le opere saranno presentate con brevi 
testi che spiegheranno i punti di partenza, 
le idee e il processo di realizzazione 
del progetto. Il terzo segmento della 
pubblicazione presenta invece le attività 
dell’Associazione nazionale dei designer 
nel periodo compreso tra le due mostre 
biennali.
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IL PERSONAGGIO  di Helena Labus Bačić

UN VIAGGIO NELLA MENTE CREATIVA  
DI DAVID BOWIE

IL DOCUMENTARIO «MOONAGE DAYDREAM» 
DI BRETT MORGEN RACCONTA IN MANIERA 
NON CONVENZIONALE UNA DELLE LEGGENDE 
DELLA SCENA MUSICALE BRITANNICA E MONDIALE

U
n’esplosione di colori e suoni, un 
fantasmagorico collage di filmati, 
spezzoni di film di diverse epoche 

e di immagini, un vortice di sensazioni 
sopra le quali si sente la voce di David 
Bowie esprimere il suo credo artistico 
segnano i primi minuti di “Moonage 
Daydream”, il documentario biografico 
su una delle leggende della scena 
musicale britannica e mondiale ideato 
e diretto dal regista premio Oscar Brett 
Morgen e uscito di recente nelle sale 
cinematografiche.

Un’odissea cinematografica

Il biopic è il primo documentario 
autorizzato dagli eredi di Bowie, che era 
stato pubblicizzato come “un’odissea 
cinematografica che esplora il viaggio 
creativo e musicale di David Bowie”. 
La descrizione è più che azzeccata, 
in quanto l’autore non è interessato a 
presentare il personaggio di Bowie in 
maniera convenzionale, elencando dati 
biografici e raccontando gli episodi 
salienti della sua carriera e vita privata, 
bensì si concentra sulla dimensione 
creativa e spirituale dell’artista, sulla sua 
filosofia di vita, sull’evolversi della sua 
personalità musicale, sulle innumerevoli 
influenze che lo hanno formato e sul suo 
inesauribile bisogno di esplorare anche 
altre forme d’arte.

Un vibrante mosaico

Da questo concitato e vibrante mosaico 
emerge una personalità artistica unica, 
il ritratto di un uomo di una creatività 
esplosiva, in costante ricerca di nuovi 
stimoli e modi di espressione delle sue 
idee, innamorato della vita e delle sue 
molteplici manifestazioni, interessato 
alle persone che lo circondano, ma 
al contempo amante della solitudine, 
dell’isolamento: una condizione che gli 
permetteva di creare. Un uomo incantato 
dalle stelle e dall’universo, ai quali ha 
dedicato più di una canzone: si pensi 
a “Space Oddity”, uno dei suoi primi 
successi, “Starman” e la stessa “Moonage 
Daydream”, per citarne soltanto alcuni. 
Il documentario, affascinante per i fan 
e gli estimatori di Bowie, può però 
essere un po’ impegnativo da seguire 
per chi non conoscesse la rockstar 
e il suo opus musicale, in quanto 
contiene pochi riferimenti biografici e 
non è caratterizzato da una struttura 
propriamente lineare della narrazione.

  | Il cantautore durante l’Outside Tour nel 1996  | David Bowie durante un concerto ad Amsterdam nel 1987 

  | David Bowie a Rotterdam nel 1990

Frutto di cinque anni di lavoro

Il film è frutto di cinque anni di lavoro, 
nell’arco dei quali il regista ha avuto a 
disposizione tutto il materiale custodito 
negli archivi di Bowie, tra cui anche le 
sue registrazioni principali. Brett Morgen 
ha scelto di lasciar parlare l’artista, che 
si racconta sia tramite le registrazioni 
di interviste che come voce narrante. 
Una parte importante del film sono i 
filmati inediti di concerti, mai visti fino 
ad ora, e che, oltre a presentare il lato 
pubblico di Bowie e le sue camaleontiche 
trasformazioni, da Ziggy Stardust a 
The Thin White Duke, propone anche 
interessanti filmati in cui Bowie racconta 
la genesi di alcuni dei suoi brani e 
album più celebri. Oltre alla musica di 
quest’icona del rock, il documentario 
presenta anche tutti gli altri aspetti della 
sua creatività. Fin dall’inizio della sua 

SH
UT

TE
RS

TO
CK

RO
YA

LP
OR

TR
AI

TS
 E

UR
OP

E/
BE

RN
AR

D 
RU

BS
AM

EN
/B

ES
TI

M
AG

E

carriera, infatti, Bowie si era dedicato 
alla videoarte, alla danza, al mimo, al 
teatro, al cinema, alla scultura e alla 
pittura. Particolarmente interessante è 
la sua attività pittorica, nell’ambito della 
quale aveva creato numerosi dipinti di 
stampo espressionista di notevole qualità, 
nei quali è visibile l’influenza di Francis 
Bacon, Francis Picabia e altri nomi di 
spicco della storia dell’arte. L’artista era 
molto influenzato dall’espressionismo 
tedesco, che si nota nell’uso di colori 
sgargianti, di forti contrasti di tonalità 
e di un disegno incisivo e sommario, 
delineato con grossi tratti neri.

La vita a Berlino

Un segmento determinante della vita e 
della carriera di Bowie sono stati i suoi 
soggiorni negli Stati Uniti (Los Angeles) 
e soprattutto a Berlino (nella seconda 

metà degli anni Settanta, la città era 
ancora divisa dal Muro), che influenzò 
in maniera decisiva la musica della 
rockstar. Sarà questo il periodo in cui 
Bowie sperimenterà con il suono, gli 
strumenti, diversi generi, tra cui la musica 
elettronica, la ambient e la world music, 
collaborando con il celebre musicista 
inglese Brian Eno.
Bowie stesso sottolinea nel documentario 
che a Berlino ebbe la libertà di muoversi 
indisturbato per la città e nei locali, 
immerso quasi del tutto nell’anonimato. 
Fu questo il periodo in cui riuscì a 
liberarsi dalla tossicodipendenza dalla 
cocaina, che aveva sviluppato a Los 
Angeles. Aveva deciso di cambiare rotta 
per motivi di salute fisica e mentale, che 
riteneva compromesse dall’abuso di droga 
(Bowie era assillato per tutta la vita dalla 
paura di perdere la salute mentale, dal 
momento che suo fratellastro Terry Burns 
– che ebbe un’influenza determinante 
sulla sua formazione musicale e 
letteraria – sviluppò problemi psichici 
che lo spinsero infine al suicidio. Questo 
particolare viene raccontato da Bowie 
stesso nel biopic).

Un segno di maturità

A Berlino creò tre album importanti 
riuniti nella cosiddetta Trilogia di Berlino, 
che contengono alcuni dei suoi maggiori 
successi. Dopo il grande tour del 1978 
al quale presentò il suo album “Heroes” 
del 1977, Bowie conobbe un successo 
planetario. Secondo la maggior parte dei 
critici, dopo la Trilogia di Berlino, Bowie 
non raggiunse più le vette artistiche che 
contrassegnarono la sua carriera negli 
anni Settanta.
Negli anni Ottanta, infatti, il cantautore 
sembrò adagiarsi nella vita di artista 
mainstream, non più incline a reinventarsi 
in maniera così radicale come all’inizio 
della carriera. Interessato ad altri aspetti 
della vita, accettò questo cambiamento 
come un segno di maturità. È questo il 
periodo in cui Bowie troverà l’amore, un 
sentimento – come lui stesso spiega – che 
ha rifuggito per tutta la vita. L’incontro 
con l’ex supermodella Iman porterà nella 
sua vita la tranquillità interiore e un senso 
di contentezza. Continuerà a recitare 
nei film, a comporre musica e ad esibirsi 
nelle tournée, ma lo farà come un artista 
maturo e soddisfatto della vita.
”Moonage Daydream” è un viaggio nella 
straordinaria mente di David Bowie, nella 
sua vulcanica creatività, nell’evoluzione 
della sua personalità artistica: una vera 
ispirazione.
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Nelle librerie italiane è arrivato l’atteso 
ultimo romanzo di Orhan Pamuk Le notti 
della peste (Einaudi). Soltanto il grande 
scrittore turco poteva firmare un romanzo 
politico che evoca la peste contemporanea. Il 
tutto inizia a Mingher, un’isola immaginaria 
lungo la rotta tra Istanbul e Alessandria 
d’Egitto. La trama si muove tra sultani, 
pascià, burocrati e principesse, al tramonto 
dell’Impero ottomano scosso dalla peste, 
ma è come se quelle vicende dei primi 
anni del secolo scorso parlassero di un 
tempo attuale, dei regimi autoritari e delle 
democrazie fragili. Nell’aprile del 1901 un 
piroscafo si avvicina silenzioso all’isola di 
Mingher. Dall’imbarcazione scendono due 
persone: il dottor Bonkowski, specialista di 
malattie infettive dell’Impero ottomano e 
il suo assistente che, per conto del sultano, 
devono indagare su un nemico invisibile ma 
mortale che rischia di mettere in ginocchio 
un Impero e innescare così una reazione a 
catena nei delicatissimi equilibri continentali. 
Sull’isola, si dice, c’è la peste. Il morbo viene 
rapidamente confermato, ma imporre le 
corrette misure sanitarie rappresenta la 
vera sfida, soprattutto quando le esigenze 
della scienza e della medicina più nuova 
si scontrano con le credenze religiose. In 
quest’isola multiculturale dove musulmani 
e cristiani ortodossi cercano di convivere 
pacificamente, la malattia funge da 
acceleratore delle tensioni sociali e non solo, 
spingendo le autorità a rafforzare le misure 
di contenimento: queste però aumentano 
le frizioni tra le varie identità dell’isola (e 
dell’Impero), tra chi le asseconda e chi nega 
l’esistenza stessa della malattia, o l’efficacia 
della quarantena, gettando la comunità nelle 
tenebre di una notte non soltanto sanitaria.

Nelle librerie croate è uscito fresco di stampa 
Krajnje je vrijeme da ponovo upalimo 
zvijezde (Znanje) di Virginie Grimaldi che 
tratta temi importanti: la situazione di una 
madre sola che cresce due figlie con difficoltà, 
tra orari impossibili e bollette da pagare; il 
bullismo sempre più diffuso nelle scuole; il 
dolore di crescere e di stabilire un rapporto 
equilibrato con l’altro sesso; la ricerca 
dell’equilibrio e della felicità. È un libro a tre 
voci che conquista per la straordinaria figura 
di Anna, un personaggio forte nonostante il 
rapporto con l’ex marito, la perdita del lavoro, 
la mancanza di tempo per stare con le figlie, 
i creditori che la perseguitano. Quando tutto 
sembra crollare lei trova una soluzione e 
rimette in piedi la sua vita, tra una battuta e 
l’altra. È una persona che ha avuto il coraggio 
di buttarsi in un’avventura che l’ha salvata. Il 
giorno in cui tutto le crolla addosso, Anna si 
rende conto di essere sul punto di perdere ciò 
che ha di più caro al: le sue figlie. Superando 
paure e attacchi di panico, prende una 
decisione folle e spericolata: carica le ragazze 
in camper e parte per un viaggio on the road 
verso Capo Nord. È l’inizio di un’avventura.
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