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Vannetti, quanto sei antiquato
Le lettere della Caminer, intellettuale veneta del ’700

Gschwantner e l’olio
Colore e rigore, però con materiali sorprendenti
per l’artista che espone alla Deanesi di Rovereto

STORIA
IL LIBRO

PAROLE NEL TEMPO LE RADICI
Ha vissuto tanto
a Firenze, la culla
della classicità.
Oggi sta a Berlino,
città del futuro.
Il risultato? Un
mix di suggestioni
reinterpretate
e attuali

di MARCO TOMASINI

uadri a olio» li ha
chiamati; ed ef-
fettivamente lo
sono. L’olio c’è e

concorre a realizzare il qua-
dro, come vuole la buona tra-
dizione pittorica. Ma con Ro-
bert Gschwantner sarebbe più
preciso parlare di quadri “fat-
ti di olio”, in quanto ora l’olio,
ora altri liquidi combustibili,
racchiusi in cannule di plasti-
ca trasparente flessibile, for-
mano un tessuto intrecciato:
una strana tela. La luce si ri-
frange sui tubi e sul liquido al
loro interno, tramutando la
staticità di ciò che sta sotto il
singolare tessuto (semplici
geometrie, accostamenti cro-
matici o progetti architettoni-
ci) in mutevolezza.

L’osservatore diviene quin-
di parte attiva all’opera. Il no-
stro sguardo viene tradito dal-
la luce che rimbalza sui tubi-
cini di plastica trasparente nei
quali il liquido a volte si pre-
senta colorato, diventando ar-
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ricchimento cromatico, a sca-
pito della nostra percezione. 

Da questa base tecnica for-
mata da materiali anomali,
partono tutti i lavori dell’au-
striaco Robert Gschwantner,
in mostra con le ultime opere
alla Paolo Maria Deanesi Gal-
lery di Rovereto fino al 28 gen-
naio. 

Nei primi lavori, l’uso degli
olii era volutamente simbolo

(perché la loro provenienza
era quella) di disastri ambien-
tali. Poi, quell’olio, così di-
struttivo se sparso nell’am-
biente, è diventato parados-
salmente elemento creatore.
Puro elemento estetico quin-
di, fine a sé stesso. Da questi
intrecci ordinati come la tra-
ma di un tessuto, prorompe la
ricchezza formale dei lavori
di Gschwantner con geome-

trie e accostamenti di zone di
colore dalle tonalità accese
come il giallo e il rosso. O se
il liquido all’interno dei tubi è
trasparente, si è di fronte a un
vero e proprio azzeramento
in cui la luce è protagonista.

Un fare arte astratto che
esula chiaramente da un ri-
scontro diretto con la realtà.
Ma la mostra a Rovereto tito-
la “lives and works in…” cioè

“vive e lavora a…”: tipica fra-
se “da biografia”, che di soli-
to connota spazialmente l’at-
tività degli artisti e che in que-
sto caso sottolinea l’importan-
za del luogo in cui il nostro ha
dimorato. Da sempre appas-
sionato di architettura, dopo
un lungo periodo vissuto a Fi-
renze, si è stabilito da qualche
tempo a Berlino. Due città,
due modi distinti di interpre-

tare l’architettura, due ap-
procci diversi dell’uomo al tes-
suto urbano. 

A Firenze c’è la storia, i mag-
giori esempi di architettura,
la tradizione; Berlino è città
votata alla sperimentazione,
in cui coabitano realizzazioni
di progetti arditi uno diverso
dall’altro. Planimetrie di scor-
ci urbanistici berlinesi si in-
travedono attraverso i tubici-
ni riempiti stavolta con glice-
rina colorata e l’approccio al-
la realtà è confermato dai ti-
toli inequivocabili di piazze e
vie della capitale tedesca.
Gschwantner arricchisce gli
scorci asciutti di paesaggio ur-
bano con un colore caldo e ar-
tificioso allo stesso tempo. Ne
esce un’architettura inedita:
mutevole alla luce e quindi vi-
va.

«Lives and works in…» la
mostra personale di Robert
Gschwantner è aperta fino
al 28 gennaio 2006 presso
Paolo Maria Deanesi Galle-
ry, via S.G.Bosco, 9 a Rove-
reto. Orari: giov-ven 16-20;
sabato 10-13/15-19.

lisabetta Caminer, di fa-
miglia colta e borghese,
vissuta nella seconda me-
tà del Settecento tra Ve-

nezia, dove nacque il 29 luglio
1751, e Vicenza, dove morì per
un tumore al seno il 7 giugno
1796, fu donna il cui pensiero e
il cui comportamento sovverti-
rono i modelli che la società del
XVIII secolo imponeva al mondo
femminile: ella infatti fu giorna-
lista, traduttrice, drammaturga,
direttrice di teatro, tutti ruoli ri-
tenuti dal codice sociale di allo-
ra poco consoni ad una donna. 

Del pensiero innovatore della
Caminer se ne deve essere accor-
to anche il letterato roveretano
Clementino Vannetti (1754-1795)
il quale, a proposito di un suo elo-
gio scritto in latino, dovette su-
bire il rimprovero della donna
che apostrofò l’usanza dello scri-
vere in latino “un gran delirio” e
il latino stesso “una lingua mor-
ta a cui oggidì pochissimi bada-
no!”. Scritte in una lettera del
1780, le parole, certamente fran-
che,  furono dettate da un rap-
porto confidenziale nato alcuni
anni prima. 

Della relazione culturale tra la
Caminer e il Vannetti, entrambi
soci dell’Accademia degli Agiati
di Rovereto, la veneziana fu affi-
liata con il nome di Crifonilla, si
ha traccia nelle cinquantotto let-
tere inviate dalla donna al lette-
rato roveretano e ora pubblica-
te nel secondo volume della col-
lana Epistolario veneto diretta
da Cinzio Gibin dal titolo  «Lette-
re di Elisabetta Caminer (Vene-
zia 1751-Vicenza 1796). Organiz-
zatrice culturale» (Edizioni Think
Adv, Conselve 2006, pp. 368, Eu-
ro 36,00).

Curato in maniera filologica-
mente rigorosa da Rita Unfer Lu-
koschik, docente di Letteratura
italiana e comparata all’Univer-
sità di Kassel in Germania, il li-
bro presenta un importante car-
teggio composto da duecento-
trenta lettere, tutte quelle finora
ritrovate, che documenta il tra-
vaglio intellettuale della donna
e le sue vicissitudini materiali, fa
affiorare uno spaccato della Re-
pubblica Veneta dell’ultimo scor-
cio del  XVIII secolo.

E In qualità di direttrice del
“Giornale Enciclopedico”, fonda-
to nel 1774, Elisabetta Caminer
pubblicò il “Lazzaretto Lettera-
rio” scritto da Vannetti in colla-
borazione con Giuseppe Malisa-
na, altro socio della roveretana
Accademia degli Agiati. Si tratta-
va di una rubrica in cui veniva-
no recensiti inesistenti titoli di

libri allo scopo di esercitare una
“urbana, e generica satira” sui
costumi di allora. Un titolo, “Il Ve-
ni mecum del perfetto Ecclesia-
stico”, in particolare attirò le cri-
tiche della parte più retriva del-
la nobiltà e del clero, tanto che
il vicentino Lodovico Barbieri fe-
ce pubblicare anonimamente un
pamphlet contro la Caminer ac-

cusandola di diffondere attraver-
so il suo periodico l’irreligione
ed il malcostume. 

La donna rispose con l’artico-
lo «Ricerche sommesse intorno
ad alcuni dei Riflessi giusti e ne-
cessari», apparso nel 1779 nel
“Giornale Enciclopedico”. L’arti-
colo, che viene proposto in re-
print alle pp. 317-336 del libro, è
un’ampia, articolata e puntiglio-
sa difesa della professione del
giornalista, della libertà di stam-
pa e in definitiva della libertà di
pensiero. Dopo avere dimostra-
to l’infondatezza delle accuse, la
Caminer, nella parte conclusiva
dell’articolo, mise bene in evi-
denza che il denigrare (lei usa il
verbo “placitare”)  i giornalisti
era una cattiva azione e che no-
nostante gli attacchi tesi a pro-
vocare “disistima” verso il gior-
nale, che pubblicava da undici
anni,  non era intenzionata a chiu-
derlo. 

Una difesa dell’attività giorna-
listica che ha il suo retroterra nel-
l’idea che «finché  - ebbe scrive-
re nell’agosto 1778, vedasi lette-
ra 120 -  la stampa non sarà libe-
ra, l’Italia sarà meschina in fatto
di letteratura».

Il suo pensiero innovatore, le
sue capacità organizzative l’ave-
vano portata a contatto con let-
terati e scienziati, di tutta Italia
e d’Europa. Ne ricordiamo solo
alcuni: i padovani Giuseppe Gen-
nari e Melchiorre Cesarotti, il reg-
giano Lazzaro Spallanzani, il ve-
ronese Anton Mario Lorgna, il ri-
minese Antonio De’ Giorgi Ber-
tòla, il chioggiotto Giuseppe Oli-
vi, il fiorentino Giuseppe Pelli
Bencivenni, Miho Sorkocevic di
Dubrovnik. 

Sono poi  da ricordare il vicen-
tino Giovanni Scola e il padova-
no Alberto Fortis. Entrambi fu-
rono due spiriti forti dell’Illumi-
nismo veneto, e sulla loro stra-
da ne trovarono un altro, una
donna: Elisabetta Caminer, una
intellettuale veneto-europea.

Rita Unfer Lukoschik, a cura di,
«Lettere di Elisabetta Caminer
(1751-1796) Organizzatrice cultu-
rale», collana Epistolario veneto,
Edizioni Think Adv, Conselve
(PD) 2006, pp. 368, Euro 36,00,
ISBN 88-8354-003-4.

Lo scrittore e formatore questa mattina a palazzo Geremia. A parlare della sua Africa

Com’è il mondo visto dall’Eritrea
Hamid Barole Abdu: io, clandestino per salvarmi dalla guerra

SCRITTORE. Hamid Barole Abdu (foto Daniele Mosna)

di MICHELE IANES

appuntamento è per
oggi alle 10 a Palazzo
Geremia, in via Belen-

zani a Trento: si parlerà di
Eritrea e di Africa in genera-
le con Hamid Barole Abdu,
poeta e mediatore culturale
eritreo da anni residente in
Italia. Una fonte diretta ed au-
torevole per capire la situa-
zione presente e passata di
una parte del mondo spesso
colpevolmente trascurata
dai nostri mezzi di comuni-
cazione.

Lo stesso Abdu ha fornito
ieri alla stampa alcune anti-
cipazioni sui temi che affron-
terà: la guerra, innanzitutto,
che dilania l’Eritrea da ormai
trent’anni. Prima contro lo
Yemen, poi contro Sudan e,
dal 1998, Etiopia. 150.000
morti solo nell’ultimo conflit-
to. Un’intera generazione
perduta: Abdu racconta il
suo triste ritorno in un’Eri-
trea che aveva conosciuto da
bambino e che ora non sen-
te più sua. 

Gli amici scomparsi, in-
ghiottiti dal servizio milita-
re che in Eritrea è obbligato-
rio e a tempo indeterminato,
in pratica fino alla morte.
Non resta che fuggire, appro-
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dare a Lampedusa o altrove
al termine di viaggi massa-
cranti: ma il governo non esi-
ta a vendicarsi sulle famiglie. 

Ecco quindi una nuova vi-
ta da immigrati, che Barole
Abdu ha raccontato in modo
graffiante in libri dal titolo
eloquente: fra gli altri, «Sogni
e incubi di un clandestino» e
«Akhria. Io sradicato poeta
per fame» con cui ha vinto la
XIII Edizione del Premio let-
terario Satyagraha. Oppure
in un racconto di grande iro-
nia apparso su «Migrante-
mente»: «Come in spiaggia
non farsi scambiare per un
venditore di accendini». 

Per Barole Abdu c’è un lie-
to fine: vive ora in Italia da
molti anni, scrive, tiene le-
zioni, è formatore di media-
tori culturali. Ma quanti, cer-
cando la loro affermazione,
sono rimasti su quella spiag-
gia?

L’incontro di oggi appartie-
ne a «Lezioni di geografia» un
ciclo con cui l’associazione
Trentina Accoglienza Stranie-
ri - Atas Cultura, nell’ambito
del Gioco degli Specchi, in-
tende dare voce agli immi-
grati di ogni parte del mon-
do attraverso la loro espe-
rienza diretta. Prossimo ap-
puntamento l’8 febbraio, si
parlerà di America Latina.

"Nessuna violenza supera
quella che ha aspetti

silenziosi e freddi"
Giuseppe Ungaretti
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