PAGINA LETTERARIA E DEGLI ARTISTI
HODER CLARO GRASSI PITTORE DI SOGNI
Hoder Claro Grassi nacque il
2 9 . 11 . 1 9 0 5 a To r n i e l l a , i n
provincia d’Arezzo, ma poi la sua
famiglia si trasferì in Sardegna.
Il percorso dell’artista ebbe alcuni
momenti importanti, prima nel
1923 a Firenze, dove frequentò la
Scuola dei Bersaglieri e nei
momenti liberi ebbe l’opportunità
di frequentare anche la Scuola
libera del Nudo.
Conobbe allora Giovanni Ciusa
Romagna, di cui diventò amico.
Nel 1924 partecipò a una prima
mostra collettiva. Quando tornò a
Cagliari nel 1925 conobbe Cesare
Cabras, che gli fu maestro e
amico. Nel 1950 realizzò a
Cagliari la sua prima mostra
personale nel Gabinetto delle
Stampe della Biblioteca Universitaria. Nel periodo tra il 1950
e il 1960 sembra che Grassi
seguisse il ﬁlone neorealista con
“Cagliari 1945”: la guerra era
ormai ﬁnita e Cagliari era stata
distrutta. Molta gente abitava
nelle grotte della Necropoli
fenicio-punica di Tuvixeddu e
nell’Anﬁteatro romano.
Nel quadro “Esodo dei semivivi” si
può vedere l’esodo dei cagliaritani
verso i paesi dell’interno.
Nella “Deposizione 1944” è rappresentata la morte provocata
dalla guerra, insieme alla distruzione della città. Il pittore però
intravede una certa ripresa e
ricostruzione nella sua “Rinascita
della Sardegna”. Mise in evidenza
positivamente le attività produttive con “Il pane o l’aia” 1952-54,
dove è evidente l’inﬂuenza di
Cesare Cabras nell’uso del giallo.
Criticò invece le disfunzioni
economico-sociali dell’industria
in vari quadri: “Lavoratori coatti”
1952-54, dove i lavoratori sono
solo pedine, ingranaggi delle
macchine; “Fabbriche morte”
1952-54, dove si vedono solo le
costruzioni che sembra abbiano
inghiottito i lavoratori e che
ricordano le periferie di Sironi.
Si potrebbe continuare con “La
famiglia di Giobbe”, “La vedova di
Sirai”, “L’eredità”. La sua ricerca
divenne sempre più profonda con
i caratteri della ﬁlosoﬁa e della
poesia, partendo da “Origine e
caos” del 1953 con un trittico che
va dalla nascita alla distruzione
provocata dalla guerra, arrivando
alla città morta, che gli ispirò
anche una composizione poetica.

Inﬁne “Il ﬁlosofo” del 1954: di
fronte a tanto sfacelo, il pittore va
alla ricerca del senso della vita,
andando alla ricerca dei paesaggi
primordiali con “La famiglia di
Eva” del 1956, il “Paesaggio
fantastico” del 1962; gli “Artisti
del neolitico” del 1964.
C’è il ritorno al mito con “L’isola
delle sirene” del 1955, “Il sogno di
Egeo” del 1956, “Il ritorno di
Ulisse” del 1956, “Prometeo” del
1958. Avendo Prometeo rubato il
fuoco agli Dei, venne punito con
uno strazio perenne: un corvo che
si nutre del suo fegato.
È, per il pittore, il simbolo dell’uomo moderno, che in seguito
alla sua attività distruttrice, si
trova davanti a una natura ostile,
rocce appuntite, terre bruciate.
Questo e altri suoi quadri sono
attuali per quello che sta succedendo sulla terra: i fumi che
inquinano l’aria, la plastica in
mare, la minaccia delle esplosioni
nucleari che ci fanno temere esiti
quali quelli che vengono ipotizzati
in questo quadro. Grassi non si
lasciò incantare dai colori dei
costumi, o abiti nazionali sardi.
Preferì guardare fuori dalla
Sardegna, dove fu colpito soprattutto da alcune correnti artistiche:
quella metaﬁsica e quella surreale.
La pittura metaﬁsica ha avuto i
suoi inventori e massimi rappresentanti in Giorgio De Chirico e
Carlo Carrà. La sua genesi si può
trovare nel quadro di De Chirico:
“L’enigma di un pomeriggio
d’autunno, 1910”, spiegato da lui
stesso in un manoscritto parigino
del 1912. Le caratteristiche di tale
pittura sono: i diversi punti di
fuga, le statue in una città deserta
senza persone, i colori stesi in
modo piatto, le ombre lunghe e
irreali, insomma un enigma caratterizzato da immagini misteriose
e fantastiche. Tali opere inﬂuenzeranno poi la pittura surrealista
di Grassi tra il 1950 e il 1960.
Nel suo quadro “L’ubriaco” del
1858, un uomo vaga, ubriaco, in
una città dove le case, con colori
strani, sembra che si inchinino; le
ombre sono allargate e allungate.
L’ubriaco esce dal suo vivere
normale per cercare un’esistenza
parallela provocata da allucinazioni fuori dalla realtà. Così nell’
“Uomo dei palloncini” del 1965,
che si aggira in una città deserta e
buia. Analogamente nella

“Serenata a nessuno”. In “Desolazione” del 1966, al crepuscolo un
uomo, curvo, procede in un
paesaggio strano con un cubo al
centro rosso-marron e il tetto
celeste, ombre lunghe e larghe, in
fondo ediﬁci scomposti con una
tenda da circo. Nel fondo scuro c’è
una specie di teatrino dei burattini
dove pendono due scheletri.
È un enigma che forse vuole
indicare la solitudine dell’uomo
ossessionato dal pensiero della
morte. Grassi va, quindi, alla
ricerca dell’inconscio, di ciò che
c’è oltre la realtà, quello che ispira
il mondo dei sogni, verso ciò che
c’è oltre il visibile, con immagini
reali e nitide, ma accostate senza
alcun senso logico.
Nel quadro “Il mago” del 1964
Grassi si ritrae come un pittore, un
mago dei pennelli e dei colori.
Ha una maschera con i bafﬁ alla
Salvador Dalì, una vestaglia rossa.

Dietro di lui, attraverso un arco si
nota a destra una statua che lo
riproduce, a sinistra una fabbrica,
dietro c’è un’ombra lunga e dei
monti a guglie.
Sopra di lui c’è una lampada che è
spenta, per quanto sembri che ci
sia luce, tant’é che davanti a lui
compare la sua ombra.
Nelle pareti i suoi quadri. Sul
cavalletto le arance che il pittore
sta dipingendo scendono per
terra. La prospettiva è segnata dal
pavimento, dal cavalletto a
sinistra e da un tavolo con i
pennelli. Col piede sinistro ferma
dei fogli sui quali è rappresentata
la “ﬁnta arte”, l’arte astratta e
quella informale, ovvero un’espressione artistica di concetti
menzogneri.
Sembra evidente che Hoder Claro
Grassi si sentisse ancora saldamente legato all’arte ﬁgurativa.

Evaristo Pinna

ANNU NOU 2019
S'Annu Nou po nois est beninde
chena ischire su chi Deus nos donat,
mancantzias nostras Issu perdonat
paghe e ispera a totus est batinde.
Novas bonas de mundu est sighinde
po su piticu chi innozente zogat
e su mannu chi in dd'unu nudda afogat,
in totue amistade est zughinde.
Narat in tundu de nos zare manu
portande lughe onzi die de s'annu
andare podimos meda lontanu.
Pesande semper chitzo a su manzanu
lassamos a banda males e dannu
cricamos bene in sero solianu.
Ilartzi, bennarzu 2019
Palmira Puggioni
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LE ELEZIONI
REGIONALI SARDE

FRAGILITA’
DELL’ECONOMIA ITALIANA

GIANLUCA SCROCCU

ALAN FRIEDMAN

Con la deﬁnizione delle candidature entra nel vivo la corsa per
le elezioni regionali sarde. Un test
molto importante, che avrà rilevanza nazionale. Diversi sono i
fattori che saranno testati dalla
partita elettorale che si giocherà
in Sardegna. Il primo elemento
sarà il risultato delle due forze di
governo, insieme a Roma e con un
trend positivo nei sondaggi, ma
divise nell'Isola. A fronte del
risultato delle politiche di marzo
2016, non ci dovrebbe essere
storia. La politica degli ultimi anni
ci ha però regalato improvvise accelerazioni e l'impatto della manovra ﬁnanziaria avrà un suo effetto. Nel centrosinistra, pesa la
crisi in cui si dibatte il PD, incerto
nella vicenda della scelta del
nuovo segretario. Interessante
sarà poi determinare il peso speciﬁco delle forze indipendentiste e
fortemente autonomiste, da Autodeterminazione al Partito dei
Sardi. Al di là di queste premesse,
bisognerà capire quanto e in che
modo i vari contendenti riusciranno a mobilitare gli elettori in
un momento di forte malcontento. I problemi della Sardegna
contano e sono molti e durevoli
nel tempo, si pensi solo alla sanità
e ai trasporti e alle vertenze con
Roma e con Bruxelles.
La speranza è che sia una campagna elettorale che prima che
sulle persone si concentri sulle
idee e soprattutto sulla prospettiva, perché le visioni di corto
respiro non hanno senso in un
mondo sempre più veloce e
interdipendente. La Sardegna può
avere un ruolo, a patto che valorizzi la sua unicità identitaria.

Per rimettere l'Italia sul binario
della crescita c'è bisogno di una
serie di azioni che facciano parte
di una strategia coerente e coordinata, perché tutti gli aspetti
dell'economia sono collegati tra
loro: lavoro, produttività, debito,
banche, imposte, previdenza,
mercato, Europa.
Il controllo della spesa pubblica,
ad esempio, non può essere perseguito attraverso l'eliminazione
dei costi senza l'analisi di merito
della spesa. Così, se vogliamo
creare più posti di lavoro abbiamo bisogno di un tasso di crescita maggiore, per il quale sono
necessarie misure sul ﬁsco, sulla
burocrazia, sulla produttività, sul
sistema giudiziario, sul costo del
lavoro. E' vero, tanti interventi
non sono realizzabili a causa
delle strette griglie di Maastricht.
L'impegno a modiﬁcare quei parametri obsoleti dovrebbe essere
una priorità per qualsiasi governo. L'Italia è oggi a rischio anche
per la montagna del debito pubblico che rende la sua economia
facilmente attaccabile. In un
mondo privo di regole è legittimo
scommettere non solo sui titoli di
borsa ma anche sul destino ﬁnanziario di interi paesi. Operatori spregiudicati e banche senza
scrupoli speculano scommettendo al ribasso.
Questa debolezza non può essere
corretta senza misure atte non
solo a invertire la tendenza e a far
scendere il rapporto tra il debito e
il PIL, ma anche indirizzate a
convincere i mercati che l'Italia
ha deciso di occuparsi seriamente
delle sue ﬁnanze pubbliche.

Quale futuro dobbiamo veramente
aspettarci per il nostro paese? “In questo
libro ho cercato di raccontare in modo
semplice l'economia, un argomento che
tocca le vite di tutti noi, spiegando come
funzionano davvero le cose, dove stiamo
andando e cosa possiamo fare per
salvarci. Finché siamo in tempo”.

NOSTRO VIAGGIO IN CINA DAL 10 AL 24 OTTOBRE 2018

GLOBALIZZAZIONE E INVESTIMENTI IN AFRICA

RENZO SERRA e VIVIN BERIZZI

GIORGIO PUDDU

RIFLESSIONI
Per quanto riguarda l'organizzazione del viaggio la valutazione
è decisamente positiva: alberghi
molto buoni, trasporti efﬁcienti,
guide puntuali; l'aspetto migliorabile è la conoscenza della lingua
italiana da parte delle guide.
Il contatto diretto con la Cina si è
rivelato molto interessante e ha
arricchito le precedenti convinzioni su una società estremamente
dinamica, che ha già raggiunto
traguardi impensabili in poco
tempo; sembra che tutti si diano
da fare e remino dalla stessa parte.
I risultati sono eclatanti: in sintesi
negli ultimi dieci anni la ricchezza
è raddoppiata, nonostante le crisi
internazionali.
Altro aspetto evidente è la diversa
concezione dei valori: si nota
l'impegno personale per il progresso della società, anziché la
ricerca dell'interesse e del piacere
individuale; traspare l'assenza del
consumo di droga.
Viaggiando fuori città colpisce
l'assenza di strutture difensive
locali, come castelli e fortiﬁcazioni, sintomo di una società
fondamentalmente paciﬁca dove
le guerre avevano lo scopo di
uniﬁcare l'Impero, difendere dalle

invasioni straniere o spodestare i
governanti incapaci; diversi
Imperatori hanno investito le
risorse nazionali nello sviluppo
dell'agricoltura per il benessere
dei contadini, anziché nell'armamento dell'esercito.
L'estrema pulizia delle strade e la
totale assenza di grafﬁti contribuiscono alla sensazione di ordine
e di responsabilità dei cittadini,
sentimento che sembra prevalere
sul mito della libertà personale.
I problemi ancora da risolvere
sono numerosi e importanti come
l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, i quartieri con case fatiscenti, il trafﬁco urbano e la rete
dei trasporti pubblici, il reddito
pro capite ancora largamente inferiore a quello occidentale, la
WiFi gratuita, le regole di controllo di Internet, la diversiﬁcazione
dei siti turistici per diluire le
afﬂuenze e così tanti altri.
La differenza è che qui i processi
sembrano sotto controllo e oggetto di pianiﬁcazione, i problemi
sono destinati ad essere risolti in
tempi deﬁniti e di questo la
popolazione sembra consapevole;
ad esempio la povertà assoluta
sarà azzerata entro il 2020 e le
pensioni ai contadini sono in via
di introduzione.

Lo stato di avanzamento delle
riforme, come l'inquinamento
ambientale, la diseguaglianza
sociale, la libera circolazione dei
capitali, la quota di economia in
mano allo Stato, è monitorato in
modo trasparente da un comitato
internazionale e i dati sono regolarmente pubblicati in internet.
Sembra diffusa tra la gente la
convinzione di essere governati
da una classe dirigente di altissimo livello conforme ai valori
confuciani di cultura, competenza, onestà e volontà di perseguire il bene comune; questa
situazione sembra escludere l'utilità di movimenti di opposizione
politica e gli otto partiti minori
che si afﬁancano al Partito Comunista svolgono un ruolo collaborativo e propositivo.
Il livello di democrazia si può
valutare dall'efﬁcacia della politica governativa ispirata alle dottrine taoista, confuciana e buddhista e volta al benessere progressivo; se ne ha evidenza negli
spettacolari arredi ﬂoreali urbani
e nella crescita del tenore di vita
popolare, visibile nel volume del
turismo, nell'incremento del trafﬁco, nell'afﬂuenza agli spettacoli,
nella diffusa serenità delle espressioni individuali.

SHANGAI: VISTA DEI GRATTACIELI DAL BUND

Un clima simile era evidente in
Italia negli anni sessanta quando
il boom economico consentiva
l'ascensore sociale per chi voleva
impegnarsi e induceva la realistica speranza di un futuro
migliore.
Fanno eccezione i maschi ultrasettantenni che spesso hanno espressioni depresse o addirittura
truci: forse sono stati tra le
Guardie Rosse che hanno distrutto
le biblioteche, giustiziato la classe
dirigente e visto crollare i miti con
contraccolpi psicologici devastanti, oppure sono vittime di un
sistema pensionistico basato sulla
contribuzione privata.
Nei tragitti a piedi di sera abbiamo
visto in alcuni spazi verdi delle
performances di ballo da parte di
gruppi di persone di ogni età:
sembra una pratica di socializzazione e di equilibrio interiore
più efﬁcace della psicanalisi.
Sui temi politici le guide sono
state sempre evasive, mentre
hanno evidenziato la religiosità
della popolazione e si sono stupite
dell'interesse del Papa per la Cina.
I risultati ottenuti nello sviluppo
cinese sembrano da attribuire in
larga misura ad una scuola di tipo
STEM – Science, Technology,
Engineering, Mathematics organizzata per affrontare le
attuali esigenze scientiﬁche e
tecnologiche, oltre ad essere
funzionale per la formazione di
una classe dirigente efﬁcace e
fedele ai valori confuciani.
Per diffondere una cultura globale
destinata a gestire la convivenza
migliore, la pace e la serenità
insite nelle tradizionali visioni
ﬁlosoﬁche e religiose cinesi dovrebbero attirare i valori cristiani
occidentali verso la convergenza
su obiettivi comuni.
Se è vera l'affermazione di Mons.
Sancez Sorondo - Cancelliere
della Pontiﬁcia Accademia delle
Scienze: ”In questo momento,
quelli che realizzano meglio la
dottrina sociale della Chiesa sono
i Cinesi” si può sostenere che
quella civiltà oggi è la più
avanzata ed è destinata a trainare
l'umanità verso un migliore diffuso progresso mondiale.

Il fenomeno della globalizzazione non
è del tutto conosciuto e non cessa di
sorprendere i lettori che credono si
tratti di fenomeno lontano, non
coinvolgente il cittadino occidentale.
In realtà tale processo tocca non solo
quei teatri distanti dall'Europa o dal
Nord America, ma coinvolge soprattutto i continenti dell'emisfero
boreale. Il processo, d'altra parte,

integrarli nel suo contesto, nella
condivisione delle sue risorse, della
sua ricchezza, sempre promessa e
altrettanto negata.
Il disagio, in ogni caso, non chiama in
causa soltanto coloro che abbandonano i propri paesi d'origine, ma
traccia profondi solchi di scontentezza anche per coloro che rimangono e sono obbligati dalla “mac-

riguarda sempre quel complesso di
iniziative economico-commerciali
che vedono impegnate le ristrette
componenti sociali legate al mondo
industriale e soprattutto ﬁnanziario.
Lo spirito che pervade questo gigantesco slancio sui mercati dell'intero pianeta è senza dubbio di
marca occidentale, che, come è noto,
non è più costituito solo dall'Europa,
ma è qualcosa di più ampio e
complesso che vede in prima linea gli
Stati Uniti, il Canada, l'Australia e gli
stessi paesi che pur con culture
originarie differenti possono essere
omologati alla cultura occidentale, e
che, per altri versi, non è neppure un
bagaglio di credenze condivise, ma
una “macchina” senza controllo,
come la deﬁnisce il geografo francese
Serge Latouche, in parte disanimata,
che insiste nel tentare di porre
l'umanità alle proprie dipendenze.
Questo marchingegno ormai impazzito interviene ancora con un suo
programma di sradicamento planetario per milioni di uomini.
Questi sono indotti ad abbandonare i
loro paesi d'origine e le loro terre, per
poi essere intruppati e riversati in
massa nelle megalopoli di mezzo
mondo, ma soprattutto dell'Occidente,
che non sa o non può accoglierli, né

china” a subire le prevaricazioni e
quei mutamenti che dilaniano il
tessuto sociale.
Un processo di mondializzazione
portato avanti dall'Occidente che
compromette qualunque legame
sociale, dispone di una forza incontenibile, ora espressa in termini
garbatamente persuasivi, ora manifestata con la violenza.
Di recente, una manifestazione di
questa forza disgregante ha avuto
come teatro il Mozambico.
Questo paese dall'economia fragile,
ma ricco di risorse, annovera colture
commerciali come la canna da zucchero, il cotone e la palma di coco e
metà delle sue industrie concentrate
intorno alla capitale Maputo, che
dispone anche di una grossa rafﬁneria
e di una fonderia di alluminio, con
forte partecipazione di capitali provenienti dal Regno Unito.
E' il comparto agricolo, tuttavia,
quello che dovrebbe godere di sviluppi
più promettenti, vista l'ampia disponibilità di terre, sotto “osservazione”
attenta di compagnie commerciali
straniere, come si vedrà più tardi.
Se il Mozambico soffre di uno stato di
guerriglia, condotta da un gruppo
estremista islamico, è sul piano
economico che si gioca la grande

partita, anche per una recente scoperta di cospicui giacimenti di
petrolio o di gas garanti di una
potenziale crescita fruibile proprio
per il programmato sviluppo del comparto agricolo cui si è accennato.
Sulle campagne di quel Paese e sui
contadini che le lavorano sono concentrati gli interessi di grosse imprese
facenti capo al Giappone e al Brasile.
In questo contesto, anche il governo
locale risulta interessato, ma anche
condizionato da un assetto di compartecipazione bassamente compromissorio.
Il progetto in corso, infatti, è volto
allo sfruttamento delle risorse
agricole locali, in un'area di circa
14.000.000 di ettari, da coltivare per
la produzione del mais, del cotone e
della soia, secondo una formula che
privilegia le colture di rendita.
Sotto il proﬁlo superﬁciale sembrerebbe trattarsi di un programma di
valorizzazione delle risorse locali e
quindi di un balzo in avanti del tenore
di vita.
La realtà, invece, tende a smentire
queste prospettive.
Le compagnie interessate e i governanti locali tendono, infatti,
all'accaparramento delle terre agricole e hanno compartecipi grandi
organizzazioni commerciali fameliche nello sfruttamento dell'Africa subsahariana e di tutta la
parte meridionale del continente.
La crisi alimentare mondiale dei primi
anni 2000, che ha prodotto un
aumento vertiginoso del prezzo dei
prodotti di base, ha comportato pure
la corsa tumultuosa verso l'ac-

quisizione di grandi aree agricole
sulle quali si sono avventati speculatori impegnati nella realizzazione
di facili guadagni.
Questi ultimi, oltre ai citati esponenti
del mondo agro-alimentare, comprendono anche rappresentanti dell'alta ﬁnanza e di banche commerciali tese all'accaparramento di
centinaia di milioni di ettari, destinati non al mercato interno, ma a
quello estero di gran lunga più
redditizio.
La terra insomma si trasforma in un
semplice bene mercantile e mette alle
corde i piccoli produttori depositari
e custodi di pratiche di coltivazione
che guardano ancora a tradizioni e
consuetudini legate alle culture
locali.

Mozambico

MAPUTO CAPITALE DEL MOZAMBICO

