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Giuseppe Possa
Giuseppe Possa è nato a 
Domodossola il 21.11.1950 ed 
ha trascorso la sua giovinezza a 
Bognanco Terme.
Residente a Villadossola (VB), vive 
e opera prevalentemente a Milano.
Oltre ad esercitare la propria 
professione, si interessa di critica 
letteraria e d’arte. E’ redattore 
del trimestrale «Controcorrente” 
di Milano e scrive sul settimanale 
«Eco-Risveglio assolano” di 

Domodossola. In passato, ha collaborato alle riviste: «Alla 
Bottega» (di cui è stato redattore), «Nuove Prospettive», 
«Cultura Oggi», « Controcampo».
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari.
Ha dato alle stampe tre libri di poesie: «Poi vivi nel nulla», 
Italscambi, Torino (1976); «Forse non più per molto», idem 
(1978); «Rovi sul muro», Helios, Milano (1982).
Ha pubblicato: «L’erba del poeta», Edizioni Grossi, 
Domodossola (biografia del poeta ossolano Walter Alberisio, 
scomparso nel 1992).
Ha curato e presentato cataloghi, libri e pubblicazioni varie di 
letterati e artisti.
Collabora, scrivendo i testi critici, alla stesura dei volumi 
“Nuova Arte” dell’Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Editore.
E’ membro della giuria del premio «Controcorrente» 
e lo è stato, per un decennio, del concorso di poesia 
«Aspera» di Milano. Un gruppo di sue liriche è apparso su: 
«An internationaI collection of civic poetry», antologia 
internazionale pubblicata negli Stati Uniti, a cura di Larry 
Potash e del poeta italoamericano Salvatore Galioto.
E’ stato tradotto in francese, inglese, tedesco, e pubblicato in 
diversi paesi stranieri.



Giorgio	  Quaglia	  

Nato a Domodossola nel 1952, ha pubblicato “Poesie” 
(Rebellato Editore – Venezia, 1977), “Il piacere di 
scrivere” (Edizioni Sicam – Novara, 1990), “Le 
stagioni del cuore” (Poesie, Ed. Controcorrente – 
Milano, 2003), “Sindacalista a chi?!” (Ed. Report – 
Torino, 2008), "Una scintilla su Facebook" (Quaderni 
di Controcorrente - Milano, 2010), "Acido solforico... 
in gocce su facebook" (Mnamon - Milano 2011), “Un 
Uomo nuovo” (Mnamon – Milano 2012). 
Tutti i libri sono disponibili su www.mnamon.it. 

Ideatore e fondatore nel 1975 - insieme ad altri giovani 
della Val d'Ossola - del circolo culturale “Pier Paolo Pasolini” e del collegato 
opuscolo "La Scintilla", ha profuso il suo impegno scrivendo su giornali e riviste 
intorno ai grandi temi sociali, con stile scorrevole e immediato, aperto alle più 
contraddittorie esperienze, capace di smuovere i lettori e se necessario persuaderli. 

Polemista istintivo ma cosciente, è sempre stato attento a cogliere tutti gli stimoli che, 
di volta in volta, gli si presentavano con degli interrogativi inequivocabili (le lotte 
studentesche e dei lavoratori, i giovani, gli anziani, le donne, i diseredati, l’ambiente, 
l’ecologia, l’antimilitarismo, ecc.). 

Dal 2009, insieme all'amico Giuseppe Possa, ha aperto e cura il blog "pq la scintilla". 
Nel 2012 è uscita su Mnamon la raccolta degli articoli dei primi tre anni del blog: 
“Tre anni in due”. 
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Pier	  Paolo	  Pasolini	  non	  è	  (più)	  qui:	  'viaggio'	  
nei	  luoghi	  della	  sua	  gioventù 

 

Non so bene per quali inconsce ragioni abbia lasciato trascorrere mesi prima di scrivere le presenti impressioni su quella 
che avevo da sempre considerato la visita più desiderata della mia vita, che mi ha 
portato soltanto all’inizio del mese di agosto 2012 in territorio friulano, a Casarsa, 
paese natale della madre di Pier Paolo Pasolini, dove trascorse parte della 
giovinezza e dove è sepolto; per anni pensata, ventilata e sempre rinviata, con un 
velo di sottile e angosciante amarezza, la stessa ogni volta provata nel rapportarmi 
al ricordo lacerante della sua brutale uccisione,  al “fascino esistenziale” che mi 
coinvolse e accompagnò (e ancora accompagna) insieme ad una moltitudine di altri 
estimatori, nonché la crescente “lontananza” fisica dopo che mi ero ripromesso di 
conoscerlo, senza però essere riuscito a mettere in pratica tale proposito. 

Si, dopo il ravvivarsi della vecchia “scintilla” attraverso il blog che nel 2009 prese 
il nome appunto dell’omonima rivista edita in Val d’Ossola dal Circolo culturale 
intestato al Poeta subito dopo la sua scomparsa,  è stata forse la necessità di una 
“conoscenza” diretta, di un “contatto”  – pur se post morte – a mantenere attiva la 
volontà  di “chiudere” in modo simbolico un percorsoiniziato quella tragica notte 
fra l’uno e il due novembre del 1975; mentre tale volontà ha potuto infine 
concretizzarsi, grazie al sensibile impegno di una persona molto speciale. 

                                   Casarsa della Delizia 

Per chi non usa navigatori stradali, non è così comodo 
arrivare al paese, perché appena lasciata l’autostrada per 
Pordenone, alla prima rotonda il bel nome di “Casarsa 
della Delizia” scompare e il titolare del bar nelle 
vicinanze ricorda con un certo fastidio i numerosi 
avventori – provenienti non solo da tutta Italia– che si 
fermano per domandare a lui la giusta direzione. Anche 
l’impatto con la periferia anonima del Comune non è 
‘esaltante’, con quel cartello toponomastico che indica 
insieme ai nomi in dialetto anche la “caratteristica” 
principale del luogo, ossia “città del vino”, quasi a 
paventare una marca rinomata dello stesso dal nome di 
“Pasolini”. 

Le aspettative però sono ben altre e il pensiero eccitante 
dell’itinerario prospettato per telefono dalla cortese 
Angela Felice, interpellata in precedenza come direttrice 
del locale “Centro studi” intestato allo scrittore (edificio 
intravisto sulla via per raggiungere il vicino albergo), 
impregna il tempo serale di questa calda giornata 
friulana. L’incontro con lei è previsto prima di 
cena, quando dopo le presentazioni e non molte parole 
(le sue di marcata dolcezza fonetica, in sintonia con 
l’insieme dell’esile figura),  l’imbarazzo iniziale si 
scioglie nella famigliare percezione di una chiara 
“sintonia” nel ricordare opere e vita di Pasolini, in 
particolare per le anticipazioni su quanto ci avrebbe poi 
accompagnato a vedere. “Domani mattina andate a 
visitare il cimitero, entrando a sinistra ad una decina di 
metri contro il muro di recinzione troverete subito la 

tomba di Pier Paolo con la mamma Susanna Colussi;  quasi di fronte vi è quella della zia Giannina e poi quella del 



padre Carlo Alberto, mentre sul lato destro è sepolto il fratello partigiano Guido. Dopo venite al Centro, io vi aspetto 
là”. 

La notte, le parole di Angela – con quel “la tomba di Pier 
Paolo…” – , il suono delle campane che battono le ore 
(immutate nelle epoche e nella tradizione), insieme 
all’atmosfera del posto, impediscono al sonno richiesto dalla 
stanchezza del lungo viaggio di cogliermi presto. Non ero, in 
un sogno, così vicino alla ‘morte’ dell’intellettuale che tanto 
spazio aveva occupato e occupava nel mio cuore, che aveva 
trasformato buona parte della mia esistenza in una continua, 
ossessiva “lotta personale”, ma ero davvero là poche 
centinaia di metri dalle sue spoglie, a poche ore da 
quell’”appuntamento” tanto agognato e dagli esiti intimi poco 
prevedibili. I film visti, i libri letti, gli innumerevoli pensieri 
– passati e più recenti – , le discussioni infinite, gli articoli 
(anche miei) che lo avevano riguardato, tutta l’amalgama dei 
sentimenti di “religioso affetto” verso la sua persona e di 
totale adesione nei confronti delle sue nette prese di posizioni, si stavano concentrando in quel poco lasso di tempo che 
ci separava dall’alba, forse in un ‘bisogno’ profondo di placare la mia rinnovata inquietudine, riscattando così – quasi in 
un reciproco ‘perdono’ – una mancata (e ora impossibile) diretta “conoscenza”. 

Il cimitero 

Il cimitero è come altri, non tanto grande e vi si accede attraverso un viale di cipressi da percorrere in auto; poi, a lato 
dell’ingresso, una targa indica come raggiungere la tomba più conosciuta e importante; sono pochi passi che fanno 
salire l’emozione quasi fino alle lacrime però trattenute alla vista del boschetto che, adiacente il muro di 
recinzione,  sovrasta due quadrati di marmo bianco – posati a terra  fra i ciottoli e bordati da un’aiuola di minuscole 

piantine – con le scritte: “PIER PAOLO PASOLINI” e sotto 
fra parentesi le date “1922-75” (quella di destra) e 
“SUSANNA COLUSSI, VED. PASOLINI, (1891-81)” a 
sinistra,  mentre sassolini, rametti o fiori secchi e bigliettini 
sono sparsi sulla lastra in particolare di Pier Paolo. Il tutto 
infatti, oltre al senso di ‘umiltà’ e ‘semplicità’ voluto – come 
verremo a sapere in seguito – dal progettista in sintonia con 
le personalità dei defunti e l’amore sconfinato che legava 
madre e figlio, dà un’idea di trasandatezza e quasi di 
“abbandono”, con gli arbusti di alloro e di gelsomino 
rampicante dietro sul muro  cresciuti a dismisura e poco 
curati e svariato fogliame secco (tanto che l’impulso, poi 
soddisfatto, è stato quello di fare un po’ di sommaria pulizia). 
Ci diranno che compete alla cugina Graziella Chiarcossi –
  severa custode dell’eredità letteraria di Pasolini  – la cura 
indiretta di questa tomba su cui, a quanto pare, non può 

intervenire o interferire neppure l’amministrazione comunale, ma è stato superfluo chiedersi come mai  la spesa di un 
giardiniere anche soltanto per un’ora alla settimana (almeno nei mesi estivi) non potesse e non possa essere distolta 
dalle consistenti cifre che si presume continuino a fruttare i diritti sulle 
innumerevoli opere del “Poeta di Casarsa”. 

Immaginando il lungo elenco di personalità e di gente comune non 
solo italiane che hanno sostato in quel luogo, in preghiera o in 
meditazione, nonostante la profonda delusione ‘visiva’ la commozione 
rimane forte insieme al bisogno di un intimo “dialogo”. Sono quasi a 
contatto con i tuoi ‘resti’, diversi, ma non nella loro essenza devastata, 
dal corpo martoriato che fu scoperto la mattina di quel lontano (troppo 
lontano!) due novembre millenovecentosettantacinque e vorrei poter 
entrare in sintonia almeno con il ‘senso’ che ha avuto la tua mortesulla 
quale molti ancora s-parlano o continuano con ossessiva inutilità ed 
evidente pretesto a voler indagare: “…il voler discutere ancora sul 
sapere perché e come sia stato ucciso Pier Paolo Pasolini mi pare un 



esercizio retorico e un po’ ipocrita, se a farlo sono soggetti estranei alle inchieste giudiziarie, ai processi e quindi alla 
famiglia”. E’ la tua inesistenza che ha pesato in modo crescente nei decenni di fronte ad un Paese e a un Popolo 
“…degenerati, ridicoli, mostruosi e criminali”, è il vuoto abissale, assoluto e incolmabile determinato dalla tua 
scomparsa ad aver lacerato le coscienze pulite e libere. Perché nessuno ha saputo, potuto o voluto raccogliere la tua 
eredità intellettuale per scongiurare l’avverarsi di tante annunciate ‘tragedie’ sociali e culturali, di altre ‘stragi’?“Altro 
non ho trovato in questa Italia / derelitta, che l’anima viscerale di un Poeta / senza età con la cui luce mortale cresce / 
la mia vitalità: per altre battaglie / più importanti rendo la mia anima / all’odio non più vano! E voi canaglie / statemi 
lontano! Prendo su di me / la vostra infamia! Aspiro io, oggi, / a quella disperata condizione / perché lei sola mi 
mostra la certezza / che vinta non è stata l’ambizione!”. Ahi! se fossi riuscito, con più coraggio, a superare l’illusione di 
quei lontani “poetici” propositi, la rabbia di ritrovarmi inerme, incapace e – forse – solo; sarebbe stato lo stesso tutto 
vano, lo so, lo sento (non ha lasciato scampo  e ha coinvolto tutti la “tua” mutazione antropologica), ma almeno oggi, di 
fronte al marmo “silenzioso e indifferente” che ti ricopre, mi sentirei meno affranto dal rimorso. Già una volta, sul 
litorale di Ostia, a cercare il luogo dove lo scempio fu compiuto, mi dovetti “consolare” con una insolita e inaspettata 
stretta di mano con un vecchio cameriere che nel ‘suo’ locale a volte t’aveva servito. 

Il Centro studi e Casa Colussi 

Dobbiamo tornare in paese, Angela ci aspetta al ‘Centro’, vi sono ancora tante cose da vedere  e un po’ di foto ci sono 
già, unite al proposito di rinnovare la visita, quando la tensione dell’impatto 
iniziale sarà scemata nella consapevolezza in fondo gioiosa di aver soddisfatto 
un lungo e sofferto desiderio, pur se in modo parziale. Con me, come 
‘documentazione’, ho portato le copie dei numeri de “la Scintilla” e quelle di 
alcune lettere inviateci ai tempi del “Circolo P.P.Pasolini” da suoi famigliari e 
amici (Giannina Colussi, la stessa Graziella Chiarcossi e Laura Betti, comprese 
le missive del Prof. Gianfranco Contini, che fu anche – con le “Poesie a Casarsa” 
– il suo primo recensore, a rivelarci poi fra l’altro la venuta di Pasolini a 
Domodossola nella casa di Calice del grande filologo, dove più volte ebbi poi 
l’occasione speciale di “inebriarmi” di quella lontana ‘visita’). Per l’archivio 
importante dell’Ente costituito nel 2005 con il contributo del Comune di Casarsa, 
della Provincia di Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia, non so se 
potranno interessare questi ‘virgulti pasoliniani’ che subito dopo la sua uccisione 
vivacizzarono la vita culturale dell’estremo e pur conosciuto lembo d’Italia al 
confine con la Svizzera, ma per i giovani protagonisti di allora hanno 
rappresentato e rappresentano ancora (con quanto è scaturito anche negli ultimi 
anni) unmateriale prezioso. “Casa Colussi” (dove era nata mamma Susanna) è 
parte integrante del “Centro culturale” e sono proprio quei locali che credo 
facciano di più sentire e “vivere” – con meno asetticità percepita in altre sale – la storia e le vicende umane dei 
‘personaggi’ che le hanno abitate, compreso quel legame quasi morboso di amore fra Pier Paolo e colei che segnerà in 
senso profondo (e positivo) tutta la sua esistenza. Poter toccare quei mobili, una scrivania in particolare, che facevano 
parte della quotidianità (e del lavoro-passione,  più concentrato nell’ala dell’edificio aggiunto apposta nel 1946 per 
ospitarvi “l’Academiuta di Lenga Furlana”, una sorta di rustico ‘salotto letterario’ che riuniva poeti e scrittori), supera 
poi la sensazione divicinanza chepur danno le innumerevoli fotografie famigliari e giovanili o quelle sul set di alcuni 
film (è in visione, per giunta, la mostra di 70 memorabili scatti del fotografo Roberto Villa durante la lavorazione de “Il 

fiore delle Mille e una notte”), i documenti e le lettere autografi, i dipinti, 
altri oggetti. Nella piccola specifica 
biblioteca del “Centro” (quella comunale 
poco distante intestata a Pasolini la 
visiteremo più tardi in compagnia 
competente del responsabile Marco 
Salvadori, autore di una esauriente 
“Storia di Casarsa della Delizia” che ci 
donerà), gli innumerevoli testi critici o 
fotografici e le tesi di laurea che 
riguardano lo scrittore, nonché le copie 
delle sue opere letterarie e 

cinematografiche dimostrano anche a colpo d’occhio il ‘peso’ e la ‘forza’ 
intellettuali avute ed esercitate da Pasolini e la frenesia di poter sfogliare numerosi 
libri sconosciuti o introvabili (come quello  considerato da Angela davvero unico e 
prezioso :“Un paese di temporali e di primule” a cura del cugino Nico Naldini, 
volume che invece una quindicina di giorni più tardi riusciremo a recuperare in 



modo casuale attraverso un acquisto su Internet), fa il paio 
con la sensazione crescente di sentire un po’ meno 
‘esclusivo’ dentro di me lo “spirito”  di Pier Paolo, come se 
quell’ufficialità così consistente, incisiva e completa  – 
accrescendo in modo esponenziale la grandezza “collettiva” 
della sua figura – rendesse insignificante la mia 
personale passione per lui, una certa presuntasimbiosi, se 
non il mio implicito e forte legame ideale con un modo 
critico originale ed esclusivo di rapportarsi alla realtà che in 
parte  ero e sono convinto appartenesse anche a me. 

Santa Croce 

Sarà la visita alla vicina chiesetta di Santa Croce, 
…arricchita nella facciata – come recita il depliant illustrativo degli “itinerari pasoliniani” – dagli archetti a sesto 
acuto sotto gronda, dalla porta rettangolare inquadrata in pietra con timpano interrotto e dall’occhio circolare… e di 
cui Angela mi consegnerà le chiavi per una simbolica e gradita ‘apertura’, sarà questa visita – dicevo - a restituirmi la 
solita ‘dimensione’ di Pier Paolo, anche nella sua (e 
nostra) solitudine; qui, infatti, si svolsero il 6 Novembre 1975 le sue 
esequie “private”, alla presenza di famigliari, amici e cittadini del 
luogo; ad accoglierlo ed a tenerne l’orazione funebre, un altro 
significativo poeta friulano, padre David Maria Turoldo. Quel giorno 
Pasolini era tornato li, dove tante volte aveva ammirato gli affreschi 
del presbiterio poligonale realizzati da  Pomponio Amalteo e al 
cospetto di quella famosa lapide che a trent’anni dall’invasione dei 
turchi del 1499, rendeva grazia alla salvezza di Casarsa risparmiata 
dalle loro devastazioni, lapide che nel 1944 (con evidente 
trasposizione con l’occupazione nazista e la Resistenza) avrebbe 
ispirato al suo illustre concittadino ora ritornato per sempre il 
dramma teatrale in dialetto “I Turcs tal Friuli”. 

Immagino la tua bara, vicino, e penso a quanti, lontano da questo 
luogo ‘protettivo’ – nella Roma capitale, fra quella “massa 
omologata” – ti hanno odiato (forse anche fino al punto di 
massacrarti), deridendo la tua ‘diversità’ totale, cercando di 
osteggiare il tuo lavoro, di isolare le tue chiare posizioni, di sminuire 
le tue invettive profetiche, di smorzare il tuo amore per la verità e la 
vita. Nessuno, credo, avrebbe resistito e perseverato come te al fango 
e all’avversione pubblica quotidiani, alle espressioni vergognose di 
un Potere e di un Paese, immagine riflessa e complementare del 
suo Popolo (un tempo da te amato), nessuno avrebbe assunto sulla sua persona il compito arduo di rappresentare uno 

“strumento” di rivoluzione culturale e intellettuale così esposto 
e bersagliato (anche fra la cerchia delle ‘amicizie’ letterarie). 
Mi sono sempre chiesto e mi chiedo, come molti, quale 
sarebbe stata l’evoluzione del tuo pensiero, che tipo di analisi 
negli anni avrebbe provocato in te (con la solita lucidità?) la 
situazione degenerativa vissuta dall’Italia (e dal mondo) e 
come, la stessa – nelle sue varie rappresentanze istituzionali, 
politiche e artistiche – avrebbe continuato a reagire, senza la 
tua morte, con la tua ‘presenza’, i tuoi interventi, le tue opere. 
Domanda di retorica amarezza, lo so, ma le risposte – almeno 
per quanto mi riguarda – non hanno mai lasciano spazio ad 
alcuna incertezza: implacabile e  feroce sarebbe  apparso ancor 
di più il tuo “solitario e angosciante grido” contro ciò che già 
allora stava producendo la televisione che, scrivevi: 
“…diventerà ancora più potente e la violenza del suo 

bombardamento ideologico non avrà più limiti. La forma di vita – sotto culturale, qualunquista e volgare  – descritta e 
imposta dalla televisione, non avrà più alternative” (è  fra l’altro da tale convinzione e dopo la lettura del volume 
“Pasolini e la televisione” curato nel 2011 dalla medesima Angela Felice per le Edizioni Marsilio e ricevuto quel giorno 
in omaggio, che – dopo più di un anno di ‘gestazione’ – nel mese di settembre sul blog avrei formulato la supposizione 



teorica circa lo sbocco inquietante  per me avuto dall’ 
originaria “mutazione antropologica”, in seguito al 
potere  invasivo a livello neurologico prodotto dalla 
riproposizione ossessiva quotidiana di immagini 
filmiche, con questa conclusione: “Dal regno nefasto 
delle Televisioni, io ne sono convinto con angosciante e 
razionale percezione, è nato – o sta nascendo – ‘Un 
Uomo Nuovo’” 
http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2752103.html); 
in quanto al potere della ‘nomenclatura’ di ogni grado e 
settore invece, è più semplice dedurre che di pari passo 
con la sua terribile involuzione etico-morale (criminale), 
ti avrebbe ritenuto col tempo del tutto ‘insopportabile’, 
cercando di negarti ogni spazio di espressione libera, fino 
ad arrivare poi (è presumibile attraverso la Mafia) ad organizzare in grande e non  frainteso stile la tua eliminazione 
fisica. Quella reale, la morte in senso storico, ti aveva portato qui, nella chiesetta di Santa Croce a Casarsa dove io – 
dopo quarantasette anni  e fra le più contrastanti reazioni emotive – stavo cercando ancora di “sentirti” e “parlarti”. 

Versutta: Sant’Antonio Abate 

E’ diverso, ma lo stesso interessante ed evocativo, l’impatto con un altro piccolo luogo di culto, Sant’Antonio Abate, 
dove alcuni notevoli affreschi  del XIV secolo, coperti da intonaco, furono riportati alla luce proprio da Pasolini e dai 

suoi allievi; abbiamo infatti raggiunto la località periferica 
Versutta dove lo scrittore era dovuto sfollare nel 1944 con la 
madre in seguito al pericolo della distruttiva ritirata tedesca e li, 
in un casolare, vengono organizzate – e dureranno peraltro fino 
al 1947 - lezioni scolastiche per i ragazzini che non possono 
allontanarsi dal luogo (di sicuro molto cambiato da 
allora…[”gelsi in grande quantità, e vigne nei (…) dei campi. Il 
frumento, la segale e, soprattutto, il granoturco, crescono 
abbondanti, nei piccoli campi, separati da un gran numero di 
rogge, roggette, fossati. A Febbraio, quando nessuna foglia fa 
ombra, la campagna pare infinita – come nelle notti di luna -; 
arriva presso le montagne e, ai piedi di queste si vedono, come 
file di perline, i paesini del Friuli…”], ma l’atmosfera contadina 
incontaminata di cui un giovane maestro-poeta si inebriava e ne 

veniva ispirato, è percepibile lo stesso fra il verde di prati e 
coltivazioni e la vetustà di alcuni edifici). Di tutto questo e di 
quel particolare periodo di “costrizione” territoriale – peraltro 
non improvvisa se Pasolini già nell’autunno del 1943 aveva 
affittato liuna camera presso la famiglia Bazzana -, non so se la 
minuta fontana a parallelepipedo posta nella piazzetta a ridosso 
della chiesa, risistemata dall’architetto Paolo De Rocco con i 
sassi del Tagliamento e vecchi mattoni , sia la 
“rappresentazione” oppure se (come nelle intenzioni 
dichiarate) costituisca solo il simbolo della poesia pasoliniana, 
portando incise nella parte superiore e sui due fronti le scritte 
di due sue opere, ossia “gioventù – la meglio – la nuova”; una 
cosa è certa, lo zampillo di acqua da cui voglio bere e bevo, 
questo si come gesto simbolico, è fresca e buona come del 
resto tutte le ‘rogge’ di cui era ricca la campagna di Casarsa e 
di cui lo stesso Pasolini ebbe a lamentarsi per la loro progressiva scomparsa. 

Valvasone 

Si è fatto tardi per il pranzo previsto in un accogliente e particolare ristorante nell’incantevole piazzetta di Valvasone 
(“…la gioia fu completa davanti ai portici a sesto acuto dell’annosa piazza…”) a  ridosso della sua torre suggestiva 
(“…chi mi assicura che io non abbia gridato davanti al castello?...”), come tutto quel borgo dove il ‘silenzio’ ti avvolge 
fino a “fermare”, insieme alla tipologia di numerose costruzioni (di cui quella con la vecchia ruota per macinare mossa 



ancora dall’acqua ne rappresenta un esempio prezioso),  il trascorrere del 
tempo  (“…Con l’andar del tempo questo paese divenne uno dei luoghi sacri del 
mio grande lucus friulano, e spesso tornavo a visitarlo..."); tempo che invece di 
fatto è incalzante e sta consumando in fretta la nostra visita; una nuova sosta al 
cimitero, riafferma le sensazioni precedenti, senza aggiungere o togliere né 
domande né risposte al mio “dialogo” (in realtà monologo) attraverso cui a 
“contatto” con i resti di Pier Paolo avrei voluto e voglio capire  qualcosa di più e 
meglio su...; stacco un rametto di alloro per conservarlo (lo metterò fra le pagine di 
“Scritti corsari”), tolgo altre foglie secche coadiuvato da Angela, la quale cerca di 
giustificare la ‘situazione’ non del tutto decorosa della tomba, poi, in silenzio, 
penso ad un “saluto” che – nell’intimo – vibra come un ‘addio’, guardo i due 
marmi, stendo verso di loro un “pugno chiuso” (eh!...l’inattualità del saluto 
comunista) ed esco seguendo gli altri. 

San Vito al Tagliamento 

La sera, con la Luna piena bassa nel cielo, sarà magica a San Vito al 
Tagliamento, con la sua malinconica illuminazione notturna e la sua 
incantevole pur estesa piazza (quell’incredibile  campanile che svetta 
“solitario”!) e le vie ‘misteriose’ dove nelle loro escursioni in bicicletta 
Pier Paolo e si suoi compagni scoprivano la “topografia sentimentale del 
Friuli” (“…La zona di questa pianura che ha per centro Casarsa e sul cui 
perimetro di collocano Spilinbergo, Domanins, Zoppola, Bannia, San Vito, 
Cordovado, Portogruaro e il Tagliamento, è ormai per me priva di misteri 
geografici…”); il desiderio di potersi fermare di più in un luogo così, va 
ben oltre la condizione ovvia dell’estate, delle vacanze, del “dolce far 
niente”, anche se altri precisi scopi hanno fatto scaturire questo viaggio 
che, domani, volgerà a conclusione almeno rispetto agli “itinerari 
pasoliniani” e l’ultima notte a Casarsa della Delizia sarà impregnata 
dell’atmosfera di “silenzioso romanticismo” assorbita a San Vito. 

Codroipo: Villa Manin 

Sulla via del ritorno, la tappa prevista dovrà essere Udine, una città 
davvero bella, con un suo specifico e inconfondibile fascino non solo 

notturno e molte attrattive (fra cui una importante mostra di dipinti e 
scenografie di Dario Fò) e poi Gorizia, pessimo luogo, in pratica deserto, 
dove quasi tutti i locali risulteranno chiusi, dai ristoranti al castello, unico 
“richiamo” turistico (in ristrutturazione); però le nostre ‘mete’ non erano 
tali e la sosta consigliataci a Codroipo nell’imponente Villa Manin  ci 
riserverà due grandi ‘sorprese’: l’esposizione dei costumi cinematografici 
di Pasolini della sartoria Farani di Roma (con l’incredibile e strana 
sensazione di poter toccare le vesti indossate da Silvana Mangano e Franco 
Citti – quindi maneggiate anche da Pier Paolo – nel film “Edipo Re”) e una 
vasta personale dell’artista sloveno Joze Ciuha (dopo il lucido dialogo 
avuto con lui, dei suoi 84 anni ci saremmo resi conto soltanto dall’incedere 
incerto con un bastone). 

Il ritorno 

E’ tempo di salutare chi, in questi due giorni, ha svolto con diligenza il suo compito professionale di “guida” alla 
scoperta dei luoghi che furono cari allo scrittore e che ‘vivono’ anche con l’esposizione e la valorizzazione delle sue 
opere, dei suoi oggetti, della sua ‘presenza’ giovanile (non basterebbe il vino a rendere conosciuta al mondo Casarsa 
della Delizia!); da parecchio ormai c’è il “Centro studi” (che sforna svariate iniziative all’anno) ed è alla medesima 
responsabile, ad Angela che – nel commiato – mi piacerebbe confessare il vero motivo della mia ‘visita’, l’intimo 
desiderio avuto di “incontrare” Pier Paolo, in un certo senso di “recuperare” gli anni perduti nell’inerzia o 
nell’indifferenza, di superare i rimorsi e riuscire a “riscattare” la sua morte; oppure che non so ancora bene cosa 
“riporterò” con me e in me, di nuovo e di diverso, tornando a casa, nelle mie “sperdute e becere” montagne ossolane, né 



se un po’ del senso di sconforto, di delusione, di stanchezza (di fronte al 
calviniano “inferno quotidiano del mondo e dei viventi”) sia rimasto qua dove 
appunto dovrebbe sentirsi ( e io avrei dovuto sentire) di più quella sua ‘presenza’ 
di passione e di lotta; ma non riesco a spiegare più nulla ad Angela, posso 
soltanto abbracciarla e dirle grazie. 

Mi sto chiedendo, uscendo dal “Centro”,  se nonostante i reciproci “arrivederci” 
e  buoni propositi  tornerò ancora in questi luoghi, a Casarsa, a “cercare” qualcosa 
di Pasolini, a  “parlare” ancora con lui, a “interrogarlo”; le “risposte” (che in 
fondo mi sono dato) durante la ‘visita’ comunque positiva e intensa, non 
sono  esaurienti, permane una delusione di fondo ma ora non ne comprendo le 
ragioni che soltanto dopo giorni e giorni percepirò con chiarezza, anche se una 
frase mi frulla subito nella testa mentre l’auto percorre la strada che porta fuori 
dal paese, in direzione Udine. Il responsabile della biblioteca Marco Salvatori e 
Angela Felice, presi dai loro innumerevoli impegni (uscirà nel frattempo anche il 

volume “Pasolini e il teatro” sempre 
di Marsilio e a cura della medesima 
Felice, la quale è anche direttrice artistica del Teatro Club di Udine), non 
si faranno più sentire e resteranno nei miei ricordi di illuso e provinciale 
“emule” dell’ultimo grande e originale intellettuale italiano. In quanto al 
medesimo, ho capito e credo che l’ufficialità (di qualunque natura o 
aspetto) ha un peso molto relativo nel cercare di rendere “attuale” – 
dunque applicabile – il suo metodo analitico sociologico (marxista, per la 
sua visione) di giudicare la realtà e i fenomeni e non soltanto perché 
lamassa (nonostante Internet) è quasi del tutto esclusa da qualsiasi 
proposito o ‘messaggio educativo’ estrapolato o dedotto dalle sue opere e 
dalle sue posizioni; peraltro, va ribadito, a livello di élite  letteraria e 
giornalistica nessuno lo ha saputo e lo sa “imitare” in questo e non è 
proprio sufficiente che si allarghi soltanto – appunto attraverso le iniziative 
e la conoscenza, a meno ché non sia avviato un serio programma 
scolastico – la platea di coloro che (da una parte pure in modo pretestuoso, 
per interesse, per ‘moda’ o ambizione-vanto) lo seguono, lo studiano e lo 
“amano” (in modo paradossale cresciuta proporzionalmente al 
peggioramento generale del Paese e, in particolare – come conferma delle 
vecchie “denunce corsare” – , della sua informazione in primis televisiva). 

Epilogo 

Il “messaggio”  reale di Pasolini, il suo “spirito” libero, “vive” e “aleggia” dunque 
soprattutto dove – ovunque nel mondo – esistono esseri umani reietti e sfruttati, 
dove la potenza distruttrice e avida del “capitale” tiene soggiogati interi popoli, 
dove neppure il sentimento della “pietas” rende dignità sociale a milioni di 
migranti, esuli o rifugiati privi di “cittadinanza”, dove la discriminazione etnica, 
religiosa, religiosa e sessuale è pretesto doloroso di dominio, dove la macchina 
terribile e costosa delle guerre (preparate, volute, sostenute o attuate da Paesi 
“civili”, compreso il nostro), mietono nell’indifferenza vittime e devastazioni 
immani; in Italia invece, “vive”  e “aleggia” dove il senso religioso della vita non è 
stato ancora infangato dal potere temporale dei vertici della Chiesa cattolica 
(immobile e arretrata nella Storia, insieme ai suoi fedeli); dove l’etica e la morale 
politico-economica non hanno subito l’influenza penosa e degradante della “classe 
dirigente” finanziaria, amministrativa e istituzionale di questi decenni (in collusione 
o in complicità con le varie Mafie); dove l’opinione e le idee non si formano 
attraverso la struttura indecente e volgare dell’in-formazione soprattutto televisiva 
(di cui purtroppo si avvale ormai anche la Rete informatica); dove le parole 
accettazione, fratellanza, ascolto, solidarietà, verità non sono sostituite dalla paura, 
dai privilegi, dall’indifferenza, dall’arroganza, dall’ipocrisia; infine dove 
la Poesia “come amorosa traccia, /nella storia unisce/ i secoli del nostro 
mondo”.  Qui, soltanto qui, “vive” e occorre far “vivere” Pasolini, ed è questa sua “immagine universale”, 
questosenso del “legame” con lui che, attraverso il viaggio in Friuli, si sono rinnovati e rafforzati in me. 



Ecco perché, lasciando Casarsa, mi arrovellavo con questa frase: “Pier Paolo non è (più) qui”. 

  

Giorgio Quaglia 

Legenda fotografie, dall’alto in basso 

1-      parte del logo del nostro blog; 

2-      l’ingresso a Casarsa; 

3-      la piazza di Casarsa con al centro in rosa “Casa Colussi”; 

4-      la tomba di Susanna Colussi  e Pier Paolo Pasolini; 

5-       il ‘marmo’ di Pier Paolo; 

6-      Il primo ‘contatto’ con lo stesso; 

7-      l’ingresso al “Centro studi P.P.Pasolini”; 

8-      nella libreria “Pasolini” con Marco Salvatori e Angela Felice; 

9-      la scrivania di Pier Paolo; 

10-   nel salone del “Centro”; 

11-   l’ingresso di Santa Croce; 

12-   l’interno con gli affreschi; 

13-   la lapide per la scampata invasione dei Turchi; 

14-   in direzione Versutta; 

15-   l’interno di Sant’Antonio Abate; 

16-   la ruota-macina di Valvasone; 

17-   scorcio di San Vito al Tagliamento; 

18-   in Villa Manin a Codroipo: costumi del film “Edipo Re”; 

19-   idem: con l’artista sloveno Joze C iuha; 

20-   in p.zza Libertà a Udine, la Luna in testa alla statua di Ercole; 

21-   la copertina della prima edizione di “Scritti corsari”. 



ALLA	  FONDAZIONE	  FERRERO	  DI	  ALBA:	  
CARLO	  CARRÀ	  

	  

Dipinse con la modestia e la precisione di un artigiano, ma 
con la partecipazione di un grande 
artista. In esposizione 76 opere, quasi 
tutte autentiche “icone” del suo 
eccezionale percorso pittorico. Dalla 
“strada di casa” al Divisionismo, dal 
Futurismo alla Metafisica, dai paesaggi 
alle nature morte, la pittura di Carrà 
gronda di poesia e di una tavolozza 
ricca di toni squillanti, dalla materia 
smaltata e sontuosa, con qualcosa 
dell’antico fasto, adattato alle strutture 
geometriche dell’architettura moderna. 

Una mostra antologica da non 
perdere. Fino al 27 gennaio. Ingresso gratuito. 

E’ visitabile fino al 27 gennaio 2013 la mostra antologica, a cura 
di Maria Cristina Bandera, che la Fondazione 
Ferrero di Alba (CN) ha dedicato aCarlo Carrà, in collaborazione 
con la Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto 
Longhi di Firenze e con 
la Sopraintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed 
Etnoantropologici del Piemonte.  L’ulti
ma retrospettiva di rilievo dedicata al 
grande maestro risale al 1994, ospitata 
dallaGalleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma, ma da allora Carrà è 
stato oggetto di numerosi studi critici che 
hanno messo in evidenza la necessità di 
una nuova presentazione del suo intero 
percorso artistico. E’ con questo spirito 
che è scaturita la mostra di Alba, aperta 
gratuitamente al pubblico, dove sono 
esposte, in un allestimento sobrio, ma 



elegante firmato dall’architetto Danilo Manassero, 76 opere, 
molte autentiche “icone” della pittura di Carrà, che testimoniano le 
sue grandi qualità artistiche in ogni sua fase: dai primi dipinti 
divisionisti ai capolavori del Futurismo e della Metafisica, dalla 
parentesi dell’Antigrazioso, al Realismo mitico e, poi via via, i 
paesaggi, le marine, le composizioni monumentali di figura e una 
selezione di nature morte, così da arrivare agli ultimi anni della sua 
attività. Trattasi quasi tutti di autentici capolavori prestati per 
l’occasione da prestigiose istituzioni pubbliche nazionali e 
internazionali, ma anche da importanti collezioni private. 

E’ disponibile al bookshoop il volume “Carlo Carrà 1881-1966”, con 
interessanti e approfonditi studi 
sull’autore e “letture” delle opere, a 
cura diMaria Cristina 
Bandera (Edizioni 24 ORE Cultura). 
La Fondazione Ferrero ha anche 
prodotto il filmdocumentario “Solo me 
stesso”, visibile in sala proiezione, 
propedeutico alla visita della mostra, 
per la regia di Clarita Di 
Giovanni(Italia 2012, 20’). Con 
questa estesa mostra antologica, la 

Fondazione Ferrero rende, quindi, omaggio al grande maestro 
piemontese e prosegue il percorso di illustrazione della personalità, 
intellettuale e umana, dello storico dell’arte 
albeseRoberto Longhi (1890-1970). Figura 
tra le più influenti della scena culturale del 
Novecento, Longhi annoverava Carrà tra i 
suoi due pittori contemporanei «prediletti», 
l’altro essendo Giorgio Morandi, cui la 
Fondazione Ferrero ha dedicato, sempre per 
le cure di Maria Cristina Bandera, un 
progetto espositivo nel 2010. 

Quando Carlo Carrà, nato 
a Quargnento (1881) nell’alessandrino, 
s’iscrive nel 1906 a Brera,  divenendo 
allievo di Cesare Tallone, era già da un 
decennio che s’era trasferito a Milano, dove 
avvenne la sua formazione a contatto con i Musei e 
la Galleria d’Arte Grubicy. Aveva studiato le opere dei 



divisionisti Segantini ePreviati, ma anche del 
paesaggista Fontanesi. Era stato in più occasioni a Parigi, dove 
aveva osservato le opere 
di Delacroix, Géricault,Courbet, Manet, e a Londra, 
quelle Turner eConstable. Aveva, fino a quel momento, operato 
come decoratore e dipinto paesaggi e ritratti dal tardo 
romanticismo lombardo. 

Intorno al 1908, però, adotta la tecnica divisionista e subito dopo 
aderisce al Futurismo, firmandone ilManifesto, esperienza utile allo 
sviluppo della sua pittura e all’incontro con Boccioni. Questo 
periodo è contraddistinto da composizioni in cui allo smontaggio e 
agli incastri dei volumi s’accompagna un fermo rigore 
compositivo.  Nel 1912 partecipa all’esposizione dei futuristi a 
Parigi, dove conosce e frequenta i cubisti e si apre verso le novità 
internazionali dell’arte. Da qui nasce il superamento del futurismo, 
com’è documentato da certi interessi ai collage d'oltralpe e da 

nuove aspirazioni 
determinate dallo 
studio della tradizione 
pittorica italiana 

di Giotto e Paolo 
Uccello. Nel 1916 
segue una tendenza 
al neo-primitivo, 
sviluppando uno stile 

“antigrazioso”, 
ispirato alla solidità 
plastica dei trecentisti 
toscani, ma anche 
alla semplificazione 
na?f del pittore 
francese Rousseau. 

L’amicizia stretta 
con De Chirico in un 

convalescenziario militare di Ferrara nel 1917, lo portò a quella 
crisi  rinnovatrice che coincise  col cosiddetto periodo metafisico, 
accentuandone però i valori intellettuali e i valori tonali rispetto al 
senso magico prevalente in De Chirico.  In seguito, la ricerca di 
un’immagine classico-arcaica lo portò a un processo di 
semplificazione formale, fondato su un principio d’idealizzazione 



geometrica del reale, in funzione mitica, dai “valori plastici”. Già a 
partire dagli anni Venti è attratto da una nuova meditazione sulla 
natura, coi paesaggi liguri, quelli valsesiani e in particolare quelli 
toscani, in cui all’equilibrio della composizione unisce l’uso del 
colore in funzione della costruzione dello spazio. Paesaggi poetici, 
espressi sovente con quella sua malinconia grave  e misteriosa; 
primordiali e astratti, ai quali l’accento “metafisico” impedì di 
cadere in un facile naturalismo. 

Dal 1922 al 1938 fu critico 
d’arte sulle pagine del 
quotidiano L’Ambrosiano. 
Nel 1941 venne nominato 
titolare  della cattedra di 
pittura all’Accademia di 
Brera. Dopo la seconda 
guerra mondiale riprende 
con maggiore intensità 
l’attività grafica, sempre 
fitta con l’illustrazione di 
opere classiche e moderne. 
La sua operosità pittorica 
continuò con rigore e 
instancabile lena fino agli ultimi giorni della sua vita (Milano 1966), 
trovando la sua più alta celebrazione in innumerevoli 
riconoscimenti, esposizioni e premi, in particolare nelle due grandi 
mostre che il capoluogo lombardo gli dedicò, a Brera nel 1942 e 

a Palazzo Reale nel 1962. 

In definitiva Carlo Carrà è stato 
uno dei pochi tra gli artisti 
italiani ad attraversare, 
e interpretare con indipendenza 
creativa, profondo entusiasmo 
e riflessione critica, i movimenti 
più significativi della nostra 
cultura figurativa del 
Novecento, giungendo a 
occupare negli anni della 
maturità una posizione di 
consapevole autonomia. Molte 

sue opere possono essere classificate come capolavori assoluti, in 



quanto testimonianza di un impegno costante e sincero nei 
confronti della realtà e non sogno astratto e irraggiungibile di una 
bellezza ideale. Carrà dipinse con la modestia e la precisione di un 
artigiano, ma con la partecipazione di un grande artista. La sua 
pittura gronda di poesia e di una tavolozza ricca di toni squillanti, 
dalla materia smaltata e sontuosa, con qualcosa dell’antico fasto, 
adattato alle strutture geometriche dell’architettura moderna. 

Giuseppe Possa 
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VITA	  DA	  POLLI	  
 
DOMODOSSOLA - L’ironia è il filo conduttore 
del libro di Mauro Polli, fin dal titolo <<Non 
fate i polli! Una vita da “peones”>>, con cui 
l’autore – raccontandosi ad Antonio Ciurleo, 
noto giornalista e collaboratore di Eco 
Risveglio del Verbano Cusio e Ossola – 
ripercorre la propria carriera politica. 
Un’esperienza affascinante, quella del 
parlamentare ossolano, iniziata con l’Uopa, 
dove ebbe modo di conoscere un 
giovane Umberto Bossi che s’incontrava a 
Domodossola con Alvaro Corradini e con altri 
membri dell’Unione Ossolana per l’Autonomia 
e culminata in quella “Roma ladrona”, che 
tanto era stata biasimata dalla 
Lega, movimento divenuto poi partito, al quale 
con passione aveva aderito e militato. Polli, 
infatti, eletto alla Camera dei deputati per la 

Lega Nord nel 1992 e riconfermato nella successiva legislatura, più che 
“scendere” o “salire” (come si usa dire oggi), era “entrato” in politica, per 
mettersi al servizio della sua terra, l’Ossola, che stava attraversando un periodo di 
grave crisi economica e cercava di risollevarsi attraverso una spinta autonomista, 
decisamente contrariata dalle forze politiche del momento. Nelle circa 200 
pagine edite da Grafica Elettronica, Polli, che ricoprì l’incarico di sottosegretario 
alla difesa del primo Governo Berlusconi, togliendosi anche qualche sassolino 
dalle scarpe, ricorda gli anni del suo impegno politico e racconta di prima mano 
molti interessanti aneddoti, che ci fanno comprendere perché gli italiani siano 
arrivati oggi all’antipolitica e alla denigrazione di una “casta” che coinvolge 
l’intero arco costituzionale. Interessante notare, leggendo il libro, come sia stata 
la Lega il primo partito “ad personam”, con un Bossi (i cui inizi sono ben 
documentati tra le righe), che non ammetteva contraddittorio, salvo immediata 
espulsione dal Carroccio, dove appunto non era possibile alcun dialogo e 
confronto (del resto, la cronaca di questi ultimi tempi sembrerebbe proprio dare 
ragione all’autore, che già stigmatizzava in quegli anni l’immoralità, che ora 
emerge nella sua chiarezza ovunque e non solo nel più “vecchio” partito 
sopravvissuto alla prima Repubblica). Interessante anche la vera storia – secondo 
Polli – del tormentato ribaltone parlamentare all’inizio del 1995, in seguito al 
quale egli dissentirà dal partito, abbandonandolo perché, come lui stesso affermò 
con caustico sarcasmo: è meglio essere polli che struzzi. Tante altre, però, sono 
le notizie curiose e intriganti, contenute in questo pamphlet, tutte narrate con 
dovizie di particolari e spesso documentate. Infine, assai divertenti sono, nella 



parte centrale, le vignette ispirate dall’autore - realizzate graficamente da Alfredo 
Fantozzi e da Roberto Pensa per “Le avventure di Pollix” - che anticipano le 
“appendici” finali con le attività parlamentari, i problemi affrontati, le 
informazioni rilasciate ai cittadini, da parte di Mauro Polli. La copertina è stata 
disegnata da Barbara Visca e in quarta di copertina, Luca Ciurleoevidenzia come 
nel volume ci siano pure alcuni spunti antropologici e come l’autore metta in 
risalto quello che ha fatto e quello che, a causa degli “squali” con cui si è dovuto 
confrontare, non ha potuto fare per l’Ossola. Un libro da leggere, dunque, fosse 
solo per comprendere, da uno che ne è stato testimone e non solo per sentito 
dire, come sia spesso calpestata, da soggetti senza scrupoli, l’onestà intellettuale 
di chi crede ancora nell’utilità della politica come servizio al cittadino. 
  
Giuseppe Possa	  



Sarà	  presentato	  alla	  Libreria	  Odradek	  di	  
Milano	  l'ultimo	  libro	  di	  Giorgio	  Quaglia	  

  

I l l ibro di Giorgio Quaglia <<Un uomo 
nuovo>> sarà presentato venerdì 1 
febbraio 2013, alle ore 18, allaLibreria 
Odradek di Milano, via Principe Eugenio 
28. 
I l volume dello scrittore ossolano è un 
contributo alla comprensione della 
società odierna e dei fatti che la 
attraversano e raccoglie una selezione 

degli articoli pubblicati su questo blog negli ultimi due anni. 
I l testo è scaricabile, al costo di tre euro, cliccando su 
questo link: 
http://www.mnamon.it/attualita/un-uomo-
nuovo/flypage.tpl.html 
 
L’e-book può essere inoltre acquistato su una ventina di 
l ibrerie online con le quali le Edizioni Mnamon sono 
convenzionate, fra cui anche Amazon. 
I l l ibro, in versione cartacea, sarà appunto presentato alla 
l ibreria Odradek di Anna Rocco e Felice Accame, che si sono 
specializzati nel vendere libri scelti dalla piccola editoria. Seguirà un 
dibattito su <<La società, l' Italia, i l mondo, nella visione 
impietosa di Giorgio Quaglia, i l più "pasoliniano" dei 
blogger>>. 
  
Di seguito, pubblichiamo le considerazioni critiche di 
Giuseppe Possa, al quale i l nuovo libro dell’amico Giorgio 
Quaglia è dedicato. 
 
La società, l' Italia, i l mondo nella visione impietosa del più 
"pasoliniano" dei blogger. 



  
Una delle opinioni più autorevoli di questi ultimi anni è quella 

di GiorgioQuaglia, i cui attuali scritti sono 
pubblicati su “PQlaScintilla”, il blog che 
insieme abbiamo aperto nel 2009 e su cui 
pubblichiamo i nostri interventi con un 
buon successo di lettori: lui rivolto ai 
problemi politici, sociali e culturali, io in 
particolare alla critica letteraria e d’arte. 
La prima parte dei suoi articoli, che hanno 
il sapore di veri e propri editoriali o 
minisaggi, sono già stati raccolti nel 2010 
nel libro “Una scintilla su Facebook”, in cui 
oltre ai testi apparsi fino ad allora nel blog 
aggiungeva anche tutti i “pensieri” arguti 
che spaziavano in una gamma notevole di 
notizie, cronache, avvenimenti politici 
interni o internazionali, reperiti 

dall’informazione giornalistica e televisiva quotidiana, che l’autore via 
via postava sulla sua “rovente” bacheca del più noto dei social 
network.  
Ora, i suoi interventi successivi su PQlaScintilla, cioè quelli degli ultimi 
due anni, sono raccolti nel volume “Un Uomo Nuovo”, che è stato 
trasformato in e-book dalla casa editrice Mnàmon, ma che appare pure 
in altre librerie on-line e soprattutto sul portale di Amazon. Inoltre, un 
cospicuo numero di copie è stato anche stampato in cartaceo, così da 
avere la possibilità di presentarlo e, quindi, di diffonderlo pure nelle 
librerie e nelle biblioteche tradizionali. 
Per chi conosce Quaglia e ne abbia seguito negli anni la sua vasta e 
molteplice attività legata alla scrittura (anche poetica), ma soprattutto 
la sua instancabile presenza politica, sindacale e intellettuale nel 
Verbano Cusio Ossola, comprende quanto egli sia stato e, oggi con più 
maturità, sia un testimone appassionato e lucidamente implacabile dei 
mutamenti e delle laceranti contraddizioni della nostra società. Tanto 
da lasciare “tracce” indelebili nella nostra comunità, così come nella 
mente di chi lo apprezza, con un effetto di certo positivo, anche per 
me che gli sono amico fin dai tempi giovanili, perché vuol significare 
che il nostro lavoro non è andato perduto e rappresenta ancora uno 



stimolo a proseguire, nel difficile compito di aderire sempre a una 
democrazia della “in-formazione”, come appunto Giorgio - personaggio 
di perdurante vitalità culturale e comunicativa - la definisce. 
Al punto che io, con le sue analogie alla personalità del grande “Poeta 
di Casarsa”, definirei Giorgio il più “pasoliniano” dei blogger, per la 
passione e la visione impietosa con cui mette in evidenza la società, 
l’Italia e il mondo attuali. 
Il titolo del libro è ripreso dall’ultimo suo articolo, “Un Uomo Nuovo”, 
sul blog, in cui l’autore formula la tesi di inquietante suggestività - la 
quale peraltro si intuisce o è accennata già in altri pezzi - che il 
“bombardamento quotidiano” delle immagini filmiche stia modificando 
o modificherà la struttura del 
cervello - e, col tempo, il DNA 
delle nuove generazioni - 
facendo porre una serie di 
interrogativi: “Se le idee sono 
‘immagini’ del nostro cervello, 
quale tipo di cognizioni (e 
indotte) potranno scaturire 
dalla valanga di filmati che 
sempre di più stanno 
accompagnando e impregnando 
il contesto civile?”. E ancora: 
“Quanto più accentuato e 
facilitato sarà il ‘potere’ di 
controllo, condizionamento e 
manipolazione 
ideale/comportamentale, accompagnato fra l’altro dall’illusoria 
certezza di essere e sentirsi più ‘liberi e informati’”? 
La costatazione è appunto ‘impietosa’: “La ‘mutazione antropologica’ 
verificata e denunciata da Pier Paolo Pasolini quasi quarant’anni fa, non 
soltanto ha ‘percorso’ con crescente e degradante intensità il 
‘cammino’ preordinato dello sviluppo tecnologico del capitalismo (in 
tutte le sue mutevoli espressioni , anche nominali), ma è giunta ad un 
punto di ‘approdo’, ad una conclusione; più impercettibile e nascosta 
delle trasformazioni fisico-culturali originarie, non per questo però 
meno devastante, anche per il suo senso di irreparabile ‘assolutezza’. 
Così la conclusione - per Giorgio - appare assoluta: “Dal ‘regno’ 



nefasto delle Televisioni, io ne sono convinto con angosciante e 
razionale percezione, è nato o sta nascendo ‘Un Uomo Nuovo’”. 
Il volume si apre con l’articolo “Etica e libertà (senza scandalo)” che 
era l’ultimo della raccolta precedente ed è riportato come 
“congiunzione tematica” con i pezzi in seguito apparsi sul blog; con un 
finale emblematico e ben adatto alla sua personalità, ossia 
l’attestazione dei modi in cui i cittadini “potranno tornare a 
scandalizzarsi e, quando necessario, a lottare con serietà e passione”. 
Un aspetto che con la lettura emerge con sempre maggiore 
consapevolezza, è il giudizio mutato nel tempo nei confronti dei social 
network e di Internet nel suo complesso, che passa dalle considerazioni 
‘positive’ dei primi approcci e fino alla metà del 2010, con articoli quali 
“Chi e che cosa non è inferno”, “La realtà virtuale è meglio?” e “La 
tenerezza della memoria (per i volti ‘spenti’ di Facebook)” - , a 
convinzioni ormai opposte di critica incisiva che, nel pezzo 
“Unpresente-futuro digitale, inarrestabile ma…” del giugno 2012 
vengono motivate con acuta chiarezza, in particolare con la denuncia 
forte di quella “nefasta influenza televisiva”, oggetto poi dopo pochi 
mesi dell’articolo finale che darà il titolo al libro. 
I temi, però, sono i più disparati, anche se come “sotterranea linfa” 

tematica scorre la parola 
“resistenza”, non solo 
critica. Il suo impegno e la 
sua volontà di “resistere” 
infatti, più che a una 
letteratura epica, si rifà a 
quella carica d’energia di 
allora, che oggi deve 
esprimersi in modo 
razionale e vitale, sociale 
ed esistenziale, collettiva 
e personale. Ora, a 
“Resistenza” vera e 
propria (che il luogo natio 
e di abitazione richiamano 

per l’epica presenza storica della Repubblica partigiana dell’Ossola), si 
sostituisca cultura e letteratura (o Poesia, come si evince anche da 
uno degli esarco scelto, ripreso da “Amore lontano” dello scrittore 



novarese Sebastiano Vassalli) e si potrà comprendere il suo 
programma ribelle ad ogni “parola d’ordine” politico e quel suo bruciare 
di passioni, esaltando l’impegno per gli esseri umani nei tempi che 
incalzano. 
La società va verso la complessità; i vecchi schemi su cui si basavano 
scelte alternative semplici, non sono più sufficienti a interpretare le 
realtà in movimento. Si affacciano interrogativi nuovi e Giorgio, che è 
uno degli spettatori più attenti e interessati dell’in-formazione che 
scorre sotto i nostri occhi, dice la sua su vari argomenti, con una 
preponderanza per tutto ciò che ruota intorno agli interessi delle 
guerre (lapidari i tre pezzi “Festeggiare il 4 Novembre?”, “Le alluvioni 
come le guerre” e “L’incapacità di guardare la Luna”) e sul ruolo che, 
non solo in esso, svolge la “struttura dell’in-formazione”. 
Attraverso una critica serrata delle problematiche contemporanee - in 
cui spiccano fra l’altro specifici pareri su fatti internazionali: ad 
esempio “Ipocrisia rivoluzionaria…”, a proposito delle “Primavere 
arabe” - l’autore concentra le sue indagini sulla realtà economico-
sociale e politica, nonché - come detto - sui conflitti armati, ma è a 
ogni vittoria del “potere” sulla 
manipolazione giornalistica e televisiva, 
che egli attacca con la propria 
verità: come un fanciullo ricomincia 
sempre da capo, stigmatizzando in 
modo spietato le miserie del “palazzo”, 
ma anche le debolezze della società 
contemporanea che non ha più gli 
anticorpi per difendersi (“Il Dio 
mercato”, “No Tav, No Democrazia, No 
In-formazione libera”, “Fumo negli 
occhi”,”). 
Una considerazione a parte, inoltre, 
merita l’attenzione straordinaria posta a 
temi delicati del vivere quotidiano, 
analizzati con un “taglio” di particolare originalità e profondità: 
esemplari, al proposito, gli articoli “L’uomo uccide e poi…muore (o 
viceversa)” sulla così detta “parità di genere”, oppure “Il ‘male’ oscuro 
degli individui (dentro e fuori)”, sui suicidi. Completano infine la ricca 
varietà tematica, le reprimende feroci sulle gerarchie della Chiesa 



vaticana (“Sudditi e fedeli immobili e arretrati nella storia”) e su quelle 
Istituzionali (“Evviva l’Unità d’Italia, fra ‘comici’!). 
Per concludere, Giorgio Quaglia in questo “Un Uomo Nuovo” offre al 
pubblico, riuniti in un volume, alcuni momenti più maturi del suo 
pensiero, delle personali riflessioni, che proseguono dalle precedenti 
fasi dei suoi percorsi giovanili: letterari, politici e sindacali. Di certo, 
essi hanno contribuito a forgiare, con altre esperienze, la sua attuale 
visione del mondo, fra le più incisive e originali del deprimente 
panorama intellettuale italiano. 
Giuseppe Possa 
 

  
Giorgio Quaglia è nato e 
vive in Val d'Ossola; ha 
pubblicato “Poesie” 
(Rebellato Editore – 
Venezia, 1977), “Il piacere 
di scrivere” (Edizioni Sicam 
– Novara, 1990), “Le 
stagioni del cuore” (Poesie, 
Ed. Controcorrente – 
Milano, 2003), 
“Sindacalista a chi?!” (Ed. 

Report – Torino,2008), "Una scintil la su Facebook" 
(Quaderni di Controcorrente - Milano, 2010), "Acido 
solforico... in gocce su Facebook" (Edizioni e-book MNAMON 
- Milano 2011). Ideatore e fondatore nel 1975 - insieme ad 
altri giovani della Val d'Ossola - del circolo culturale “Pier 
Paolo Pasolini” e del collegato giornaletto "La Scintil la", ha 
da allora profuso il suo impegno scrivendo su giornali e 
riviste intorno ai grandi temi sociali e politici. Tutti i suoi 
volumi sono pubblicati come e-book dalle 
Edizioni "MNAMON" e possono essere scaricati in modo 
gratuito http://www.mnamon.it/giorgio-quaglia/vedi-tutti-i-
prodotti.html 
Con l’amico Giuseppe Possa condivide i l blog “PQlaScintil la”: 
www.pqlascintil la.i lcannocchiale.it 	  



ROLAND	  TOPOR:	  giocoso	  portavoce	  
dell’assurdità	  quotidiana	  

	  

Roland Topor lo conobbi nel 1986 durante la 
mostra antologica che il Comune di Milano gli 
dedicò a Palazzo Reale. Mi parve un genio folle e 
le sue opere mi sembrarono un’acuta analisi, una 
denuncia appassionata (quasi una requisitoria), 
che questo eclettico e fantastico artista lanciava 
contro l’estrema degenerazione in cui il potere ha 
precipitato l’uomo. Le sue tele e i suoi disegni, 
basati particolarmente sull’incisività del segno 
irriverente e caustico, si muovono in atmosfere 
ironiche di incatenazioni oniriche che vengono 
liberate dalla zona 
profonda dell’io e 
che mettono a nudo 
crisalidi di paure e 

desideri repressi. L’ironia è feroce, sarcastica, 
poiché dall’ambiguità degli eventi rappresentati, 
dalle libidiche o sovversive visioni, emergono 
un’amarezza e una drammaticità senza via 
d’uscita. I lavori di Topor (carichi di ossessioni, 
repressioni, traumi, farneticanti fobie, che 
denotano la condizione di abbrutimento 
dell’uomo moderno) si esprimono, attraverso 
l’aggressività sfrenata della sua fantasia, nella 
sintesi vigorosa e nelle più demenziali deformazioni. Scrittore, sceneggiatore e 
illustratore francese, Roland Topor è nato a Parigi nel 1938 da genitori polacchi. 
Fu giocoso portavoce dell’assurdità della vita quotidiana con opere che spaziano 
dalla pittura all’illustrazione, dalla scultura alla scenografia teatrale, dalla 
letteratura al cinema e alla musica. E’ morto a Parigi nel 1997. 

Giuseppe Possa 
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Roma	  senza	  Papa	  
 
Ora, in particolare dai settori impregnati 
di reverenza e sudditanza dell’in-
formazione e della politica (ma pure 
all’interno della Chiesa stessa), la 
decisione di Papa Benedetto XVI di 
rassegnare le dimissioni sarà considerato 
e letto come un gesto di grande ‘umiltà’, 
di ‘coraggio’, se non addirittura di 

‘rinnovamento’, al di là delle dichiarate motivazioni personali legate a 
problemi di età, di salute e di stanchezza. Si ripeterà così l’ennesima 
espressione di formale ipocrisia che in questi ultimi due anni ha fatto il 
paio con l’indifferenza o la compiacenza di fronte al degrado ormai 
etico di una gerarchia ecclesiastica squassata dagli scandali (dalla 
pedofilia diffusa alla gestione scellerata delle finanze) di fronte ai quali 
milioni di fedeli – immobili e arretrati nellaStoria (vedi articolo del 
4.06.2012 sul blog) - hanno continuato imperterriti ad accompagnare 
festanti e plaudenti il Santo Padre nelle sue apparizioni e addirittura 
nelle sue ‘doverose’ e inevitabili esternazioni autocritiche.  

Non avrò mai risposta alla domanda che mi ponevo nel citato articolo, ossia “se della 
pavida aurea che lo circonda ogni volta che si muove dalla sua ‘reggia-Vaticano’ o 
si affaccia da essa, il Pontefice trarrà volontà per accrescere o diminuire il ‘suo’ 
disastroso potere temporale (dal punto di vista del verbo di Cristo) e nel rispetto o 
meno dei sinceri cristiani o di chi crede – pure in termini laici – al senso religioso 
della vita”.  Dalla sua “clamorosa” rinuncia a proseguire, con una motivazione fin 
troppo ovvia, posso però dedurre che “umiltà, coraggio e rinnovamento” - tutt’altro 
che impliciti nel gesto – sarebbero stati ancor di più assenti nel proseguo del suo 
magistero soprattutto per la posizione di sostanziale neutralità ed arrendevolezza 
rispetto ad un “Potere” (capitalistico) che già Pier Paolo Pasolini, nella sua lucida 
analisi sulla perdita progressiva di "consenso" del Vaticano su una 'massa' 
trasformata e corrotta dal consumismo, considerava il più ‘irreligioso’ mai esistito. 
L’incapacità e l’involontà della Chiesa Cattolica Apostolica di Roma di rendere 
concreto il “messaggio evangelico” come argine alle immani tragedie (poco importa 
sotto quale forme si presentino o si definiscano: guerre, denutrizione, sfruttamento 
lavorativo e ambientale, diseguaglianze etniche, sociali ed economiche, ecc. ecc.), è 
un’amara constatazione ben lontana dai pensieri e dai propositi del “Pastore”, del suo 
mastodontico e ramificato “ovile” e del suo sterminato, ipocrita e estasiato “gregge”. 



Tutti e tutto, Papa in testa, – al di là della liturgia e della fede non so fino a quando 
ancora ‘efficaci’ – appaiono inadeguati, impotenti e, in fondo, inutili (nonché un po’ 
ridicoli) di fronte alla corsa “autodistruttiva” di un’umanità disumanizzata in primis 
nel ‘valore’ più individuale della vita e, alla fine, in quello più collettivo della 
fratellanza.  

Le dimissioni del Pontefice tedesco sono una conferma inconsapevole e penosa di 
tutto questo e la Chiesa avrebbe un solo modo, impensabile e rivoluzionario, per 
“riportare” il vero senso del Cristianesimo nelle sue Istituzioni e tra i fedeli, per 
riprendere un ‘cammino’ di sincera carità, concreto aiuto e seria abnegazione ai 
diseredati, umiliati e disperati della Terra e far sentire alta la sua ‘voce’ di denuncia 
contro chiunque attenti al bene: lasciare Roma senza Papa. 

Giorgio	  Quaglia	  



Sulla	  poesia	  di	  Sandro	  Sinigaglia	  
Il recente numero 50 della Rivista 
“Microprovincia” (diretta a Stresa 
da Franco Esposito per le Edizioni di 
Interlinea), contiene gli atti del convegno nel 
corso del quale il 17 e 18 Febbraio 2012 
all’Università di Ginevra in Isvizzera studiosi e 
appassionati hanno discusso “Sulla poesia di 
Sandro Sinigaglia”, considerato e riconosciuto 
forse con troppo ritardo uno dei nostri massimi 
autori del ‘Novecento. Già nel 1999 
Microprovincia aveva dedicato un numero 
monografico (il 37) alle opere di questo illustre 
conterraneo (nato ad Oleggio Castello nel 1921 
e morto a Milano nel 1990, ma vissuto anche 
in Ossola e nel Verbano) con interventi critici 
– fra gli altri  - di Silvia Longhi, Corrado 
Stajano, Guglielmo Gorni, Tiziano Salari e 
Roberto Cicala. 

Amico con reciproca stima e ammirazione del 
Prof. Gianfranco Contini (i due si incontravano 
spesso nella casa del filologo a Domodossola), 
come ha sottolineato Angelo Gaccione in 
appendice all’ultima rivista “…Sull’originalità 

di Sinigaglia non si discute, ma relegarlo, come spesso avviene, a un interesse di 
puro funambolo della parola, trascurando la densità del dettato, la corposità ricca e 
articolata della sostanza, gli fa torto. La sua poesia è esistenzialmente, umanamente, 
contenutisticamente a livello dei maggiori poeti del nostro Novecento…Sinigaglia è 
anche un poeta ‘caldo’…perché potrei dimostrare agilmente quanta emozionalità 
racchiudono i suoi versi e come essa arrivi diretta alla nostra sensibilità. Non mi 
riferisco in modo esclusivo ai versi resistenziali scritti per i compagni assassinati dai 
fascisti, ma alla quasi totalità di quanto ci ha lasciato”. 

Gli altri autorevoli interventi al convegno di Ginevra sono stati di Gualberto Alvino, 
Giorgio Barberi Squarotti, Carlo Carena, Sveva Frigerio, Piero Gibellini, Paola 
Italia, Francesca Latini, Silvia Longhi, Emilio Manzotti, Luigi Sinigaglia;  tutti 
concordi nel prendere atto che “…nel lungo o appena iniziato percorso critico, 
hanno incontrato nell’opera dello scrittore consonanza piena alla propria idea di 
poesia, e nella vita dell’uomo un’autentica vicenda morale”. 



Di seguito, riportiamo l’appassionato intervento svolto a Ginevra dall’amicoFranco 
Esposito che frequentò molto Sinigaglia e contribuì e contribuisce – attraverso in 
particolare “Microprovincia” – ad esaltare e far conoscere gli scritti del poeta. 

Giuseppe Possa 
Giorgio Quaglia 

 

Sandro Sinigaglia dal nostro  

angolo di lago Maggiore 

  

Tradirei il ricordo dell’amico Sandro 
Sinigaglia se non iniziassi il mio 
breve intervento con un pizzico di 
veleno: mentre a Ginevra ricordiamo 
e onoriamo la sua vita e la sua opera, 
sul nostro lago Maggiore nelle nostre 
due province, Novara e Verbano 
Cusio Ossola, nessuno o, per meglio 
dire, uno sparuto gruppo di persone 
non dico che conosca il suo lavoro, 
ma perlomeno sa con precisione, o 
anche solo per sentito dire, che 
Sinigaglia è un poeta, un grande 

poeta. 

Posso capire ma non giustificare i commercianti che abitano nella stessa via, gli stessi 
amministratori o politici che hanno governato e governano la cittadina di Arona, ma 
non perdono la scuola, gli pseudointellettuali delle nostre due province, 
l’informazione e soprattutto la borghesia del lago che in questi ultimi anni è scaduta 
moralmente e intellettualmente, che non ha nulla della borghesia classica che ho 
conosciuto, dei suoi valori, della sua cultura, del suo stile di vita e di comportamento, 
che invece di guidare un nuovo rinascimento del lago Maggiore e delle nostre due 
province si è prestata e si presta a ogni indecenza, negando se stessa e perdendo il 
diritto di definirsi borghesia illuminata, guida lungimirante, non solo nel mondo del 
lavoro, ma delle arti, della letteratura, nel nostro caso della poesia. 

Se la borghesia di questo nostro tempo triste diventa anche politicamente ed 
economicamente il contrario di se stessa, ossia populismo, democrazia per 
acclamazione, fascismo mascherato da democrazia, eternamente pronto a ritornare 



anche se in forme e travestimenti diversi, 
certamente le è più facile e connaturato seguire il 
profumo dei soldi che quello della poesia. 

Sono convinto che se non si crede a valori 
condivisi che trascendono e superano il nostro 
tempo triste, anziché un popolo libero saremo 
eternamente circondati da un popolo che non 
capisce, teme la libertà, quella libertà per cui 
Contini e Sinigaglia hanno combattuto nelle valli 
dell’Ossola a rischio della propria vita. Ma come 
spesso avviene in Italia, la storia è la nostra bestia 
nera, dopo neppure un trentennio la stessa Val 
d’Ossola, che ha scritto una delle pagine più belle 
della Resistenza italiana, in questi anni è tornata 
politicamente, economicamente e culturalmente 
nelle stesse mani degli eredi contro i quali Sandro 
Sinigaglia, Contini ed altri hanno rischiato la vita 
per liberarci dai loro soprusi e dalle loro angherie. 
Ma questa è l’Italia, ed è inutile stare a recriminare. 

Dell’amico Sandro Sinigaglia i lettori comuni, fino all’uscita delle Poesie da Garzanti 
a cura di Silvia Loghi e Paola Italia, forse conoscevano solo il nome e forse i più 
curiosi alcune poesie sparse pubblicate sull’“Almanacco dello Specchio” nel maggio 
del 1979 o il titolo della sua importante opera poetica: La camena gurgandina edita da 
Einaudi nell’ottobre del 1979; non tutti gli studiosi si ricordavano di un altro libro 
importante, Il flauto e la bricolla, pubblicato da Sansoni nella “Biblioteca di 
Paragone”, 1954 – ma per spirito di verità chi aveva incontrato l’opera di Sandro 
Sinigaglia le dava con precisione il posto che le competeva nel panorama della poesia 
italiana. 

In effetti Sinigaglia è stato per un lungo periodo uno dei grandi poeti in ombra del 
Novecento italiano, molto amato e stimato da piccoli gruppi di intenditori, ma che ha 
faticato ad avere il giusto posto che si meritava, come uno dei nomi più importanti e 
originali di fine secolo. 

Anzi il suo caso, in mezzo al conformismo imperante nel campo della poesia, può 
insegnarci molte cose e cioè che le cosiddette quotazioni immediate della critica 
regolate sul successo editoriale o su un moto di sentimento di gruppo non durano mai 
a lungo e vengono ribaltate o il più delle volte annullate al momento dei veri bilanci. 
Così quando finalmente si è tornati a parlare di Sinigaglia si è dovuto rivedere tutto il 
sistema di valutazioni della poesia e là dove si erano fissate delle collocazioni 
all’apparenza sicure, si è dovuto sovvertire l’ordine e vedere che erano veramente 
pochi i purosangue che guidavano la corsa. 



La stessa cosa era successa con Clemente 
Rebora, e per stare nell’ambito del nostro 
lago Maggiore e della nostra provincia, 
Verbania, la stessa cosa sta per ripetersi 
con un altro grande poeta scomparso da 
poco: Giovanni Ramella Bagneri. I veri 
grandi poeti possono essere dimenticati, 
bistrattati, ignorati, ma a distanza di anni 
ci costringono a fare i conti con la loro 
opera. 

Sandro Sinigaglia quando aveva qualcosa 
da rimproverare (e io ne so qualcosa anche perché ero il più giovane dei suoi amici) o 
da insegnare, lo faceva in privato, alla sua maniera con toni e modi originali, 
signorili, forse alcune volte anche provocatori, e il molto che ho imparato o hanno 
imparato da lui i poeti delle ultime generazioni lo hanno imparato dalla lettura attenta 
dei suoi rari e meditati testi. 

Comunque Sandro Sinigaglia era molto diverso da come lo hanno immaginato alcuni 
di quelli che non lo hanno conosciuto. Il suo grande rigore e la passione con cui 
affrontava la vita e la poesia hanno a volte spaventato gli studiosi più superficiali o 
malevoli, creando in certi ambienti la sensazione di un personaggio distante, 
aristocratico, troppo austero e per questo alcune volte tacciato di freddo moralismo. 

Sandro Sinigaglia era il contrario di tutto questo. Era una persona spiritosa, generosa, 
umana, di un’umanità profonda anche quando mi rimproverava con toni poco 
paternalistici, accusandomi di avere la sgarbatezza del provinciale nei miei aspri e il 
più delle volte ruvidi editoriali sulla mia “Microprovincia”. Mi ricordo che non ha 
esitato a chiedere l’aiuto dell’amico padre rosminiano Umberto Muratore perché 
intervenisse per farmi smussare le impennate e mostrarmi meno bastian contrario con 
le istituzioni e i centri culturali e del potere dominanti in Italia. 

Forse avrei dovuto seguire i suoi consigli, perché mi sono accorto negli anni che 
alcuni falsi intellettuali, politici e ipocriti di ogni genere hanno tentato di affondare in 
tutti i modi la mia piccola e fragile imbarcazione di carta, per vendicarsi della mia 
autonomia da tutto e da tutti. «Per qualcuno fu già destinato tramite» come mi aveva 
scritto Sinigaglia in una sua dedica: sono riuscito, come potete vedere, a 
sopravvivere, il «destinato tramite» a cui lui si riferiva era il nostro grande Clemente 
Rebora, ma la vita ha voluto che nel mio piccolo e con tutti i miei difetti e soprattutto 
con i miei poveri mezzi a disposizione, mi sia trovato «tramite» anche del suo buon 
nome e soprattutto della sua opera. 



Altro particolare che ricordo 
ancora come un incubo era la sua 
telefonata puntuale quando 
riceveva il nuovo numero di 
“Microprovincia”: con il suo tono 
asciutto non mi regalava una 
parola di conforto. La prima frase 
che usciva dalla cornetta del 
telefono era: «Ho trovato sette 
refusi e questo per una rivista di 
cultura è molto grave». Poi tra una 
critica e l’altra gli sfuggiva 
qualche piccolo ma controllato elogio. Ma il cruccio più grande rimaneva il mistero 
per lui del come un ragazzo riuscisse a trovare i fondi per pubblicare una rivista così 
corposa e soprattutto come riuscissi, da uno sperduto angolo di lago e di provincia, a 
coinvolgere tutta la cultura italiana. 

Su questo argomento abbiamo sempre discusso a lungo sia a casa sua ad Arona, sia a 
casa mia a Stresa, ricordandogli che nel 1976 avevo fondato il Premio Stresa di 
narrativa e di scrittori e personaggi ne avevo conosciuti e frequentati molti. Tra questi 
ero in grande amicizia con Ugo La Malfa, Piero Chiara, Giancarlo Vigorelli, Giuliano 
Gramigna, Gaetano Afeltra, Giovanni Spadolini, Luciano Erba, Carlo Della Corte, 
Marcello Venturi, Mario Luzi, solo per fare qualche nome, ma non vorrei dimenticare 
altri due amici che mi sono sempre stati vicino: Carlo Carena e Giorgio Bárberi 
Squarotti. 

Altro aneddoto curioso che esula dalle discussioni su personaggi e situazione politica 
in Italia di quel periodo riguarda amici comuni: quando mi chiedeva curioso 
dell’ultimo incontro al “Corriere della Sera” con Giuliano Gramigna, con Giovanni 
Raboni e poi dell’ultimo romanzo di Carlo Della Corte che stimava molto. Solo che 
queste discussioni iniziavano al caffè Gigi di Stresa e proseguivano, soprattutto 
d’inverno, davanti al mio caminetto fino alle tre o le quattro del mattino. Sandro 
soffriva d’insonnia per cui non aveva problemi, io invece crollavo dal sonno con 
l’incubo che alle otto del mattino dovevo presentarmi in ufficio. Quando protestavo 
allora mi guardava sorridendo e mi rispondeva: fumo l’ultima sigaretta e poi torno a 
casa. 

Tra i tanti aneddoti simpatici che voglio raccontare c’è la pubblicazione della poesia 
Epinicio su “Microprovincia”: ricordo che era seduto sulla solita poltrona, sempre 
quella, nel mio salottino a Stresa, e dopo ore di discussioni sugli argomenti 
dell’ultimo numero della rivista, verso mezzanotte tira fuori di tasca un foglio 
dattiloscritto con una poesia inedita, la legge ad alta voce e poi aggiunge: «Puoi 
pubblicarla sul prossimo numero, però devi verificare assolutamente se Calligaris, 
Novella Calligaris è scritta all’anagrafe con due l o con una, ti raccomando è 



importante». Io allora rispondo un po’ impertinente: «Cosa vuoi che interessi alle 
persone se è scritta con una l o con due l» e lui minaccia seriamente di non 

consegnarmi la poesia. 

Le altre persone di cui aveva una stima infinita 
erano Gianfranco Contini, Carlo Carena, Franco 
Gavazzeni. 

È proprio dai suoi racconti che ho incominciato 
ad amare l’opera di Contini, e soprattutto a 
conoscere la loro lunga e sincera amicizia. Di 
alcuni episodi della Resistenza hanno parlato 
loro stessi nelle loro opere o in alcune interviste, 
di altri episodi che riguardano persone famose o 
avvenimenti delicati non posso e non voglio 
parlare perché riguardano i nostri rapporti 
confidenziali di una importante e bella amicizia. 

Per mettere in rilievo la sacralità della scrittura, 
l’amore verso le parole di Sinigaglia, posso 

ricordare che nei primi incontri nella sua casa ad Arona, sul lago Maggiore, oltre 
all’ultimo numero della rivista mi ero premurato di portare con me il suo libro La 
camena gurgandina per una dedica. Ricordo come se fosse ieri che ritirò il libro, lo 
girò tra le mani e lo sistemò in cima ad altri libri. Mi rispose che per la dedica doveva 
pensarci e che me lo avrebbe restituito al nostro primo incontro. Passarono quasi due 
anni prima di avere indietro il libro con una dedica enigmatica che ancora oggi non 
sono riuscito a decifrare del tutto. Anche questo faceva parte del carattere di 
Sinigaglia. 

Ultimo capitolo la malattia. Non ne ha mai parlato apertamente, anzi ricordo che si 
era quasi addolcito e i viaggi a Stresa divennero più frequenti, ma questa volta ci si 
vedeva meno al caffè Gigi o a casa mia, e più spesso presso il Centro Studi Rosmini 
dove incontravamo padre Umberto Muratore, e più che di Rosmini, si parlava del 
nostro Clemente Rebora. Partito per le vacanze, la mattina del 12 settembre apro il 
“Corriere della Sera” e con rammarico e rabbia leggo tra gli annunci quotidiani della 
sua morte, un semplice annuncio di circostanza, nessuna notizia o ricordo nelle 
pagine della cultura, come se fosse morta una persona qualsiasi, non uno dei più 
grandi poeti del Novecento. Rientrato a Stresa e constatato il silenzio calato anche sul 
nostro lago sulla sua persona, la sua morte e la sua opera, telefonai all’amico Gaetano 
Afeltra a Milano. Una telefonata con un tono di grande sgarbatezza verso gli amici 
del “Corriere della Sera”, così indifferenti. Allora lui gentilmente, chiedendo scusa, 
mi fece da tramite per la pubblicazione, nella rubrica delle lettere del 10 novembre, di 
quanto segue: Titolo redazionale: Sinigaglia, un immortale del Novecento. Testo 
della lettera: «Sandro Sinigaglia si è spento quasi all’improvviso nella sua Arona sul 



lago Maggiore. Non c’è caso più clamoroso di grande, a tratti grandissimo poeta 
rimasto ingiustamente o per scelta in ombra. Lo dovremmo ricordare soprattutto per 
ciò che ci ha lasciato in poesia. Pochi libri, in fondo. Ma bastano perché il suo nome 
non si cancelli più dalla storia della poesia del nostro 
Novecento. Un silenzio ingiusto per una delle voci 
più vere, come scriveva Contini, della poesia 
contemporanea». 

Non voglio prendermi meriti, anzi i ringraziamenti 
vanno a Carlo Carena che nei giornali nazionali 
andava segnalando il suo ultimo lavoro: Versi 
dispersi e nugaci uscito presso Scheiwiller e da lì 
penso sia nata alla Garzanti l’idea delle Poesie curate 
da Silvia Longhi e Paola Italia. Un libro che ha 
riportato a livello nazionale il nome di Sandro 
Sinigaglia. Subito dopo, da parte mia nel 1999, per 
ricambiare questa sua amicizia sincera, disinteressata 
a volte scontrosa, ma sempre affettuosa, gli ho 
dedicato un numero speciale della mia 
“Microprovincia”. 

Che altro dire ancora di Sandro Sinigaglia? 

Non ci resta che ripetere con Gianfranco Contini che è uno dei pochi veri poeti del 
Novecento italiano. Forse un grande poeta in ombra che ancora non ha avuto il posto 
che si merita nella letteratura italiana. 

Ma Sandro Sinigaglia è stato soprattutto per me uno degli amici privilegiati, un 
collaboratore poco presente su “Microprovincia”, ma un importante e insostituibile 
consigliere. 

Sandro Sinigaglia in questi anni difficili che attraversa l’Italia e la cultura italiana mi 
è mancato anche come amico, un punto di riferimento sicuro per ogni dubbio. 

Il rimpianto per lui è anche il rimpianto per un giudice attento e silenzioso, al cui 
giudizio pensavo e penso sempre quando ho la penna in mano. 

Mi bastava sapere nelle mie velenose polemiche letterarie che lui c’era: «Vediamo 
cosa pensa e cosa mi consiglia Sinigaglia, lui sicuramente troverà la soluzione». 

E difatti, dopo il solito rimprovero, mi suggeriva sicuro la via d’uscita. 

Un numero, quello di “Microprovincia” del 1999, che aprì anche involontariamente 
la strada a molti giovani studiosi sulla sua opera sulla sua poesia. 



Dell’incontro con Sandro Sinigaglia conservo un ricordo incancellabile che mi 
accompagna ancora, un ricordo pieno 
di dignità morale e di assoluta 
signorilità di spirito. 

Questo convegno di Ginevra è un 
altro piccolo seme che incomincia a 
germogliare a livello europeo e spero 
che possa crescere sempre più 
rigoglioso grazie a studi appassionati 
e seri come quello che ci ha regalato 
la giovane Sveva Frigerio e anni 
prima i preziosi libri dell’amico 
Gualberto Alvino. Ultimo 
ringraziamento ad Emilio Manzotti, 

per il suo coraggio, il suo entusiasmo e l’inizio di un’amicizia che spero possa 
consolidarsi nel tempo. 

Franco Esposito 

Sandro Sinigaglia (Oleggio Castello 1921 – Milano 1990), laureato in estetica a 
Milano con una tesi sull’opera di Italo Svevo, fu insegnante al liceo e redattore 
editoriale. A Premosello Chiovenda conduceva anche una piccola azienda meccanica 
che fabbricava pezzi di precisione per orologi. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Il 
flauto e la bricolla” (Sansoni, Firenze, ‘Biblioteca di Paragone nel 1954), “La 
Camena gurgandina” (Einaudi, Torino nel 1979) e “Versi dispersi e nugaci” 
(Scheiwiller, Milano nel 1990). Le tre raccolte, insieme ad alcune poesie disperse e a 
“Il registro della rosa e altre vanterie” di esclusiva tematica erotica, sono confluite 
nell’edizione delle “Poesie” a cura di Paola Italia e introdotta da Silvia Longhi 
(Garzanti, Milano nel 1997). 



"Lincoln",	  il	  DNA	  tragico	  e	  guerriero	  
dell'America	  

La scrittrice americana 
ToniMorrison, già premio Nobel 
della letteratura, attraverso una 
lettera documento inviata a 
centinaia di 
personalità, hadenunciato il 
razzismo che (non solo verso i neri 
e dopo l’elezione di Obama 
inparticolare) sta dilagando negli 
USA con “un’odiosa campagna di 
intolleranza – mascherata 

da moralità - che porta con sé antisemitismo, omofobia e altri pericolosi pregiudizi”; 
un fenomeno che riguarda in particolare l’educazione scolastica e famigliare tesa ad 
inculcare odio ai bambini. Nell’appello si chiedono pertanto a tutte le persone 
coinvolte appoggi morali e politichi, nonché finanziamenti per Morris Dees, co-
fondatore del “Southern Poverty Law Center” di Mongomery in Alabama che 
promuove nelle scuole (già 80 mila hanno aderito) l’adozione di un ‘giuramento della 
tolleranza” che alunni e insegnanti si impegnano a rispettare “…come le persone che 
hanno credo, cultura, razza, identità sessuale e altre caratteristiche diverse dalle 
nostre”. 

Naturale è il parallelo ideale di questa notizia con il recente film di Steven Spielberg 
“Lincoln” che ripercorre con epica e drammatica intensità gli ultimi mesi di vita del 
sedicesimo presidente americano – uno dei più 
popolari e amati della storia - e la genesi 
tumultuosa dell’approvazione (era il 1865) del 
tredicesimo emendamento alla Costituzione che di 
fatto vietava il mercato degl ischiavi. A volte con 
esasperante pacatezza e meditazione, l’attore 
Daniel Day-Levis – come sempre con maestria 
camaleontica – ci porta a ‘conoscere’ un politico di 
alto livello sia nei suoi risvolti umani e famigliari 
(‘vittima’ troppo consapevole, ad esempio, la 
moglie Mary con il volto rassegnato e insieme 
fiero della brava Sally Field),  sia in quelli pubblici 
molto controversi: fautore alla fine 
dell’emancipazione dei neri-africani, ma anche autoritario, guerrafondaio e spietato 



nei confronti di nemici ed avversari (peraltro,aspetti questi ultimi poco evidenziati 
nella pellicola che, anzi, tende ad esaltare soltanto lo spirito solidale e di 
sopportazione). 

Al di là delle intenzioni percepibili del registra, quelle cioè di un certo recupero della 
“centralità della politica”(con annessi e connessi legati pure alla sua pratica corruttiva 
o compromissoria) o del disvelamento dei ‘meccanismi del potere’, singolo e
istituzionale, basati fra l’altro sulla pratica dell’oratoria (e, in questo, quasi a superare 
il catalizzante Day-Levis/Lincoln, emerge con forza la figura di Tommy Lee Jones 
che interpreta in maniera straordinaria il deputato antirazzista Thaddeus Stevens) – 
senza contare poi la diversità, quasi stilistica, con opere dello stesso tema come “Il 
colore viola” del 1985 o “Amistad” del 1997) - lo spettatore ‘distratto’ o meglio 
‘affascinato’, da una intelligente sceneggiatura (dal bestseller “Team of Rivals” di 
Doris Kerns Goodwing), dall’atmosferica e nostalgica fotografia di Janusz Kaminski, 
dalla musica coinvolgente di John Williams, insomma dalla visione di due ore e 
quaranta di ‘spettacolo’ di intimo e puro cinema, esce dalla sala con nella mente e nel 
cuore l’immagine e la convinzione di un personaggio in fondo eroico, promotore di 
libertà e democrazia, grazie al quale ha potuto evolvere nella Storia un Paese 
altrettanto “eroico, libero e democratico”. In una parola, la elaborata e composita 
“istantanea” personalizzata di quel ‘passato’, mostra quasi in modo esclusivo lo 
stesso e rimanda solo per consapevolezza temporale a un’attualità, a un ‘presente’che 
il film però non richiama o non sotto intende in modo esplicito. 

Con maggiore attenzione critico-culturale invece, due episodi/immagini quasi 
‘simboli che’ possono rappresentare un’evocazione d’attualità e dare più concretezza 
al ‘parallelo’ accennato all’inizio. Il primo é lo straziante piano-sequenza che 
accompagna la visita a cavallo di Lincoln nel Sud fra una massa quasi indefinita di 
cadaveri sparsi, “prodotto” nefasto della guerra civile in corso (che lo stesso 
Presidente non aveva voluto a tutti i costi fermare prima dell’approvazione del 

tredicesimo emendamento); il secondo, a 
chiusura emblematica ed evocativa del film, il 
discorso ‘anonimo’ (poiché chi lo pronuncia è 
indistinto fra la folla in ascolto) che il “Capo 
supremo”della Nazione tenne 
all’inaugurazione del cimitero di Gettysburg 
nel 1863, conclusosi con queste parole “Che 
noi qui solennemente si prometta che questi 
morti non sono morti invano; che questa 
nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita 
di libertà; e che l'idea di un governo di 

popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra”. 

Dopo  150 anni e per tornare alla notizia di apertura, quale senso di attualizzazione è 
possibile dare sia alla realtà dei personaggi e delle vicende storiche, sia al film che li 



ha voluti rappresentare in quel modo? L’elezione un lustro fa di un afroamericano 
alla presidenza degli Stati Uniti, in apparenza ha portato in modo innegabile a un 
traguardo positivo impensabile il ‘percorso’ iniziato con l’allora divieto di schiavitù, 
ma il prezzo indefinibile in sofferenze, privazioni e morti che milioni di individui e in 
specie le loro avanguardie (fino a leader come Malcom X e Martin Luther King) 
hanno dovuto comunque subire nel corso di un secolo e mezzo, non possono essere 
accantonate o sottaciute (insieme – è ovvio – ad una quotidianità che,come 
denunciato non solo da Toni Morrison, è ancora intrisa di razzismo). Se riguardo a 
tale aspetto il “nuovo” e “diverso” inquilino della Casa Bianca non ha potuto e non 
può dimostrare di tirarsi indietro, il ‘lato oscuro’ della guerra appare invece ancora 
nella sua nefasta e costante ‘luce’ (tanto da poter far considerare il mucchio di corpi 
martoriati passati in rassegna nel film una insignificante ‘inerzia’). 

Da dopo la seconda guerra mondiale ad oggi, è stato calcolato che – oltre alle 
devastazioni ambientali ed economiche – siano state oltre cinquanta milioni le vittime 
nel mondo causate dagli interventi militari diretti o indotti da parte degli USA e, per 
restare agli ultimi due decenni (Vietnam escluso quindi), sono quasi un milione le 
persone morte – e altrettante quelle ferite e mutilate – a causa delle due guerre contro 
l’Iraq, quella in Afghanistan e l’ultima nei confronti della Libia.  Il Presidente nero 
Obama (che inseguito alla sua elezione ha illuso e smorzato a livello planetario il 
forte ed esteso movimento per la ‘pace’ a suo tempo rinfocolato  con le politiche e le 
scelte 'militariste' del predecessore Bush figlio), mentre all’interno del Paese 
manifesta qualche timido sussulto morale per il diffuso e disinvolto ‘uso cittadino’ 
delle armi – naturale si può dire in una società come quella statunitense intrisa di 
violenza e competizione anche a livello dei media e del cinema – o per una 
integrazione etnica di fatto necessaria sul piano economico, in politica internazionale 
non ha mancato e non manca di rinnovare le prerogative barbare e ricorrenti del 
“Comandante in capo” (a fianco delle sue truppe sparse per la Terra), sempre in nome 
di Dio e della Libertà (esemplare, al 
proposito, è l’incondizionato 
appoggio alle azioni criminali dei 
Governi di Israele nei confronti 
della Palestina e delle popolazioni 
‘segregate’ di Gaza). 

Ecco perché (oltre il film di 
Spielberg), rispetto alla realtà odierna 
dove il “peccato originale” della 
schiavitù non è stato del tutto 
superato o è stato ‘rimosso’, la figura 
di Lincoln va considerata il DNA 
tragico e guerriero dell’ America. 

Giorgio Quaglia



Io,	  non	  voto	  (più)	  

“Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi.

Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che
succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, 
di immaginare tutto ciò che non si sa o che si 
tace; che coordina fatti anche lontani, che mette 
insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di 
un intero coerente quadro politico, che 
ristabilisce la logica là dove sembrano regnare 
l’arbitrarietà, la follia e il misteri”. 

Io so i nomi di coloro che hanno tradito e
infangato la memoria e i propositi della nostra 
“meglio gioventù” discesa orgogliosa e armata – 
dai poveri monti della Val d’Ossola – a liberare 
il Paese dal giogo nefasto degli usurpatori nazi-
fascisti e far scrivere sulla nuova “Carta 
repubblicana” un  collettivo ‘patto di sangue’, 
poi infranto per asservire il futuro delle 

generazioni agli interessi imperiali dei “liberatori” stranieri. 

Io so i nomi di coloro che per decenni hanno permesso – inerti o complici – che nel
“Palazzo” si instaurasse il ‘cancro’ dell’eversione, delle trame oscure stragiste, dei 
propositi folli di soggiogare ogni anelito di progresso, di bloccare e neutralizzare il 
“pericolo comunista” e di annullare le prerogative di Libertà sancite dalla 
Costituzione, cercando di avvilire la convivenza civile. 

Io so i nomi di coloro che hanno contribuito, con criminale e infamante
consapevolezza, al dilagare della Mafia, fra gli apparati dello Stato, nella Pubblica 
amministrazione, nella Politica, nell’Economia, soffocando la vita sociale e culturale 
di intere Regioni e di una moltitudine di persone e l’attività onesta di migliaia di 
imprese, nonché determinando una lunga “scia” di morte e dolore. 

Io so i nomi di coloro che – “classe dirigente” indistinta di corrotti, incapaci,
ignoranti o in piena coscienza – sono stati i ‘protagonisti’ di  uno ‘sviluppo 
economico’ (neocapitalista) che ha portato il “Bel Paese” allo sfacelo idrogeologico, 
ambientale e urbanistico, al degrado delle proprie bellezze naturali, spesso all’incuria 
del suo patrimonio artistico, alla priorità e al dominio di infrastrutture e abitudini di 
vita malsane, anti ecologiche e costose. 



Io so i nomi di coloro che, mettendo in cima alla scala dei ‘valori’ quelli del 
consumo, del successo, dell’individualismo – nell’Istruzione, nella Cultura, nell’In-
formazione, nello Sport – hanno mutato ‘antropologicamente’ il pensiero e il 
comportamento della ‘massa’, finalizzando la vita di milioni di individui (senza alcun 
rapporto con le proprie convinzioni partitiche) a meri interessi economici e di parte, 
con il conseguente offuscamento di qualsiasi sentimento di accoglienza, accettazione, 
solidarietà. 

Io so i nomi di coloro che hanno trasformato le televisioni (e i loro contenuti) in un 
“regno nefasto” e indecente da cui –  pure con l’incredibile, silenziosa sudditanza di 
tanti giornalisti e no –  sono state irradiate e irradiano “parole” e ancor di più 
“immagini”  capaci di condizionare e plasmare il costume di un’intera collettività, di 
aver reso e di rendere un popolo  “degenerato, ridicolo, mostruoso e 
criminale” (e razzista), assuefatto e indifferente alla violenza e intriso di morbosità, 
abbandonando a sé stesso il “corpo straziato” della Società. 

Io so i nomi di coloro che, a livello politico trasversale e trasfigurando in modo 
ipocrita e pretestuoso il concetto di “pace” – in un Parlamento e in Istituzioni 
accondiscendenti o complici (come molti altri sparsi nel Globo) – ,  non si sono 
opposti e non si oppongono al dominio mondiale delle lobby delle armi, “impegnate” 
nella costruzione, nella vendita e, di conseguenza, nella ‘spinta al consumo’ (dunque 
alle guerre) dei loro micidiali “prodotti” (con al soldo i ‘media’ internazionali). 

Io so i nomi di coloro che, sbandierando ancora (senza la vistosità dei ‘simboli’) 
ideali di giustizia, democrazia e lotta, hanno deviato nel tempo dalla ‘strada maestra’ 
generata dal martirio ‘fecondo’ di Gramsci, disperdendo e svilendo l’enorme 
patrimonio di fiducia e dimenticandosi che “la cultura è organizzazione, disciplina 
del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità e conquista di 
coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la 
propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri”. 

Io so i nomi di coloro che, con la stessa facilità con cui  un’intera ‘classe’ in questi 
decenni si è distinta per un livello di etica, di civiltà, di moralità fra i più bassi della 
Storia, fagociteranno presto le spinte, le speranze e i protagonisti nuovi di ‘buona 
volontà’ pur apparsi sulla scena nazionale (ai quali andrebbe il mio favore), 
riaffermando senza illusioni e con angosciante restaurazione che “il coraggio 
intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia”. 

Io lo so… 

Ecco perché, io,  non voto (più).  

Giorgio Quaglia	  
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Pio	  Ramponi:	  un	  divisionista	  moderno	  
	  Dalle	  bellezze	  della	  Val	  Vigezzo	  trae	  

ispirazione	  e	  stimoli	  per	  la	  propria	  creatività	  
	  
In un periodo storico come il nostro, in cui si 
vorrebbe che l’arte esprimesse 
principalmente inquietudini di ogni genere, 
molti pittori (consapevoli che certe “mode” 
estetiche dopo un breve chiasso, cadono 
irrimediabilmente) preferiscono rimanere 
fedeli al “paesaggio”, continuando a 
dipingere, ciascuno a proprio modo, la 
“natura” che li circonda. 

Essi, pur sapendo che con le montagne i 
ruscelli le baite i boschi, non si modifica la 

storia, sono tuttavia certi che con questi contenuti si possa parlare all’animo degli 
uomini e con la loro ricchezza espressiva contribuire a vivificare l’arte. 

Uno di questi artisti vigezzini, poeta di luoghi ancora incontaminati, è Pio Ramponi. 

<<Mi rendo conto che eseguo un tipo di 
pittura superata, ma io dipingo 
soprattutto per me,non vivo di questo. 
Pensi, è da anni che non espongo in 
pubblico, eppure continuo a produrre e a 
conservare gelosamente ogni quadro >>; 
e mentre parla mi presenta a una a una le 
sue tele da cui colgo immediatamente 
un’atmosfera ferma e imponente una 
soave luminosità e una calcolata 
scansione di forme nello spazio. 

È lo spettacolo della natura, fermato e 
cristallizzato in una visione quasi intellettuale, che organizza ogni misura entro una 
calibrata partitura compositiva che analizza il colore e la luce con un’ossessione 
puntigliosamente scientifica. Gli oggetti nei suoi dipinti: pietre, alberi, casolari, 
animali poggiano sulla terra con tutta la loro massa eppure sono definiti con tale 
nitore, profilati con tale linearità, da sembrare altresì sospesi, campiti sopra un 
fondale. 



Contemplare la luminosità di questa 
pittura è come respirare aria tersa e 
sottile: gli effetti di alta montagna 
sono ottenuti con colori puri. 

Si avvertono nei quadri se ammirati a 
lungo una chiarezza e un’atmosfera 
diafana che chiedono una totale 
attenzione al messaggio che 
intendono comunicare con risoluta 
urgenza: vogliono rivelare 

l’appassionato amore alla natura dell’artista, l’emozione di remote solitudini, la 
molteplicità di sentimenti elevati. 

Pio Ramponi, nato a Vocogno di Craveggia (NO) in Val Vigezzonel 1929 e vive 
nella sua casa di S. Maria Maggiore (VB). 

Dopo aver appreso i primi insegnamenti dal padre Gino, frequentò alcuni corsi 
presso la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini ed ebbe come maestro Severino 
Ferraris. 

<<Tuttavia – egli precisa – mi valsi anche 
dell’esperienza e dei consigli di numerosi 
pittori;fra questi mi preme ricordare il 
Fornara. Fu lui a ispirarmi. Lo frequentavo 
con discrezione, pur conoscendolo molto 
bene perchè era amico di mio padre, ma 
non mi diede una “mano” nel vero senso 
della parola, anzi non la diede mai a 
nessuno, mi incoraggiò soprattutto. Soleva 
spronarmi a continuare la mia passione 
dicendomi – “Sarà essa a darti i risultati” -
, me lo scrisse anche su un libro>>. 

Ramponi si sentiva innamorato del paesaggio vigezzino e usciva spesso con altri 
pittori; oltre che con il Ferraris, ebbe contatti con il Pantona, il Giorgis, il Belcastro, il 
Besana, da cui carpì quegli utili segreti che lo portarono a formarsi uno stile tutto suo, 
inconfondibile: <<Una cosa mi fa piacere: quando uno mi conosce, non ha bisogno 
di leggere la firma per capire che il quadro è mio>>. 

Nel 1947 coglie il suo primo successo vincendo un concorso a Bognanco Terme. Da 
allora, i premi ottenuti e le esposizioni dei suoi quadri a mostre collettive e personali 
non si contano più: Domodossola, Novara, Bergamo, Firenze, Venezia, Napoli, 
Genova, Bologna, Roma, non sono che tante tappe di una graduale, ma brillante 
carriera, sempre in crescendo. Ora vive dalle scene pubbliche, ma continuare in 



silenzio la sua passione, nonostante l’età, lontano dalle mode, degli inutili dibattiti, 
dalle critiche ingiustificate, nella certezza che il tempo assegnerà a ciascuno il giusto 
merito. 

- Gli chiedo: Come definirebbe la sua pittura? 

<<Divisionista vista però in un’ottica moderna>>. 

Un divisionismo il suo (in Val Vigezzo 
vi sono stati validi esponenti di questa 
tecnica, in cui eccelse su tutti Carlo 
Fornara), che si rifà a quella scuola che 
ebbe autentici maestri sia in Italia 
(Segantini, Previati, Grubicy, Pelizza da 
Volpedo) che in Francia (Seurat e 
Signac). 

Divisionismo italiano e puntinismo 
francese derivano la loro denominazione 
dal particolare modo di stendere i colori 
che vengono accostati con piccoli tocchi 
di pennello senza essere mescolati sulla 
tavolozza. 

Su questa linea, con certosina pazienza, 
Pio Ramponi, da sempre, accosta i colori 
sulla tela a piccoli filamenti, a punti di 
colore puro con effetti di nebulosa 
evanescenza, elaborando un tipico 
paesaggio originale, nonchè trovando in 
questo metodo uno strumento efficace 

per risolvere il problema della luce, che diviene il vivificante respiro di vaste, solenni, 
rappresentazioni naturali. 

Questi piccoli tocchi minuti, divisi e 
frantumati con cui il nostro si serve in 
modo sistematico per picchiettare sulla 
tela i colori e i loro toni intermedi l’un 
l’altro separati, guardati da una certa 
distanza si amalgamano nell’occhio e 
sprigionano sensazioni cromatiche 
luminose e vivaci. Un simile procedimento 
tecnico-scientifico, che tuttavia non ha 
impedito a questo artista di conseguire 
risultati gradevoli e originali, comporta 



un’esecuzione accurata e minuziosa: <<Tre sono i passaggi principali – ci tiene a 
precisarmi - dopo aver preparato la tela con olio di lino e terra rossa, eseguo 
dapprima il disegno, poi comincio a dare corposità al quadro stendendo un primo 
abbozzo generale di colore, successivamente lo definisco in ogni suo particolare, 
inserendo fra una pennellata e l’altra il colore complementare. Naturalmente nel 
mezzo vi sono numerose altre graduali successioni, in cui il dipinto viene lentamente 
trasformandosi nella sua stesura definitiva. Parecchi quadri mi passano tra le mani 
per anni. Di solito io prendo lo spunto del soggetto all’aria aperta, dove eseguo un 
bozzetto, poi lo costruisco in studio sul cavalletto, lavorandoci sopra per molto 

tempo prima nella mente poi sulla 
tela, riassumendo quello che la diretta 
osservazione del vero e dei suoi 
aspetti mi ha suggerito>>. 

- Da dove trae ispirazioni e stimoli per 
la creatività? 

<<Sebbene per un breve periodo 
soprattutto all’inizio, abbia eseguito 
soggetti cerebrali, rappresentando 
scene in chiave caricaturale o per 
fermare una tradizione che mi 
accorgevo era in via di estinzione, mi 
sono sempre rivolto alla “natura”, 

soprattutto della mia valle>>. 

Ramponi, dunque camminava lungo gli spalti erbosi di Vigezzo e quando scorgeva 
un “qualcosa” che lo faceva sostare davanti a un paesaggio, in un certo senso ancora 
integro e naturale, lo dipingeva: potevono essere le montagne, i boschi, i prati, le 
baite in cui abitavano un tempo i pastori o le piccole fontane scavate nel legno, o uno 
sperduto oratorio, sentieri antichi o persino le misere pietre ammucchiate che 
dividevano una proprietà dall’altra. 

Egli si poneva qui, dinnanzi a 
questi scenari suggestivi, e al di là 
di una ristretta interpretazione 
locale, li faceva rivivere con 
valori universali. 

I quadri di Ramponi (pittore che 
oggi, data l’età si diletta a 
lavorare nello studio, capace di 
trasfigurare la realtà, di liberarla 
dai pesi di una pedestre 
oleografia, da tutto quanto è 



aspro) trasportano come in uno specchio i palpiti pittorici di una tradizione 
paesaggista lungamente gloriosa. Contro il gioco delle volgarità, per questo autore 
esistono ancora isole di poesia, e nelle sue opere gli osservatori scoprono la gioia, il 
sogno, una chiara felicità, lo stupore di un’imprevedibile dimensione del fantastico, 
emozioni nuove e personali. 

Consapevole, dunque, della reale funzione della pittura, non insegue – come ho già 
detto – capricci e mode, ma 
dipingendo obbedisce al proprio 
istinto che lo spinge a raffigurare 
una natura assolata e incontrastata: 
ogni suo quadro sprigiona una luce 
ammaliante. Una luce che è il 
risultato di anni di ricerche, 
arricchitasi di aperture verso 
immagini di più filtrata tensione 
lirica, in una struttura segnica 
sempre vibrante e sottile. Tra le 
ragioni di questa luce, è lo 
stesso Ramponi a dirlo, vi è lo 
studio appassionato condotto sulle 

opere dei divisionisti, soprattutto di Carlo Fornara. Il fatto non comporta 
un’estraneazione dal contemporaneo, al contrario la struttura delle sue tele è 
moderna, affinata e consolidata dalle esperienze più recenti. 

La sua pittura, ricca di immagini idilliache, parrebbe suonare come invito a riflettere 
sulla necessità e sull’urgenza di proteggere un ambiente non ancora intaccato dalle 
speculazioni edilizie. 

Giuseppe Possa	  



PIERO	  PIOLINI:	  LUCE	  VENTO	  COLORE	  
Retrospettiva a S. Maria Maggiore(VB), organizzata dal 
Comune e dal Centro Culturale Vecchio Municipio. Fino al 26 
maggio 2013 (fino al 7 
aprile 2013 tutti i giorni, 
poi nei fine settimana. 
Orari: 10-12 e 16,30-19). 

SANTA MARIA 
MAGGIORE (VB) - La mostra 
antologica “Luce vento 
colore” di Piero Piolini è 
stata inaugurata sabato 30 
marzo nella Sala 
Mandamentale del Vecchio 
Municipio, a Santa Maria 
Maggiore (in Valle Vigezzo), dal sindacoClaudio Cottini e 
da Monica Mattei (resterà visitabile fino al 7 aprile 2013 tutti i 
giorni, poi nei fine settimana fino al 26 maggio. Orari: 10-12 e 
16,30-19).  
La pittura di Piolini, morto nel 2009 a Verbania (era nato a 
Premosello Chiovenda nel 1925), ha saputo cogliere, in un’intensa 

emotività lirica, la natura con 
colore profuso a pennellate 
immediate e con toni equilibrati, 
rivelando un gusto e uno stile 
tutto personale. In questa 
esposizione, si possono 
ammirare oli con stupende 
vedute, macchie di frazioni sotto 
il candore tenue della neve, prati 
in fiori coi colori primaverili o 
dell’incipiente estate, e 

ancora boschi, vedute lacustri o di montagne, nelle tonalità 
variegate delle stagioni. E poi i navigli milanesi, piazze, chiese, 
abitazioni di località diverse; ci sono pure piacevoli pastelli con 
nudi, interni di osterie, soprattutto con giocatori di carte in 
fisionomie e posture caratteristiche. Non mancano alcuni 
interessanti lavori grafici legati alla sua professione. 
In mostra un fine catalogo presentato dal Sindaco di S. Maria 



Maggiore, Claudio Cottini, e con un saggio del compianto storico 
dell'arte Dario Gnemmi, curato dalla figlia Daniela e da suo 
marito Gilberto Oneto. 
Sul catalogo è riportato anche un mio giudizio sull'artista: Il suo 
dipingere era un modo di raccontare la bellezza del creato 
attraverso la pittura. E se c'è un'anima della natura è a questa che 
Piero Piolini guardava nel riprenderne i soggetti. Oggi ammirando 
quei quadri con stupendi paesaggi, che lui ha immortalato nelle 
varie stagioni con tonalità variegate, si ha l'impressione di essere 
sommersi dall'autentica poesia dei suoi colori.  (Giuseppe Possa) 
  
  

PIERO PIOLINI: SERENA UMANITA’  
di 

Vanni Oliva 

  
La mostra dedicata al pittore, Piero Piolini, è nata da una ricerca 
difficile ma eloquente fra le 
numerose opere che l’artista ha 
lasciato nella sua abitazione–
studio. Si è trattato di mettere 
in luce la ricerca e gli studi da 
lui affrontati presso l’Accademia 
di Brera, mentre si applicava 
all’attività di ideatore di stoffe e 
poi di grafico nel campo delle 
etichette di vini nobili. Quando 
poteva lasciare Milano per la 
campagna lombarda ma 
soprattutto per il lago Maggiore, per la Val d’Ossola, il fiume 
Toce, le montagne verdi o innevate, il suo cavalletto all’aria aperta 
gli consentiva di evocare i colori, le sfumature, il senso delle 
stagioni: l’artigiano di città si trasformava in artista. 
Nella sua attività Piero Piolini operava non tanto come illustratore di 
luoghi, di paesaggi pittoreschi – ciò che avviene spesso ai pittori 
dell’arco alpino – ma come ricercatore nella tastiera del 



suopennello, del proprio segno, formatosi 
fin dal tempo dei suoi esercizi di Brera, del 
contatto con i suoi maestri. 
Abbiamo quindi scelto fra l’altro alcuni temi 
di paesaggio, in cui la ricerca di un 
linguaggio moderno gli consentisse di 
nominare certi luoghi e di testimoniarne la 
ricchezza del colore: come certi scorci del 
fiume Toce, i boschi di Anzola e della Val 
Vigezzo. E ancora le diverse ore di luce, il 
ritmo geometrico dei villaggi di pietra, i 
primi piani di fioriture di campi e di 
prati. Ma anche le concentrate osservazioni 
dei fiori, l’ispirazione suggerita da certe 
architetture, come le chiese, con il 

movimento introdotto dalla folla dei fedeli. E del movimento si 
mostra padrone nelle visioni dei cavalli e cavalieri al galoppo, così 
come nei gesti pacati dei giocatori di carte, e nelle leggiadre 
caricature dei clienti d’osteria. 
Ricercando fra le sue opere ci è venuta spontanea una 
contrapposizione fra i paesaggi stilizzati con larghe e 
intense pennellate, che richiamano una fuga dall’eccessivo realismo 
per il trionfo della modernità del 
linguaggio poetico e d’altra parte 
l’omaggio più minuzioso di uno scorcio, di 
un classico movimento dello sguardo fra 
terra e cielo, fra natura viva dei vegetali e 
silenziosa bianchezza del manto nevoso. 
Ma in tutti i suoi temi le scelte appaiono 
intrise di quegli “stati d’animo animati” 
come li chiamò lo stesso artista, 
limitandoli ai festosi chierichetti e ad altre 
sue allegre “fantasie”; mentre noi, oggi, 
visitando la mostra, possiamo estendere 
alla sua opera il concetto da lui espresso, di “ visione gioiosa”. 



Per chi volesse un collegamento più 
preciso sugli influssi positivi che ebbe il 
giovane artista, ricordiamo che 
nel 2002 è uscito un volume illustrato 
con una scelta interessante dell’opera 
di Piero Piolini, dalla fondamentale 
introduzione del DarioGnemmi. 
Apprendiamo quindi che Piolini a dieci 
anni fu a Milano, dalla nativa Ossola, e 
fu indirizzato al disegno dal suo primo 
maestro, il prof. Alberani. 
Dopo essersi diplomato, fu assunto da 
una ditta di tessuti, e pur lavorando 
frequentò il quarto e quinto corso della 
Scuola serale di Brera. Dopo esser 
stato coinvolto nella guerra e nella 

prigionia, conobbe il pittore Silvestri   che lo indirizzò verso l’arte 
del ritratto. Ritornato a Milano si specializzò nel disegno 
pubblicitario compianto  e nella grafica, ma continuò a coltivare la 
pittura iscrivendosi all’Accademia di Brera. I suoi maestri furono 
Cantatore e Dino Lanaro; per il diploma dell’Accademia si applicò a 
uno studio su Emilio Gola; tanto da poter dire che la sua arte fa 
riferimento   per la “ pittura atmosferica e luminosa “ proprio a 
Gola. 
Un’osservazione importante del critico ossolano è che le opere di 
getto, le pennellate rapide, 
hanno in Piolini una coerenza e 
bellezza che deriva non solo da 
un istinto sicuro ma anche dalla 
preparazione tecnica e pittorica 
che sta dietro ai suoi dipinti. 
Sono significativi, inoltre, anche 
gli accostamenti che alcuni 
critici hanno fatto, rispetto a 
Monet per esempio, la cui 
suggestione è assimilata e 
restituita spesso inconsciamente. Oppure la citazione tratta da John 
Constable, che affermò l’importanza della scala dei valori cromatici 
e della espressione del sentimento, qualità che in Piolini si 
manifestano come un’effettiva forza lirica. 



E per concludere, dell’artista è significativo riconoscere una geniale 
libertà nel rendere con il colore effetti di una certa astrazione che 

non poggia su teorie o peggio ancora su mode culturali.  
 

APPUNTI DELLA PRESENTAZIONE DI GIUSEPPE POSSA IN 
OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI 

SANTA MARIA MAGGIORE 
 
Piero Piolini non era di Vigezzo, ma questa mostra che il Comune 
di S. Maria Maggiore e il Centro Culturale Vecchio Municipio, 
per Pasqua, dedicano all’artista, ossolano di nascita e milanese di 
adozione, vuole essere un omaggio a colui che per tanti anni 

espose proprio qui a S. Maria 
Maggiore, davanti la chiesa, e 
che con tanta passione ne dipinse 
i luoghi e gli stupendi paesaggi 
che li attorniano, cogliendone, in 
un’intensa emotività lirica, la 
natura con colore profuso a 
pennellate immediate e con toni 
equilibrati, rivelando un gusto e 
uno stile tutto personale. Prima, 
Piolini lo conoscevo solo come 
artista, poi, proprio qui in quegli 
anni, iniziammo un’amicizia solida 

ma  discreta (vista anche la differenza di età),  così, quando 
salivo per parlare delle mostre suEco Risveglio (allora il 
direttoreBenito Mazzi, mi offriva ampi spazi per annunciarle), ci 
sedavamo lì vicino al bar, Piero rivolto verso la cappella che ne 
ospitava la rassegna, (così da poter recarsi a salutare i visitatori 
quando li vedeva entrare) e parlavamo del più e del meno, ma 
intanto mi raccontava dei suoi trascorsi artistici e 
lavorativi. Piolini, che ci ha lasciati nel 2009, era nato 
aPremosello Chiovenda nel 1925. Aveva 10 anni, quando la famiglia 
si trasferisce dall’Ossola a Milano, dove  fu indirizzato al disegno 
dal suo primo maestro, il prof. Alberani. Frequenta la scuola 
“Rinnovata” (che impartiva insegnamenti artigianali e 



professionali) dove approfondì le nozioni di decorazione e le 
tecniche dei colori. Dopo essersi diplomato, è assunto da una ditta 
di tessuti, ma contemporaneamente  frequenta i corsi alla scuola 
serale del Castello. Dopo la guerra e la prigionia (in cui le sue 
qualità artistiche si espressero nel ritrarre i commilitoni e i 
compagni di prigionia), incontra il pittore Silvestri   che lo 
indirizza verso l’arte del ritratto (lo seguì anche a Firenze, dove 
vivevano ritraendo, con mano agile e precisa, maggiormente i 
soldati americani). Tornato a Milano, si specializza nel disegno 
pubblicitario e nella grafica, trovando subito lavoro come 
disegnatore presso un’azienda, ma ben presto apre un proprio 
studio di grafica.  Si sposa nel 1954 (e la fortuna fu che la moglie 
mise ordine nella vita di Piero, il quale era solito condurre 
un’esistenza un po’ da scapigliato (in realtà questo suo modo 
spensierato, 
ma ricco di 
genialità, di 
affrontare le 
cose, se lo 
portò avanti 
anche in 
vecchiaia). 
La moglie 
mise ordine 
anche nella 
sua 
professione, 
divenendo 
praticamente 
la suaaddetta stampa e assistente. In seguito, opera disegnando 
contenitori di prodotti e di etichette di vini e liquori, non solo 
inItalia, ma anche all’estero, in cui dimostra le sue ingegnose 
qualità creative.  Negli anni Settanta dà maggiore spazio alla sua 
passione pittorica e si reca sempre più spesso a dipingere 
paesaggi en plain air. Proprio in quegli anni, nonostante sia in piena 
età matura  si diploma all’Accademia di Brera con una tesi 



suEmilio Gola (a proposito di Gola, a casa conservo come una 
reliquia un suo bellissimo disegno della modella, ritratta da 
anziana, del grande pittore brianzolo. A dimostrazione della sua 
stima mi regalò pure altri quadri). A Brera i maestri di Piolini 
furono Cantatore e Lanaro (forse tra gli ultimi autentici maestri 
dell’Accademia). Da quel momento (la sua prima mostra personale è 
del 1976) Piero si lascia assorbire totalmente dalla pittura con 
grande ispirazione, dedicandosi anche ai pastelli con le gustose 
scene dei giocatori di carte nelle osterie, o la serie dei 
chierichetti, molto interessanti anche le nature morte, così vive 
nella concezione. Negli ultimi anni di vita, tornò ad Anzola, suo 
paese d’origine e dipinse quasi fino agli ultimi giorni. 
In questa esposizione di S. Maria Maggiore (curata da Monica 
Mattei), dedicata alla lunga attività artistica di Piero Piolini, 
uomo di serena umanità, si possono ammirare oli con stupende 
vedute, macchie di frazioni sotto il sole (“Sopra Trontano”) o 
sotto il candore tenue della neve, (Orcesco con Gagnone”), prati in 
fiori coi colori primaverili o dell’incipiente estate, (“Baite in val 
Vigezzo”) e ancora boschi, vedute lacustri o di montagne, nelle 
tonalità variegate delle stagioni (“Riflessi del lago di Annone” – 
“Pomeriggio sull’Adda” – “Colori autunnali a Trontano” - “Lungo il 
Melezzo”). E poi piazze, chiese, abitazioni di località diverse, 
(“Chiesa di S. Ambrogio a Coimo” “Piazza Gennari a S. Maria 
Maggiore”). Ci sono pure piacevoli pastelli con nudi (e come ho già 
detto) con  chierichetti, nature silenti, e interni di osterie 
soprattutto con giocatori di carte in fisionomie e posture 
caratteristiche. Non mancano alcuni interessanti lavori grafici 
legati alla sua professione. 
Per l’occasione è stato stampato anche uno agile ed esaustivo 
catalogo, curato dalla figlia Daniela e da suo marito Gilberto 
Oneto (con lo stesso titolo della mostra “Luce vento colore”); 
riporta la presentazione del sindaco Claudio Cottini, con alcuni 
scritti di critici e la prefazione che il compianto storico 
dell’arte Dario Gemmi aveva scritto per il volume illustrato, una 
voluminosa e bella monografia, anche sotto l’aspetto grafico-
editoriale, che Piolini aveva dato alle stampe nel 2002. Sfogliando 



quella monografia si 
possono ammirare, nei 
colori reali dei quadri 
(poiché la stampa la 
curò personalmente), i 
suoipaesaggi, stilizzati 
con intense pennellate, 
di una modernità 
poetica. Mettono in 
mostra valli, paesi o 
magari semplicemente 
larghi scorci, fra terra e 

cielo, fra una natura estiva e rigogliosa  o silenziosa e invernale, ma 
pure autunnale e primaverile. Le sue visioni paiono però sempre gioiose, 
vive di cromie (“alba sul lago di Oggiono) (“colori autunnali a Trontano”) 
(“riflessi sul laghetto”). Sono qui esposti a testimoniare certi luoghi e i 
loro ricchi colori, che maggiormente trovava in Valle Vigezzo (“Piazza 
Risorgimento”–“Baite in val Vigezzo” - “La scheggia da Arvogno”) o 
lungo il fiume Toce, magari proprio vicino alla sua Anzola, con i boschi, i 
prati, le fioriture in primo piano (“La Toce ai primi di marzo” – “riflessi 
sulla Toce” – “campo di grano”). 
Non voglio fare lunghi discorsi, poiché la bellezza che traspare dalle 
opere è ben intuibile e lo costateremo subito visitando la retrospettiva di 
questo artistainnamorato soprattutto dal paesaggi dell’Ossola e del 
Verbano (“Borgogne innevato Valle Anzasca” “Campagna a Montecrestese” 
– “Mattino a Gulo Piedimulera” – “Lago di Mergozzo a febbraio”  “Sul lago 
maggiore”). 
Piero Piolini fu un uomo geniale ma semplice, dal sorriso rasserenante, che 
ha dedicato tutta la vita alla pittura e che aveva quella particolarissima 
sensibilità riservata agli artisti di cogliere il bello in ogni situazione.  
Ricordo che una volta disse che a Milano aveva dipinto l’esterno di una 
vecchia osteria, lambito da un grosso ramo d’albero. Un signore, che 
conosceva molto bene quello scorcio, affermò che non si era mai accorto 
di quanto fosse bello.  
Eh sì, perché il suo modo di dipingere  era un modo di raccontare la 
bellezza del creato e se c’è un’anima della natura, è a questa che Piero 



Piolini guardava nel riprenderne i soggetti. Ecco perché ammirando i suoi 
stupendi squarci e vedute, che ha immortalato nelle varie stagioni con 
tonalità variegate, si ha l’impressione di essere sommersi dall’autentica 
poesia dei suoi colori. 
(Giuseppe Possa) 



Chiesa	  e	  Politica:	  nuove	  seducenti	  forme	  di	  
"demago-‐latria"	  

 

“Demagogia”, dal greco 
‘demos’  ossia popolo e ‘agein’ 
, trascinare , che definisce un 
comportamento politico mirante, 
attraverso false promesse vicine alle 
aspirazioni del popolo, ad 
accaparrarsi  il suo favore, facendo 
leva spesso su irrazionalità e bisogni 
sociali o alimentando odio e paura nei 
confronti di avversari politici. 

  

“Idolatria”, dal greco ‘éidolon’, cioè idolo e ‘latréia’, 
ossia culto, che indica religioni pagane che adorano idoli, 
immagini o feticci;adorazione che il cristianesimo nega 
anche per i santi e gli angeli; per estensione il termine 
indica trasporto o amore viscerale per una persona o per un 
culto. 

 La storia italiana è stata impregnata con ricorrenza di 
fenomeni riconducibil i – in senso sociologico e culturale – a 
tali termini e le conseguenze più o meno gravi ed evidenti 
sulla vita collettiva e sulla situazione politico-istituzionale 
nel tempo sono andate di pari passo con il progressivo, 
conseguente e reciproco adeguamento dei fenomeni stessi. 
Le recenti elezioni politiche, con l’affermazione di una forza 
che non si richiama più ai partiti e alle sue ‘ramificazioni’ 
centrali e periferiche di potere (come ad esempio i l 
Movimento 5 Stelle), hanno messo però in moto un processo 
di ‘omologazione etica’ tendente a saldare 
i nucleioriginali  dei due vocaboli prima accennati, con un 
corollario di gesti e propositi di natura più che altro 
“simbolica”. 



 Dal nuovo 
Pontefice alle cariche 
nel Parlamento, è un 
richiamo continuo ai 
‘valori’ dell’umiltà e della 
povertà  nonché un 
ripetersi di ‘gesti’ o 
scelte in sintonia 
apparente con i 
medesimi ‘valori’: uso di 
abiti e monil i 
ecclesiastici più sobri, visite e lavaggio dei piedi ai 
carcerati, riduzione di compensi e superamento di protocoll i 
e consuetudini giudicate costose o sfarzose, rapporti più 
confidenziali con i cittadini fedeli-elettori, ecc. ecc.  

 Tutto ciò avrebbe ben poco ri l ievo, oltre alla percezione di 
‘novità morale’ in un Paese così poco propenso e disponibile 
alla stessa, se la struttura dell’ in-
formazione comprendente tv, giornali, Internet, social 
network, non lo riportasse, amplificato ed enfatizzato a 
dismisura, fin nei minimi particolari e con la solita massiccia 
“dose” di accondiscendenza e servil ismo. E’ 
lamassa l’obiettivo di tale vasta  e generale azione di 
“marketing” comportamentale, sono la sua vulnerabil ità 
percettiva, la sua instabil ità sentimentale,  la sua 
pressoché totale mancanza effettiva di princìpi. La 
volgarità, la violenza, i l turpiloquio, la falsità, l’ inganno, 
l’ indecenza complessiva che dagli 
schermi e damolti programmi viene “scaricata” in modo 
quotidiano e contemporaneo sulla vista e sulle menti di 
mil ioni di persone, soltanto con il buonismo, la compassione, 
la pena, la carità, i bei comportamenti…possono essere 
mitigati o meglio mistificati e alla fine assimilati meglio 
nella psiche senza eccessive reazioni. In più, attraverso ciò 
e come substrato emotivo del suo abituale ‘senso 
comune’, fra la gente è facile far leva sull’autoreferenzialità 
che scaturisce dal convincimento di veder espresse le 



proprie ‘pulsioni’, giudicate positive, anche dai 
rappresentanti ‘alti’ del Potere: “Hai visto che ‘gesti’ 
straordinari fa questo Papa, mi piace, è simpatico, è come 
noi, è uno di noi”!...”E’ un bel segnale di novità la nuova 
presidentessa della Camera che mangia alla mensa con i 
dipendenti, brava”! 

 E’ anche in questo modo accattivante che oggi in 
particolare, si sta cercando di recuperare - da 
una massa disorientata, disi l lusa e in parte oberata anche 
da ingenti problemi economici - un rapporto più diretto di 
fiducia e di consenso aperti, ma con scarse finalità risolutive 
rispetto ai problemi più o meno percepiti o reali. Gli 
scopi, senza sostanziali ‘differenze’ fra destra e sinistra, si 
mostrano più interni ai meccanismi di verifica, 
mantenimento ed espansione degli spazi di potereposseduti 
dalle varie alte sfere di “rappresentanza sociale”. 

 Così, una Chiesa che stava mettendo in discussione, 
'infangandola', la paziente e arretrata ubbidienza di mil ioni 
di fedeli e la disponibil ità religiosa di tanti giovani, con una 
insolita ‘dimissione’ dell’ex Papa tedesco, giudicata "umile 
e coraggiosa", e una calcolata ‘elezione’ del 
nuovo, appunto insieme ai suoi primi ‘gesti’, al suo 
comportamento e a quel suo nome "affascinante e 
emblematico"…Francesco, sta cercando di recuperare in 
tempi molto brevi i l vuoto reverenziale ed economico 
dispersi negli anni di scandali e congiure, accrescendo 
oltretutto una rischiosa commistione fra la laicitàdello 
Stato garantita 
dalla Costituzione 
ma spesso disattesa 
e una 
sua confessionalità 
mai accantonata o 
sminuita, anzi 
sempre attiva. 

 Così, una classe 



Politica peraltro corrotta, immorale,incapace e ormai allo 
sbando, scossa da un’imprevista perdita di ‘autorità 
elettorale’a vantaggio di chiinvece si è affermato-
 comunque non del tutto estraneo ai gesti di 
‘ incantamento’ - sta con insistenza blandendo sostenitori 
e detrattori con la “sirena” assordante 
delrinnovamento rimasta muta in tutti questi anni, con la 
ricerca dei candidati ad effetto, con lo sbandieramento 
dell’ inderogabile esigenza di dare un Governo al Paese per 
risolvere gravi e assil lanti questioni; i l tutto in realtà per 
continuare (o ritornare) ad essere un ‘punto di riferimento’ 
e insieme uno strumento di svariati interessi non soltanto 
collettivi. 

 Sono essenziali in tutto questo la capacità e la possibil ità 
di “guidare” la massa, di incanalare le sue tensioni e le sue 
aspirazioni, peraltro già indotte, di fornirle l’ i l lusione che 
non siano andati perduti per sempre i legami ideali ed 
esistenziali con i vari “centri” di dominio e clientela cui 
si affidava, a seconda delle rispettive appartenenze.     

Da qui l’azione ingannevole in atto, non solo a l ivello 
mediatico e a ulteriore detrimento fra l'altro di una 
‘democrazia delegata’ già resa sterile e snaturata, per ciò 
che sempre di più va intesa come una potente e subdola 
spinta ad accrescere, unificare e esaltare le potenzialità di 
nuove e seducenti  forme di “demago-latria”. 

Giorgio	  Quaglia 
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"Pqlascintilla"	  e	  "OssolaNews"	  insieme	  verso	  
nuovi	  importanti	  traguardi	  

 
Il blog “pqlascintil la”e il quotidiano on line 
“OssolaNews” festeggiano assieme i loro 
rispettivi ‘anniversari’ di fondazione e in 
particolare il raggiungimento di importanti 
traguardi di seguito e consenso: più di 500 mila 
‘visite’ in quattro anni per quanto riguarda 
“pqlascintilla” (con una media di oltre 350 
contatti giornalieri), mentre per “OssolaNews” 
siamo ormai – in un solo anno – a quasi 
un  milione e duecentomila visitatori e una 
media di contatti quotidiani che si sta 
attestando sui 5.000. 

  

Presso le sale dell’ex Cinema sociale di Villadossola –sabato 6 Aprile 2013 alle 
ore 17 -  per parlare di queste due ‘eccellenze’ e di questo evento significativo 
nell’ambito dell’informazione e della comunicazione non soltanto locale, si 
ritrovano i responsabili sottoscritti del blog Giorgio Quaglia eGiuseppe Possa e i 
titolari del quotidiano onlineAlessandro Cobianchi e Uberto Gandolfi. 

  

In contemporanea, l’Associazione di cultura “Quantarte” inaugura una mostra 
di pittura che resterà aperta fino al 14 Aprile, con i seguenti orari:da lunedì a 
venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12 e 16-19; nell’esposizione, incentrata 
sempre sul tema della comunicazione, figurano opere di trentacinque autori 
della Val d’Ossola: 

 
Roberto Antonello, Gian Luca Barlacchi, Mauro Belli, Roberto 
Benvenuto, Sergio Bertinotti, Laura Bonseri, Maria Luisa 
Castelli, Giuseppe Cifiello, Massimo Cerutti, Giorgio Da 
Valeggia, Anna Maria De Angeli, Irma Facciola, Eleonora 
Falcioni, Gilberto Fermani, Maria Gigante, Bruna Giovanazzi, Ernesto 



Gobbetti,Paola Gusmorino, Annalisa Marigonda, Silvia Pessina, Franco 
Picchetti, Angela Ricci, Lidia Rigoni, Jill Ruschetti, Valentino Santin, 
Giorgio Stefanetta, Peppino Stefanoni, Fernanda Taddei, Marilena 
Tedeschi, Cecilia Telesca, Tino Vedovato, Adele Zanni, Lucia Zonta, 
Mario Storno, Antonello Maiorano, Gigi Trischetti. 

Durante la serata interviene anche la presidentessa di "Quantarte"  Marisa Castelli. 

 Con tale iniziativa prende di fatto avvio una collaborazione fra il 
nostro blog e “OssolaNews” che, oltre a riportare i link di riferimento 
per l’accesso ai servizi del blog stesso (e viceversa), ospiterà di volta 
in volta in apposite “finestre di lettura” nostri articoli. 

Giuseppe Possa 
Giorgio Quaglia	  



Resoconto	  'anniversari'	  del	  blog	  
"pqlascintilla"	  e	  del	  quotidiano	  on	  line	  

"OssolaNews"	  
 

La serata per ‘festeggiare’ gli 
anniversari del blog 
“pqlascintilla” e del quotidiano 
on line “OssolaNews” , sabato 
6 Aprile 2013, ha visto la 
partecipazione di un folto 
pubblico attento e interessato, 
sia alla conferenza che ha 
inaugurato l’iniziativa, sia alle 
mostre correlate: una che – 
attraverso un campionario di 

articoli – rendeva conto del lavoro sviluppato dal blog in questi quattro anni con 
innumerevoli e vari servizi, l’altra di pittura, organizzata dall’Associazione culturale 
“Quantarte” (il cui saluto è stato portato daLaura Savaglio), con la partecipazione di 
35 autori locali e incentrata sul tema della comunicazione e informazione. Di questo 
hanno soprattutto parlato i relatori, evidenziando i successi di consenso e seguito 
raggiunti sia dal blog (che segnala oltre 520 mila visite), sia del quotidiano on line 
attestato su una media di 5.000 contatti giornalieri. 

I responsabili di “OssolaNews” Alessandro 
Cobianchi eUberto Gandolfi, hanno evidenziato fra l’altro 
l’importanza della collaborazione, sancita proprio con 
l’iniziativa del 6/04 “scintille di informazione”, fra il quotidiano 
e “pqlascintilla” che vedrà la reciproca condivisione di articoli e 
link sulle rispettive piattaforme: 

http://www.ossolanews.it/ultime/. Al proposito si riporta il bel servizio filmato 
della serata, con le interviste dei protagonisti, unite a quelle 
diPietro Benacchiodell’Associazione Stampa subalpina, del 
Sindaco MarzioBartolucci e dell’Assessore alla cultura Marcello Perugini di 
Villadossola:  

http://www.youtube.com/watch?v=g2z59Vq-Hr4&feature=player_embedded 



Riportiamo invece di seguito i sunti degli interventi realizzati 
da Giorgio Quaglia e Giuseppe Possa. 

(nella foto, da sinistra: Alessandro Cobianchi, Uberto Gandolfi, Giorgio Quaglia e 
Giuseppe Possa). 

  



Far ri-vivere un po’ Pier Paolo Pasolini (sunto intervento di Giorgio Quaglia) 

Visto il tema della serata, voglio esordire con una considerazione legata alla Rete 
informatica e alle sue prerogative controverse. 

Penso infatti che occorra fare una distinzione fra il ‘mezzo’ in generale, con le enormi 
possibilità che offre in campo professionale, nella ricerca e in termini di cultura della 
conoscenza e - invece - gli "strumenti operativi" all'interno dello stesso, non sempre 
fruibili con le analoghe potenzialità positive o utili. 

Ad esempio i blog possono essere ben annoverati fra questi ultimi, ma per le 
opportunità che offrono di approfondire in totale ‘libertà’ tematiche e contesti, pur se 
risultano pur sempre l'espressione di singoli o di pochi e raggiungono una 'platea' 
(tranne rare eccezioni) abbastanza limitata. Analogo discorso si può fare poi con le 
specifiche piattaforme di “comunicazione e informazione”, in specie di carattere 
territoriale e oggi – non a caso – stiamo toccando con mano e approfondendo il caso 
esemplare e straordinario di “OssolaNews” e delle sue performance di successo; con 
l’iniziativa odierna ha preso il via quella che crediamo possa diventare una proficua 
collaborazione (per la quale io e Giuseppe dobbiamo ringraziare i responsabili del 
quotidiano, Alessandro Cobianchi, Uberto Gandolfi e altri). 

Non di meno, in termini informatici, è da sottolineare l’enorme possibilità offerta 
dall’avvento e dalla diffusione (in Italia ancora molto limitata, seppur in crescita) del 
libro elettronico, ossia l’e-book, che non dovrà e penso potrà sostituire in toto il 
cartaceo (di cui molti ne “gustano” ancora il tatto, l’odore, lo sfogliamento e 
la presenza fisica), ma quantomeno appaiarlo sia per un fattore ecologico ed 
economico, sia per le sue incredibili potenzialità e varietà di fruizione. In sala è 
presente l’amico Gilberto Salvi, titolare delle Edizioni on-line “Mnamon” e, per fare 
un esempio concreto di quanto ho evidenziato, possiamo dire che in due anni Gilberto 
ha reso possibile a costi molto ridotti (risibili rispetto alla stampa) la pubblicazione 
non solo dei volumi miei e di Giuseppe (ormai una quindicina) scaricabili sul proprio 
computer o tablet  in modo facile, comodo,  veloce e anche gratuito), ma pure di 
numerosi altri autori ossolani e della Provincia, compresi pittori (alcuni oggi in 
mostra) che hanno messo in rete le loro belle monografie. 

In merito ai Social Network come Facebook invece, la questione credo sia diversa 
nella sostanza , al di là delle apparenze. Le piattaforme sociali infatti, a mio avviso, 
hanno perso per strada - e in fretta - quella spinta iniziale propulsiva di "novità" e 
"diversità" trasformandosi in un contenitore di autoreferenzialità, di esibizionismo e 
di "partecipazione" singoli (e dei singoli), tanto che pregi e difetti reali di questi 
ultimi e, per estensione sociologica, della 'massa', si riproducono identici nelle pagine 
e nei commenti 'virtuali', senza peraltro determinare così alcun sensibile spostamento 
di idee e pareri personali o collettivi (nonostante il vasto e consistente "scambio" di 



informazioni e opinioni); il tutto poi ammantato dall'illusione-convinzione di sentirsi 
più liberi e partecipativi, quindi di poter 'contare' di più. 

Inoltre, aspetto fra i più deleteri e tristi, nelle "comunità virtuali" - che di fatto 
trasformano ognuno dei partecipanti in un piccolo "motore di ricerca" che seleziona e 
sforna (per "condividerle" o farle "condividere”) una serie di in-formazioni/immagini 
in rapporto alle proprie visioni e convinzioni culturali, sociali e politiche, nelle 
"comunità virtuali" - dicevo - il peso, l'attrazione e la contaminazionedei mass media 
televisivi appaiono ancora più marcati e sfacciati; tanto che il potere 
delle immagini (reso esemplare ed invasivo da You Tube) opera come un “vaso 
comunicante” – reciproco – fra i vari motori di ricerca, i siti e i loro utenti (almeno un 
30% della popolazione, coloro i quali usano il PC solo per le mail e poco altro) e 
la massa ancora sterminata di cittadini (80%) che seguono i programmi televisivi, il 
tutto con una precisa particolarità: sono le TV che amplificano a dismisura (in modo 
spesso non casuale, ma mirato) determinati filmati, nonché le relative notizie che 
vengono immessi nella Rete, spingendo poi di riflesso e in modo complementare 
molte più persone alla visione e all’interesse. Tenuto conto del grado di indecenza 
raggiunto dall’informazione televisiva  nazionale (peraltro trasferitasi di sana pianta 
anche sul Web e viceversa con la ‘connected’ TV), ben si può comprendere allora 
quanto nella sostanza persista la sua influenza nefasta, se non addirittura ne risulti 
ampliata (per giunta a livello globale). Per i Social Network, siamo perciò in presenza 
di un “sistema di interazione sociale” condizionato e limitato, dove oltretutto si 
determina già una autoselezione per gruppi omogenei o di interesse e dove spesso il 
livello degli interventi risulta davvero deprimente. 

Si comprende, da questo insieme di succinte considerazioni, la propensione mia e di 
Giuseppe (pur se siamo stati e rimaniamo la “coppia” più originale ed eretica di 
Facebook, che abbiamo usato come un vero e proprio “campo di combattimento” 
mediatico), la propensione – dicevo – a preferire il blog. Del resto, “pqlascintilla” è la 
nostra “creatura” (con le iniziali dei nostri cognomi in perfetto ordine alfabetico), 
“creatura” alla quale, quattro anni fa (il 21 marzo 2009) affidammo fra gli altri il 
compito di “superare ed incanalare l’inquietudine nata dalla constatazione non solo 
del revisionismo nei rapporti sociali, ma dal consenso illimitato rivolto al potere 
costituito proprio da coloro che ne sono vittime, alle quali vengono tolte speranze e 
aspirazioni”. Nel tempo la “creatura” è cresciuta (potrete prendere visione dopo di un 
campionario dei 350 servizi apparsi finora) e quell’iniziale “scintilla” che richiamava 
la volontà e i propositi  ribelli d un gruppo di giovani ossolani degli anni ‘Settanta 
(che fondarono il Circolo culturale “Pier Paolo Pasolini” e il suo giornaletto dal nome 
appunto di “la scintilla”), proprio quell’iniziale “scintilla” – dicevo – ha portato ad un 
consenso e a un seguito esponenziali; oggi infatti, avevamo previsto di poter 
“festeggiare” il mezzo milione di ‘visite’ al blog, ma sono già salite a oltre 520 mila. 

Per noi è uno sprone importante e impegnativo, a migliorare le analisi e gli interventi 
sui vari settori in cui si articola la nostra piattaforma, sempre con l’intenzione, fra 



l’altro, di ri-valutare personaggi di rilievo (artisti, letterati, studiosi in generale) non 
solo per la nostra zona e spesso se non dimenticati del tutto, almeno trascurati; 
tenendo ben fermo inoltre il proposito (cercando di contrastarlo) di “resistere” così al 
persistente e spesso crescente degrado culturale, sociale e politico, etico e morale del 
Paese e, di riflesso, del territorio. 

Tutto ciò, anche in memoria e attualizzazione delle opere, dell’eredità intellettuale e, 
soprattutto, della lucida, straordinaria e profetica “libertà critica” di un Poeta 
assassinato che, con la sua scomparsa e il suo ‘silenzio’, ha lasciato un vuoto 
incolmabile nell’arido ‘panorama’ italiano. Pensiamo così, con un pizzico di orgoglio 
e tanta ambizione, che anche la nascita del blog “pqlascintilla”, la sua crescita e il 
lavoro svolto attraverso lo stesso, sia stato e sia un modo per far “rivivere” e “ri-
parlare” un po’ Pier Paolo Pasolini. 

Giorgio Quaglia 

  



Mostra “Quantarte”: “Comunicazione e Informazione” 
appunti del discorso di Giuseppe Possa 

Non voglio accennare a discorsi sulla “comunicazione e 
informazione”, oggetto di questa mostra, anche perché l’arte è il 
mezzo di comunicazione più popolare da sempre, fin dal tempo 
delle caverne; voglio, invece, parlare di questi argomenti, 
esaminando i quadri degli artisti, che andremo a vedere. Accennerò 
così i nomi di coloro che espongono e che fanno parte 
dell’associazione “Quantarte”, poiché, appena abbiamo parlato 
loro di questo evento, si sono dimostrati subito disponibili e per la 
riuscita dell’esposizione hanno profuso il massimo impegno. 
pertanto, meritano tutta la nostra considerazione.  

(Vorrei accennare prima ai quadri proposti qui sopra nella 
passerella, con la riproduzione di alcuni articoli di PQlaScintilla; 
vedrete anche riprodotto il logo del nostro blog con Pasolini (opera 
di Graffio la pittrice Margherita Bruno 
Andrea http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?TAG=Grafffio) e 
un’opera teletrasportata dedicata a PQlaScintilla da Giacomo 
Brescianihttp://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=234427
1. I quadri dedicati a Pasolini, artista preso a simbolo del nostro 
blog, sono di Giulio Adobati (“Le ceneri di Pasolini”, che era 
stato preparato nel 1995 per il ventennio dell’assassinio del grande 
intellettualehttp://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2010/05/14/giulio_
adobati_pittore_e_scult.html) e di Giorgio da Valeggia (“I 
pensieri di Pier Paolo” esposto alla Sassetti di Milano in una 
mostra dedicata, appunto, al poeta di 
Casarsahttp://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2440311). 

Ma veniamo alla nostra mostra, e vediamo i diversi modi con cui gli 
artisti hanno interpretato il tema. 

Roberto Antonello riproduce un equilibrista sopra il mondo, in 
particolare s’intravede l’Italia, quasi a dimostrare che l’informazione 
da noi deve stare in equilibrio tra le varie tendenze, cercando il più 
possibile di sopire tutti, lettori e non. 

Gian Luca Barlacchi: "Un ponte per..."   è il titolo del quadro, in 
effetti l’informazione è un ponte di comunicazione tra le persone e 
le nazioni. 



Per Roberto Benvenuto, anche “il linguaggio del corpo” è una 
grande fonte di comunicazione... di piacere o di tormento. 

Davvero originale l’interpretazione di Sergio Bertinotti, con cui ha 
raffigurato la comunicazione più importante di tutti i tempi. 
Direttamente dal cielo, attraverso l’angelo Gabriele, giunge alla 
vergine Maria l’annuncio che è incinta di Gesù. 

In “Comunicazione materna” di Laura Bonseri - con quei volti così 
sereni - c’è tutta la gioia dell’amore che si comunicano, tra loro, 
madre e figlio. 

“Storie di ieri... poesie di oggi” ci propone Maria Luisa Castelli, 
raffigurando una penna e un calamaio come un tempo. In effetti la 
tecnologia ci ha portato al tablet, alla “tavoletta” come ai tempi dei 
romani, chissà mai che l’elettronica digitale non inventi qualcosa 
che ci ricordi la poesia del calamaio, a noi che da lì siamo 
partiti!  “Ditelo coi fiori” si diceva una volta e allora confezioniamo 
un bel mazzo di fiori (l’altra opera qui esposta da Maria Luisa), da 
donare per affetto, per amore, per un semplice regalo... 

Giuseppe Cifiello con la rappresentazione accentuata di una bocca 
femminile ci propone la comunicazione a voce. L’altro soggetto è 
titolato “Come comunicano le donne”, ma soprattutto come 
manifestano gli uomini sul marciapiede e sulla strada al passaggio 
di una bella donna. 

Con ironia Massimo Cerutti, mostrandoci un indiano che ci avvisa 
con il “linguaggio” del fumo, c’invita al Grand Canyon per un 
simpatico happy hour. 

Due opere di Giorgio Da Valeggia: in “E’ sufficiente un clic”, ci 
mostra un bambino che schiacciando il tasto di una strana 
apparecchiatura pare trasmettere al mondo le “onde del sentire” 
universale, che nel contempo riceve da altri spazi; nell’altra opera 
presenta Laura intenta a leggere al lume di candela come un 
tempo: dalla concentrazione con cui è rappresentata parrebbe una 
lettura impegnata: che non stia leggendo le bozze di “Nulla si è 
compiuto”? (è questo il titolo del libro, in parte autobiografico, 
dell’artista ossolano che uscirà a giorni). 



Anna Maria De Angeli, con le sue meravigliose porcellane dipinte, 
propone le “voci amiche” di uccellini cinguettanti e canori... suoni 
così dolci e rilassanti. 

Con l’opera la “carità”, Irma Facciola ci comunica l’urgenza per 
l’essere umano di sostenere il prossimo bisognoso di aiuto. 

Eleonora Falcioni, con “evoluzione introspettiva” ci invita nel 
silenzio ad ammirare la natura che genera musica dell’anima, 
vibrante di quella melodia che riporta alla sua pura essenza. 

Con “equazione semplice” e “Regole da riscrivere” Gilberto 
Fermani, si dimostra artista assai impegnato. Con le sue opere 
vuole farci comprendere che se le risorse fossero divise equamente 
fra l’intera popolazione mondiale (siamo ormai a 7 miliardi) 
saremmo nella vera democrazia. 

Anche una canzone risveglia i cuori e può creare emozioni sembra 
dire Maria Gigante, con la sua cantante impegnata al microfono. 
Nel volto si notano i “suoni” di una melodia rasserenante. 

Originale Bruna Giovanazzi, la quale - “c’era anche lei” a quel 
tempo, ma c’eravamo anche noi di una certa età - apre con un 
francobollo dedicato all’inaugurazione della TV nel 1954, che ha 
cambiato il mondo sia dell’informazione che della comunicazione. 
Interessante anche l’altro quadro: “dis-informazione”, dove le 
parole chiave della democrazia – quando entrano in politica - 
finiscono per creare un babelico blablabla. 

Lo scultore Ernesto Gobbetti, con le sue ben stilizzate creazioni, 
rappresenta volti che - a seconda della disposizione della bocca - 
parlano, urlano, predicano, esprimendo i molti sentimenti che sono 
dentro l’uomo: tormento, disperazione, dolore, gioia, piacere, 
serenità ecc. 

Anche “senza parole” si possono esprimere o suscitare emozioni. E’ 
quanto riesce a fare Paola Gusmorino, con il tenero muso di un 
cane che sfiora un volto umano. 

La Lettera a un amico di Antonello Maiorano parrebbe arcaica 
nell’era degli sms, dei cellulari, delle e-mail. Eppure è un grande 
gesto di comunicazione dell’anima... e oggi si prova un 



inesprimibile piacere (tra tanto spam) ricevere una lettera per 
posta da un amico. 

Annalisa Marigonda con “parole solo parole” fa comprendere 
quanto tempo si perde - a volte - al telefono, con inutili 
conversazioni. 

Anche “Senza titolo” sembra dirci Silvia Pessina, si può far 
pensare... i suoi colori in un magmatico astratto sembrano onde 
comunicanti nell’infinito. 

Franco Picchetti, ha interpretato bene il tema, costruendo un 
ambiente apocalittico in una crescita confusa, con cose vecchie 
abbandonate in un groviglio di alberi, sui quali sono appesi 
messaggi dimenticati, mentre la sovrastante città pare soffocata da 
migliaia di antenne a rappresentare una comunicazione sempre più 
caotica. Nel cielo sfrecciano strani oggetti spaziali opportunamente 
programmati per sostituire le nostre voci e le nostre penne con i 
tweet. 

Angela Ricci, con la sua opera sembra dirci che con il linguaggio 
delle mani si può parlare, cantare, urlare, piangere. Seducente 
l’immagine con quelle due mani, una con la bocca e l’altra con 
l’orecchio. 

Interessanti le raffigurazioni di Lidia Rigoni Pun, con numerose 
“lettere sparse al vento” (una volata anche sulla cornice) in un 
paesaggio da favola e con il “piccione viaggiatore” che porta 
messaggi. In quest’ultimo caso, pure allora si otteneva lo stesso 
scopo di oggi... era solo questione di tempo per recapitare la 
missiva, ma anche agli albori del mondo si poteva finire nella “rete” 
e già allora si cercava di rubare i dati o di diffonderne di falsi. 

Per Jill Ruschetti, l’evoluzione dell’uomo è passata anche tra mille 
voci d’inchiostro, soffocate nella rete comunicativa. L’opera è 
genialmente incorniciata in un collage di giornali 

Valentino Santin, dedica un’opera a Geo Chavez, il mitico 
trasvolatore che ha sfidato le alpi con un velivolo aereo ancora agli 
albori. Fu così che, con altri pionieri, ebbe inizio una nuova e 
moderna comunicazione tra i popoli. Un mutamento epocale, qui 
ben interpretato dall’artista ossolano. 



“Il sapere nei secoli dei secoli, fino ad Einstein e oltre, amen” è 
stato spesso sfruttatore, sia da parte del potere politico che 
religioso e Giorgio Stefanetta, con simboli e segni – che sono 
sempre stati esplicativi o per tutti o solo per una casta - ce lo 
rappresenta molto bene. Siccome il tempo è tiranno, potete poi 
chiedere maggiori dettagli all’autore sugli emblemi, sulle allegorie o 
sulle metafore da lui applicate... così come potete fare con gli altri 
artisti... anche perché i miei spunti critici sono personali e quindi 
potrebbero anche non corrispondere alle loro intenzioni. 

Il “Messaggio silente” di Peppino Stefanoni, è una bella natura 
morta, in cui il libro aperto, con sopra gli occhiali e un orologio da 
taschino accanto, avvalora che anche quando c’è poco tempo, 
bisogna sempre ritagliarsi un momento per una sana lettura. 

Mario Storno ci propone un messaggio religioso, con un’elaborata 
leonardesca ultima cena, scolpita in rilievo con mani talentuose in 
legno di ciliegio.    

“Saranno buone notizie”? si chiede Fernanda Taddei, 
rappresentando un anziano sulla soglia di casa mentre legge un 
giornale. Vengono in mente i nostri montanari, con quale interesse 
prendevano in mano il settimanale ossolano appena arrivava nelle 
valli. Alla consegna del postino, molti non entravano nemmeno in 
casa, ma come quel vecchio lo aprivano subito, tanto era la voglia 
di sapere le notizie (bisogna ricordare che ai quei tempi il periodico 
locale, per quasi tutti loro, era l’unica fonte d’informazione). 

Marilena Tedeschi, usa il blu tipico di un social network di 
comunicazione globale e rappresenta un mondo, affiancato e tenuto 
unito nella rete, da un cellulare di ultima generazione. 

Cecilia Telesca, con una semplice “natura morta” resta in tema, 
dandole un titolo su cui tutti - attorno a un tavolo - ci troveremmo 
d’accordo: “Comunicazione gastronomica” e accanto un gustoso 
menù con funghi. 

Bella l’elaborazione fotografica, “dove si va”, di Tino Vedovato, 
con uccelli che volano, come notizie e informazioni circolanti, libere 
nel cielo di internet, proprio come i volatili. 



Anche con i sorrisi, i cuori e persino coi pomodori Gigi Trischetti, 
come gli artisti pop, ci comunica le sue emozioni e le ricrea dentro 
di noi. 

Il bel acquarello di Adele Zanni è interessante per la tensione del 
suonatore di violino, il quale riesce a trasmetterci, attraverso la 
musica, deliziose sensazioni e noi l’ascoltiamo con piacere e 
altrettanta concentrazione, poiché la musica è una grande 
espressione d’arte. 

Lucia Zonta ci ricorda che la radio è stata il primo grande mezzo 
moderno di diffusione planetaria, di notizie e di informazione, che 
ha rivoluzionato l’utilizzo della comunicazione, nel bene e nel male. 

Giuseppe Possa 



Addio	  'Nap'!	  (senza	  alcun	  rimpianto)	  
     

Rasenta ormai la farsa la 
variegata e convulsa mole di 
‘previsioni’ che – in particolare 
nel corso delle ultime settimane –
 ha intasato i mezzi di 
comunicazione e in/formazione di 
ogni genere. Tutti si sono 
prodigati e si stanno prodigando 
infatti nel proporre o definire le 
caratteristiche che dovrebbe 
avere la figura del futuro Capo 
dello Stato, con in evidenza le 

solite rinnovate priorità di dover essere “garante dell’unità del Paese” e  “al di 
sopra delle parti”. Perché queste eccessive e reiterate preoccupazioni, 
provenienti in 
particolare dalla 
‘classe politica”, se 
tali prerogative sono 
ben espresse nella 
Carta Costituzionale? 
Significa forse che, sia 
l’attuale, sia gli altri 
Presidenti non 
abbiano rispettato il 
dettame 
repubblicano? In parte, certo, è stato così, se considerassimo anche solo il caso 
pietoso e penoso del “picconatore” Cossiga; però non sono convinto che il motivo 
reale sia questo. Il Capo dello Stato uscente, ad esempio, per opinione comune è 
riconosciuto come un esempio istituzionale di equilibrio, equidistanza e fedeltà 
costituzionali, fatto che di per sé dovrebbe casomai soltanto far esprimere 
l’augurio-desiderio di poter trovare una personalità simile (di “continuità”). 

In verità, se togliessimo un po’ la “patina” dell’apparenza e dell’unanimità, la 
situazione incomincerebbe ad apparire ben diversa. Si scoprirebbe ad esempio 
che il comportamento del Capo dello Stato, è stato si “equidistante”, ma da 
qualsiasi logica di effettivo rispetto etico e morale positivi nella vita politica 
pubblica, resa indecente da una “classe dirigente” addirittura 
definita impresentabile (e sono soltanto  piccoli esempi i casi eclatanti delle 
corruttele nei partiti e di molti 'delinquenti' in Parlamento, delle accuse di 



‘criminalità’ a una parte di  Magistratura, di cui il primo cittadino della 
Repubblica ne è il rappresentante supremo, nonché ne dovrebbe essere il 
garante, oppure di rappresentanti istituzionali e governativi dediti alla 
prostituzione). 

Ha così fatto comodo a tutti avere un Presidente così, distratto e indifferente 
verso il peggio del Paese, fermo nella sua retorica unitaria e piagnistea, fra 
l’altro sempre pronto a firmare qualsiasi decreto legge e – in ogni caso – mai 
critico verso i ‘poteri forti’ (senza contare il sostegno costante ed entusiasta alle 
“missioni di pace”). Non a caso la struttura dell’in-formazione ha contribuito 
non poco, anche con l’apoteosi dei festeggiamenti per i 150 anni dall’unità 
d’Italia, a far crescere intorno a lui il consenso popolare che, unito a quello 
politico, salda in un connubio perverso e fuorviante lo “status quo” di una 
situazione comunque degradata (e di cui i risultati delle recenti elezioni ne sono 

state il “riflesso” 
solo in parte 
distorto). 

Peraltro, anche il 
‘consenso popolare’(

indotto), maschera 
l’ipocrisia di 
unamassa impegnat

a anch’essa 
attraverso i social 
network ad 

esprimere le proprie preferenze (pure nominative e per giunta da più parti con 
inutile preferenza verso un candidato 'donna') sulla nomina di un Presidente di 
“specchiate virtù”, quando – a guardare che cosa sia successo in questi ultimi 
decenni di indisturbato scempio sociale, economico, culturale, idrogeologico e di 
inarrestabile espansione del potere politico/mafioso – il candidato ideale a Capo 
dello Stato potrebbe essere pure uno come Totò Riina. 

Ecco perché oggi mi sono sentito in dovere - dopo averlo “accompagnato” in 
questi anni con le considerazioni critiche che, a parer mio,  meritava - di non far 
mancare allo “scadente” Capo dello Stato il mio: “addio 'N'”! (senza alcun 
rimpianto).   

Giorgio Quaglia 	  



MARIO	  BELTRAMETTI:	  PITTORE	  
OSSOLANO	  

Con una cinquantennale attività artistica, Mario Beltrametti, 
pittore di Crevoladossola (VB), non si è improvvisato, come spesso 

accade, pittore: questo va detto, innanzi tutto, 
per riconoscergli quelle capacitàha  tecniche, 
stilistiche e di contenuto che effettivamente 
possiede. 

Allievo del Pantona (erede dei grandi pittori 
vigezzini e della pittura ottocentesca di corte, il 
nonno era pittore a Torino, presso i Savoia) egli 
ha percorso, sotto gli insegnamenti del maestro, 
alcune importanti tappe per la sua futura carriera 
artistica, studiando, in modo approfondito, i 

macchiaioli fiorentini, gli impressionisti francesi, i divisionisti italiani 
e i pittori paesaggisti ossolani. 

Beltrametti – soprattutto a causa della posizione periferica in cui è 
costretto a vivere (lontano cioè dalle grandi città e dai centri vitali 
della cultura) – ha prediletto questi tipi di pittura, fino alla 
successiva scoperta di nuovi sbocchi, in seguito a quella continua e 
appassionata ricerca dei problemi dell’uomo e dei suoi valori. Il 
nostro ha finito così per abbandonare i vecchi schemi e per 
convogliare le sue esperienze nella esplorazione di un’espressività 
figurativa a tema sociale, riuscendoci appieno con una pittura più 
connotativa, avvalorata dalla personalità 
forte e spontanea. 

Nelle mostre che ha allestito 
(a Domodossola, Vogogna, Milano e in 
altri importanti centri) sono sempre 
apparsi, qua e là, molti quadri 
paesaggistici o con fiori e nature morte 
legati ai precedenti periodi, ma 
generalmente ha pure esposto una 
produzione di opere impegnate. 

Se quindi esaminiamo i suoi dipinti, si possono osservare piacevoli 
nature morte di stile classico: cioè con il fondo neutro,le tonalità 



basse, quiete e ben calibrate; alcuni paesaggi con reminiscenze 
macchiaiole, dove le forme sono costruite con venature di colori 
forti e scuri e paiono rendere gli animali stanchi e sfiniti: il tutto, 
però, presentato senza retorica e con un profondo senso di 
partecipazione umana; altri, tipici del divisionismo alla Fornara, nei 
quali sono evidenti gli accostamenti di linee divise da supporti 
neutri e le pennellate simili a filamenti studiati e sofferti con fatica e 
pazienza; infine, qualche opera possiede una prospettiva aerea, 
dove irrinunciabile pare la spazialità e dove le foglie degli alberi, più 

che viste, si sentono. 

Inoltre, molto suggestivi e palpitanti di 
liricità appaiono quei quadri, nei quali 
l’autore filtra, sfruttando la propria 
sensibilità, le immagini della natura, e i 
suoi paesaggi più che descritti paiono 
vissuti in dolce simbiosi. 

Ricordo di questo periodo: un bosco 
“dantesco”, in cui si intravedono alcune 
case che diventano simboli di rifugio nello 
sgomento della vita d’oggi; un filare di 
piccoli alberi, leggermente piegati in 
avanti, che dà la sensazione di un corteo 

di uomini diretti al patibolo: la tesi prende conferma anche dai due 
alberi diritti e maestosi posti in primo piano, uno all’inizio e l’altro 
verso la fine della fila, che sembrano fungere da spietati guardiani 
dei condannati. 

Ci sono, però, tele in cui Mario Beltrametti ha aderito anche a una 
ricerca più impegnata: in queste creazioni ricorre la tematica di una 
vibrante polemica sociale, ma senza 
stridori contrastanti o indugi naturalistici. 
In esse, con tonalità palpitanti e 
atmosfere aderenti, l’artista si interroga, 
pieno di angosce, sul significato 
dell’esistenza e del proprio essere nel 
mondo. 

Diviene così il lucido testimone delle 
miserie, delle infamie, della stupidità 
della guerra. Non ha bisogno di ricorrere 



all’invettiva; bastano pochi simboli (e il simbolo è sempre segno di 
un divieto, di un tabù sociale) per rivelare la perversione degli 
istinti, la cupa libidine di violenza e di potere. 

Ieri come oggi: l’umanità non ha bisogno di eroi, ma di qualcuno 
che l’aiuti a prendere coscienza delle proprie lacerazioni, delle 
proprie contraddizioni, e a trovare in se stessa la forza e la volontà 
di risolverli. Prendiamo, per esempio, il quadro degli anni Settanta, 
qui riprodotto (il cui titolo è il medesimo del libro aperto, in basso a 
destra, di Giacomo Borgonovo, scritto nel 1868 contro la pena di 
morte, <<Il patibolo, il carnefice e il paziente>>). Dietro la 
compostezza di quella che a prima vista sembrerebbe una natura 
morta, c’è il frastuono della guerra, la miseria umana dei corpi 
lacerati, i gesti scomposti della violenza recata e subita, il volto 
orribile e disfatto della morte. 

La presenza del tavolo dà la possibilità di un piano, del palco su cui 
rappresentare la scena: l’anatra col collo spezzato, presumibilmente 
il popolo, è “il paziente”; il capro espiatorio; la corda che la lega 
potrebbe raffigurare “il patibolo”; Hitler, “il carnefice”; il potere 
brutale e razzista che ieri come oggi (vedasi le 

scritte Pinochet e Ku Klux Klan) imperversa in ogni parte 
della terra; persino i fiori recisi del vaso appaiono come vittime 
di una violenza ecologica, anche se non sacrificale. Il giornale, 

infine, che sembra avvolgere il tutto, non potrebbe simboleggiare 
l’immagine metaforica di un potere che può essere usato a 
sostegno, come a sfavore della causa umana? 

Con segno incisivo e tagliente, Mario Beltrametti denuncia la 
prevaricazione e l’autoritarismo politico, la corruzione, lo 
sfruttamento, di ogni tempo e di ogni luogo, e rappresenta quello 
stimolo che possa suscitare nel fruitore una reazione morale; e i 
simboli non valgono solo per il loro significato archetipo, ma 
soprattutto per quello che assumono nel contesto, come generatori, 
appunto, d’immagini. 

Giuseppe Possa 

  



PROPOSTA IMMAGINI PER RICORDARE  

Libro Pubblicato dall'Ampi di Domodossola nel 1985, in occasione del 40° 
anniversario della liberazione nazionale e della Repubblica dell’Ossola. con le 
immagini di alcuni pittori ossolani, tra cui questo quadro di Mario Beltrametti. 

<<L'opera di Mario Beltrametti denuncia la 
ferocia e la sofferenza di ieri  che, per 
fortuna, oggi sono state bandite, poiché la 
libertà è stata raggiunta; al fondo restano, 
però, l’inquietudine e il timore che tutto ciò 
non sia definitivo. Come in un vasto affresco 
decorativo, i frammenti-simboli del bene e 

del male sono raffigurati per superare e redimere le tragedie, non 
solo quelle dell’ultima guerra, ma idealmente ogni spargimento di 
sangue, così da lasciare posto a un mondo nuovo, rappresentato 
dal prato fiorito>>. (Giuseppe Possa) 

	  



NULLA	  SI	  E’	  COMPIUTO:	  Il	  nuovo	  romanzo	  
del	  pittore	  Giorgio	  da	  Valeggia	  

Il libro di Giorgio da Valeggia  <<Nulla si è compiuto>> è stato presentato in 
anteprima a “La Fabbrica di carta” di Villadossola. E' distribuito dalla Libreria 
GROSSI di Domodossola (piazza Mercato 37). 

 

E’ fresco di stampa (dopo “La mia ombra ed io sul cammino di 
Santiago” e “La barca della Provvidenza”) il terzo libro 
di Giorgio da Valeggia, “Nulla si è compiuto”, distribuito 
dalla Libreria GROSSI di Domodossola (piazza Mercato 37). 

In esso, l’autore narra che una mattina, mentre si sta guardando 
allo specchio, vede riflesso un altro da sé, molto vecchio, a cui 
ormai sembrano rimanere pochi mesi di vita. Subito, però, altri volti 
si susseguono a una velocità folle e si rende conto che 
appartengono a quelli delle sue innumerevoli esistenze precedenti. 
A delinearsi, però, nitide sullo “schermo”, sono le ultime tre 
reincarnazioni (la quarta è la sua): sarà Gyosejadan, la guida 
spirituale che da sempre lo accompagna, a srotolargli questo 
personale, intricato, gomitolo di realtà e visioni. L’artista, alla 
ricerca delle proprie origini e del padre ignoto, va ben oltre le 



vicissitudini della sua famiglia. Infatti, nell’intrecciarsi delle 
avventure, la storia parte dai tempi dello schiavismo nero, ancora 
esistente nell’America di inizio Ottocento; approda, poi, in territorio 
tedesco; per proseguire nell’Ossola, in un infittirsi virulento di 
situazioni, di sfruttamenti, di fatiche, di dolori che si perpetuano, 
nel trascorrere del tempo. 

A fungere da cemento, in tutte queste 
disparate avventure, è un’immaginazione (o 
una consapevolezza cosmica?) inesauribile, in 
cui il lettore è coinvolto di continuo, fino a 
trovarsi preso nelle maglie intricate e 
avvincenti del racconto, affrontato come un 
“cammino” della coscienza, nell’evoluzione 
del proprio karma e nella continuità delle 
proprie “radici”. 

Molto coinvolgente appare la parte 
autobiografica (non esplorata nei libri 
precedenti di Giorgio da Valeggia), narrata 
con realismo aspro e tormentato, che non 

nasconde nulla e nulla abbellisce. 

In questo groviglio scorrevole di vicende, tra sogni e speranze, è 
dato di trovare proprio quello spessore meditativo esistenziale che 
solo un artista sa cogliere, con profonda tensione interiore di 
sentimenti e con autentichepennellate di colore, in un gioco sottile 
e trasfigurato della fantasia. 

Il titolo del libro è emblematico: <<Nulla si è compiuto>>. 
Preludio, forse, di un prossimo romanzo sulle 

sue vite (reincarnazioni) future, 
che lo accompagneranno alla 
purificazione finale del “tutto 
divino”? 

e con autentiche “pennellate” di 
colore, in un gioco sottile e 
trasfigurato della fantasia. 

Giuseppe Possa  



 

Scrive Laura Savaglio sulla copertina del libro <<Giorgio da Valeggia, il geologo 
dell’anima, in questo suo nuovo libro non si limita a scandagliare dentro se stesso, ma si 
spinge indietro nel tempo in una disamina di alcune sue precedenti vite, che lo aiutino a 
meglio comprendere i molti perché della sua attuale incarnazione>>. 

	  



FRANCESCO	  FORTINO:	  forme	  e	  superfici	  
nello	  spazio	  

 

Se il pubblico non va nelle gallerie d’arte, l’arte va nei 
locali pubblici, per farsi ammirare dai frequentatori, i quali 
possono così fruire delle opere di pittori e scultori. E’ 
sempre più frequente questo connubio e anche l’Ossola 
Pub di Rocco Cento(via Gramsci 45, Domodossola) lo ha 
adottato. Infatti, l’altro giorno recandomi lì, per gustare 
una pizza con moglie e amici, ho avuto l’opportunità di 
ammirare le creazioni di Francesco Fortino. Sculture 
elaborate in una realizzazione creativa sempre in 
movimento e poi quadri astratti, alcuni ritratti tradizionali, 
ma nel contempo moderni per la concezione, a 
dimostrazione che il suo astrattismo non è improvvisato 
ma è frutto di una lunga carriera. Fortino vive a Vogogna, 

qui ha il suo studio-fucina dove esegue 
sculture, quadri, litografie, serigrafie, 
acqueforti, ma è nato nel 1935 a S. Basile, 
in Calabria. La sua famiglia si è poi 
trasferita per lavoro aTorino, ove il 
giovane Francesco si è diplomato con il 
massimo dei voti all’Accademia 
Albertina.  Fortino è un profondo 
conoscitore della tecnica di fusione a “cera 
persa” e per le opere grafiche esegue il 

ciclo completo, come un tempo: disegno, incisione su lastra e stampaggio con il 
torchio che lui stesso si è costruito. 

Osservando i quadri appesi alle pareti, ho notato subito le forti 
cromie e l’utilizzo di tutta la gamma dei colori: una poesia 
calda che esplode libera nel rivestire varie forme deflagranti, 
dipinte con ricchezza d’invenzione. 

Non mancano stupendi ritratti femminili con sfondi in oro, 
come una volta, ottenendo così effetti particolari, dove il 
contrasto del viso riesce meglio a proiettare le sensazioni 
intime delle raffigurate, in un contesto di sensibilità e mistero. 

Le sculture, alcune esposte anche all’esterno del locale, 



raffigurano temi diversi, attraverso spesso forme totemiche  che si caricano di 
significati nella piattezza della quotidianità. In altri lavori astratti-spaziali, costruiti 
con materiali poveri o di recupero, possiedono tessiture ritmiche, a volte ludiche; in 
essi c’è equilibrio e simmetria, come se fossero tratti da armonici principi matematici, 
in cui l’artista sembra sfruttare concetti filosofici o scientifici, in un contesto, 

comunque, sempre dinamico. 

Ci sono poi alcune sculture in marmo, in legno, in bronzo, 
prettamente sublimate nelle tradizioni più concrete delle arti e dei 
mestieri. 

Francesco Fortino, il cui nome appare anche in numerosi 
cataloghi e volumi d’arte, è un artista estroso e fecondo che si è 
proposto negli anni con grande professionalità, esponendo in 
mostre personali e collettive, riscuotendo sempre un ottimo 
successo di critica e di pubblico. 

Giuseppe Possa	  



Caro	  Giorgio...	  
…In questo momento di totale follia politico-istituzionale, dove la 
parola verità è stata cancellata da qualsiasi vocabolario di costume, ho 
sentito l’esigenza di ‘scriverti’. 

Voglio ribadire che, dopo la morte di Pier Paolo Pasolini, forse 
soltanto tu “ne avevi raccolto in particolare nell’ultimo decennio la 
capacità di penetrare con acume ‘sociologico’ e dialettico nelle 
vicende italiane, smascherando fra l’altro servilismo, perbenismo, 
ipocrisia e strategie occulte attraverso cui televisioni e giornali – coi 
loro ‘padroni’ e ‘padrini’ – condizionavano e condizionano 
la massa dei consumatori, utenti, elettori”. 

La tua lucida anzianità, che contrastava e contrasta ancora con le 
penose esibizioni dialettiche di chi – invecchiando – ha 
invece tradito anche le proprie aspirazioni non solo giovanili, 
“risultava ormai una ‘lotta solitaria’, un argine contro il diffuso 
degrado civile e etico”, mentre la tua ‘voce libera’ risuonava in un 
Paese inconsapevole e distratto (pur se in crisi). 

Assorbo in me, caro Giorgio, la tristezza profonda che di sicuro ti 
avrebbe colto nell’assistere inerme – proprio a ridosso del 25 Aprile – 
al ripudio definitivo degli ideali repubblicani da parte di coloro, partiti 
e gruppi dirigenti, che alla Resistenza immolarono la loro ‘meglio 
gioventù’ ( pronti comunque adesso a sfilare ancora sotto un tricolore 
vilipeso e al “passo” ingannevole di una falsa democrazia ). 

Vogliono ‘salvare’ l’Italia a colpi di golpe parlamentari e – per farlo – 
useranno senza vergogna ogni strumento di coercizione, pressione, 
intimidazione, condizionamento, singoli e di massa, per non cedere 
alcuna sostanziale porzione del loro potere mafioso, per ipotecare in 
termini di giogo o neutralità anche il futuro delle nuove generazioni; 
ogni tentativo di opposizione, di rivolta, di rifiuto sarà 
‘criminalizzato’, ideologizzato, reso sterile e isolato con l’apporto 
indecente di un apparato in-formativo e comunicativo (dalle 
televisioni a Internet) già pronto e in azione per esprimere e carpire il 
massimo del consenso, della fiducia, della speranza, oppure per 
accusare, denigrare, infangare (come fecero con te o con Pier Paolo 
Pasolini). 

Invece il Paese lo hanno già distrutto (in questi decenni) e non lo 
potranno (vorranno) ‘salvare’ perché le menzogne, le ruberie, 



l’immoralità, il degrado (anche ambientale), l’arroganza, l’incultura, il 
disprezzo, il razzismo, l’ingiustizia continueranno ad essere 
componenti imprescindibili del tessuto sociale e delle sue 
rappresentanze politico-amministrative e istituzionali. 

In fondo, sono  ‘contento’ che tu non ci sia più, così da non dover 
subire l’onta di una simile decadenza; però non potevo fare a meno 
ora di scriverti queste amare parole di saluto e di ricordo, caro Giorgio 
Bocca. 

Giorgio Quaglia 



I	  filmati	  e	  i	  servizi	  sulla	  Resistenza	  del	  blog	  e	  
account	  "pqlascintilla"	  

 

Per commemorare il sessantanovesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, riteniamo 
opportuno riproporre i sette spezzoni del film “Quaranta giorni di libertà” che a suo tempo furono 
caricati sull’account “pqlascintilla” di You Tube. Le relative visualizzazioni hanno quasi raggiunto 

quota dieci mila, dimostrando il costante 
interesse nei confronti di tali documenti , 
visionati addirittura in svariati Paesi 
europei e in Giappone, negli Stati Uniti, in 
Canada e in Australia. 

La particolarità dei filmati – anche come 
fattore specifico di tutta l’iniziativa – 
risiede anche nel fatto che il loro richiamo 
sul blog è accompagnato da servizi che 
delineano il ruolo e la vicenda umana di 
svariati personaggi della Resistenza, di 
solito raccontati nella stessa pellicola: 

da Gisella Floreanini al capitano Cino Moscatelli, dal colonnello Attilio Moneta al senatore Fausto 
Del Ponte(quest’ultimo scomparso di recente). 

Il film per la tv “Quaranta giorni di libertà” (che racconta l’epopea della Repubblica partigiana 
dell’Ossola), sceneggiato da Luciano Codignola e con la regia di Leandro Castellani, ebbe un 
successo enorme sia per il suo taglio tutt’altro che retorico e celebrativo, sia per la miriade di 
personaggi locali che parteciparono alla sua realizzazione verso la fine del 1975. 

Le penose vicende politico-istituzionale di queste settimane fanno da corollario ad una ‘festa della 
Liberazione’ sempre più lontana dal rappresentare un suggello definitivo dei valori e dei propositi 
che portarono al sacrificio un’intera generazione di giovani e che furono assorbiti nella Carta 
costituzionale, mentre continua ad aleggiare il pretestuoso e fuorviante “appello alla pacificazione”, 
nonché il tentativo di mettere sullo stesso piano i ‘combattenti’ di entrambe le parti; per giunta, 
proprio in spregio ad un preciso dettame repubblicano (l’art.11), l’Italia continua a partecipare a 
criminali azioni guerra in più parti del mondo (chiamate a volte con eufemismo “missioni di pace”). 

Riproporre gli spezzoni di un film che in modo più o meno diretto richiama a tutto questo, ci è 
sembrato così il modo migliore per onorare la Resistenza e cercare di contrastare il degrado etico e 
morale attuale. 

Giuseppe Possa          Giorgio Quaglia 

Per visionare il primo filmato (l'inizio del film "Quaranta giorni di libertà" cliccare qui: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2696695 

Per visionare il secondo filmato di "Quaranta giorni di libertà" cliccare qui: 



http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2701501 

Per visionare il terzo-quarto filmato di "Quaranta giorni di libertà" con il mitico comandante Cino 
Moscatelli, cliccare qui: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2711256 

Per visionare il quinto filmato di "Quaranta giorni di libertà" con la ragazza partigiana Elsa Oliva, 
cliccare qui: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2715280 

Per visionare il finale di "Quaranta giorni di libertà", cliccare qui: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2722383 

Per visionare il filmato sul colonnello Attilio Moneta e sul capitano Alfredo Di Dio (valorosi 
partigiani della Repubblica dell'Ossola), cliccare qui: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2743772 



"Eclissi	  della	  ragione"	  
 

Tutto è compiuto, al di sopra di ogni etica 
politica, oltre il senso di decenza sociale, nello 
sprezzo più sfacciato del decoro istituzionale, in 
nome di unpresente assoluto. 

Non è più tempo di analisi, di parole, di allarmi, 
nulla ormai attiene al caso, all’evenienza, 
all’ipotesi, nulla interessa più la revisione, la 
precauzione, il rischio, il passato già remoto. 

Nessuno oserà trasgredire in libertà, 
distinguersi con chiarezza, opporsi, pochi interrogheranno la propria coscienza per un 
barlume di pentimento, per un futuro non scontato. 

Tutti saranno coinvolti nell’apoteosi mediatica dell’emergenza, nel “grande circo 
Oklahoma” della responsabilità, nel mare pragmatico e severo dell’ineludibilità. 

L’oblio assurgerà a parola d’ordine, l’impegno illuminerà il quotidiano, 
lavolontà plasmerà gli obiettivi, la certezza risuonerà in ogni proposito, 
l’ottimismo sarà esposto senza ritegno. 

Così, senza la consapevolezza del tempo, del male e delle sue ‘origini’, la menzogna 
ucciderà l’evidenza, la retorica nasconderà l’ipocrisia, la comprensione sarà 
l’anticamera dell’abiura. 

Quale peso hanno mai avuto l’angoscia del vivere, la tristezza degli stenti, la dura 
realtà del sacrificio, il peso dello smarrimento morale, la paura della solitudine, il 
vuoto delle cose perdute? 

Una massa informe e uniforme di esseri umani si presenta oggi, nel punto più 
declinante della sua Storia, al fianco dei propri ‘carnefici’ ideali, inerme, rassegnata o 
incosciente di fronte alla tragedia del suo status quo. 

Non c’è salvezza collettiva, non ci potrà essere salvezza, né riscatto, di fronte a tale 
implacabile “eclissi della ragione”, nel cui cono d’ombra - io - rimango a 
sopravvivere, solo. 

Giorgio Quaglia 
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"Libertà...	  sulla	  carta"	  
 

Con la solita pomposa retorica, 
sorretta in modo simbolico dal 
famigerato ‘nastrino giallo’ utilizzato 
negli USA per ricordare le ‘vittime’ 
(proprie, poiché quelle provocate non 
contano mai), l’ONU ha decretato per 
oggi la “giornata mondiale della 
libertà di stampa” (con relativo 
pensiero a tutti i giornalisti e 
fotoreporter uccisi). 

Paginate e paginate di quotidiani e 
svariati servizi di tutte le testate 

televisive hanno così rinnovato il ‘rito’ ipocrita di far sventolare la “bandiera incolore 
della libertà” al di sopra dei suoi usurpatori, di solito – guarda a caso – Paesi/regime 
al di fuori dell’influenza occidentale, evidenziando in particolare le difficoltà di 
coloro che operano con coraggio a rischio della vita nei territori di guerra anche per 
“documentarla”; termine questo molto ambiguo andando solo un po’ più a fondo di 
tale orgogliosa rivendicazione da parte degli Editori. 

Hanno mai mostrato, sia in termini fotografici (tranne quando si deve partecipare a 
qualche importante premio) e – in specie – con filmati, gli effetti terribili reali di un 
bombardamento, di un’occupazione militare? Quanti, delle centinaia di migliaia di 
massacrati e mutilati sono ‘apparsi’ sui nostri giornali e sui nostri schermi che anche 
oggi hanno vantato il loro alto e appunto libero “ruolo” nell’in-formazione? 

Inoltre, quale rapporto diretto vi è fra la miriade di inviati ( a costi economici ed 
umani molto elevati, spesso soltanto per 
garantirsi scoop) e gli interventi armati 
stessi da parte di uno o più Paesi nei 
confronti di un altro, circa la 
comprensione dei reali motivi adotti per le 
guerre (di solito taciuti o travisati) e di 
quelle che dovrebbero essere le doverose 
denunce contro le barbarie e le 
devastazioni che comportano? Ben pochi, 
in fondo, in quanto giornali e televisioni 
guarda a caso hanno sempre appoggiato e 
appoggiano gli Stati (o le Nazioni Unite, 



tanto per chiudere il cerchio infernale della contraddizione) che hanno attuato e 
attuano le scelte criminali di scatenare e condurre le azioni degli eserciti (l’Iraq e 
l’Afghanistan, ma anche la Libia insegnano). 

Così da una parte si esaltano le figure degli inviati e l’eventuale loro ‘sacrificio’, 
mentre dall’altra passa in secondo piano e viene spesso eluso, mascherato o censurato 
(a vantaggio delle lobby internazionali delle armi e dei molti Governi loro complici, 
fra cui l’Italia) l’aspetto di immane tragedia che è il ‘teatro’ dei reportage e insieme 
delle relative responsabilità; a meno ché non debbano essere evidenziate ad arte le 
malefatte o le nefandezze del dittatore di turno per preparare e far accettare anche 
dall’opinione pubblica il successivo intervento armato - della ‘Comunità 
internazionale’ - per “liberare” il popolo oppresso (e qui ancora il caso Libia, ma 
anche Siria sono esplicativi); unaoperazione questa che purtroppo trova spesso la 

disponibilità interessata 
degli stessi inviati. 

Per quanto riguarda il 
discorso ‘interno’ invece - 
anche se qui ci sarebbe 
molto da aggiungere - è 
penoso constatare il grado di 
totale asservimento della 
stragrande maggioranza 
degli operatori di giornali e 
TV ai propri ‘padroni’ e 
l’incapacità complessiva di 

operare al di sopra e al di fuori di quelli che sono gli interessi e le aree di potere della 
classe politico-finanziaria, nonché verso le gerarchie vaticane. Un atteggiamento di 
profonda ‘sudditanza’ che forse spiega, soprattutto riguardo la “professionalità” nei 
media televisivi, l’accettazione supina e senza un briciolo di pudore o vergogna di 
programmazioni, metodi, costumi, messaggi e contenuti culturali che hanno 
raggiunto livelli di indecenza in nessuna parte del mondo ipotizzabili; senza contare 
poi l’enorme anomalia (comoda a livello politico generale) di una parte consistente di 
struttura dell’in-formazione nelle mani di un solo personaggio che opera da vent’anni 
anche sulla scena parlamentare. 

Non è però soltanto la constatazione angosciante che le televisioni ( e in misura 
minore i quotidiani) continuino imperterrite ad omologare e manipolare i pensieri e i 
comportamenti di una massa sterminata di individui, ma pure quella sulla pretesa 
farsesca – da parte delle medesime strutture mediatiche - di rappresentare un esempio 
appunto di ‘libertà’, di parola e di espressione, e di cercare di essere considerate come 
tali. 



In effetti, non si può dire che in Italia manchi almeno in termini formali la “libertà di 
stampa”, poiché in apparenza i giornalisti possono scrivere e dire qualunque cosa (ma 
abbiamo visto che non è 
proprio così e le rare 
posizioni avverse vengono 
isolate e stroncate, mentre 
per le persone in generale 
rimane l’illusione dei social 
network). 

In realtà è “la stampa 
libera” a mancare quasi del 
tutto, sono gli ‘spazi’ 
effettivi in cui l’insieme dei 
cittadini-utenti-elettori possano entrare in contatto diretto con le poche intellettualità 
non ‘vendute’ o di parte, per cercare così di recepire un metodo critico e auto-critico 
utile ad analizzare e giudicare la realtà ed evitare condizionamenti di sorta. 

Ecco perché quella che si (auto) ‘celebra’ con enfasi oggi andrebbe considerata 
soltanto la “giornata della libertà…sulla carta”. 

Giorgio Quaglia	  



Il	  mio	  'inchino'	  
 

“Caro Presidente, 

so bene che ormai il problema, nelle sue 
massime componenti, è nelle tue mani e tu ne 
porti altissima responsabilità. Non sto a 
descriverti la mia condizione e le mie 
prospettive. Posso solo dirti la mia certezza 
che questa nuova fase politica, se comincia 
con un bagno di sangue…”. 

Con queste sibilline e ferme parole inizia la 
lettera che Aldo Moro inviò al Presidente del 
Consiglio incaricato Giulio Andreotti 
dal “carcere” delle Brigate Rosse che lo 
avevano rapito il 16 Marzo 1978. 

Alcune coscienze, in particolare all’interno della Democrazia Cristiana, non si 
salvarono in seguito all’uccisione di Moro, ma la classe politico-istituzionale che ne 
sancì la fine (‘chiusa’ in quel Palazzo che solo tre anni prima Pier Paolo Pasolini 
aveva denunciato con angosciante lucidità, prima di essere a sua volta trucidato) ne 
uscì indenne e più forte di prima, con un impegno unanime a sconfiggere 
il  “terrorismo di sinistra” (operazione poi compiuta), ma propensa anche e 
soprattutto a mantenere nell’ oscurità e nell’impunità – come in effetti avvenne – uno 
dei più bui e tragici periodi della 
Repubblica (con le sue stragi fasciste 
e le sue strategie eversive, di cui 
anche importanti apparati dello Stato 
furono partecipi). 

Fu Moro stesso, in altre sue lettere, a 
‘definire’ con impietosa intelligenza 
autocritica quali fossero state alcune 
colpe passate della DC  (fra cui la 
paternità di uno ‘sviluppo 
economico’congeniale agli interessi 
del grande capitalismo), ma egli non 
poteva certo immaginare il grado 
enorme di responsabilità negativa che il suo partito (con altri) si sarebbe assunto in 
futuro. E’ infatti soltanto con atti e scelte di contiguità o complicità con la Mafia che 



la stessa negli anni ‘Ottanta e ‘Novanta riuscì ad espandere il suo criminale dominio 
economico e territoriale dalle regioni del Sud a gran parte del Paese, mentre nel 
contempo il ‘cancro’ della corruzione intaccava con indecenza i gangli  della 
Pubblica amministrazione e i meccanismi della vita politica, di cui l’implosione 
giudiziaria di “Mani Pulite” ne avrebbe rappresentato il clamoroso culmine 
pubblico.   

Anche la genesi di nuovi ‘soggetti politici’ – sulle “macerie” di quella che è stata 
definita la “Prima Repubblica” – è da imputarsi all’incapacità dei vecchi partiti (PCI 
compreso) di rinnovarsi e di comprendere quanto avrebbe potuto influire il crescente 
potere mediatico che si stava concentrando (con il favore e l’aiuto anche a sinistra) 
nelle mani di un solo gruppo imprenditoriale; è dall’impero Fininvest (poi Mediaset) 
infatti che prendono corpo i progetti nefasti a suo tempo sanciti dalla Loggia 

massonica P2 di Licio Gelli, 
per una “rinascita” dell’Italia e 
che, a poco a poco, fanno 
sgretolare il rapporto ideale 
che legava milioni di elettori e 
attivisti con le proprie 
‘sigle’ di riferimento (costrette 
tutte a trasformarsi), ri-
portando fra l’altro ai vertici 
istituzionali e parlamentari 
gruppi, movimenti e 
personaggi legati ancora alla 

dittatura fascista o simpatizzanti della stessa, oppure di chiaro stampo populista e 
razzista. 

Infine, non poteva supporre Aldo Moro che, dopo 35 anni dalla sua uccisione e in una 
fase indicata come chiusura della “Seconda Repubblica”, la Storia si sarebbe 
ripresentata quasi identica, nella sua tragica immutabilità, a ri-proporre con farsesca 
ricorrenza gli stessi schemi e 
propositi politici del suo tempo, 
legati ad altre “emergenze” ma con 
analoghe pretestuose “alleanze di 
compromesso” e con uno 
“spettatore” d’eccezione, il 
medesimo che non ascoltò la sua 
supplica di salvezza e che continuò 
per molti altri anni ad essere 
protagonista assoluto e popolare 
(sempre consapevole e comunque 
impunito e riverito) di tante vicende 
torbide e della progressiva decadenza 



etica, morale e civile dell’Italia.   

Per espressa volontà di protesta della famiglia e sua, non vi furono funerali di Stato 
per colui che trovò la morte per mano delle BR; così sarà, per motivi ben diversi, per 
Giulio Andreotti, ma gran parte delle gerarchie politiche, istituzionali, economiche e 
religiose, nonché tutto il mondo dello spettacolo, gli stanno rendendo e gli 
renderanno lo stesso un riconoscente e spudoratoomaggio.   

Anche per questo io, nell'occasione, il mio ‘inchino’ lo voglio invece rivolgere 
soltanto alla memoria del suo ‘collega’ Aldo Moro. 

Giorgio Quaglia 



Non	  è	  più	  il	  solito	  'Carosello'	  
Se era molto tardi, al ritorno mi appoggiavo a mio padre e assonnato camminavo con 
lui ad occhi chiusi per tutto il tragitto di qualche centinaio di metri che ci separava da 

casa, cercando anche di indovinare, 
contando, il momento giusto 
dell’arrivo. La strada, in linea retta, 
come le altre non era ancora asfaltata e 
costeggiava polverosa la linea 
ferroviaria, delimitando il nascente 
villaggio operaio che aveva preso il 
nome dalla vicina Società Rhodiatoce 
(poi Vinavil, famoso acronimo della 
colla formato dalle parole ‘vinile 
acetato’ e Villadossola, il Comune), 
raggiungibile proprio attraverso la 

stessa Via Toce e i cui dipendenti – per lo più immigrati romagnoli e calabresi –
  erano alloggiati appunto lì, in file simmetriche di edifici multi famigliari, alcuni 
fatte costruire dalla fabbrica stessa, i più ‘eleganti’, altri più modesti, dall’Istituto 
Nazionale Alloggi della Provincia, dove – in uno di questi in Via Beltrami (valoroso 
partigiano ossolano) – ci eravamo trasferiti all’inizio delle mie scuole elementari. 

Nei sabati e nelle domeniche, anche di pomeriggio, numerose famiglie si ritrovavano 
al bar “Piemonte” per guardare la televisione che ancora pochi possedevano e in 
particolare per i bambini quel ‘rito’ collettivo anche a base di caramelle, cioccolatini, 
gelati e ‘gazzose’ da consumarsi nel grande salone o nel cortile adiacente,  era fra i 
preferiti insieme alle gite pomeridiane per i bagni e le merende estivi al fiume Toce 
(è ad esso che portava l’omonima strada), alla visione dei film di cartoni animati al 
cinema “Sociale” o alle ‘battute’ di caccia a nidi e uccelli nelle boschine intorno al 
paese. 

Ricordo che a quell’età e per tutta la fanciullezza, alla “scatola” quadrata nera e 
bianca posata su un ripiano appeso alla parete che tutti gli adulti guardavano e 
ascoltavano – spesso zittendoci – noi non prestavamo speciale attenzione e sarebbe 
stato così anche quando di lì a non molto ognuno avrebbe acquistato il proprio 
apparecchio; però c’era un momento – di solito spiacevole, ma non in quel locale! – 
in cui ogni bimbo doveva rapportarsi ad essa, come sarebbe avvenuto da adolescenti 
pure con le sirene delle aziende puntuali a scandire i turni di lavoro e a segnare  (e 
suonare!),  come avvertimento minaccioso perlomeno all'imbrunire, l’orario del 
ritorno dei padri. Più che i filmati, la musica ritmica dello ‘spazio’ pubblicitario 
chiamato “Carosello” posto all’inizio della serata di programmazione, per gli infanti 
segnava invece (tranne i casi, ‘condizionanti’ o ‘consolatori’ di generosità dei 
genitori) la ‘fine’ della giornata con il fermo invito di andare a letto. Per più tempo 



parecchie famiglie (compresa la nostra) continuarono a vedere la TV al bar 
“Piemonte”, a guardare e commentare trasmissioni quali “Il musichiere”, “Lascia o 
raddoppia” o le “Tribune politiche”, nonostante l’avessero già negli appartamenti, 
perché in fondo le persone stavano  bene insieme durante il tempo libero, parlavano 
molto e i più piccoli si divertivano. 

  

Gli anni sono trascorsi in fretta, troppo forse, così nel vecchio quartiere 
operaio “soltanto la disperazione e la solitudine aveva segnato e stava segnando la 
vita di tante famiglie”; quelle di operai, di tecnici, di pensionati della Vinavil, i cui 
“fantasmi” irrequieti continuano ad aggirarsi fra le strade, le case, i cortili, gli orti e le 
cose mutate, alla ricerca di un motivo di giustizia e di riscatto morale: per la 
scomparsa o lo stravolgimento dei valori di umana solidarietà, di comunità, di 
rispetto, di fede ideale e religiosa; per la lunga ‘lista nera’ che essi compongono di 
cittadini-lavoratori tutti uccisi dal cancro; per il fatto che nessuna autorità o singolo 
(compreso me!) non abbia voluto, saputo o potuto evitare che il loro e il nostro 
diventasse infine un “quartiere di vedove” e disolitudine. Poi, mentre per ironica e 
triste sorte, quella della Vinavil (risanata e non più ‘pericolosa’) è rimasta la sola 
ancora in funzione – anche a segnare certo con positività un’occasione di impiego–, 
le sirene di tutte le altre fabbriche sono ormai mute da anni e l’intero Comune, chiuso 
anche il Cinema (e nonostante una “Fabbrica” del teatro e della cultura) si è 
trasformato in semi ‘dormitorio’. 

Al bar “Piemonte”, ora circolo ARCI, ancora aperto e frequentato da gruppi di 
giovani che da un megaschermo TV piatto a colori guardano le partite di calcio o altri 
sport, nessuno avrebbe potuto percepire e prevedere allora, nella sua crescente ed 
inesorabile drammaticità, che con essa sarebbero cambiati anche gli individui, tanto 
da “trasformarsi” e ritrovarsi in una omologante “unità collettiva” non più fisica, 
scontata e naturale come la precedente, ma soltanto culturale, di coscienza e di 
mentalità (*);  e credo che oggi nessuno si accorgerà del nuovo format pubblicitario 
che con gran pompa magna la RAI in questi giorni ha rimesso nei palinsesti del dopo 
cena utilizzando schemi, grafica e musica che richiamano l’originale degli anni 
Sessanta. 

Senza alcun rimpianto, ma solo con una profonda malinconia, devo constatare però 
che “non è più il solito Carosello”. 

Giorgio Quaglia 



GIANPAOLO	  ARIONTE:	  una	  pittura	  densa	  di	  
segno	  e	  colori.	  

Il pittore Gianpaolo Arionte mi ha dedicato un ritratto che 
ho gradito e apprezzato, perché su quelle fattezze del mio 
volto, così com’è, l’artista ha saputo cogliere anche 
qualcosa di più intimo e profondo. Ho cercato così di 
conoscere meglio la sua storia artistica e umana. 

Gianpaolo (con la enne, come registrato all’anagrafe - qui a 
fianco nel suo autoritratto) si è così confidato:  << Sono 
nato a Napoli, nell'agosto 1984 e vivo a Pozzuoli. Fin 
dall'infanzia nutrivo interessi diversi dai miei coetanei. 
Mentre loro giocavano, io passavo giornate intere a 
disegnare (soprattutto rappresentazioni di case, interni e 
paesaggi) e creavo oggetti con pietre e altri materiali. 
Avevo, forse, più inventiva di ora...  erano delle vere e 
proprie sculture.  Prima di iniziare le scuole superiori, 

sognavo di iscrivermi a una scuola d'arte, ma la 
mia famiglia non pareva contenta>>. 

Egli, comunque, vince la riluttanza dei genitori, 
che gli permettono di frequentare il liceo artistico, 
di cui ha un bellissimo ricordo, sia per gli 
insegnanti che per le varie esperienze conseguite. 
Terminati gli studi, ha proseguito all'Accademia 
di Belle Arti diNapoli, dove si diploma nel 2007, 
sotto la guida del pittore Salvatore 
Provino (cattedra di pittura). 

<<Devo dire>> prosegue l’artista campano, << 
che fin dal primo momento il maestro era molto 
contento del mio operare artistico e della mia 
passione. Mi stimolava a continuare, a non 
temere di esternare il mio modo di dipingere, 
affermando che facevo parte dei vecchi 
espressionisti. Nel complesso, all'Accademia ho 
sempre riscosso ottimi risultati in tutte le 
materie>>. 

A conferma di quanto asserisce, mi è sufficiente dare uno sguardo alle sue tavole di 
anatomia artistica. 



Egli appare “versatile nel campo del figurativo e 
audace nell’elaborazione di soggetti evocativi”, 
come hanno scritto di lui, e le sue prime 
creazioni, s’ispirano, con felice e meditata 
intuizione, al neo-espressionismo contemporaneo, 
filtrato da un sapiente ed equilibrato utilizzo delle 
masse cromatiche. 

<<Come anche tu puoi immaginare>> prosegue 
Arionte,<<La mia città non è molto aperta 
all'arte emergente; nei primi anni è stato molto 
difficile proporre mie esposizioni. 
Fortunatamente, col passare del tempo sono 
riuscito a capire i meccanismi e, in questo, il mio 
maestro, Salvatore Provino, mi ha insegnato 
molto, soprattutto, a essere un vero pittore e a 
ragionare come tale, seguendo la mia indole. 
Affermava che la mia pittura si avvicinava a 
quella di Munch, e mi invogliava a studiarla a 

fondo e ad approfondirla>>. 

A Munch si è ispirato per molti anni; da tempo, però, la 
sua pittura si è allontanata da quell'influenza giovanile. 

<<Ho sempre apprezzato tutta 
l'arte>> continua Gianpaolo,<<sono affascinato anche 
dagli impressionisti; i miei pittori preferiti sono diversi: 
considero Van Gogh quasi un padre spirituale, e 
m’incanto davanti alle opere di Cezanne e Gauguin, ma 
apprezzo anche Modigliani, Ensor, Picasso, 
Schiele, Chagall, Frida Kalo, Basquiat, Andy Warhol e 
tanti altri, fino ad arrivare alla transavanguardia che 
mi appassiona davvero molto, a Spinosa, Di Fiore, 
Barisani, Di Ruggiero, Augusto Lopez e così via>>. 

Dipingere per Arionte è un'esigenza della quale non 
può fare a meno; si sente un artista a tutto tondo, è 
bravo pure nella scultura, e crede fermamente nel suo 

lavoro che porta avanti anche nella vita, lavorando in vari progetti P.O.F. (piano 
dell’offerta formativa, insieme delle scelte pedagogiche, organizzative e gestionali delle 
scuole di un determinato territorio), come esperto di pittura e scultura. 

La sua prima esposizione risale al 2006 a Napoli; seguono poi numerose collettive in 
gallerie e musei campani, a cui fanno seguito alcune partecipazioni a importanti biennali 
italiane. Nel 2011 entra a far parte delgruppo “Professional Art” guidato dal giornalista 
Raffaele De Salvatore. Molte pubblicazioni, cataloghi giornali e riviste gli dedicano 



ampi spazi, con scritti di noti critici; nel 2012 esce una sua monografia, a cura 
di Raffaele Salvatore. 

<<Ti posso assicurare, però>> ci tiene a precisare, <<che non dipingo per vendere, 
visto che il mio stile è forse un po’ forte per il vasto 
pubblico… è da intenditori, insomma; a detta di molti, per 
nulla “commerciale”>>. 

Il suo stile attuale è maturato man mano negli anni e 
confrontando i diversi periodi si notano alcuni mutamenti, 
sia nella tematica che nella corposità della pittura. 

E’ ancora lui a confidarsi: <<Tutta la mia arte è interiore, 
psicologica e racconta episodi della mia vita o di persone 
che mi circondano. I colori e le tecniche di cui usufruire, 
secondo me sono molto importanti: le antiche vanno 
studiate e apprese, ma ritengo che la sola maestria tecnica 
non sia sufficiente, se l'opera non riesce a emozionare il 
fruitore. Personalmente, sono ispirato da una mia visione 
delle cose: trasformo elementi concreti che spesso mi 
sembrano realtà parallele. Utilizzo tutti i volti che m’ispirano, di amici o persone che mi 
circondano. Scelgo spesso anche persone che non conosco, come per esempio ho fatto 
con te, o addirittura alcuni dei miei personaggi sono 
inventati>>. 

Arionte si sente sicuramente più vicino al periodo post 
espressionista. Se avesse potuto scegliere un'epoca in cui 
vivere di sicuro avrebbe preferito i primi del Novecento 
in Francia o il periodo della pop art a New York. Come 
tutti gli artisti, ha i suoi momenti di crisi. A suo dire, spesso 
è costretto a staccare per qualche giorno dalla pittura; a 
volte il suo lavoro diventa minuzioso e accurato, quasi 
maniacale, e non sempre ne è soddisfatto.  Di certo, 
preferisce dipingere ritratti collocati in ambientazioni varie, 
che generalmente partono da un suo schizzo, da una foto o 
da un disegno a carboncino che fin dall’inizio si mescola 
con acrilico e olio. Poi esegue molte coperture, ritocchi e 
rifiniture. 

<<Ritengo che le opere>> conclude, <<non sono niente se non sono esposte e 
non vengono osservate dal pubblico, ma quando i collezionisti me ne chiedono 
qualcuna, mi dispiace dovermene separare, anche se mi sento contento e soddisfatto nel 
saperla apprezzata>>. 



Ecco chi è Gianpaolo Arionte: un artista emotivo, di 
meditata intuizione, il quale guarda all’interiorità 
delle persone attraverso il loro sguardo, oltre 
ovviamente alla verosimiglianza esteriore. Gli 
oggetti, i paesaggi o gli ambienti preferisce coglierli 
dalla realtà, vista però con l’occhio dell’anima, con 
un sentimento visionario, con una trasfigurazione 
segnica. L’utilizzo di un colore, intriso di 
carboncino, e il segno duro, espressionista, sono 
sempre equilibrati, filtrati da una sapiente maestria 
tecnica, acquisita nelle scuole, ma anche nella 
frequentazione dei suoi maestri, fuori dai luoghi di 
insegnamento. 

Ciò che più mi affascina in lui sono i suoi volti 
“carbonari”, 

che appaiono a 
volte sconvolgenti, altre volte passivi, finendo 
per trasmettere qualcosa di arcano, capace di 
scatenare la curiosità e l’immaginazione per i 
fatti, spesso oscuri, dell’esistenza altrui. 

Sono visi, comunque, espressivi, inquieti, 
minuziosi nei lineamenti, al limite tra materia e 
psiche, su sfondi paesaggistici, dalle atmosfere 
cromatiche intense e vive, in cui prevalgono 
visioni-raffigurazioni tra il fantastico e 
l’onirico. 

Le sue immagini, ispirate a una figurazione 
insolita, metafisica, per quel grondare un 

silenzio vuoto e 
incombente, ci 
appaiono simili a 

sgomenta 
metafora di una solitudine contemporanea, che 
potrebbe divorare la nostra civiltà. Possiedono, 
inoltre, quella concretezza che sa rendere 
l’espressività colma di significati, su cui occorre 
meditare e riflettere. 

Giuseppe Possa 

	  



VERA	  MARTINO:	  forme	  e	  colori	  digitalizzati.	  
Un’artista singolare, Vera Martino, poiché in questa sua nuova ricerca 

coglie immagini suggestive o surreali, a 
volte le assembla da lavori precedenti, 
per realizzare (attraverso il computer, 
ma disegnando sempre a mano con un 
particolare programma) nuove opere, 
che sappiano, comunque, sempre 
ispirare sentimenti e far riflettere il 
fruitore. Anche queste ultime creazioni, 
dai soggetti spesso idealizzati, sono 
avvolte da un’autentica poesia fatta di 
colori vivi e splendenti, in cui si avverte 

un’aureola misteriosa di figure e cose, dentro atmosfere oniriche, 
composte in modo sapiente. 
La tecnica a olio, utilizzata in precedenza (e che ovviamente 
l’autrice non ha mai abbandonato) viene 
ora fatta esplodere con disegni 
digitalizzati, che però possiedono la 
medesima carica pittorica. Quella che 
potrebbe, tuttavia, apparire freddezza 
del gesto, al contrario si scalda in forme 
eleganti e in libertà di cromie sgargianti. 
Vera Martino, dunque, pure in queste 
sue composizioni continua a rivelare 
un’energia espressiva, che appare 
misteriosamente capace di scongiurare, a chi le osserva, ansie e 
inquietudini del nostro tempo. Soprattutto per quel lirismo strutturato 
in tinte emozionali, nel cui fascino si sostanzia l’intero operare di 
questa delicata artista 
Giuseppe Possa 

 
  

 

 

 

 

 

 



L'ultima personale importante di Vera Martino, dal titolo, “colori ed emozioni” è stata 
allestita a Empoli (FI) nel 2012, al “Circolo Arti Creative” di Palazzo Ghibellino. Qui di 
seguito la presentazione in catalogo. 

  
Le delicate opere di Vera Martino, esposte in questa mostra personale, non vanno considerate solo sotto l’aspetto estetico, 
poiché l’autrice nei quadri - pur imprimendo soprattutto i suoi pensieri riflessivi che si traducono in soggetti suggestivi, 

intimistici o a volte legati al mistero - sottende sempre alcuni aspetti 
sociali della vita, in un continuo intreccio di emozioni e sentimenti. Le sue 
tele sono animate da atmosfere di sogno, da spazi che non hanno 
riferimenti riconoscibili, nascono probabilmente da suggestioni di 
memorie, ma pure da idee immediate di ciò che l’artista vuole dire, con 
semplicità e chiarezza, senza astrusità intellettuali. 
Infatti, s’individuano nettamente le trasparenze del mare con le onde in 
agitazione o le linee appena accennate di colline avvolte in foschie e sono, 
poi, i colori a dare una visione metafisica all’insieme, dove spesso figure, 
scene di vita, sensuali apparizioni o gesti 
evocati, appaiono come vaghe immagini 
ancorate a scenari surreali. Pertanto, le 
sensazioni che il fruitore prova, 
nell’osservare questi dipinti, finiscono per 
suscitare in lui l’occasione per un viaggio 

interiore, idealizzato, alla ricerca di quelle illuminazioni o pulsioni liriche, che sappiano placare 
le ansie e le angosce contemporanee. 
Vera dipinge un realismo magico che apre le porte di un universo ricco di cromie, rigoglioso e 
accogliente, che vuole attrarre e sedurre. Queste sue rappresentazioni evocano sentimenti reali 
in visioni oniriche, ma dominate dalla propria poetica del mondo. C’è sempre in lei un’intuizione 
intima, una luce interiore, per ritrovare, nell’anima profonda, figure, gesti, atmosfere. 
Prendiamo, per esempio, certe onde marine o flutti tumultuosi al limite dell’astratto, vi si nota 
in essi una forza che trasforma l’elemento acqua in energia pura, in un pathos primordiale. Non 
c’è, però, angoscia in questi accavallamenti possenti (ma non spaventosi), grazie ai segni 
armonici e vibranti nel rappresentare il mare maestoso. Forse anche perché - quando ella si 

tuffa nella sua misteriosa immensità - il 
movimento lento e sensuale delle onde, 
lambendola, l’accarezza con la sua forza 
prorompente che scuote, che vibra, che vive, 
proprio come la vita. Così ogni opera 
dell’autrice sprigiona una specie di richiamo soave a quei sentimenti intimi 
che sgorgano liberamente, espandendosi a tutti coloro che vorranno 
metaforicamente bagnarsi dentro questi spumeggianti vortici rigeneratori. 
Tutte queste sensazioni, queste emozioni pittoriche sono fissate sulla tela 
dalla pittrice con freschezza e sensibilità; quando poi sono solcati da gabbiani 
che s’intrecciano in movimenti sinuosi, simili ad abbracci, allora i quadri 
sembrano vibrare, per i “canti” improvvisi di questi volatili che paiono dilatarsi 
nello spazio e per l’accostamento dei colori, simili a note musicali, in una 
stesura armonica. 
In altri quadri, la prorompente vitalità di Vera si schiude nella scelta dei colori 
caldi, brillanti, che sovente si fanno in parte tormentati, nel cogliere scene di 
amanti, inni alla vita, sagome allungate di persone che appaiono sole, anche 

quando stanno insieme o nella confusione. L’artista sembra voler stringere qui, in un unico e grande abbraccio, l’immenso 
universo che sta intorno agli esseri umani. In particolare, quando sono colti in 

ritratti, ove i volti esprimono una 
sensazione, una seduzione, uno spunto 
per l’immaginazione o un richiamo per 
desideri d’amore, di passione, di gioia, a 
seconda dei simboli che la pittrice 
accosta ai soggetti. 
In certi casi, queste figure, aggraziate e 
sensuali, riflettono immagini, messaggi, 
densi di poesia che possono suscitare 
piacevoli sogni, legati alla magia del 
mistero. E’ quando, però, ritrae donne e 
uomini comuni di una società oramai 
frenetica e fatta di soli consumi, nudi 
dentro un eden incantevole, che Vera Martino coglie i segni per sottrarli 



dall’inquietudine del domani, offrendo loro nuovi orizzonti alla speranza, con sensibilità classica e palpitante elaborazione 
moderna. Allora il disegno spontaneo, essenziale e garbato pare tendere a una ricerca fatta di slanci e d’impeti scenografici, 
perchè dipingere per lei è un modo per immergersi nei colori, così da trasmettere ai fruitori quelle emotività che la portano a 
trasferire sulla tela una sensazione o uno stato d’animo, sotto l'influenza delle sue origini familiari e della sua terra campana. 
Che si aspetta Vera da questa mostra? Forse, semplicemente che qualcuno guardando un suo quadro, ne colga il senso e si 
emozioni. 
  
Giuseppe Possa 
  

  
Vera Martino è nata a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno. Ama l’arte in tutte 
le sue forme: pittura, scultura, musica, teatro, poesia, letteratura. Diplomatasi al liceo 
artisticoCarlo Levi di Eboli, ha poi frequentato l’accademia di Belle Artidi Firenze. Dopo una 
breve esperienza nel campo dell’insegnamento, ha vinto un concorso alle Ferrovie dello Stato e ora 
lavora in Trenitalia a Firenze. Vive e opera a Empoli (FI). Per molti anni ha fatto parte del gruppo 
stabile del teatro Shalom di Empoli disegnando bozzetti per costumi e scenografie per la 
Compagnia Teatrale di Giampiero Becherelli, formidabile attore teatrale di fama nazionale tra i 
preferiti di Giorgio Strehler. Tra le altre sue passioni ci sono la scultura, e la fotografia che le 
permette di fermare gli attimi di tutto ciò che la emoziona. L'ultima sua personale è stata 
allestita dal "Circolo Arti Creative" al Palazzo Ghibellino di Empoli. 
 
 
 

	  



MOSTRA	  DEL	  LABORATORIO	  ARTE	  SAN	  
BOVIO	  

Subito dopo i giorni di festeggiamenti a San Bovio, una splendida frazione di Peschiera 
Borromeo (MI) - immersa nel verde, dove le case sorgono al limite di ameni parchi 
naturali ricchi di alberi e i cittadini vi trascorrono giorni sereni, ancora a misura d’uomo -
venerdì 31 maggio e sabato domenica, 1 e 2 giugno, al Circolo Anziani sarà allestita la 
consueta mostra collettiva di pittura con i seguenti artisti: Domenico Arras, Sergio 
Caramani, Bianca De Giorgio, Edgardo Magnaghi, Franco Noce, Paola Pizzichetti, 
Doretta Polzonetti, Alessandro Righetti, Raffaele Sartorelli, Mariella Valli (Orari 
mostra ven. 15.30 – 19.30; Sab. Dom. ore 
10.00 –12.30 e 15.00 – 19.30). 

Si prevede una forte presenza di pubblico, 
perché a S. Bovio l’arte è di 
casa, anticamente era chiamata 
Campolongo, assieme a Longhignana. In 
epoca antica vi fu eretta una chiesa dedicata 
a San Bovone e, nel Liber Notitiae del XIII 
secolo, si legge: "in plebe Segrate in loco 
campo longo est ecclesia Sancti Bobonis 
militis". Fu eretta in parrocchia dal cardinale 
Pozzobonelli nell'aprile 1751 e al suo interno 
vi è un pregevole altare barocco in marmi 
misti, costruito nel 1730 per la chiesa milanese di Sant'Eusebio e qui trasportato nel 
1865. (La  frazione di San Bovio, pur essendo in aperta campagna vicina al Parco 
Sud, è  a due passi dal centro di Milano; basta prendere l'autobus della linea 
73  dell'azienda tranviaria e in 25 minuti dopo aver attraversato, con relativa 
fermata,  l'aeroporto di Linate,  si termina  la  corsa al capolinea di Milano San 

Babila.  Percorsa la 
provinciale 

Mirazzano/Vimodrone e 
attraversata la Rivoltana si 
può utilizzare il 
passante ferroviario con 
fermata a Segrate). 

Merita una visita l’esposizione 
di questi 10 artisti di S. Bovio, 
che rappresentano la pittura 
locale e si sono riuniti in un 
gruppo, “Laboratorio Arte S. 
Bovio", senza una linea 
specifica di scelta, nella 
diversità delle tecniche, degli 
stili, delle tendenze e dei valori. 

Ammirando le opere di 
costoro, si respira l’atmosfera 
e il desiderio di operare tutti 

insieme, in sintonia col loro maestro e anche se non esprimono o rappresentano novità 



estetiche, essi dipingono in un linguaggio spontaneo e poetico, con piglio fresco e finezza 
contemplativa. 

Il Laboratorio Arte S. Bovio, composto da allievi del maestroMario Vitale, è nato nel 
2007 per l'intraprendenza e la volontà di un gruppo di amici ivi residenti, accomunati dalla 
passione di conoscere, esplorare altre culture e in particolare quella del mondo dell'arte 
contemporanea nei suoi diversi linguaggi formali ed espressivi. 

In questa collettiva si potranno osservare quadri di piccole e medie dimensioni che 
appaiono simbolicamente, nel loro insieme, come tanti ciottoli o mattonelle per completare 
future strade, dove pittori con tecniche e stili diversi, possono camminare uniti in un 
percorso comune, dando un senso collettivo al proprio “viaggio” artistico. 

Alcuni di loro sono figurativi, altri astratti o 
informali, alcuni si collocano in una 
zonamediana che assorbe entrambe le 
situazioni, ma ciascuno di essi si muove 
dalla propria passione, per condividere un 
progetto di scuola artistica che lascia ai 
suoi autori piena autonomia di contenuti e 
tecniche. 

I visitatori potranno, oltre che ammirare le 
opere, conversare con gli artisti e iniziare 
con loro un colloquio che si potrà, in 
seguito, estendere anche ad altre 
manifestazioni. Inoltre, chi si riterrà 
interessato e che ha trovato dentro di sé la 
passione artistica - giovane, anziano, ma 
anche lavoratore - potrà iscriversi all’attività del gruppo. Troverà i buoni insegnamenti del 
maestro e tanti amici con cui trascorrere momenti lieti e artistico-culturali, cogliendo quei 
sentimenti ed emozioni di cui tanto abbiamo bisogno, in questo periodo di mutamenti 
epocali, per ritrovare e riaffermare la nostra natura più autentica. 

(a cura di Giuseppe Possa) 

Per informazioni consultare il sito del gruppo: www.sanbovioarte.jimdo.com 



La	  'fine'	  ineludibile	  di	  Facebook	  
 

Con rapidità impressionante, l’opera 
di contaminazione dei social Network e di 
Internet in generale da parte dellastruttura in-
formativa guidata dalle televisioni(già 
evidenziata un anno fa: 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2742
887.html), 

 
è giunta ad un punto di “non ritorno” 
stravolgendo e di fatto annullando il 
ruolo e la funzione delle “piattaforme 

sociali” (oltre il loro utilizzo opportunistico o professionale), che a poco a poco 
stavano già perdendo per strada la loro spinta iniziale propulsiva di “novità” e 
“diversità; e non si tratta soltanto dell’accentuazione di quell’esasperato ed 
autoreferenziale senso di ‘esibizionismo e partecipazione’ – ammantati per giunta 
da una falsa convinzione di maggior ‘libertà espressiva’ –, oppure del progressivo e 
omologante abbassamento del ‘livello culturale’ insito nei temi e più ancora 
nelle forme in cui vengono esposti o trattati (un “miscuglio” di segni-parole-frasi, 
il più delle volte precostituito, ormai insopportabile, farcito di banalità, retorica e 
sentimentalismi). 

Infatti, questo “sistema di interazione sociale” (che trasforma ognuno dei partecipanti in un piccolo 
“motore di ricerca” che seleziona e sforna –  per condividerle o farne condividere – una serie di 
informazioni/immagini in rapporto alle proprie visioni e convinzioni sociali e politiche), sta 
diventando una “propaggine” enorme appunto di quella ‘struttura di comunicazione’ che determina 
l’etica e lamorale e con esse il ‘comune sentire’ 
dei cittadini, dellamassa. Tenuto conto poi che 
l’uso del computer (ancora limitato), per la 
maggior parte dei suoi utenti, non è alternativo 
alla fruizione delle TV e che oltre venti milioni 
di "naviganti" ogni mese guardano sul Web 
video prodotti dai grandi broadcaster televisivi 
e dai quotidiani della carta stampata (nonchè, 
certo, da You Tube),	  il vero “fenomeno” 
sconvolgente in atto – anche per la sua subdola 
e impercettibile insidiosità  – è rappresentato 
dal passaggio da una azione di 
‘complementarietà’ (di scambio, reciproco, fra 
mezzi e utenti in una sorta di “vasi 
comunicanti”), al tentativo esteso e mirato di 
‘incorporare’, 'fagocitare' in toto la Rete, nella 
sua calcolata espansione futura in tale rinnovato 



e ampliato “Moloch in-formativo” (e una sfacciata conferma la si è avuta nel recente convegno a 
Torino dal titolo “Televisioni e nuovi media”, alla presenza entusiasta e ‘complice’ di buona parte 
dell’Intellighenzia del Paese). 

C’è un aspetto legato alla vita Politica che più di ogni altra analisi o episodio specifici, dimostra 
quanto sia reale, concreto e già attivo il “pericolo” prima evidenziato (che rende per giunta ridicoli e 
fuorvianti gli “allarmi” invece sui rischi di “dipendenza” o sui “danni” legati alla ‘privacy’ per un 
uso "distorto" Facebook). A farne le spese è stato ed è il “Movimento 5 Stelle” creato da Beppe 
Grillo, il quale aveva affidato alla Rete tutte le prerogative dei suoi successi elettorali, snobbando le 
televisioni che però – nella sostanza e in buona parte, sostenendo la ‘campagna’ contro la decadente 
“casta dei partiti” – avevano contribuito comunque a determinare il trionfale ingresso in Parlamento 
di molti suoi rappresentanti. Il fatto è che, nel giro di pochi mesi il consenso iniziale è andato 
ridimensionandosi e anche il test delle amministrative lo ha in parte sancito. Come mai? Il "M5S", 
al di là di qualche errore di inesperienza della sua “classe di dirigenti”, era stato forse incoerente 
rispetto ai suoi statuti e programmi elettorali?  Aveva per caso accettato “offerte” allettanti da parte 
della “casta” molto criticata (e per cui aveva ottenuto la fiducia di tanti elettori)? No, proprio 
l’opposto invece, per restare soltanto alla sostanza delle posizioni in realtà tenute. Già, ma allora 

che cosa è successo? 

Una cosa molto semplice e per giunta prevista.  A 
“giochi di Palazzo” istituzionali e governativi 
fatti, da Televisioni e Giornali (con il supporto di 
partiti interessati) ha preso vita una forsennata 
campagna di attacco e disinformazione (la stessa 
di solita usata per mettere sotto una specifica 
“luce” fosca una persona, un gruppo, un 
programma, una vicenda, ecc. ecc.)  che si è 
“rovesciata” in modo pressoché contemporaneo 
da e sui social Network, portando infine, con 
un’azione concentrica precisa, a bloccare e 
“infrangere” l’onda di favore prima riversata su 
Grillo e sul ‘suo’ “Movimento”, incolpandolo di 
ogni sorta di ‘responsabilità’ negativa, di praticare 

protesta e opposizione fine a se stesse e di agire con inconcludenza. Se e quanto, tale “campagna”, 
abbia fatto leva sul persistente basso livello di etica morale, sociale e politica e sull'abitudine 
camaleontica e di "falso scandalismo" di gran parte del popolo italiano (nonché, di certo si, 
sull’errore strategico del "M5S" di considerare Internet ‘onnipotente’)  non è ancora valutabile, sta 
di fatto che ha ottenuto e sta ottenendo in fretta i suoi penosi scopi di “restauro” utilizzabili poi, di 
certo, come ‘emulazione’ e con buona e ipocrita soddisfazione da parte di molti e più di tutti della 
classe politico-istituzionale corrotta e mafiosa. 

L’esempio ‘politico’ non è però né il più esaustivo, 
né il più importante nell’opera di “assorbimento” 
televisivo in corso, a cui si prestano un po’ tutte le 
categorie e tutti i personaggi pubblici, tramite 
Facebook o Twitter, con più o meno consapevolezza 
che le prese di posizioni scritte o filmate di ogni tipo 
resterebbero nell’ambito ristretto e ininfluente del 
Web se non fossero ‘selezionate e amplificate’ dai 
notiziari via etere e satellitare. Peraltro, i social 
Networkcredo siano destinati col tempo ad essere 



sostituiti da altri più potenti e coinvolgenti tecnologie tese a “sfruttare” meglio e con più facilità 
(modificandole pure in senso biologico) le menti delle persone. Per adesso, rimane un dato di fatto 
sempre più evidente ed inquietante, per chi lo sappia cogliere oltre l’apparenza formale e le 
percezioni personali di piacere e adesione: sono gli stessi utilizzatori nel loro complesso, singoli o 
in gruppo, ad essere diventati (auto) "strumenti” di mantenimento, espansione e trasformazione di 
un Poteremediatico immodificabile e inesorabile, che al tempo stesso li “controlla” e li “orienta” 
(fra l'altro mai a loro vantaggio). 

Si stanno determinando così il ‘trionfo’ assoluto delle Televisioni e la ‘fine’ ineludibile di 
Facebook. 

Giorgio Quaglia	  
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Il	  'raggio	  verde'	  del	  Grande	  Gatsby	  (la	  
Passione	  che	  smaschera	  il	  "femminicidio")	  

 

La prima immagine suggestiva e rivelatrice del film “Il Grande Gatsby” del registra 
australiano Baz Luhrmann (il poliedrico autore di pellicole quali “Moulin Rouge” e 
“Romeo + Juliet”), credo sia la figura ancora misteriosa del protagonista, Jay 

Gatsby  – interpretato con 
calcolata dimessa intensità da 
Di Caprio – mentre ripreso di 
spalle sulla costa 
settentrionale di Long Island 
nel West Egg di New York 
dove vive in un “castello”, 
cerca con una mano di 
accarezzare nell’aria notturna 

il “raggio di luce verde” che proviene dall'altra parte della baia, a East Egg, dal molo 
dove risiede  la dolce Daysy (ruolo molto pertinente dell’attrice Carey Mulligan), che 
egli ancora ama (ma tale realtà sarà svelata dopo agli spettatori) e che cinque anni 
prima aveva sposato Tom (il bravo Joel Edgerton), un ricco ex campione di polo, 
mentre lui risultava disperso in guerra.  

Giovane povero del Midwest, nell’America opulenta e di dissipata fastosità del 1922 
(gli “anni ruggenti” del charleston, del jazz, del proibizionismo, del Potere politico-
istituzionale corrotto forse come l’odierno, illustrati attraverso la solita suggestiva e 

coinvolgente maestosità scenica di Luhrmann), 
con i favori più o meno celati e ricercati di un 
boss della mafia ebraica, scala in fretta le 
gerarchie sociali con un unico obiettivo: 
arricchirsi per riconquistare l’amore perduto; e il 
racconto filmico si dipana proprio – sullo sfondo 
angosciante del contrasto terribile fra la povertà 
crescente e la sfrenata e indifferente agiatezza e 
con l‘accompagnamento roboante da una 
variegata colonna sonora mixata nel tempo e 
negli stili – in questo ‘tentativo’ grandioso ma 
commovente e fanciullesco di Gatsby che avrà 
come complice-amico il cugino di Daysy, lo 
scrittore/narratore di tutta la storia Nick 

Carraway ( con la faccia un po’ statica del popolare “Spidermann” Tobey Maquire). 



I gessati rosa e gli altri abiti che indossa (…impareggiabile con la maglia girocollo di 
lana merino), il volto femmineo e gli atteggiamenti gentili e spesso impacciati, fanno 
di Di Caprio-Gatsby un  personaggio particolare e adatto, a metà strada fra il dandy 
(che nella versione cinematografica del 1974 con Robert Redford era magari più 
confacente all’originario romanzo di Scott Fitzgerald) e l’omosessuale, ma il ‘filo’ 
conduttore è comunque e sempre uno solo che percorre a volte quasi con frivolezza 
descrittiva due ore di visione, fino all’epilogo di alta tragicità: è l’Amore, nella sua 
rappresentazione più ‘romantica’, nella sua parte intima più “femminile”, espressa 
appunto nella figura di Jay (che orna il suo sentimento per Daysy di feste grandiose, 
di fiori, di album con vecchie lettere e fotografie, fino a sfociare nel penoso 
desiderio-pretesa di ‘riavere’ anche il suo amore passato: “devi dire a Tom che non lo 
hai mai amato” chiederà con insistenza), nella sua personalità infantile e mansueta 
che avrà soltanto un momento di trasgressiva “esplosione” (un grande Di Caprio in 
splendida ‘azione’!) nei confronti del rivale-marito al momento di rivelargli il 
rapporto amoroso segreto intanto ripreso con la ‘sua’ donna, la quale si rileverà 
invece opportunista e cinica come l’insieme dell’upper class newyorkese ignara del 
disastro economico incombente (la crisi del 27’) e della fine del “sogno americano”, 
emblematizzato al termine della pellicola con la fine cruenta di Gatsby, di altri due 
personaggi minori e con i problemi di alcoolismo e psichiatria che coinvolgeranno 
Nick. 

I collegamenti o i rimandi emotivi e tematici, nella visione di un film, sono spesso 
personali e casuali e – come lo sanno bene i critici 
di professione – vanno ben oltre le intenzioni 
formali, culturali e stilistiche dell’opera e del suo 
autore (sceneggiatore compreso); ma è non senza 
un certo stupore che nell’insieme il personaggio 

Gatsby e 
l’interpretazione di 
Leonardo Di Caprio 
mi hanno richiamato 
alla mente 
l’ossessiva insistenza con cui ad ogni livello 
informativo e a quelli di discussione politica e di 
strada si parli di “violenza contro le donne” e di 
“femminicidio” quando ad essere coinvolte in  episodi 
più o meno eclatanti di cronaca sono appunto 

individui del “gentil sesso”, per lo più vittime di ‘maschi’ brutali anche verso se 
stessi (con relative proposte di legge punitive varie, con la convinzione di arginare 
così un ‘fenomeno’ considerato drammatico nella sua specificità). Non interessa, a 
coloro che hanno iniziato e fomentano tale ‘campagna’ moralistica intrisa spesso di 
retorica ipocrisia e di intenti fuorvianti, e neppure alla ‘massa’ coinvolta come 
acritico “supporto”, inquadrare tali episodi pur esecrabili (vedi articolo sul blog 
del  12.07.2010http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2508979.html ) nel generale 



contesto di violenza, immoralità e individualismo esasperato che impregna la 
socialità ed ‘emana’ ogni giorno dalla Struttura dell’in-formazione (anche con il 
modo indecente e la frequenza snervante con cui vengono diffuse proprio le notizie 

di ‘cronaca nera’); né evidenziare che il tutto avviene, non soltanto senza alcun 
rilievo statistico predominante di “genere femminile” degli episodi complessivi (sono 
in media duemila – di cui oltre 500 volontari –  gli omicidi compiuti ogni anno in 
Italia e sono addirittura in diminuzione quelli in cui sono coinvolte donne), ma in una 
‘realtà famigliare’ in cui sono milioni i rapporti sentimentali dove il sesso femminile 
vive una situazione di sostanziale parità con il partner e molti in cui ha un ruolo 
anche di maggior ‘peso’; sottacere infine il fatto che una certa permanente “cultura 
maschilista” (in specie nella pubblicità e nei “codici sociologici” di comportamento) 
sia nella sostanza la 
diretta emanazione 
di quello 
stesso Poteremediat
ico e politico che 
genera violenza, 
odio e disparità, 
volendo 
apparire  nel 
contempo 
“paladino” delle 
vittime e immune dalle sue enormi responsabilità, fa chiudere il cerchioperverso  di 
tale indegna “campagna”, cui purtroppo una moltitudine di donne medesime 
partecipa – inconsapevole – con determinazione ed entusiasmo. 

E’ indubbio allora pensare che il“messaggio sentimentale” di Jay, il suo sorriso 
accattivante ma malinconico e ingenuo possano essere rivolti anche ad una certa parte 
di “universo maschile” degenerata, ma più importante – per tutti, donne comprese – 
sarebbe capire questo: ciò che alla fine ha distrutto il suo amore e le sue speranze 
(certo oltre l’epoca e l’appartenenza di classe che però è trasversale quando si 
tratta  del deterioramento dei rapporti singoli e collettivi, fino all’estremo della 
soppressione di una vita altrui o propria), è ancora ben presente nella nostra società 
ed ha casomai aumentato e allargato le sue potenzialità di rischio, pericolo e pure di 
“fascino” perverso; poiché nulla più sfugge alla forza invasiva della Comunicazione, 
in particolare televisiva, che allontana le persone (le ‘coppie’) dal valore cardine 
dell’esistenza, quello della vita medesima e dal valorecontraltare quasi indissolubile, 
ossia la Passione; la stessa con cui  le parole conclusive del film annunciano che 
“così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel 
passato”; la stessa che – attraverso quel nostalgico raggio di  “luce verde” – aveva 
acceso, ossessionato e poi illuso il cuore pulito del “grande Gatsby”. 

Giorgio Quaglia	  



Pollicino,	  "educatore	  alimentare",	  ritorna	  a	  
Domodossola	  

Gli adattamenti letterari e 
cinematografici di questa famosa fiaba 
di Charles Perrault, in origine pubblicata 
nei racconti di “Mamma Oca” nel 1697, 
sono innumerevoli, ma la trama nella 
sostanza non è mai stata modificata. La 
storia è quella di un boscaiolo e sua 
moglie che (essendoci nel paese povertà 
e carestia),  non avendo più di che 
sfamare i loro sette figli, decidono di 
abbandonarli nel bosco. Il più piccolo 
dei fratelli, Pollicino, avendo udito per 
caso la conversazione dei genitori, si 
riempie le tasche di sassolini bianchi e il 
giorno dopo, quando i genitori 
conducono i figli nella foresta con una 
scusa, Pollicino lascia cadere i sassolini 
dietro di sé; seguendo questa traccia 
riesce a riportare i fratelli a casa. Il 
giorno successivo però la cosa si ripete, 
ma questa volta Pollicino ha a 
disposizione solo briciole di pane che, 
lasciate cadere lungo il 

sentiero,  vengono mangiate poi dagli uccelli. 

I sette fratellini, perduti nel bosco, chiedono ospitalità alla padrona di uno stupendo 
castello, la quale decide di accoglierli, ma avvertendoli nel contempo che suo marito 
è un Orco crudele divoratore di bambini; così, per proteggerli, li nasconde con cura; 
ma il marito rientrato,  sente l’odore dei piccoli, li scopre e decide di ucciderli il 
giorno successivo. 

Nel frattempo Pollicino si accorge che l'Orco ha sette giovani figlie a ciascuna delle 
quali ha donato una coroncina che portano sul capo; così durante la notte entra nella 
camera delle bambine, sottrae loro le corone e le pone sul capo dei propri fratelli e 
sua. L'Orco, svegliatosi prima dell’alba con l'intento di sgozzare i bambini, viene 
tratto in inganno dalla "sostituzione" e uccide invece le proprie figlie. Allora i sette 
fratelli riescono a fuggire e l'Orco, avendo scoperto l’inganno di Pollicino, indossa gli 
stivali delle sette leghe per raggiungere i bambini in fuga. Anche questa volta 
Pollicino riesce ad essere più furbo e aspettando che l'Orco si addormenti, gli ruba gli 



stivali e torna dalla moglie dell'Orco inventandosi la storia  di briganti che, rapito il 
marito, vogliono in cambio un riscatto; la donna dà tutto l'oro che possiede a 
Pollicino, che può tornare con i fratelli dal padre con denaro sufficiente per 
sconfiggere per sempre la fame e la miseria. 

Se questa è la ‘trama’, il contesto storico e il contenuto rimandano alle grandi carestie 
verificatesi tra il 1687 e il 1717 in Europa sotto il dominio di Luigi XIV provocate 
dalle glaciazioni che colpirono il continente e fanno riferimento diretto da una parte 
al problema della “fame” appunto in una continua disputa fra chi vuole ‘mangiare’ e 
chi non vuole essere ‘mangiato’, dall’altra al tema dell’ uscita dei bambini dalla 
prima infanzia (fase ‘orale’), per entrare in quella della fanciullezza con l’uso 
dell’intelligenza e di tutti i sensi (sull’esempio di altri racconti ed in particolare di 
“Hansel e Gretel”). 

La riproposta a Domodossola di questa bella e particolare fiaba (già rappresentata con 
successo lo scorso anno), a cura dell’affiatata coppia di interpreti Nicol Quaglia e 
Luca Passeri – già diplomati al Piccolo Teatro di Milano  e protagonisti di punta al 
Teatro di marionette della Quattordicesima (Colla) sempre nel capoluogo lombardo –
, raccoglie in una essenziale ma suggestiva sintesi scenica e di sceneggiatura 
entrambi questi temi ma con un finale a sorpresa che ‘attualizza’ in modo esemplare 
il tema del cibo, offrendo ai bambini (ma anche agli adulti) un chiaro e positivo 
messaggio “alimentare” e umano. 

Uno spettacolo perciò da non perdere, fra l’altro in tempi in cui le Televisioni 
bruciano sull’altare degli interessi economici (della pubblicità) e 
dell’omologazione culturale anche la massa  dei fanciulli ormai disabituati a gustare e 
vivere in modo diretto – attraverso occasioni teatrali rare come queste –  le 
‘rappresentazioni’ della loro gioiosa infanzia.	  



GLI	  ACQUERELLI	  DI	  LORENZA	  PASQUALI	  
Lorenza Pasquali vive e opera a Milano. Dopo un inizio come 
grafica pubblicitaria, ha lavorato per tanti anni nel campo 
della moda e delle calzature, fino a quando hadeciso di 

dedicarsi completamente 
all’acquerello. Ha studiato questa 
tecnica con Lucia Bottini, Gabriella 
Musajo Somma e Franca Tessera. 
Ha esposte in varie località con 
mostre personali o in collettive. 
Alcuni critici si sono interessati alla 
sua arte, con scritti su giornali e 
riviste. 

Gli acquerelli di Lorenza Pasquali sono davvero estrosi e delicati, 
nel suo spontaneo e interessante modo di dipingere. 

Particolarmente suggestive appaiono le sue 
opere, sia quando raffigura la natura 
nell'evolversi delle varie stagioni, sia nella 
rappresentazione di fiori o di animali 
(soprattutto quando raffigura simpatici cani 
e gatti, si nota in lei il pregio di una 
coinvolgente genuinità espressiva). 

Ciò che, però, più affascina nei suoi lavori è 
quel realismo lirico, 
forse un po' onirico, 
con cui rende 
avvincenti e magiche 
certe atmosfere 

paesaggistiche. 
Entrare in questo 

mondo pittorico è come sentirsi avvolti da una 
poesia fatta di colori tenui, di luci equilibrate in 
pennellate sinuose e guidate da un istinto 
artistico naturale. Le vedute marine, le barche 
con le vele che svettano in un cielo terso, gli 
scorci con fari o con campanili in lontananza e 
altri luoghi seducenti, sono da Lorenza ripresi con la commozione di 
chi sa cogliere i lati più incantevoli del creato, non solo in modo 



realistico, ma con l’impeto emozionale, con 
l’autentico sentimento di chi li ha osservati col 
proprio animo, percepiti con la propria sensibilità e 
quindi completamente trasfigurati. 

Giuseppe Possa  



Insorgere	  contro	  lo	  squallore	  quotidiano	  (il	  
"fantasma"	  inquieto	  di	  Giangiacomo	  

Feltrinelli)	  
 

Era il 14 marzo 1972 e il corpo dilaniato di Giangiacomo Feltrinelli fu rinvenuto ai 
piedi di un traliccio dell’alta corrente 
elettrica  a Segrate, nei pressi di Milano, 
ucciso da una carica di esplosivo che la 
versione ufficiale indicherà come strumento 
utilizzato dalla vittima per distruggere il 
traliccio stesso. Ex titolare della omonima 
casa editrice di sinistra, Feltrinelli da alcuni 
anni si era dato alla clandestinità 
finanziando gruppi di “rivoluzionari” e 
fondando i GAP (Gruppi di azione 
partigiana). Molti non credettero alla 
versione dell’attentato e denunciarono le 

responsabilità dei servizi segreti e di altri apparati dello Stato (in accordo con la 
CIA), già all’opera con la strage di Milano che il medesimo ex editore per primo 
aveva inquadrato come “strategia della tensione”. 

La verità, come per molti altri episodi tragici che hanno costellato la storia ‘politica’ 
del nostro Paese, non si saprà forse mai e del resto dopo così tanto tempo non 
servirebbe a niente e nessuno conoscerla; peraltro gli ‘anniversari’ riguardanti 
personaggi così scomodi e controversi non sono mai 
pubblici, collettivi e si perdono o si rinnovano soltanto 
nella memoria di coloro che hanno vissuto consapevoli e 
con interesse periodi e fatti. Anche per me quella data si era 
‘persa’, ma i raggi tiepidi del sole penetrati dalla finestra, 
mi hanno ricordato una notte di temporale e il sogno agitato 
di qualcosa già successo o di incombente. 

L’attacco alle Televisioni Mediaset è avvenuto in simultanea attraverso cinque 
“gruppi armati di assalto” che entrano nei ‘Centri produzione TV’ di Cologno 
Monzese, di Segrate e al Palatino e all’Helios di Roma, nonché nella “Direzione 
fiction” sempre della Capitale, distruggendo tutte le apparecchiature interne e 
sequestrando il personale giornalistico delle redazioni, in particolare dirigenti e le 
presentatrici e i presentatori di svariati programmi (da “Quarto Grado” a “C’è posta 
per te”, da “Quinta colonna” a “Verissimo”, da “Striscia la notizia” a “Pomeriggio 
5”) nel contempo squadre di ‘guastatori’ con apposite cariche esplosive fanno saltare 



i grossi ripetitori; caricati su camion camuffati, i rapiti vengono trasportati in località 
segrete di montagna, mentre i direttori dei telegiornali di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 
(catturati da “teste di cuoio” nelle varie sedi centrali) vengono rinchiusi in un bunker 
atomico; tutti i sequestrati sono in seguito sottoposti ad un ‘processo’ di massima 
(senza diritto di difesa legale) sulle proprie responsabilità nell’oscura nascita, nella 
indisturbata espansione e nella invasiva presenza – dagli anni ‘Ottanta in poi – di 
Mediaset (nell’ambito dell’impero Fininvest), senza escludere il ripristino, come 
codice di ‘guerra’, della pena di morte mediante fucilazione alla schiena o colpo alla 

nuca per chi risulterà più colpevole e recidivo; 
l’insieme degli interventi avviene senza che 
nessuno opponga alcuna forma di ‘resistenza’. 

Più spettacolare e più efficace nella sua 
fulminea ed inaspettata realizzazione, è invece 
l’assalto alle emittenti pubbliche della RAI 
(Uno, Due e Tre), poiché i relativi grandi 
“centri” e ricetrasmettitori non sono subito 
distrutti in quanto devono consentire a milioni 
e milioni di utenti la visione in tempo reale 
(con presumibili indici di ascolto superiori al 
Festival di Sanremo o ad una partita di calcio 
mondiale), delle irruzioni armate sia nelle sedi 
principali, sia nei programmi non registrati, in 

special modo “Porta a porta”, “La vita in diretta” e “Chi l’ha visto?” i cui conduttori 
sono costretti con la violenza a confessare davanti alle telecamere il loro servilismo e 
il loro sprezzo della dignità e della decenza 
professionali e umane; analoga sorte dei 
direttori delle TV Mediaset (ossia il ricovero 
nello stesso bunker atomico) spetta ai 
responsabili dei TG RAI (anche regionali), 
mentre i presentatori di format come “Che 
tempo che fa” e “Ballarò” ricevono un 
trattamento a parte, giudicati – in diretta 
streaming – da uno speciale “tribunale 
politico”. 

L’operazione complessiva si conclude con gli 
ultimi ‘commando’ che, al rientro nella base 
logistica, senza armamenti e a volto scoperto, 
irrompono nei “Centri di produzione” de 
La7  e di Sky TV di Roma e Milano e 
sequestrano i direttori dei TG e i giornalisti 
conduttori di “Servizio Pubblico” e 
“l’Infedele” con destinazione uguale alla 



precedente; nel giro di poco tempo in tutto il Paese nessun importante segnale 
televisivo percorre più l’etere. 

La luce ora intensa del mezzogiorno mi riporta di colpo alla giusta e implacabile 
realtà e mentre il “fantasma” inquieto di Giangiacomo Feltrinelli aleggia ancora nei 
miei stanchi pensieri, si spegne l’illusione di poter “insorgere contro lo squallore 
quotidiano”.   

Giorgio Quaglia 	  



INTERVISTA	  A	  GRAZIA	  MARINO	  (in	  arte	  
DADAGABEM)	  

Grazia Marino (in arte “Dadagabem”) da giovane - come confessa - dipingeva poco e 
non era molto attratta dalla pittura;  preferiva usare crete, plastilina. A scolpire, aveva 
iniziato dodicenne, un giorno al mare, a Tarquinia. 
Vide nei dintorni un sasso di peperino che l’attirava 
e ha cominciato a incidere un guerriero col 
coltellino. <<A quel tempo>> inizia il suo 
racconto, <<disegnavo soprattutto a matita. Siccome ero 
un maschiaccio, prendevo la mia bici da corsa e con matita e 
blocco andavo a disegnare le architetture nel quartiere San 
Pellegrino, a Viterbo. Una volta si è avvicinato il noto 
artista Alberto Turchetti, che aveva lo studio nella piazzetta 
e mi disse: “Beh... niente male, visto che sei sul ginocchio 
senza un appoggio e hai una matita qualunque”. Poi, tanti 
ricordi, coincidenze, fatalità e combinazioni…>>. 
Quindi, hai cominciato presto. 
<<Come ti dicevo, ero un autentico maschiaccio. Così mia 
mamma, per tenermi un po’ a freno, mi ha messo in mano il 
pongo, plastilina colorata, verso i 3 anni. Per cui ho 
imparato le miscelanee dei colori con questo materiale e 
realizzavo creazioni che, oggi, potrebbero definirsi piccole installazioni o ambientazioni. Ricordo che la 

prima volta mischiai tutti i colori e venne fuori un miscuglio 
grigiastro; allora chiesi a mia mamma se poteva rescinderli… rimasi 
malissimo nello scoprire che non era possibile, mi consolò dicendomi 
che l’indomani me ne avrebbe comprato un altro pacco… Da quel 
momento, mischiai con molta cautela>>. 
Raccontami un po’ del tuo ambiente familiare. 
<<Cerco sempre di separare nettamente la mia vita artistica, dal 
privato, ma ti dirò che è composto da personaggi eclettici. Tutti 
hanno sempre fatto qualcosa di artistico o creativo, anche solo per 
puro diletto. Ci sono stati concertisti, un tenore, un soprano di 
Giuseppe Verdi: Adelina Patti. Un ritrattista di professione a 
metà ‘Ottocento, Antonio de’ Robertis, da parte di mia mamma e 
anche da parte di mio padre il noto Francesco Longo Mancini, 
fratello della mia bisnonna, vissuto a cavallo tra Ottocento e 
Novecento. La sorella di mia mamma, Licia de’ Robertis, ha 
sempre scritto poesie e ha vinto anche importanti premi. E poi, 

Francesco de’ Robertis è stato regista del cinema “neo-realista”. Quindi … uff… quando penso alla 
mia famiglia… un po’ sudo. A parte tutti questi personaggi, mio nonno materno si dilettava col disegno, 
mia mamma è ceramista; ogni tanto, ma per diletto, dipinge pure mio papà… >>. 
E del tuo percorso scolastico, cosa racconti? 



<<Per me, la scuola è stata molto travagliata, ne ho combinate davvero di tutti i “colori”. La mia 
timidezza veniva scambiata per boria, alterigia… dio solo sa cosa… e un po’ perché cambiavo 
continuamente ambiente scolastico, in quanto mio padre 
si trasferiva spesso per motivi di lavoro… per poco non 
sono nata a Venezia… sono, invece, nata a Bari, ma 
avrei potuto nascere a Palermo o a Milano. Ho vissuto i 
primi due anni di vita a Campobasso, ci siamo trasferiti, 
infine, a Viterbo, dove ho vissuto, per fortuna, fino alla 
maggiore età. Dico sempre che sono “nata con le valige in 
tasca”. A partire dalle elementari, qualunque cosa facessi 
mi veniva detto che non era “farina del mio sacco” … 
che fossero disegni o temi d’italiano (ha vinto anche 
una medaglia e una targa per le giornate europee 
su un tema di “Ecologia” e l’altro sulla 
“Resistenza” - ndr). La scuola per me è stata un’ 
autentica lotta… Quando sono uscita dal liceo linguistico 
non ne potevo più... avrei voluto studiare archeologia, la 
mia vera passione fin dall’infanzia, invece i miei 
desideravano studiassi giurisprudenza, ma ho mollato 
dopo due anni…>>. 
E allora ti sei dedicata all’arte, dando un 
dispiacere ai tuoi genitori? 
<<No, assolutamente. In quegli anni, non c’era la crisi e l’affermazione artistica era possibile, per cui 
in famiglia questa mia esplosione non destò alcuno stupore, anzi pensarono semplicemente che avessi 
trovato la mia strada. Del resto, come ti ho già detto, in casa tutti si dilettavano di arte e, quindi, 
appariva normale. Mio nonno materno mi disse che, se avessi continuato, avrei potuto allestire qualche 

mostra, ma sembrava una cosa remota… rimandabile… 
niente di così straordinario… La pittura e la scultura, come 
professione, è rientrata in seguito nella mia vita>>. 
 
Quando? 
<<Spesso la domenica coi miei facevamo brevi gite, 
visitando musei e città d’arte del Centro Italia. Ma la vera 
esigenza di fare arte è esplosa nel 1992, quando in una 
situazione interiore particolare sono stata nella Cattedrale di 
Trani: fu un colpo di fulmine. Il bestiario fantastico dei 
bassorilievi sui portali mi trasmisero una tale energia nelle 
braccia e nelle mani che, tornata a casa, ho afferrato la 
prima pietra che mi è capitata sottomano e con cacciavite e 
martello ho tirato fuori la prima delle sfingi da me 
raffigurate, che poi mi hanno dato un “imprinting”. Da 
quel momento - io che qualunque cosa iniziassi, non la 
portavo a termine - non ho più abbandonato la scultura e 
l’arte è diventata la mia stessa vita: catartica ed 
esorcizzante>>. 



E così è iniziato il tuo percorso espositivo. 
<<Veramente, la colpa è di una mia cara amica che, nel 2001, mi ha trascinata per i capelli e mi ha 
aiutata a organizzare la mia prima mostra a Peschiera del Garda. Abbiamo finito di montarla alle 
quattro del mattino. Da quella mostra si è mosso 
tutto in un crescendo vertiginoso>>. 
E’ da quella volta, quindi, ti sei data il 
nome d’arte che porti? 
<<Lo pseudonimo esiste dai tempi del liceo. Era 
quasi un gioco. Un mio amico aveva fatto una 
specie di  Ex Libris e si firmava “EgoJò” gliene 
chiesi il significato. Mi piacque moltissimo e 
decisi di contrarre il mio nome: il mio nome 
completo è Grazia Benedetta. Quindi togliendo la 
“R” ho creato “GABEM” di cui la “M” è 
l’iniziale del mio Cognome. DADA, invece, mi 
chiamava mio cugino da piccola. Così, quando un 
gallerista mi disse che era meglio che adottassi uno pseudonimo, e io non sapevo proprio che pesci 
prendere, a una mia amica capitò in mano questo ex libris e mi disse: “ Guarda, ce l’hai già!”. La 
prima volta che fu usato è stato nel 2005 su un numero di “Arte”, rivista della Giorgio 
Mondadori>>. 
Non hai ancora parlato dei tuoi modelli o dei maestri che ti hanno interessato 
all’inizio. 
<<Beh, la prima è stata mia mamma, che mi criticava se c’era qualcosa che non andava. Ancora oggi è 
molto rigorosa. Poi partendo dalle Cattedrali ho iniziato a 
studiare cosa volevano trasmettere e mi son trovata a 
compiere un vero e proprio viaggio nel passato riscoprendo le 
radici dell’essere umano e, a questo punto ancora per 
“strane coincidenze”, ho iniziato il corso di studi di 
MusicArTerapia, nella Globalità deiLinguaggi, con 
Stefania Guerra Lisi. E’ complesso spiegare “strani 
incontri” partendo dalle Cattedrali… c’è poi stato un salto 
a ritroso fino alle incisioni rupestri, alle dee madri, 
passando per le grandi civiltà Maya ed Egizie, toccando 
pure contesti esoterici. Ovviamente, ho studiato anche i 
grandi artisti del passato. Come puoi notare, tutto è partito 
dall’antico: l’archeologia è stata il motore primordiale. Ma, 
in seguito mi si è aperto un mondo con Leonardo, 
Michelangelo, ma anche con Tamara de Lempicka, di cui 
mi piaceva la pulizia delle linee, oppure con William 
Blake… ma mi piacevano anche i fumetti e disegnavo 
“tarzanidi” che mi affascinavano e mi facevano 
sognare>>. 
Cosa raccontano le tue creazioni artistiche? 
<<Partendo con un “viaggio” intorno all’essere umano, mi son ritrovata a studiare simboli, archetipi, 
miti, usi, costumi, religioni… Quindi andando sempre più indietro nel passato e “scavando” sempre più 



a fondo nella storia, mi sono resa conto che fin da bambina e da 
adolescente ero attratta da queste ricerche. Mi sono trovata, 
diciamo così con una punta di ironia, impelagata, in altre 
dimensioni… Passate? Parallele? Future? Immaginarie? E’ 
un’aspirazione al divino che muove i miei personaggi… - dai 
Giuseppe non fare quella faccia… - siamo come macchine 
impazzite, esseri iper-tecnologici, abbiamo perso la dimensione con 
ciò che ci circonda… per questo uso i microchip riciclati… Siamo 
eroi di tutti i giorni e nei nostri muscoli - anche le figure femminili 
ne hanno - è racchiusa la voglia di trasmettere la forza d’animo 
che ogni essere umano può trovare in se stesso, per risollevarsi, 
innalzarsi, elevarsi, riscattarsi… per questo è nata l’unione del 
nautilus all’ala. Anticamente si trova solo l’ala sugli elmi e sui 
calzari, io ho unito questi simboli e li ho trasformati in parti 
anatomiche. L’ala simbolo di elevazione e tanto altro; il nautilus 

come legame ancestrale, DNA, legame con gli antenati, labirinto dell’anima, ma pure necessità di 
ascolto. L’unione di questi due simboli è partita anche dall’ idea di integrare il microfono del telefonino, 
come necessità di comunicazione, con schede elettroniche>>. 
Dove le hai esposte queste opere, da cui sicuramente qualche visitatore avrà 
subito un forte impatto, magari considerandole “aggressive” per l’impressione 
che si è creata in loro al primo impatto? 
<<In effetti è come dici tu. A me, però, interessa conoscere 
la natura di questo suo impatto… non m’importa che mi si 
faccia un complimento, m’interessa più scoprire i sentimenti e 

le impressioni profonde di chi 
osserva. E’ questo che cerco fin 
dalle mie prime mostre. Della 
prima ti ho già accennato. Una 
a cui tengo in particolare è 
quella sulle antiche madri, le 
Veneri nere e le Madonne nere, 
del 2005 allestita in Veneto e 
replicata in Puglia. Non solo ho 
avuto grande successo, ma anche 
in quell’ occasione si verificò una curiosa coincidenza: sui giornali uscivano 
scritti sulla mia esposizione, in concomitanza con articoli sulla scoperta, da 

parte del professor Osnida Rossi, di alcune statuine sulla dea madre in Turkmenistan>>. 
Ecco da dove arriva quel tuo stile particolare di sapore antico, ma dai tagli 
moderni. 
<<Sì, è un mix di richiami antichi in chiave contemporanea di numerose civiltà, coi loro miti, dei ed 
eroi. Ognuno ci vede qualcosa di Maya, di Egizio e pure di mondi alieni. C’è un riverbero, come già ti 
ho spiegato, delle mie Cattedrali, del bestiario fantastico… dei tritoni... dei draghi.. dei cavalli alati. I 
simboli che a volte metto sui visi richiamano i Trulli; a volte, con un procedimento personale, creo 
tatuaggi sulle sculture con carte di giornale che vengono bruciate, lasciando l’impronta sulla pietra. 



Quando è uscito il film “Avatar”, mi sono arrivati molti complimenti per aver precorso i tempi… e i 
complimenti nel nostro campo sono rari, specie se fatti da altri artisti>>. 
Che importanza hanno le tecniche e i colori per te? 
<<Personalmente opero di getto. Non ho mai fatto schizzi. Un’idea nasce e se la butto giù a matita, 

quella è. Così pure se dipingo o scolpisco. Seguo l’ 
istinto, che è poi la mia esigenza interiore. Penso 
che ogni artista desideri, più di ogni altra cosa, la 
propria libertà espressiva e intellettiva, che è anche 
parte della propria interiorità. Da bambina ero 
attratta dal ricamo, quelli già colorati; poi ho 
voluto provare l’uncinetto e i ferri, ma 
m’innervosivo e buttavo tutto all’aria. Ho sempre 
voluto provare tutto. Ero e sono attratta da tutto. 
Avendo usato sempre crete e plastiline, in seguito ho 
cercato di fare anche qualche quadro a tempera, 
acquarello, olio. Poi, ho ricominciato dalla matita, 
per anni solo matita. Infine, è esplosa la scultura e 
ho iniziato a colorarla e tra il 2005 e il 2006 ho 

proseguito coi pastelli a cera e successivamente ho sentito la necessità di allargarmi sulle tele. Da allora 
uso gli acrilici che mischio con i metallizzati, perché mi è sorta l’esigenza di esprimere il corpo come 
anima… i metallizzati per me sono la parte preziosa dell’ anima dell’individuo, della 
trasmutazione>>. 
Dadagabem, come abbiamo sentito, è figlia 
d’arte, pittrice e scultrice autodidatta che s’ispira 
agli antichi maestri scalpellini. Lavora la pietra 
rigorosamente a mano, senza mezzi meccanici e 
dal 2006 vi aggiunge il colore. Ha ottenuto premi 
e riconoscimenti e ha esposto in 
numerose località italiane. Sono molti gli incontri 
importanti che Dadagabem ha avuto con 
personaggi dell’ambiente artistico. Alcuni -come 
sostiene lei - sono legati al caso o alla fatalità. 
Frequenta, con assiduità, gli ambienti culturali 
dal 2001. Si è fatta conoscere nei Circoli, nelle 
Gallerie  e nelle Fiere, dove ha avuto modo di 
esporre e di incontrare persone speciali di cui ha 
molta stima e sincero affetto, 
come Silvio e Roberto Sparaci di Acca 
Edizioni Roma; critici come Giorgio 
Segato, Paolo Levi, Alberto D’Atanasio; artisti 
di alto livello che stima, tra questi Ciro 
Palumbo, incontrato nel 2006 quando andavano 
in Tv insieme. 



Ho imparato anch’io ad apprezzarne le opere: la prima volta 
nella mostra allestita per i vincitori del premio “Arte” 2011 al 
Museo della Permanente di Milano e sul volume “Nuova Arte” 
(Giorgio Mondadori, Milano, 2012) 
così formulavo il mio giudizio su di 
lei: <<La scul tr i c e ,  i sp irandos i  a i  
mit i  de l l ’ant i chi tà ,  s epo l t i  dal la 
po lvere  de l  t empo,  s co lp is ce  
bassor i l i ev i  che  appaiono come 
metafore  de i  moment i  d i f f i c i l i  che  
i l  mondo s ta 

at traversando.Grazia 
Marino r i es ce  a toc care  t emi important i  e  at tual i ,  ma 
conce t tualmente  compless i ,  andando al la r i c er ca de l l e  
radic i  de l l ’uomo con un’arte  g io iosa (per  que l la  
co lorazione f r es ca)  e  mol to  ben esegui ta .  Si t rat ta di  un 
di f f i c i l e  connubio di  s imbol i  arcai c i ,  r ipropost i  ogg i  in 
forme più moderne ,  at traverso i  qual i  Dadagabem (suo 
pseudonimo) s copre  cu l t i  de l  passato che  accendono ancora intense  emozioni .  Queste  
creazioni  s i  conf igurano,  per tanto ,  come immagini  che  hanno una grande forza 
d’ impatto sui  f rui tor i  e  s i  propongono come un promemoria mis ter ioso per 
l ’umanità ,  r i cordando come ogni  cosa possa soc combere  a l l e  forze de l la  natura o de l  
d iv ino ,  nonostante  i  progress i  de l la  t e cnolog ia>>. 
 
Giuseppe Possa 
  



 
Dadagabem (Grazia Marino) vive e 
opera tra Veneto e Puglia, 
spostandosi continuamente, dove 
dal 1992, crea le sue opere 
scolpendo la pietra a mano 
utilizzandoesclusivamente scalpello 
e mazzuolo, secondo l’antica tecnica 
dei maestri scalpellini. Ha esordito 
con la sua prima mostra personale 
nel 2001 a Peschiera del Garda. Da 
qualche anno l’esperienza di colore 
l’ha indotta a produrre quadri con la 
tecnica dell’acrilico, creando le così dette “figure cangianti”, 
la cui percezione visiva cambia a seconda della luce e della 
posizione dell’osservatore. Ha esposto in diverse città 
italiane con personali o in collettive. Le sono state assegnati 
alcuni importanti riconoscimenti artistici e accademici. 
Hanno parlato di lei noti critici e giornalisti su riviste e 
quotidiani. 



"Poesie	  tornate	  -‐	  e	  nate	  -‐	  dall'inferno"	  di	  
Primo	  Sommacal	  

 

Pubblicare, ad oltre sessant’anni, il proprio 
primo libro per giunta di poesie, scegliendo fra 
l’altro la forma dell’e-book, non è cosa comune 
e facile. Qui nell’Ossola lo ha voluto con 
caparbietà fare – riuscendovi – l’amico Primo 
Sommacal coronando un desiderio portatosi 
dentro per molti anni, mentre la vita gli stava 
riservando (a volte con vicende non del tutto 
legate all’avversa casualità) periodi di dolore, 
solitudine e sofferenze anche fisiche, peraltro 
ancora presenti. 

  

Anche il titolo del volumetto “Poesie tornate – 
e nate – dall’inferno” sono una conferma di 
questo “calvario” esistenziale che, insieme alle 
‘normali’ scelte famigliari compiute dopo la 
prima gioventù, ha allontanato Primo dalla 
pratica dei versi limitando e bloccando così lo 

sviluppo di una ‘vena’ che avrebbe potuto forse produrre risultati ancor più 
significativi degli attuali, pur completati da qualche più recente tentativo di “ripresa”. 

 In questa ottica, anche la stessa decisione e la concreta realizzazione del libro ( che 
è scaricabile dalle Edizioni Mnamon anche cliccando su questo link 
http://www.mnamon.it/poesia/poesie-nate-e-rinate-dall-inferno/flypage.tpl.html ) 
potrebbero essere uno stimolo per l’autore affinché riesca davvero a 
riprendere (in qualità e quantità) una “strada poetica” originale e 
intensa, purtroppo interrotta e che di seguito viene illustrata e 
spiegata nella prefazione e postfazione all’e-book svolte da Giuseppe 
Possa e Giorgio Quaglia. 

  



La poesia come ‘riscatto’ 

Alcune di queste poesie sono state scritte da Primo Sommacal negli anni Settanta, 
altre invece, dopo un lungo salto temporale, di recente. Il titolo è emblematico,  come 
se egli volesse fondere in un unico spartito la sua brutale visione planetaria, così da 
travolgersi e soffocarsi in una spirale demoniaca, che sfugge dalle sue stesse mani. 

L’autore ossolano ha vissuto una travagliata e sofferta esistenza, ma è riuscito, 
attraverso i versi, a trovare una continua linfa nel profondo del suo animo e a 
rinnovarla nell’aspirazione di un riscatto intellettuale e materiale dell’uomo, che 
aveva già manifestato in una lontana lirica dedicata all’amico Giorgio Quaglia: 

<<… la bava dell’osso spolpato/ inumidisce la sapienza/ e basta/ un indice ben 
educato/ per voltare pagina>>. Sommacal, infatti, “in un cencioso desiderio di 
rivalsa”  e nonostante le sue disavventure, ora grida: <<Bevo/ e sogno di poter amare 
ancora./ Bevo/ e spero ancora che mi amino>>. 

Troviamo quindi, nel libro, i sogni di una mente, forse utopista un 
tempo, che è rimasta candida e realista, nonostante la dolorosa 
esperienza umana e che, attraverso l’amore e il sesso, vuole riscattarsi 
dalle proprie pene interiori, con una decisa presa di coscienza della sua 
condizione esistenziale e sociale, per liberarsene definitivamente: <<Mi 
rifocillo un po’ con la speranza>>. 

Se l’amore e il sesso da giovane, pure “nell’ora più buia della notte” e 
in “una marcia speranza”, facevano “scricchiolare le tenebre del 
cuore”, oggi, l’affetto di una donna – più o meno immaginaria – “anche 
se non ha il cuore libero” diventa, più che un’illusione, un bisogno: << 
Continuerò ad amarti/ fino a quando mi consoleranno i brividi/ delle 
tue carezze>>. 

C’è da chiedersi, leggendo alcuni componimenti giovanili di Primo, se 
non abbia poi, nel prosieguo della vita, gettato alle ortiche il suo 
talento. Basti scorrere “Epigrafe”, dedicata alla strage di Piazza 
Fontana, che definisce “Assassinio di Stato”, per rendersi conto di 
quanto vado affermando. Egli poteva essere una singolare figura di 
vate per “vocazione”, che dà voce all’uomo contemporaneo, nella lotta 
contro una “civiltà di terriccio-melma”, ma probabilmente non è 
riuscito a trovare alcuna risposta al suo chiedersi: <<Ma che senso ha 
piangere di gioia/ se poi queste lacrime ci affogano>>? E così, quello 
sfogo ultimo, <<Bevo/ e chiamatemi pure alcolista./ Bevo senza 



alibi>>, non vuole essere un pretesto per auto assolversi, bensì la 
chiara presa di coscienza di aver dissipato i propri valori e i propri 
sentimenti. 

Sono, però, convinto che sarà la poesia il suo riscatto, perché va 
segnalato, in un giudizio d’insieme, che Sommacal non ha perso l’abilità 
tecnica; lo stile sciolto e musicale, anche negli ultimi contenuti 
intimistici; né la versificazione fluida, sovente abbellita da aculei di 
terminologia digitale-informatica. 

Bisogna, quindi, incoraggiare Primo affinché non perda la fiducia nelle 
risorse più elementari della vita e ci faccia risentire la sua voce lirica 
forte e delicata, perché quando il lettore si accosta alla buona poesia, 
non può che sentire uno stimolo vivificante di piacevoli emozioni. 

Giuseppe Possa 

  



Il legame ideale con Pier Paolo Pasolini 

Quando, due giorni dopo l’uccisione di Pier Paolo Pasolini, uno sparuto gruppetto di 
giovani della Val d’Ossola si riunì per decidere il nome del circolo culturale che un 
po’ di tempo prima avevano deciso di costituire, chi fra loro non ebbe alcuna 
esitazione ad accogliere subito la proposta di intestarlo allo “scrittore corsaro” fu 
proprio l’amico Primo Sommacal. 

Nella tristezza di quel periodo, fra l’altro “in un’Italia impazzita 
compromessa irrespirabile sporca e perduta”, fu una piccola ‘gioia’ poter iniziare la 
nostra battaglia provinciale per una cultura diversa e più popolare innalzando la 
“bandiera insanguinata” di un Poeta come Pasolini e Primo partecipò con passione a 
tutte le fasi di tale azione che portò anche alla nascita e alla diffusione de “la 
Scintilla”, bollettino di informazione del Circolo (distribuito in modo gratuito davanti 
alle scuole e alle fabbriche del territorio) su cui lasciò alcune sue originali “tracce” 
letterarie. 

La sua passione per i componimenti poetici nacque proprio con la conoscenza delle 
opere di Pasolini (e di altri “poèts maudits” come Rimbaud e Verlaine, fra la 
‘categoria’ dei quali però il grande filologo Gianfranco Contini ci inviterà con lettera 
a non inserire l’Autore di Casarsa – proprio da lui scoperto – perché “tanto posseduto 
da una voglia vorace di gioia” ) e si forgiò nelle animate e polemiche discussioni che 
caratterizzarono gli incontri settimanali del Circolo, fra chi intendeva l’arte e la 
cultura (quindi la Poesia) quale strumentoessenziale di lotta e trasformazione socio-
politica (erano di ‘moda’ i futuristi russi guidati da Majakovskij o le odi di Brecht) e 
chi invece prediligeva l’espressione e la composizione ‘pure’, senza “ideologia”, fine 
a sé stesse (come nei versi dei ‘francesi’). 

Con la testa nelle finalità ideali dei primi, il sentimento e i propositi formali di 
Sommacal si richiamavano però ai secondi e penso che l’insieme della sua 
‘produzione’ rientri così in tale riferimento ‘stilistico’, sia dal punto di vista dei 
contenuti, sia riguardo alla metrica molto libera. Del resto, anche in tale ottica deve 
essere vista l’influenza-spinta iniziale di Pasolini, un autore che (al di là delle acute 
osservazioni del Prof. Contini) rappresenta una perfetta commistione di entrambe le 
“correnti”, se così le si può definire. 

Considerata anche la limitatezza quantitativa dei componimenti di Primo Sommacal, 
non so se abbia ragione Giuseppe Possa quando nella prefazione parla di “un 
talento buttato alle ortiche” dopo l’exploit giovanile e in seguito alle vicissitudine 
della vita (quasi con un rimando alle vicende e alla situazione medesime sempre di 
Arthur Rimbaud). Certo è che la Poesia, finiti il Circolo e la sua attività e andate 
“disperse” anche le persone e le loro amicizie ognuno nei ‘meandri’ della propria 
esistenza, da un certo periodo in poi non ha più potuto rappresentare quel forte 
richiamo emotivo che aveva impregnato i pensieri e le azioni. 



Credo sia stato e sia – come per altri di noi – un rammarico forte, anche se ciò non ha 
comportato del tutto la fine, la “rottura” del legame ideale con Pier Paolo Pasolini e i 
suoi straordinari ‘messaggi’ poetici e umani. Anche la decisione di raccogliere e 
pubblicare questo  intenso e originale libretto (che, non a caso, parla anche di 
“amore” o di qualcosa di simile a ciò che si definisce tale) lo dimostra e chissà se 
dallo stesso non rinasca in Primo la volontà di riprendere davvero quel “percorso” 
interrotto tanto tempo fa. 

 Giorgio Quaglia 	  



La	  scuola	  senza	  Pasolini	  (e	  gli	  inutili	  esami	  di	  
'maturità')	  

 

“La scuola si avvicina a un punto 
di doppia implosione, non 
riuscendo più a sfornare né 
cittadini né personalità. Essa si 
approssima a una condizione al 
di là dell’omologazione e della 
produzione di eccedenze, che 
trascura ogni aspetto di utilità 
diretta e di creazione di effetti 
indiretti. Un anno dopo l’altro, 
essa sforna coorti di studenti 
sempre più disorientati, nelle 
quali si osserva con sempre 

maggiore chiarezza l’adattamento a un sistema scolastico ormai orientato in senso 
maladattivo, senza che si possa imputare la benché minima colpa al singolo 
insegnante o al singolo studente… 

Il problema dell’odierno sistema scolastico non consiste soltanto nell’incapacità di 
ottemperare all’incarico statale di educare i 
cittadini, giacché la definizione della meta si è fatta 
troppo imprecisa di fronte alle pretese dell’attuale 
mondo del lavoro. Tale problema si articola ancor 
più chiaramente nell’abbandono dell’eccedenza 
umanistica e artistica che caratterizzava il sistema 
educativo, volto ormai all’applicazione più o meno 
asettica di routine didattiche fondate in maniera 
pseudoscientifica”. 

Ancora. 

“Con la differenziazione del sistema scolastico si è 
affermata una condizione nella quale la scuola 
conosce una sola materia di studio, chiamata 
appunto “scuola”. A questo fenomeno corrisponde 
l’unico obiettivo esterno della lezione: l’esame di 
maturità. Chi frequenta scuole del genere ha 
imparato, durante un periodo che può arrivare fino a tredici anni, a non prendere i 



suoi insegnanti come modelli. Adattandosi al sistema, si è appreso un apprendimento 
che rinuncia a interiorizzare le materie. In modo pressoché irreversibile, è stata 
inculcata la materia, senza servirsi di un esercizio che ne consentisse 
l’appropriazione. Si è acquisito l’habitus dell’apprendimento-come-se, che si 
appropria in modo difensivo di argomenti a piacere, nella convinzione, corretta 
rispetta all’immanenza del sistema, che le capacità di adattarsi alle forme date della 
lezione sia, fino a prova contraria, l’obiettivo di ogni pedagogia”. 

Queste particolari e profonde osservazioni sulla scuola del prof. Peter Sloterdijk 
(tratte in sintesi dal suo poderoso volume filosofico “Devi cambiare la tua vita”), 
credo siano adatte per commentare le ‘tracce’ prescelte dal competente Ministero e 
riferite agli esami di maturità nelle prove di italiano, poiché dalle stesse l’acume 
critico  usato dal pensatore tedesco appare addirittura inadeguato a descrivere una 
realtà culturale e di sistema appunto al limite del paradosso. 

Fra le quattro ‘tipologie’ proposte che oltre mezzo milioni di studenti avrebbero 
dovuto scegliere, ossia analisi del testo, redazione di un saggio breve o di un articolo 
di giornale, tema di argomento storico e quello di ordine generale, nessuna faceva 
riferimento a ‘documenti’ tratti da opere di autori oggetto di studio nei programmi del 
quinquennio. Oltre al caso singolare della prima ‘tipologia’ riferita al saggio di 
Claudio Magris “L’infinito viaggiatore” del 2005 (autore e opera attuali credo del 
tutto sconosciuti), è in particolare il secondo ‘settore’ – quello artistico/letterario – a 
decretare l’assurda contraddittorietà delle scelte ministeriali. Sotto l’argomento 
“Individuo e società di massa” infatti, si fa riferimento a ‘brani’ tratti da opere di Pier 

Paolo Pasolini (“Scritti corsari” del 1975), 
Elias Canetti (“Il frutto del fuoco, Storia di 
una vita” del 2007) e Remo Bodei (“Destini 
personali. L’età della colonizzazione delle 
coscienze” del 2002), ossia uno dei più grandi 
e prolifici intellettuali e due filosofi 
significativi del ‘Novecento, l’ultimo dei quali 
ancora in vita (come del resto lo è Magris), non 
si sa con quali obiettivi: “segnare” 
l’importanza della ‘contemporaneità’ a 
discapito della letteratura poetica e narrativa 
(ormai in via di estinzione, come ha sostenuto 
il professore di letteratura italiana 
all’Università La Sapienza di Roma Giulio 
Ferroni), evidenziare invece l’attualità di 
quegli autori, oppure qualcos’altro? 

E’ pur vero che le tracce non obbligavano a 
soffermarsi sui 'personaggi'  e che era 

giustificata la supposizione (spesso erronea) di una più marcata possibilità e volontà 



della gioventù scolastica di essersi nel tempo documentata e informata al di fuori 
dell’ambiente e con le potenzialità anche offerte dalla Rete, ma appare troppo 
sfacciata la decisione di far parlare di argomenti e ‘soggetti’, come detto, risultanti 
così avulsi dal contesto didattico. Il punto grave è proprio questo, di fronte ad una 
consapevolezza che i funzionari del Ministero non potevano non avere; il “mondo 
esterno” all’Istituzione scolastica – con la sua relativa storia umana, sociale, culturale 
e politica – non è mai entrato con serietà nelle ‘materie’ e nei ‘programmi’ educativi 
e pretendere invece che la massa degli “utenti” ne discuta alla fine dei cinque anni 
per verificarne la maturità, è da provocatori irresponsabili. 

Il caso di Pier Paolo Pasolini poi (più di quello di Canetti e Bodei), è emblematico e 
smaschera quello che per un verso sembra in sostanza un maldestro tentativo di 
evitare qualsiasi presa d’atto autocritica della situazione (resa più deleteria da tagli 
finanziari e carenze e fatiscenze infrastrutturali), facendo palesare quasi una 
“modernità” negli indirizzi di insegnamento. Se fossimo un Paese con la coscienza 
istituzionale pulita, un testo come “Scritti corsari” – unico nel panorama intellettuale 
degli anni ‘Settanta, anche per la sua carica profetica di generale denuncia – 
figurerebbe fra i principali libri scolastici e non sarebbe relegato all’interesse e alla 
passione (in molti casi non del tutto spontanea) di sempre più crescenti, indistinte ed 
eterogenee ‘schiere’ di lettori. Il fatto è che la “civiltà edonista” del consumo, la 
stessa che nel ‘documento’ indicato dal Ministero Pasolini definisce la “più 
repressiva della storia” (ancor più del fascismo), ha potuto completare il suo 
micidiale e devastante “percorso” antropologico proprio perché la scuola e di riflesso 
lo Stato non hanno mai svolto la loro alta funzione civica educativa e si sono 
addirittura invece resi subalterni e complici nel tentativo riuscito di “imporre modelli 
di vita” che pretendono non soltanto 
“un uomo che consuma”, ma che “non 
siano concepibili altre ideologie se non 
quella del consumo”. 

Se in questi decenni, nelle aule delle 
secondarie, milioni di giovani avessero 
potuto davvero “appropriarsi” (per 
ritornare a Sloterdijk) della “furia 
ideale-didattica” delle opere di Pier 
Paolo Pasolini – in particolare lo 
‘scrittore corsaro’ – (e, ovvio, di svariati 
altri autori) il ‘sistema’ televisivo che 
fin dall’inizio il Poeta di Casarsa aveva 
denunciato come responsabile radicale e decisivo nell’ “omologazione distruttrice” in 
corso, non avrebbe potuto ottenere effetti così nefasti (oggi amplificati con l’illusorio 
e ingannevole utilizzo massiccio in particolare dei Social network). Invece il suo 
‘messaggio’, le sue ‘eresie’, la sua intelligenza critica hanno dato sempre molto 



fastidio all’insieme del potere politico-istituzionale-in/formativo mafioso del nostro 
Paese e per questo sono stati rifiutati a livello di istruzione. 

Così oggi, da parte di vertici ministeriali senza scrupoli, aver voluto collegare in 
modo così forzato e strumentale una figura come la sua alla scuola (che, riferita alle 
medie, lui chiedeva in modo provocatorio di abolire, insieme alla TV), ha fatto 
soltanto capire meglio  e con tristezza quanto sia rimasta più povera e degradata 
questa basilare istituzione senza la “presenza conoscitiva” vera di Pier Paolo Pasolini 
e come e quanto siano inutili tali esami di ‘maturità’. 

Giorgio Quaglia 	  



Un	  Paese	  armato	  (anche	  di	  'criminosa'	  
ipocrisia)	  

 

Il tripudio di retorica ‘pacifista’ che, 
dal “sacro Graml”  della Stampa in 
su (o in giù) e passando per i soliti 
ridondanti social network,  ha 
percorso con crescente enfasi 
l’italico stivale chiedendo a gran 
voce la rinuncia all’acquisto di una 
novantina di aerei caccia F35 (solo 
con la sostanziale e generale 
motivazione però che le ingenti 
risorse economiche occorrenti 

sarebbe più opportuno utilizzarle per esigenze sociali, anche in questi periodi di 
‘crisi’), dimostra per l’ennesima volta quanto basso rimanga – al di là delle apparenze 
– il livello di senso civico ed etico, della stragrande maggioranza dei cittadini, 
riflesso in questo caso consono alla propria “classe politico-istituzionale”. 

Sei anni fa, con l’avvento alla Casa Bianca di un presidente democratico ‘nero-
africano’, si erano rafforzate nel mondo le aspettative di vedere una fine imminente 
delle guerre in corso e una ripresa di un progressivo disarmo; ma l’illusione doveva 
durare ben poco e l’unico risultato concreto è stato – con l’elezione “pilotata” di 
Obama (http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2366621 ) – lo svilimento e 
poi la fine del grande movimento di 
opposizione che a livello internazionale si 
era creato contro la politica militarista 
espressa dal predecessore Bush. 

Le devastazioni e le vittime provocate con 
gli interventi e le occupazioni in Iraq e in 
Afghanistan sono impressionanti 
(nell’ordine di svariati milioni di persone fra 
morti e feriti) e – se sommati alle 
conseguenze economiche che in seguito ai 
conflitti anche i Paesi europei hanno pagato 
e continuano a pagare –  siamo in presenza 
di complessive tragedie immani (peraltro 
mai mostrate e spiegate nella loro cruda 
realtà dalle televisioni, complici essenziali 



dell’industria bellica). 

Ora l’Italia, ha sempre partecipato e partecipa tuttora con servile accondiscendenza, 
in primis del suo Presidente della Repubblica – a fianco dell’alleato USA – ad ogni 
intervento armato dallo stesso voluto e deciso (spesso con l’avallo compiacente 
dell’ONU) e questo, per giunta, in spregio all’art. 11 della Costituzione che “ripudia 
la guerra come mezzo per risolvere le controversie di carattere internazionale”, 
nonché con il consenso scandaloso di quasi tutto il Parlamento, mai così ‘unito e 
trasversale’ quando si è trattato e si tratta di finanziare le guerre o le così dette 
“missioni di pace” (o “umanitarie”), per le quali le risorse economiche si trovano 
sempre e non mancano mai (il ‘bilancio’ per la “Difesa”  nel 2012 ha fatto salire 
l’Italia al decimo posto tra le Nazioni con le più alte spese militari del mondo: 26 
miliardi di euro in media all’anno, che equivale a 70 milioni al giorno!); fino alla 
precedente legislatura, soltanto l’”Italia Dei Valori” di Antonio Di Pietro (e in 
precedenza Rifondazione Comunista) aveva reiterato la sua contrarietà nelle relative 

votazioni. 

Se si esclude il primo periodo delle due 
citate guerre, a livello popolare è stata 
però ben misera in questi anni 
l’avversione alle decisioni scellerate che 
di volta in volta sono state assunte dai 
Governi e da deputati e senatori di quegli 
stessi partiti che – questo il punto davvero 
grave e penoso – hanno continuato ad 
avere ampio sostegno elettorale, segno 
che il ‘tema’ delle responsabilità legate 
agli stessi conflitti non è mai apparso e 
mai stato giudicato dirimente; ossia le 

Istituzioni hanno continuato imperterrite ad agire, “in nome del popolo italiano” e 
con la sua inerzia o il suo disinteresse ben indotte e garantite dalla struttura dell’in-
formazione, al servizio degli affari delle lobby  internazionali delle armi (e alcune 
grosse produttrici sono locali, peraltro con l’ovvio favore di dipendenti e sindacati: 
dalla ‘statale’ Finmeccanica alla Fincantieri, dalla Fiat alla Beretta, fino alle 
bresciane Valsella e Sei, ‘specializzate’ in mine ed altri esplosivi, per un business 
complessivo che solo per l’export vale 3,5 miliardi di dollari, in continua crescita e 
pure verso Stati in conflitto secondo quanto la legge vieterebbe, finanziato oltremodo 
da svariate banche, anche all’insaputa dei loro clienti che quando sottoscrivono fondi 
o simili non sanno di sostenere le “industrie della morte”). 



 Con l’ingresso alla Camera e al Senato del “Movimento 5 Stelle”, in modo deciso 
contrario a queste ‘logiche’ perverse 
(tanto da aver richiesto inascoltato, 
dopo la 52esima ‘vittima italiana’, il 
ritiro delle truppe dall’Afghanistan), 
la tradizionale “classe politica” ha 
manifestato un certo 
disorientamento, subito 
neutralizzato però in particolare dal 
Partito Democratico che sulla 
vicenda degli F35 – di cui aveva 
deciso la costruzione – ha ora 
concordato con gli alleati di destra 
uno slittamento dell’avvio 
progettuale per un approfondimento sui costi e sulle modalità (ma intanto nello 
stabilimento Faco di Cameri a giorni prenderà il via l'assemblaggio, non inficiato 
dalla mozione governativa); un modo opportunista e diplomatico per non perdere 
consensi a sinistra, sminuire le richieste degli “avversari”, dilazionare ma non 
annullare l’operazione e, comunque, mantenere di fatto inalterate le proprie visioni-
scelte ‘militariste’, con una eventuale, fuorviante ‘concessione’ all’opinione pubblica. 

Del resto, quest’ultima, come abbiamo visto distratta e inerte da molto tempo, appare 
ben pronta e disposta ad ‘accontentarsi’, mentre il nostro rimane e rimarrà così un 
grande ‘Paese armato’ (anche di ‘criminosa’ ipocrisia). 

Giorgio Quaglia 



LA	  PITTURA	  FRENETICA	  E	  STRUGGENTE	  DI	  
PAOLO	  PRIMATESTA	  

 

Nato nel 1973, vive e opera a Nonio (VB). A 17 anni è premiato al “Concorso 
Nazionale delle Arti Naives – Cesare Zavattini” a Luzzara (RE). Espone la 
prima volta nel 1990 al suo paese, poi a Omegna, Lonate Pozzolo, Milano, 
Lugano, Anzola d’Ossola, Quarona Sesia e in altre località. 

Non occorre, per presentare il 
pittore Paolo Primatesta, cercare 
riferimenti in Van Gogh, Ligabue o altri 
similmente famosi. Oggi, infatti, troppo 
spesso e a volte a sproposito, essi sono 
accostati a molti artisti con malattie 
mentali o psichiatriche che esprimono 
attraverso forme e colori, il proprio 
disagio, la propria sofferenza interiore o 
l’incapacità di comunicare coi propri 
simili. Eppure, la prima volta che ho 
visto le opere di Paolo e le ho poi 

commentate per il programma televisivo “Artelier”, curato dall’antropologo 
ossolano Luca Ciurleo, è venuto spontaneo anche a me 
proporre una simile lettura. 

E’ stato Samuel Piana, che 
essendo dello stesso paese 
lo conosce e gli è amico fin 
dall’infanzia, a parlarmene, 
preannunciandomi i disagi e 
i problemi del giovane 
pittore diNonio, dalla ludica 
e stravagante creatività. 
Egli, pur vivendo ai margini 
della cultura periferica (per altro ben protetto dall’ambiente 

familiare) è stato “capace”, coi suoi quadri travagliati, di “comunicare” e “parlare” 
con chi ha avuto occasione di ammirarlo nelle precedenti esposizioni. Ora, facendosi 
di nuovo “auto-forza”, si ripropone in mostra ai suoi ammiratori con gli ultimi lavori, 
sempre germinati dai suoi impulsi primordiali, non avendo mai frequentato maestri o 
Accademie. 



All’inizio, dunque, Primatesta ha dipinto d’istinto, con intuizione sensibile e onirica, 
cogliendo enigmatici paesaggidall’aggrovigliata vegetazione, animali bizzarri o 
diabolici, figure umane deformi o ambigue, così come li percepiva nella sua 
“ingenua” visione inconscia. Negli anni, è sempre riuscito a esprimere la sua 
particolare realtà interiore, dalla disarmonica accensione cromatica che gli è servita 
e ancora gli serve per trovare sollievo al proprio tormento. 

Se si esamina l’intero percorso artistico di Primatesta, 
si possono trovare alcuni interessanti spunti critici. 

Innanzitutto, molte tele 
sembrano approdare da un 
istinto “fauve” e da un 
espressionismo nordico, dove 
le accensioni tetre e 
tenebrose,che sembrano non 
lasciar spazio ai chiaroscuri, 

improvvisamente 
s’infiammano di colori 
infernali, derivanti da un 
inconscio sofferente.  

Altre sembrano vorticose decorazioni di soggetti, tra il 
mostruoso e il grottesco, descritte come caotiche schegge 

visive, inserite qua e là da una tavolozza fiabesca, ora tetra ora brillante. 

Certi volti, poi, indefiniti e dagli sguardi allucinati e penetranti o clawneschi ma 
asfittici, mostrano nelle loro contorsioni espressive 
il grido schizzofrenico dell’angoscia o il sorriso 
alienante della follia. E ancora, certi spunti con 
particolari di una natura caotica danno origine a 
immagini di profondità tonale, in cui si scoprono 
apparizioni di astruse forme antropomorfe o 
geometriche. 

Tutti i suoi lavori sono eseguiti con 
tratto deciso, con una pennellata 
veloce e schizzata che dà pastosità 
alle figure; mentre ben distinti, con 
tratto forte ed incisivo, sono i 
contrasti materici e le trasparenze dei cromatismi. 

In ultima analisi, se si scrutano le sue opere nell’insieme, non con 
gli occhi né con la mente, ma col ricordo di un sogno deragliato, si 
può facilmente comprendere la complessità della natura di questo 
artista, le cui immagini larvali e allucinate sembrano derivare da un 



moto frenetico e struggente della psiche. 

A mio avviso, Paolo Primatista - con espressionismo naïf, a volte al limite 
dell’assurdo - sembra trovare nell’arte, lontano dalle consorterie intellettuali e 
mercantili, consolazione e un senso alla propria vita, suscitando, in noi ammiratori 
delle sue opere, emozioni e sentimenti autentici. 

Giuseppe Possa	  
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"Spionaggio	  e	  farsa	  internazionali"	  (al	  
servizio	  subdolo	  del	  solito	  'padrone')	  

 

Forti parole di riprovazione hanno 
risuonato alte in svariate 
rappresentanzegovernative europee di 
fronte alle rivelazioni di alcuni 
quotidiani inglesi e tedeschi circa una 
mole consistente di ‘informazioni’ che 
la National Security Agency USA 
avrebbe raccolto in Paesi alleati senza 
alcuna autorizzazione e con la 

complicità (in riferimento all’Italia) dei rispettivi servizi segreti. La vicenda, che 
ha preso il nome di “datagate”, è venuta alla luce in seguito alle dichiarazioni (con 
relativi file) dell’ex agente CIA Edward Snowden fuggito e ricercato dalle autorità di 
Washington ed ora sotto assedio da giorni all’interno dell’aeroporto di Mosca, dopo 
aver chiesto asilo politico in Ecuador. 

 I fatti ricordano da vicino un altro ‘braccato’ speciale molto più famoso, ossia 
l'australiano Julien Assange, che attraverso il suo sito Wikileaks (ora 'riparato' in 
Isvizzera) ha svelato negli ultimi anni  vizi e segreti della Casa Bianca, dei rapporti 
con le Ambasciate di mezzo mondo e in particolare interessi e azioni collegati alle 
guerre; per evitare la sua probabile estradizione negli Stati Uniti, è ospitato da un 
anno nell’Ambasciata dell’Ecuador a Londra (mentre il soldato Bradley Manning, 
accusato di aver fornito molte informazione ad Assange, è rinchiuso in un carcere 
militare del Kansas, prigioniero da tre anni, due dei quali trascorsi nel massimo 
isolamento e in condizioni di ‘tortura’). 

Il presidente del consiglio italiano ha espresso 
fiducia in Obama, sicuro che egli farà tutta la 
chiarezza necessaria, così come affermato pure 
dal Capo dello Stato; dal canto suo il Ministro 
della difesa ha usato toni più perentori e 
“minacciosi” sostenendo che se la ‘verità’ 
risultasse quella enunciata dai giornali, 
potrebbero essere rivalutate le relazioni fra i due 
Paesi e così si sono espresse varie componenti 
politiche. L’immagine che viene ‘irradiata’ e ampliata dalla struttura dell’in-
formazione,  è insomma quella di un atteggiamento di ‘serietà’ e di una certa 



determinazione nell’affrontare la delicata questione, a cui vengono affidati i caratteri 
di uno “scandalo” planetario. 

Il ‘copione’ però, è identico – anzi inferiore – al clamoroso caso di Wikileaks e allo 
“scombussolamento” diplomatico che provocò la mole di messaggi e direttive 
riservati dati in pasto per settimane all’opinione pubblica attraverso le pubblicazioni 
su importanti quotidiani; un “ciclone”, quello di Assange, che da noi transitò senza 
provocare particolari ‘devastazioni’, quindi non lasciando alcun tipo di ‘strascico’ (né 
istituzionale, né politico), nonostante che l’Italia fosse stata chiamata in causa in 

modo pesante e fosse emersa la pessima 
considerazione avuta ed espressa dai 
“colleghi” statunitensi; in una parola, 
tutto fu lasciato decantare e smorzare, 
fino al ritorno della “normalità” di 
notiziari ormai ‘epurati’. 

Del resto, forse per gli stessi motivi che 
portarono presto a far “dimenticare” la 
scandalosa colossale vicenda – ossia 

non mettere in cattiva luce o difficoltà l’alleato americano -, anche della sorte toccata 
ai personaggi prima ricordati (Assange e Manning) e del feroce spirito di repressione 
con cui si è cercato (in parte con successo) in tutti i modi di neutralizzarli, ben pochi 
nel nostro Paese si sono interessati e hanno 
espresso posizioni di protesta (come invece è 
avvenuto altrove, Europa compresa). 

Ecco quindi ora la volta di Snowden e del 
“datagate” che – c’è da scommetterci – nel giro di 
non molti giorni rifluirà nello ‘spirito’ di becero e 
penoso assorbimento con cui l’italica classe 
politico-istituzionale ha sempre affrontato ogni 
oscura vicenda (dalle trame alle stragi) dove sono stati coinvolti i servizi segreti e 
altri apparati dello Stato o quando è stato ed è  “in gioco” il rapporto finora di totale 
servilismo (spesso “criminoso” come il caso della partecipazione agli interventi 
armati) con gli Stati Uniti, nonché quando gli stessi hanno agito e agiscono con 
brutalità e in spregio di qualsiasi giurisdizione per tutelare i propri “interessi”. 

Non c’è da stupirsi dunque, ma solo da prenderne atto con triste consapevolezza, se le 
posizioni, le dichiarazioni e l’apparente ‘interesse’ di questi momenti si riducano nel 
nostro Paese soprattutto a un modo fuorviante che maschera soltanto un altro caso di 
“spionaggio e farsa internazionali” (al servizio subdolo del solito ‘padrone’). 

Giorgio Quaglia 	  



Una	  fotografia	  e...	  l'ultimo	  bacio	  
 

Mia madre forse sta leggendo, senza il 
solito bisbiglio, con il volto alla finestra 
che irradia il primo sole estivo ad 
espandere il candore dei  capelli ed 
illuminare la sua stanza. 

I suoi novant’anni sono tutti lì, anche 
impercettibili guardati nella loro 
essenzialità un po’ disarmante, da questa 
prospettiva di silenziosa immobilità, 
senza la vista del volto magro e rugoso, 
di quegli occhi scavati e dolci, senza più 
il piglio di romagnola caparbietà, più 
tristi  per la forzata ‘solitudine’. 

Non so in effetti  quante volte si sia 
seduta lì, oggi mi sembra  di non averla 
mai notata prima, ma non è questo il 
motivo dell’insolita fotografia, fra le 
tante fatte; sento che qualcosa di 
inconscio ed estraneo al gesto abituale di 
fissare e descrivere cose e soggetti 

ha  provocato lo scatto odierno. 

Quella donna di spalle, potrebbe essere anche un’estranea, chiunque, un’anziana 
come tante, solo per caso è in effetti la stessa ad avermi partorito con dolore e 
gioia,  ad essere qui perché proprio io da lei sono venuto al mondo e solo da ciò 
predomina la consapevolezza di un legame particolare ed unico (che volge comunque 
verso la fine). 

Oltre la consuetudine famigliare, il ‘giudizio’ su tale legame e sui conseguenti 
rapporti , è ormai assente dai suoi ripetitivi pensieri di quotidiana utilità, ma per me 
ora sta venendo il momento di ri-considerare invece quanta e quale parte delle nostre 
esistenze abbia in modo reciproco riguardato le attenzioni, la considerazione, la 
vicinanza e altro, insomma tutto ciò che, in positivo, necessita per sentirsi una ‘buona 
madre’ ed un ‘buon figlio’. 

Sono domande e risposte impegnative, difficili, che non lasciano scampo con evidenti 
constatazioni, nell’ipotesi di un rimorso senza possibilità di ravvedimento, di fronte 



ad un tempo inesorabile e crudele che ha già scandito  le situazioni e le conseguenze 
di ogni parola, di ogni gesto, di tanti perduti momenti. 

Vorrei allora evitare di pormele, per non accrescere la pena che già mi danno la sua 
crescente vecchiaia ancora in lucidità, il suo piegarsi verso il basso, le sue mani 
secche e nodose che stentano ad afferrare e sostenere gli oggetti, ma ormai non posso 
sfuggire al bisogno di questo ‘confronto naturale’ e personale. 

No, non sono stato né il figlio che avrebbe voluto, né il figlio che avrei potuto essere, 
migliore, più presente, più espansivo, più paziente e capace; né lei è stata – oltre 
l’umiltà e la durezza delle origini - una madre per me ideale, più affettuosa, più 
aperta, più imparziale, più giocosa e sincera; (auto) rimproveri che adesso sono 
soltanto miei e per una parte inutili. 

Molto bene è andato sprecato, inespresso, tanto ne è rimasto a rendere meno 
angoscioso il presente, ad alleviare il peso del futuro incombente, l'attesa non del 
tutto rassegnata; dunque è per questo che ho fotografato mia mamma così: quasi a 
‘sospendere’ e non riconoscere una condizione di in-consapevole e in-
completa presenza e allontanare, insieme ai miei sensi di colpa, l’attimo in cui le darò 
l’ultimo bacio. 

Giorgio Quaglia 

	  



L’enciclica	  “Lumen	  fidei”:	  la	  ‘luce	  della	  fede’	  
che	  lascia	  il	  mondo	  ‘buio’	  com’era	  e	  com’è	  

 

“La Chiesa non può che essere reazionaria; la Chiesa 
non può che essere dalla parte del Potere; la Chiesa 
non può che accettare le regole autoritarie e formali 
della convivenza; la Chiesa non può che approvare le 
società gerarchiche in cui la classe dominante 
garantisca l’ordine; la Chiesa non può che detestare 
ogni forma di pensiero anche timidamente libero; la 
Chiesa non può che essere contraria a qualsiasi 
innovazione anti-repressiva (ciò non significa che non 
possa accettare forme, programmate dall’alto, di 
tolleranza: praticata, in realtà da secoli, 
aideologicamente, secondo i dettami di una “Carità” 
dissociata – ripeto aideologicamente – dalla Fede); la 
Chiesa non può che agire completamente al di fuori 
dell’insegnamento del Vangelo; la Chiesa non può che 
prendere decisioni pratiche riferendosi solo 

formalmente al nome di Dio, e qualche volta magari dimenticandosi di farlo;  la 
Chiesa non può che imporre verbalmente la Speranza, perché la sua esperienza dei 
fatti umani le impedisce di nutrire alcuna specie di speranza; la Chiesa non può (per 
venire a temi di attualità) che considerare valido e paradigmatico il suo concordato 

col fascismo…”. 

 

C’è da chiedersi, rileggendo questo inizio dell’ articolo 
“La Chiesa, i peni e le vagine” di Pier Paolo Pasolini 
(pubblicato nel marzo 1974 dal Tempo a commento di 
“20 sentenze della Sacra Rota” a cura di Stelio Raiteri e 
raccolto negli “Scritti corsari”), se l’immagine che può 
dare oggi il Vaticano di sé e della sua mastodontica 
“Istituzione” religiosa, a quasi quarant’anni che ci 
separano da quel periodo, sia in quale e quanta parte 
diversa dall’impietosa analisi del Poeta di Casarsa il 
quale, peraltro, chiudeva così  un suo successivo 
clamoroso articolo sul Corriere della Sera nel settembre 
dello stesso anno “Lo storico discorsetto 

di Castelgandolfo”:  (a commento di una foto del Papa con in testa una corona di 



penne Sioux circondato da un gruppetto di ‘pellerossa’ in costume) “…Ma in 
definitiva il dilemma oggi è questo: o la Chiesa fa propria la traumatizzante 
maschera del Paolo VI folcloristico che ‘gioca’ con la tragedia, o fa propria la 
tragica sincerità del Paolo VI che annuncia 
temerariamente la sua fine (quella della Chiesa 
stessa)”. 

La domanda che mi sono posto, fa seguito alle 
considerazioni già svolte in precedenti tre articoli (qui 
richiamati:http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/27
42157.html,http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2
771987.html,http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/?id_b
logdoc=2776920  ) e coincide con la stesura 
dell’enciclica “Lumen fidei”, “La luce della fede” - 
dell’attuale “inquilino” di San Pietro, ossia 
Francesco.  L'enciclica (dal greco enkýklos, "in giro", 
"in circolo") è una lettera pastorale del Papa della 
Chiesa cattolica apostolica di Roma su materie dottrinali, morali o sociali, indirizzata 
ai vescovi della Chiesa stessa e, attraverso di loro, a tutti i fedeli; il termine deriva 
anche dal latinoencyclia che significa "generale" o "circolare", ed è anche alla base 
della parola "enciclopedia"; rappresenta perciò, al di là dei gesti e degli interventi di 
stretta formalità, la ‘linea guida’ della gerarchia ecclesiastica rivolta a tutti, 
all’interno o all’esterno del proprio “mondo”. Non a caso, il Pontefice che ha 
maggiormente segnato in fatto di tempo ed influenza la seconda metà del secolo 
scorso – ossia Wojtyla – ne ha prodotte ben quattordici (solo tre invece Ratzinger, 
mentre in precedenza sette Montini e otto Roncalli). 

Con i contributi a suo tempo già formulati come bozza dal dimissionario Benedetto 
XVI sulla ‘carità’ e sulla ‘speranza’, il documento odierno firmato da Bergoglio ne 

mantiene quindi l’impianto e l’impronta ed è 
formato da quattro capitoli, più una 
introduzione (che si rifà al Concilio Vaticano 
II) e una conclusione (dedicata alla figura di 
Maria), un insieme che non risente per nulla - 
e non fa menzione - del punto di decadenza 
generale toccato negli ultimi anni dalla “Casa 
di Pietro” in seguito agli scandali di varia 
natura in cui è stata coinvolta (e lo è tuttora). 
Ci sarebbe stato da aspettarsi, d’altro canto, 
che l’operazione in atto e iniziata con 
l’elezione di Francesco di invertire e ribaltare 
i giudizi critici negativi con un accattivante 

‘nuovo percorso’ del Pontefice – esempio per la massa dei fedeli delusi e disorientati 
-, si tramutasse in un “decalogo”  in grado di trasformare in scelte concrete e chiare lo 



stesso citato ‘percorso’ (sorretto fino a questo momento da messaggi e gesti 
suggestivi e seducenti, di cui la visita eclatante a Lampedusa ne è stato forse il 
culmine mediatico). Non credo invece che le cose stiano così e tale aspettativa, anche 
da un punto di vista oggettivo e al di fuori di un profilo di pura teologia, è andata 
delusa; non però soltanto rispetto a questioni  di tipo pastorale da tempo rimaste 
aperte e che il coordinatore nazionale di “Noi Siamo Chiesa” Vittorio Bellavite 
riassume in tre grandi filoni: la ricerca di una fede comune fra tutte le Chiese che si 
riconoscono nell’Evangelo, l’abiura di quella fede cristiana spesso assunta nella 
storia come ispirazione ideale per guerre di religione, contro gli “infedeli” e per la 
demonizzazione del popolo ebraico, una ‘comunione’ di fede con l’uomo che è in 
ricerca, che si dice non cristiano o agnostico e anche la discussione su un nuovo 
modo di pensare a Dio e di credere di fronte ai nuovi problemi posti dalla scienza, 
dalla bioetica, dalla sociologia e dalla ricerca filosofica. 

Le ‘lacune’ più gravi  – a mio avviso – vanno ben oltre l’aspetto dottrinale, 
evidenziato fra l’altro nella solita riproposizione settaria e anacronistica del 
Catechismo, assunto ancora come riferimento fondamentale. E’ nel secondo capitolo 
infatti “Se non crederete, non comprenderete”, in cui il Papa vuol dimostrare lo 
stretto legame tra fede e verità, che l’enciclica manifesta il suo “vuoto di 
contemporaneità” nonostante gli specifici riferimenti alla storia dell’uomo, marchiata 
in modo negativo sia “da una cultura che tende ad accettare solo la verità della 
tecnologia”, sia dai “totalitarismi del XX Secolo”  e dalle loro pretese ‘verità’ che 
comportano però il “grande oblio del mondo contemporaneo” a vantaggio del 
relativismo, “che dimentica la domanda sull’origine di tutto, la domanda su Dio”; 
così, “verità e fedeltà vanno insieme” e solo se non viene 
ridotta – come oggi – ad “autenticità soggettiva”, non si 
impone con la violenza, non schiaccia il singolo, ma rende 
umili e porta alla convivenza ed al rispetto dell’altro. 

Ebbene, salvo una completa e più attenta lettura, non 
risulta nemmeno un riferimento concreto alle incalcolabili 
tragedie umane, ambientali, sociali ed economiche che 
hanno segnato lo sviluppo incontrollato del sistema 
neocapitalista in questi decenni (fino alle recenti 
‘conseguenze’ spesso nefaste dellaglobalizzazione, non 
quella dell’indifferenza), né a quelle ancora più terribili e 
immani provocate dal suo più catastrofico “strumento 
impositivo”, ossia la guerra (ancora oggi subita in modo 
criminale da alcuni Paesi); inoltre sulla Terra masse sterminate di individui, soprav-
vivono nell’inedia, nella miseria, nelle ingiustizie, nello sfruttamento sia a causa delle 
disparità nella distribuzione delle ‘ricchezze’ a livello internazionale, sia per le scelte 
scellerate degli Stati in cui risiedono (con Governi spesso ‘amici’ della Chiesa 
ufficiale). Non sono forse queste 'verità' (e altre simili) che dovrebbero anche 



sconvolgere un fedele, un credente e la loro ‘Istituzione’ per essere e sentirsi più 
vicini e parte fraterna del genere umano? 

Ora si dirà che gli interventi di questi mesi di Papa Francesco e il già citato suo 
‘viaggio’ a Lampedusa (insieme all'omelia), rappresentino comunque una “svolta” a 
favore degli ‘ultimi’, dei più ‘miserabili’, ma appare se non altro strano che un testo 
così importante come un’enciclica sancisca invece la perfetta continuità con il 
magistero ‘tradizionale’ del precedente Pontefice; delle due, perciò, l’una: o non 
siamo nell’ambito della grande “operazione di marketing” avviata per cercare un 
‘recupero’ di immagine (che significa di consenso, di proseliti e finanziario, già in 
corso del resto, grazie alla solita servile e ossessiva disponibilità della struttura in-
formativa) e quello scritto papale non rappresenta la verità sostanziale, futura 
dell’azione vaticana, oppure è proprio tutto l’inverso. Io propendo per la seconda 
ipotesi, tanto da farmi dire che, con le dovute relazioni temporali, le dure 

osservazioni di Pasolini restino valide in 
particolare rispetto al tentativo dei vertici 
ecclesiastici di riprendersi ed espandere quel 
“potere temporale” andato deteriorandosi in 
seguito allacontaminazione con il più potente e 
cinico Potere del consumo e del capitale, non 
disgiunto dallo scopo essenziale di aumentare la 
propria influenza e la propria autorità 
sulla classe politico-istituzionale in specie italiana, 
peraltro fra le più compromesse con lo Stato 
Apostolico (di cui il mantenimento del Concordato 
costituisce un aspetto significativo); la 
stessa classe, va ricordato, che - spesso ammantata 
di richiami cattolici - ha raggiunto indisturbata 
livelli indecenti di etica e moralità e cheespresse 

consenso quando il già stanco Wojtyla in Sicilia tuonò poi inascoltato contro la Mafia 
e in Parlamento contro la condizioni nelle carceri. 

Certo, la fine preconizzata della Chiesa (nel volto sofferente di Paolo VI) non è 
avvenuta e ciò anche perché nel frattempo vi è stato il lungo papato autoritario, 
politico, anticomunista, mediatico, ‘giovanile’ e globale di Giovanni Paolo II 
(…chissà come l’avrebbe vissuto e descritto il nostro intellettuale corsaro), ma le 
dimissioni di Benedetto XVI avevano rappresentato il punto più estremo di una crisi 
per certi versi irreversibile, a cui si è messo in fretta mano nel modo visto e spiegato, 
che taluni giudicano invece innovativo e “rivoluzionario”. Ecco perché, al di là delle 
apparenze, questa prima enciclica del nuovo Papa, rimane una “luce della fede” che 
lascia il mondo ‘buio’ com’era e com’è. 

Giorgio Quaglia 



"La	  ragazza	  di	  nome	  Giulio"	  non	  c'è	  più	  
(insieme	  alla	  nostra	  'innocenza')	  

 

“L'amante di Lady Chatterley” di 
David Herbert Lawrence (dove viene 
descritta in modo esplicito una 
relazione tra una donna della 
borghesia inglese, sposata con un 
paraplegico, ed un uomo appartenente 
alla working class, un boscaiolo) 
sarebbe arrivato pur impetuoso 
almeno due lustri dopo nell’edizione 
più reperibile della Garzanti, ma è 
stato il libro “La ragazza di nome 

Giulio” diMilena Milani – morta nella sua Savona a 95 anni – a turbare le fantasie 
sessuali  alla fine della nostra ‘morbosa’ e spensierata adolescenza provinciale. 

Il romanzo, che racconta la storia di sesso – anche lesbico – e solitudine della 
protagonista con quel nome maschile, fu pubblicato nel 1964 dall’editore Longanesi 
dopo essere stato rifiutato da diverse altre case editrici e provocò subito uno scandalo. 
L’autrice fu processata per “offesa al comune senso del pudore e oscenità”, subì la 
censura e il sequestro del volume e una 
condanna a centomila lire di multa e a sei mesi 
di reclusione. Il mondo intellettuale, con alla 
testa Giuseppe Ungaretti, si mobilitò in sua 
difesa e, nel 1967, Milena Milani fu assolta in 
appello, con tale sostanziale motivazione: “Gli 
spunti erotici si inseriscono armoniosamente nel 
tessuto narrativo e rispondono alle esigenze 
descrittive che il tema della donna condannata 
alla solitudine suggeriva e che sono state 
felicemente realizzate nell’unità poetica 
dell’opera”. 

Nella prima sentenza negativa, ad opera del 
giudice Francesco Favia, si leggeva invece fra 
l’altro che: “…Va stigmatizzata la chiave 
morbosamente patologica in cui viene 
prospettata questa storia che con fredda, ma 
artatamente protratta e sessuale 



interpretazione, riduce a squallida vicenda, senza alcuna necessità o finalità 
artistica, una tranche de vie di una giovane emotiva, quanto negata, apparentemente, 
all’amore, vero e proprio; avide di premature e smodate esperienze pseudo-amorose, 
incline ai deliranti sofismi e alle lubriche divagazioni di una follia che l’autrice si 
sforza vanamente di rendere credibile, o raziocinarle, o considerabile come studio 
psicologico, o interpretazione d’ambiente, o opera sociale con pretese culturali”. 

Quella testa  togata, satura del moralismo cattolico e bigotto imperante (la Chiesa, 
come al solito, fu solerte a lanciare i suoi strali nei confronti dell’autrice e della 
pubblicazione, come ben simboleggiato nel mensile ‘La Madre’: “…Siamo rimasti 
dolorosamente stupiti che una donna, una nostra italiana, abbia osato tanto, e che 
una casa editrice si sia prestata a lanciare nel mercato librario tanta turpitudine”), 
non poteva certo immaginare che in modo indiretto avesse ‘colto nel segno’, almeno 
rispetto al modo in cui dei ragazzini avrebbero letto quel libro “scabroso” appena 
fossero riusciti ad averlo fra le mani. Del resto la medesima Milena Milani, come 
rivelerà in una prefazione dell’opera nel 1978, era in parte consapevole di tutto 
questo: “Quel personaggio incandescente che era la ragazza Giulio, mi faceva 
paura, perché mi ero accorta che stavo precorrendo i tempi, e inoltre sentivo che per 

molta gente sarebbe stato motivo di scandalo, e di 
vergogna”. 

Vivendo in modo così straordinario quei periodi 
(ricordo ad esempio la particolare e ineguagliabile 
“tensione fisico-emotiva”, di domenica nella sala del 
Cinema sociale ormai chiuso, i primi timidi approcci 
con le ragazze spiate e accarezzate nel buio 
‘illuminato’ della proiezione), non si ha la 
consapevolezza di quanto le prime pulsioni sessuali 
possano condizionare poi tutta una vita e incidere nei 
rapporti fra le persone e nel contesto sociale e credo 
debba essere imputato anche allo stesso ‘mondo’ di 
ipocrita e becera “visione” politico-ecclesiastica di 
allora se il ‘valore’ del possesso e della morbosità 
esasperati, abbiano dilagato nel tempo, influenzando 
infine e in modo crescente masse di adulti (in 
particolare maschi) non soltanto nella sfera dei 
sentimenti e della fisicità. Del resto, i ragazzi (e le 
ragazze) avevano un modo soltanto per “sfuggire” 

alle ferreeregole comportamentali imposte dal catechismo e dalle famiglie, ossia 
quello di fare gruppo e ricercare e scoprire nelle pratiche omosessuali il loro piacere, 
oppure nella solitaria ed esaltante lettura – spesso foriera o prodromo di una 
successiva generale passione ‘letteraria’ –  di libri “proibiti” (come era appunto 
considerato “La ragazza di nome Giulio”). 



Certo, questa ‘gioventù’ ancora “pulita” e “ingenua” che assaporava senza il minimo 
senso del “peccato” tali momenti e simili situazioni,  possedeva già in sé il virus di un 
fenomeno terribile, nefasto per certi aspetti e che avrebbe colpito su vasta scala le 
successive generazioni: la trasformazione ‘tecnologico-televisiva’ della vita e 
dell’ambiente, con la relativa mutazione antropologica(consumistica) della 
maggioranza dei suoi ‘fruitori’ umani; una “epidemia” cresciuta in modo parallelo 
alle lotte per l’emancipazione e le libertà sessuali e che – attraverso un’abile gestione 
in/formativa –  ne ha consentito solo in apparenza 
la loro piena e positiva attuazione (riservandosi 
sempre una specie diimprinting che ne ha snaturato 
o condizionato l’espressione, a secondo degli 
interessi e delle prerogative di Potere, anche legate 
alla presenza in Italia del Vaticano, ora accresciute 
con la calcolata e programmata “seduzione” del 
nuovo Papa). 

Allora, insieme alla triste consapevolezza di 
invecchiare in un Paese così estraneo alla gioia 
naturale dei sensi, è forse proprio un ‘malinconico’ 
senso del trascorrere più veloce del tempo che fa 
riaffiorare forti le emozioni intime esplose dopo la 
fanciullezza e che ci fanno sentire così solidali con 
alcune delle ultime parole della protagonista del 
libro: “Io non fuggo la solitudine, e nemmeno la 
cerco: essa è presente nel mio modo di essere, di 
avere vita”; parole ancor di più adatte oggi che “La 
ragazza di nome Giulio” non c’è più (insieme alla nostra ‘innocenza’). 

Giorgio Quaglia 

	  



Un	  ‘mercato’	  impazzito	  e	  incontrollabile	  (…e	  
un’	  arte	  che	  va	  in	  fumo)	  

È stato definito uno scempio senza precedenti: opere 
di Henri Matisse, Meijer de Haan, Pablo 
Picasso, Claude Monet, Paul Gauguin e Lucien Freud, 
in tutto sette tele – dopo il loro trafugamento dal museo 
Kunsthal di Rotterdam nell’ottobre del 2012 – sarebbero 
state bruciate in una stufa in Romania da Olga Dogaru 
madre di uno dei tre autori del furto, Radu Dogaru, al fine 
di far sparire il “corpo del reato”.    

I quadri, del  valore complessivo di oltre cento milioni di 
euro, facevano parte della mostra temporanea 
“Avanguardie”, organizzata per il 20mo anniversario del 
museo ed erano parte della collezione privata “Triton 

Foundation”; ora la donna responsabile del gesto rischia un’imputazione per “crimini 
contro l’umanità”, secondo quanto riferito da Ernest Oberlander-Tarnoveanu, il 
direttore del Museo Nazionale di Storia della Romania, che ha compiuto la perizia 
sulle ceneri rinvenute e avrebbe confermato l’incredibile verità. 

Se si dimostrasse tale, l’esagerata definizione della ‘colpa’, certo grande e assurda, di 
questa madre “premurosa”,  è però in piena sintonia 
con le cifre astronomiche che sempre di più fanno da 
corollario al mercato internazionaledell’arte (che 
comprende e ingloba tutti i generi che hanno 
attraversato e segnato la storia della creatività umana 
nella pittura, nella scultura, nella fotografia, ecc.: dal 
figurativo, all’astratto, dal cubismo allo spazialismo, 
dal concettuale all’informale, dalla pop alla body art, 
fino alle ‘transavanguardie’). Infatti, mentre quei 
capolavori bruciavano (o poco prima o poco dopo) altri 
venivano ‘battuti’ - come si dice in gergo - nelle aste 
più prestigiose in particolare di New York e acquistati 
a cifre da capogiro: da Sotheby’s “Le pommes”, un olio 
su tela 38,5x46 cm di Paul Cézanneceduto 
a 31.749.400 euro e “Domplatz, Mailand”, un olio su 
tela 275x290 cm di Gerard Richter a28.578.137 euro (risultato così l’artista vivente 
più ‘caro’); da Christie’s “Number 19”, olio e smalto su carta e su tela 78,4x57,4 
di Jackson Pollok, a 44.955.700 euro e “Woman with flowered hat”, magna su tela di 
cm 127,3x102,2 di Roy Lichtenstein, a43.230.300 euro, solo per citarne alcuni. 



E’ facile dedurre chi possano essere gli acquirenti in 
grado di sborsare così ingenti somme; il più delle volte, 
oltre a banche o fondazioni, si tratta di collezionisti 
straricchi che poi si tengono l’opera chiusa in un cavò per 
avere la possibilità ogni tanto di ammirarsela (e farla 
ammirare da gruppi ristretti di amici o parenti) e gustare 
il piacere narcisistico di un simile, unico ‘possesso’ 
(esemplare al proposito lo straordinario recente film 
di Giuseppe Tornatore“La migliore offerta” che 
racconta proprio la vita di uno di questi “misantropi-
amatori” d’arte, interpretato con maestria da Geoffrey 
Rush). 

Che abbia ragione allora il filosofo tedesco Peter Sloterdijk con questa sua seguente 
generale considerazione? “…Possiamo dunque facilmente predire l’avvenire del 
sistema artistico: si fonderà con il sistema dei più grandi patrimoni. A quest’ultimo 
promette infatti un brillante avvenire esibizionistico e a se stesso il passaggio a una 
dimensione principesca. Dopo l’emergere dell’acrobatico potere di produzione 
durante il Rinascimento, che rese grande l’artista in quanto maestro del paesaggio, 
del ritratto e dell’apocalisse; dopo l’emergere del potere di esposizione durante la 
prima età moderna, iniziato con l’esibizione di un orinatoio e sfociato alla fine nel 
museo che esibisce se stesso, attualmente viviamo l’emergere dell’arte come potere 
di mercato, che conferisce tutto il potere 
ai collezionisti. Il cammino dell’arte 
obbedisce alla legge 
dell’esteriorizzazione, la quale attesta il 
potere dell’imitazione proprio dove 
l’imitazione viene rifiutata nella 
maniera più violenta: tale cammino 
porta dagli artisti che imitano artisti, 
passando per gli espositori che imitano 
gli espositori, fino ai compratori che 
imitano i compratori. Il motto” l’art pour l’art” (l’arte per l’arte) si è trasformato, 
sotto i nostri occhi, nella concezione “the art system for the art system” (il sistema 
dell’arte per il sistema dell’arte)…”. 

Il fatto è che tale “corruzione economica” determinata dal sistema ‘espositivo e 
collezionistico’ (musei e gallerie sono pronti a “vendersi l’anima” pur di accaparrarsi 
pezzi o installazioni importanti), aveva ed ha ormai contagiato nel contempo (in una 
specie di perverso “vaso comunicante”) l’insieme delle forme di ‘rappresentazione 
culturale’, dalle più alte a quelle più semplici dell’intrattenimento, così da 
determinare ad esempio compensi stratosferici per attori, cantanti, musicisti e 
personaggi dello spettacolo in particolare televisivo dove i palinsesti sono dominati 



da una rincorsa a salire di costi e pubblicità (attenuati solo di poco in seguito alla 
recessione). 

Lo strapotere della ‘finanza’ del resto (dove anche gli 
enormi compensi ai grandi manager e boiardi ne 
costituiscono un piccolo ma vergognoso esempio), risulta 
la spinta propulsiva alla ‘monetizzazione’ di tutti e tutto, 
alla rincorsa spasmodica ai guadagni facili, alla totale 
corruzione della politica, all’aumento esponenziale di 
giochi e lotterie più o meno di azzardo (in cui lo Stato è 
indegna e assurda parte di interesse), alla indecente 
prolificazione di allettanti programmi e spettacoli che 
‘elargiscono’ milioni di euro in vincite; il tutto ben 
simboleggiato dai “simulacri” intoccabili ed assoluti che 
sono diventate le ‘borse’ mondiali, in grado anche in una 

sola settimana di “bruciare” sull’altare delle speculazioni l’equivalente del bilancio di 
un intero Paese, e questo alla faccia delle crisi, della povertà e delle diseguaglianze 

diffuse. 

E’ con questi perversi “meccanismi” che, in 
cima alla scala dei valori umani, spinto dallo 
“sviluppo tecnologico” collegato alle mire di 
un (turbo, neo o post) capitalismo 
globalizzato – sotto le vesti di qualunque 
assetto istituzionale - , è salito in gran fretta e 
si è “piazzato” in pianta stabile e irreversibile 
quello stravolto, illogico e ingannevole 
deldenaro e dei suoi “benefici”, spesso 

effimeri, che ha offuscato gli aspetti reali, profondi e in sostanza naturali 
dell’esistenza e, fra l’altro, dell’habitat in cui la stessa possa esprimersi in qualità, 
mutando in modo radicale la visionedelle cose e del futuro e “marchiando” le nuove 
generazioni di un imprintinglontano da un’etica, una moralità e una visione ideale 
positive (impedendo, per giunta, a numerosi giovani capaci e di genio di esprimere e 

ottenere i risultati che meriterebbero). 

Così, mentre con una certa pena il pensiero va a 
svariati grandi ‘maestri’ del passato - le cui opere 
ora hanno quotazioni stratosferiche (Van Gogh in 
testa) – che furono però costretti a offrire i loro 
lavori per sfamarsi e sopravvivere, assistiamo 
inermi e disgustati alle crescenti ‘follie’ di questo 

mercato sempre più impazzito e incontrollabile (…e all’arte che va in fumo). 

Giorgio Quaglia	  
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Il	  blog	  "pqlascintilla"	  in	  'lutto'	  contro	  
un'altra	  guerra	  imminente	  

Il nazista 'nero' della Casa Bianca ha deciso ancora una guerra (in Siria), 
con la complicità di numerosi altri governi criminali (a cui si accoderà - 
come al solito - anche l'Italia). Questo blog - con inerme angoscia - è 
così in 'lutto' contro un altro intervento militare imminente e di fronte 
all'indecenza di un mondo, di un'in-formazione e di una massa 
sterminata di individui che rimangono (con volontà, inerzia o 
indifferenza) alla mercé dell'industria internazionale delle armi. 
	  



G.A.O	  (GRUPPO	  ARTISTI	  OSSOLANO)	  
Ebbe fini unicamente culturali, nato negli anni Ottanta per lo 
sviluppo artistico dell’Ossola, sostenne e promosse le arti 

figurative, spronando i giovani 
a una ricerca sempre più 
stimolante e all’avanguardia. 
Ebbe vita intensa, ma breve. 

La mostra del Gruppo Artisti Ossolano, 
allestita dall’Associazione Quantarte al 
Centro Museale (ex Cinema di via Boldrini) 
di Villadossola dal 23 agosto al 2 settembre 
2013, ha riportato alla memoria il periodo di 
fermenti culturali dell’Ossola negli anni 
Ottanta. 

Il G.A.O. era stato fondato nel 1983 da 
Rino Stringara, Alessandro Giozza e Giorgio da Valeggia (Sartoretti), a cui aderirono 
all’inizio un centinaio di artisti. Con esso ci si prefiggeva unicamente fini culturali: 
ampliare lo sviluppo dell’arti figurative locali e farla conoscere anche al di fuori 
dell’Ossola, coinvolgendo soprattutto i giovani. Da una posizione periferica, come le vali 
ossolane, era difficile 
emergere singolarmente, 
per cui i pittori di allora , 
che si stavano facendo 
sempre più numerosi e 
che si trovavano a 
dipingere spesso insieme, 
si unirono in 
un’associazione, per farsi 
conoscere anche fuori 
dall’ambiente locale. 

A tal fine essi promossero riunioni, conferenze, mostre e manifestazioni 
varie.Interessante si rivelò la collettiva in Piazza Fontana, una tre giorni in concomitanza 
con il maggio culturale domese: la zona di sera fu illuminata a giorno e una “band” 
locale, con concerti frizzanti di musica jazz, allietò quegli incontri portando molta gente 
tra le vie del centro. Un successo strepitoso che tuttavia mise subito a nudo le prime 
incomprensioni. Non bastarono a sedarle altre esposizioni, come quella al parco delle 
terme di Crodo, o nel centro storico di Vogogna o, ancora, nella sala, allora appena 
restaurata di palazzo S. Francesco a Domodossola. Il gruppo ebbe vita intensa, ma 
breve, infatti si sciolse sul finire degli anni Ottanta. Tuttavia, smosse una situazione 



stagnante e creò molti fermenti, che si rivelarono assai utili nello sviluppare il senso 
critico sia tra gli artisti, sia tra il pubblico. Nella collettiva sono esposti alcuni tra i soci di 
allora: Antonello Roberto, Gian Mauro Arzuffi, Walter Bossone, Mimmo Canonico 
(1935-2010), Ariella Cavallo, Guido Falcaro, Luigi Ferretti, Alessandro Giozza, 
Antonello Maiorano, Antonio Martino, Adriana Monis, Sebastiano Parasiliti, Giovanni 
Battista Rizzonelli, Paca Ronco, Giorgio Stefanetta, Rino Stringara (1928-1993), Luigi 
Trischetti, Giorgio da Valeggia. 

Giuseppe Possa  
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“Legittimità”	  parlamentari	  delle	  guerre:	  un	  
nuovo	  alibi	  criminale.	  

Per l’ennesima volta, la “macchina” mondiale dell’in-formazione si è messa in moto 
al servizio dell’industria degli armamenti (e dei 
suoi complici politico-istituzionali) per 
‘preparare’ e ‘appoggiare’ un’altra guerra, in 
questo caso – dopo la Libia – contro la Siria dove 
è in corso da tempo una confacente e fomentata 
“rivolta popolare” (il meccanismo“dittatore-
oppositori” in conflitto violento, ormai è in via di 
definitivo ‘collaudo’ ovunque). 

C’è però una “novità” in questo panorama 
angosciante, forse più subdola degli espedienti di solito usati per giustificare gli 
interventi (armi di distruzione di massa, genocidi, minacce, terrorismo, ecc. ecc.): si 
chiama ‘legittimazione’. Si vuol far credere infatti che se la decisione di lanciare 
missili su un Paese o di invaderlo e occuparlo fosse assunta da un Capo di Stato o 
di Governo con il parere favorevole del relativo Parlamento, allora tale atto 
assumerebbe una configurazione appunto di 
'regolarità'; che, inoltre, diventerebbe 
“internazionale” – quindi più ancora importante –
quando i vertici dell’ONU ne votino l’egida 
(indecente "paravento giuridico", del resto, spesso 
già usato). Appare così, in qualche modo, da una 
parte un ‘superamento’ delle così dette “coalizioni 
di volonterosi” (termine di abominevole 
eufemismo, al pari delle “missioni di pace”) che – 
fino ad oggi – hanno agito senza gli avvalli 
preventivi delle proprie assemblee 
elettive,  dall’altra una conseguente ridimensionamento delle volontà e delle spinte a 
favore delle guerre. 

Sulla Siria, la posizione di diniego del Parlamento inglese (in contrasto col proprio 
Premier pronto con l’elmetto), quella del Governo italiano che si appella in modo 

diretto alle Nazione Unite (ma si guarda bene dal far esprimere le 
Camere, pur se il risultato trasversale e vergognoso – specie 
riferito alle ‘sinistre’ – sarebbe scontato a favore, come del resto è 
sempre avvenuto), lo stesso atteggiamento dell’inquilino‘nero’ 
della Casa Bianca (deciso comunque ad attaccare), nonché – da 
ultimo – la plateale iniziativa del Papa di indire una giornata di 
“preghiera e digiuno” a favore della ‘Pace’ (nella strategia 



vincente in atto di “salvare” la Chiesa), stanno li a dimostrare almeno in apparenza 
quella che si vorrebbe far credere una “svolta” nel modo di concepire e risolvere le 
‘controversie internazionali’. 

In realtà tale “ nuova sostanza” non muta di molto gli obiettivi originali di intervento 
bellico, ma allunga soltanto un po’ i tempi delle decisioni prese, rende le ‘strategie 
militari’ meno traumatiche e, in fondo, determina un maggior “coinvolgimento” 
(anche psicologico) dell’opinione pubblica, smorzando e neutralizzando le velleità di 
quella sua parte più riluttante o contraria. Il tutto con due risultati finali molto 
specifici e particolari: uno, mantenere il ricorso alla guerra (con maggiori “formalità 
legali”) come prerogativa ‘accettabile’ e praticabile (addirittura in Paesi, come 
l’Italia, in cui la Costituzione invece la ripudierebbe, vedi art.11); due, in un certo 
senso ridimensionare il ruolo bellico predominante e assoluto degli Stati Uniti, non 
tanto in senso (auto) critico (rispetto agli atteggiamenti di servilismo e sudditanza 
fino ad oggi manifestati), ma solo per garantirsi una maggior spartizione di interessi e 
affari – anche di corruttela – legati all’industria delle armi e alle ricostruzioni, nonché 
ai riassetti economici, nei territori colpiti. 

Esiste peraltro, a livello generale (in cui si è però 'distinta' per foga la ministra Emma 
Bonino) e come corollario ipocrita, il tentativo di rappresentare gli aspetti terribili e 
mortali di una guerra solo nel caso di utilizzo di armi non convenzionali, in 
particolare quelle chimiche che, si sostiene (come 
per le atomiche), dovrebbero essere messe al 
bando (e intanto, come abbiamo visto, il loro vero 
o presunto ‘uso’ rientra fra le principale “scuse” 
atte a scatenare le reazioni di parte della 
‘Comunità internazionale’). Il fatto che dal 1946 
ad oggi, con o senza i pronunciamenti dei 
"commedianti" del Palazzo di vetro, milioni 
dipersone siano rimaste uccise e ferite (e 
numerose Nazioni devastate) da armamenti 
‘consentiti’, la dice lunga sul grado di falsa indignazione e su quanto ingannevoli e 
fuorvianti siano l’impegno e le azioni espressi da una certa Diplomazia su tale aspetto 
marginale e secondario, utilizzato appunto per travisare una persistente e ricorrente 
“normalità” scandalosa e sconvolgente. 

Così, anche nel caso della Siria – come è stato di recente per la Libia e nell’ultimo 
decennio per l’Afghanistan e l’Iraq (guerre e occupazioni ancora in corso!) –, 
l’attacco militare prima o poi ci sarà, anche se con il nuovo alibi criminale delle 
“legittimità” parlamentari. 

Giorgio Quaglia	  



GIANLUCA	  RIPEPI	  ESPONE	  ALLA	  GALLERIA	  
SPRIANO	  DI	  OMEGNA	  

La Galleria Spriano, aperta adOmegna da Silvio Spriano, inizia l'attività negli 
anni Sessanta sotto lo stimolo dei maestri Mario 
Tozzi prima e Antonio Calderara poi. Per anni si 
interessa del M.A.C. (Movimento Arte Concreta), 
ristampandone anche i famosi bollettini; in 
seguito,  propone le tendenze dell'arte moderna e 
contemporanea (Astrattismo, Geometrico, 
Costruttivismo, Spazialismo, Concettuale, 
Minimalismo ecc.). Ha, comunque, sempre dato 
spazio anche ai giovani non ancora affermati a 
livello nazionale. Ora, dal 14 al 24 settembre, 
allestisce una mostra di Gianluca Ripepi. 

I dipinti che l’artista ossolano espone in questa 
occasione, sono astratto-informali, germinanti dal 
terreno fertile delle poetiche del Novecento, 
nutrimento dello spirito per quei giovani che, 

come lui, hanno saputo ricreare, con nuove intime emozioni, nell’arte 
contemporanea. Del resto, egli dedica la sua personale quale omaggio a 
Costantino Guenzi (1926-1989), che si indirizzava verso una ricerca 
“contrassegnata da impreviste sedimentazioni o dispersioni, in un universo di 

intenso cromatismo, immerso entro una 
drammatica luce monocroma”. 

Ripepi, tuttavia, si cimenta in opere, il cui segno 
si avviluppa, sinuoso e coinvolgente, in colori 
caldi, a volte opachi a volte luminosi, stesi con 
vibratile e serena gestualità. I gialli, i rossi, i 
blu, i bianchi, i neri che si alternano, lasciano 
sempre individuare forme o linee di orizzonte, 
dove nell’equilibrio spaziale di un’istintiva 
sezione aurea, si possono - magari solo con 

visione interiore - intravedere spunti impercettibili di una natura metafisica (per 
altro alcuni rievocati anche dai titoli: paesaggio, terre, paesi, strade, traffico e 
rivelano, pure, incendi, decomposizioni eprogetti di giardini naturali). 



Le molteplici cromie vive degli oli o 
degli acrilici (mescolati sovente con 
catrame o cementite) si alternano 
sulle tele, sui supporti di alluminio o 
lignei, in geometrie, spazi iconici, 
che sembrano proprio raccontare, 
sprigionando sensazioni gioiose, 
questi processi figurativi che 
affascinano l’autore, come esplosioni 
dell’inconscio in continuo divenire. 
Così l’artista giunge a un linguaggio 
pittorico tutto proprio, 
nell’intrecciarsi delle immagini, dei toni e delle sfumature, reperendo nelle 
espressioni paesaggistiche quegli orizzonti lungo i quali fa scorrere il “sangue” 
di quell’energia vitale che è messaggio soprattutto di sentimenti e di 
partecipazione comunicativa. 

Gianluca Ripepi (che ha frequentato gli studi all’Accademia di Belle Arti “Aldo 
Galli” di Como, sotto la guida di Pier Antonio Verga) ha iniziato a dipingere con 
un figurativo espressionista, con certe 
labirintiche superfici, particolari di figure, 
torsioni anatomiche, zoomate impietose su 
dettagli o ritratti come maschere piegate a 
esigenze espressive, che sostanzialmente 
rievocavano stati d’animo o circuiti di 
sofferenza, che inchiodavano i riguardanti al 
disagio delle immagini. Creava, però, anche 
lavori più distesi, morbidi e misteriosi, in cui 
rappresentava paesaggi sognati ad occhi aperti 
o assemblaggi di oggetti vari, con cromie più 
accese che parevano sorgere da un sole 
generatore di vita. Qui la tensione drammatica 
dell’artista, alla fine, si faceva meno gravosa 
nell’accettazione della quotidiana esistenza. 

Giuseppe Possa	  



UGO	  MARTINO:	  un	  artista	  di	  intensa	  carica	  
fantastica	  e	  cromatica	  

 
Ugo Martino, è nato a Montesano sulla 
Marcellana in provincia di Salerno. 
Artista emergente nel panorama 
dell’arte contemporanea, si è 
diplomato al Liceo Artistico di Eboli. Ha 
esposto in molte città italiane e in 
Germania, dove è stato definito un 
artefice dal pensiero mistico 

e  caleidoscopico. I suoi dipinti fantastici di oggi sono ispirati da 
una  miscela metafisica, matematica e poetica. Un pittore eclettico, 
senza dubbio, una mente estremamente interessante del nostro 
tempo. Le sue opere si trovano in Musei, Gallerie d’arte, Pinacoteche 
e in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.  È presente 
su riviste, periodici d’arte e antologie. Hanno parlato di lui noti 
critici.  

 
  
Il padre di Ugo Martino era un abile intagliatore, intarsiatore ed 
ebanista che gli ha trasmesso l'amore per l'arte. <<Io ero un 
ragazzino e lo guardavo per ore mentre con maestria intagliava il 



legno con sgorbie e scalpelli>> ci confida l’artista campano. Poi 
prosegue:<<Nel paese, Montesano sulla Marcellana in provincia 
di Salerno, dove sono nato e vivo, si possono ammirare i suoi 
portoni e i magnifici confessionali di noce e palissandro della 
Cattedrale di S. Anna. Mio padre aveva dentro di sé il genio 
dell’estetica e della forma artistica che ho ereditato. Da mia madre, 
invece deriva il mio amore per la 
poesia, era lei a leggere a noi figli le 
opere dei grandi 
letterati. Dante, Leopardi, De 
Amicis. Oggi, è con l'arte che rendo 
visibili i loro insegnamenti e il loro 
pensiero...>>. Ugo Martino, che si è 
diplomato presso il liceo artistico 
di Eboli, ha esposto in molte città 
italiane; le sue opere si trovano in 
gallerie d’arte e pinacoteche e in 
collezioni pubbliche e private, sia in 
Italia che all’estero. E’ presente su riviste, periodici d’arte e 
antologie; hanno scritto di lui noti critici. Egli è un poeta del colore, 
oltre che esserlo con versi emotivi; è però il pittore, che qui voglio 
mettere in luce, con  la sua tessitura combinata di forme e segni 
raffigurati in molteplici prospettive. Lo sguardo dell’osservatore è 
subito affascinato dalla svariata gamma di suggestioni cromatiche 
che sollecitano emozioni e si rallegra in quegli scenari sospesi in 
una solennità di atmosfere intricate e misteriose. Il tutto creato, 

con maestria e perizia tecnica sicura e 
incisiva, dall’ispirazione e dalla fantasia 
dell’artista. In altri lavori, egli propone 
alcune visioni metafisiche e 
surreali  della natura, o di città e 
paesaggi astratti in dinamismi a 
volte  lineari a volte sinuosi, che 
possono apparire quali simboli di una 
società, che sisublima nei colori 
energetici del cosmo. Ed è appunto il 
colore, come lui sostiene, a diventare 

parte integrante della sua vita, che gli fa<<riempire i vuoti e i balzi 
che la ruota crea, nei momenti in cui qualcosa di incerto e 
vanificante si forma durante l’esistenza>>. Non è diventato, 
tuttavia, pittore per un’improvvisa illuminazione, ma <<perché 



esiste il colore e la sua scala cromatica, la sua gradazione di toni e 
le relative contrapposizioni contrastanti. Le opinioni, le sensazioni, 
le intensità di pensieri, gli stati d’animo che ci pervengono da un 
impercettibile e invisibile filo guida, si possono rendere tangibili con 
l’immenso cromatismo del colore. Con esso ci si libera da ogni 
preconcetto e credenza filosofica, ci si libera da qualsiasi 
formalismo in cui l’uomo si è inconsapevolmente imbrigliato>>. 
Perciò, è stato il colore ad ispirarti? 
<<Certo. La cromia è parte integrante della mia vita. Con i colori, 
nelle varie tonalità e gradazioni, voglio suscitare sentimenti e 

suggestioni in chi le osserva>>. 
Quando hai iniziato a dipingere. 
 << Ho iniziato 
a disegnare 
sfogliando i libri 
alle scuole 
elementari di 

via Borgo; 
disegnavo le 
immagini che 
più destavano in 

me curiosità e interesse, mi veniva 
spontaneo, mi piaceva. Ricordo di 
aver disegnato la copertina del libro 
“Cuore” di De Amicis, era l’immagine di un ragazzo appollaiato su 
un albero: “La piccola vedetta lombarda”. Per quanto riguarda lo 
studio della figura umana, le leggi della proporzione e la 
prospettiva, senz’altro sono state fondamentali, le ore trascorse ai 
cavalletti del Liceo Artistico>>. 
A proposito, quando sei nato e cosa ricordi dei primi anni? 
<<Sono del 1954. A parte i ricordi giovanili, di cui ti ho accennato 
prima, mio padre, persona buona e dignitosa aveva fatto la guerra, 
vivendo anni duri e pieni di privazioni, ma con nel cuore tante 
speranze, una di quelle è stata l'arte. Nei primi anni Sessanta fu 
costretto a emigrare in Germania per mancanza di lavoro. Quando 
partiva io restavo triste con una grande malinconia e nostalgia. 
Pensavo a quando trascinava a stento, di stazione in stazione, la 
sua grande valigia, piena di foto e di povere cose. Così ho vissuto 
l’infanzia lontano da mio padre e con tante rinunce. In questo 
ambiente è maturato il mio pensiero esistenziale e artistico; ho 
sentito intensamente il bisogno di fermare sulle tele e sui fogli ciò 



che sentivo nell’anima e attraverso l’arte ho cercato di renderlo 
visibile. Sensazioni e pensieri filosofici che in altro modo non si 
potrebbero spiegare. Quando dipingo spesso penso a mio padre e 
mia madre, alle loro parole, ai loro insegnamenti. La mia esistenza 
ha anche un filo conduttore con Dio: il miracolo della natura, il 
concetto di uomo-universo, sono cose straordinarie. La pittura mi 
ha dato la possibilità di rendere visibile a molti quei concetti celati 
nei meandri dell’anima. L’artista è un filtro che sublima concetti 
astratti, in opere visibili e lo fa servendosi della tecnica>>. 
Ugo, crescendo, guardava ogni immagine pittorica, osservandola 
attentamente e immedesimandosi profondamente nell’esecutore 
dell’opera, cercava di capire perché e come era riuscito a crearla. 
Poi ha iniziato a dipingere, come lui stesso afferma:<<cercando di 
mettere in evidenza l’essenza dell’anima, dell’uomo nel contesto 
socio-universale; allora il punto di riferimento della mia arte era 
l’espressionismo, Gross,Munch. Mi piacciono quasi tutte le forme 
di arte, ammiro molti maestri: da Giotto a Leonardo, 
da  Boccioni aKlee, da Caravaggio a Rubens, 
da Bernini a Canova, da  De Kooning a Rosenquist, 
da Mirò a Basquiat. Dopo varie ricerche ed esperienze pittoriche e 
coloristiche, con gli anni ho acquisito uno stile abbastanza 
personale e originale che secondo me racchiude tante correnti 
artistiche, dall’espressionismo al cubismo, dal surrealismo alla 
metafisica. Amo tutte le forme artistiche, dai graffiti rupestri ai 

disegni dei bambini>>. 
A tale proposito: fa parte di una 
commissione Artistico-Letteraria per la 
valutazione di disegni e poesie eseguite 
dai bambini per l’assegnazione di 
un  Premio istituito dalla 
DottoressaAntonietta Cantillo, 
Dirigente Scolastico della Scuola 
Statale di Montesano Sulla Marcellana, 
di cui riportiamo in calce un attento ed 
esaustivo giudizio. 

La pittura di Martino racconta l’essenzialità dell’uomo, il  valore 
intrinseco della sua esistenza, della sua presenza nell’infinito 
universo. La  definisce un messaggio rivolto a tutti. E', quindi, la 
condizione dell’uomo e il suo universo esistenziale il fulcro 
principale intorno al quale si muove l’arte di Martino: <<Perché è 
l’uomo>> dice, <<con la propria teoria filosofica che gestisce il suo 



spazio. La mia ricerca è inconclusa, per le infinite cose che si 
potrebbero dire e fare e che ci sfuggono a causa del trascorrere 
inesorabile del tempo>>. 
Racconta come dipingi, gli chiedo. 
<<Le mie opere nascono da un idea che disegno sui fogli e che poi 
elaboro e amplifico sulla tela, uso principalmente i colori a olio che 
sento più caldi, più vibranti, più adatti a trasmettere le sensazioni 
più delicate. I tempi per realizzare un’opera  sono lunghi, in quanto 
la mia pittura si basa sulla ricerca delle tonalità e del cromatismo. 
E’ il colore a dare e trasmettere sensazioni. Le ispirazioni derivano 
sempre dalla presenza dell’uomo nel mondo>>. 
Il suo primo periodo pittorico è legato 
all’espressionismo, infatti, come lui 
conferma, questa corrente 
pittorica  ha rappresentato 
maggiormente e più 
incisivamente  l’uomo e i suoi 
problemi esistenziali, le sue ambizioni 
nel contesto della vita. Nel periodo 
successivo ha colto ispirazione dal 
graffitismo metropolitano, dai disegni dei bambini che ammira per 
la loro innocenza e disinibizione, con i quali trasmettono un 
messaggio limpido del proprio Io. Si è sempre mantenuto il più 
possibile fuori dagli schemi precostituiti, dalle direzioni imposte dai 
programmi e dalle mode. Sostiene che <<…bisogna essere originali 
pur guardando e pensando ad altri artisti; anzi, bisogna essere a 
conoscenza di ciò che gli altri hanno proposto e propongono, ma è 
estremamente importante mantenersi in un proprio schema e 
seguire sempre la propria direzione. L’artista deve essere un 
ricercatore prima di se stesso e poi dell’essenza della vita, donarsi, 
quindi, con la propria opera e renderla visibile a favore 
dell’universo>>. 
Ricorda con piacere, ripensando alla sua prima mostra, che fu 
menzionato da un noto critico d’arte sul quotidianoIl 
mattino di Napoli (ne conserva ancora il ritaglio del giornale); era 
l’anno 1971. Mentre nel 1975 vinse il suo primo concorso di poesia 
e fu premiato dall’allora Sindaco di Roma, in Campidoglio. 
Però, essere artista dove vivi tu era ed è tuttora difficile. 



<<In un piccolo paese del Sud, come 
il mio, lontano dalle grandi città, dove 
maggiormente si possono avere 
riscontri, scambio di opinioni e di idee, 
non è semplice, a volte si ha un forte 
senso di vuoto di isolazionismo, ci si 
sente invasi da quel male ansioso che 
è l’attesa. Attesa di un sogno, di uno 
spazio illuminante che possa farti 

sentire portatore del tuo messaggio. Spesso si è presi da un 
profondo solipsismo, non si può pretendere nulla qui, se si hanno 
nella mente e negli occhi artisti come Klee, De 
Kooning, Rosenquist,Basquiat. Ma forse deve andare così, in 
fondo sono felice della magica 
condizione che si è creata fra me e il 
colore, fra i miei occhi e il supporto 
destinato all’opera. Mi sento bene 
sapendo che esiste il colore. In ultima 
analisi, voglio dire che i piccoli uomini 
sono da sempre costretti a vivere 
sotto l’incessante pressione esercitata 
dai forti e questa situazione dai tempi 
delle piramidi, ancora non è 
mutata>>. 
E’ la moglie, Tina, anche lei del Sud, 
la prima che ammira da sempre le 
sue opere e le sue poesie. Il suo 
giudizio è determinante. E’ lei a 
spronarlo, affinché realizzi il suo 
sogno: organizzare una 
mostra antologica e pubblicare 
un’antologia di tutte le sue opere, disegni, schizzi, scritti, poesie.  
<<A proposito di poesia>>conclude, <<essa è un attributo della 
mia pittura, con la poesia cerco di evidenziare la problematica 
dell’uomo, il suo status nel contesto sociale. I miei poeti preferiti, 
sono:Majakovskij, Rimbaud, Prevert. Come vedi, per me fare 
arte significa elaborare idee e opinioni chiuse nei meandri 
dell’anima e renderle visibili e concrete attraverso lo scritto e il 
colore>>. 
In passato Martino dipingeva sulla scia fauve e surrealista, 
modulando, come ha scritto Gianni Pre, (critico e  direttore della 



rivista di cultura e arte “ControCorrente”): <<la sua fantasia 
creatrice in un lessico segno-cromatico come sciolto e punteggiato 
in tessiture non figurative quasi da pittore dell’action-painting, con 
inserimenti di tratti, abrasioni, strappi e piccole figure di voluta 
semplificazione primitiveggiante. Qui prende il sopravvento l’anima 
irrazionale: tutta istinto, improvvisazione. In una sorta di 
graffitismo da “Nuovo 
Selvaggio”, che vuole 
rompere con le regole e 
i canoni della tradizione, 
per procreare le radici e 
l’humus di una libertà 
immaginativa ed umana, 
alimentate dal fuoco 
della rivolta e del 
rinnovamento>>. 
Oggi, Ugo Martino 
sembra cogliere l’anima 
di ciò che ci sta attorno 
e la trasfonde sulle tele 
traducendone ilcolore-
luce con campiture limpide e trasparenti, dalle tracce dinamiche e 
lascia trasparire un romanticismo sognante, sintesi di un incontro o 
unione tra tradizione e sintesi del moderno. Spesso le sue opere - 
ispirate da un connubio metafisico e matematico, astratto e 
geometrico - nascono unicamente da ragioni interiori, forse anche 
mistiche o da riflessioni sociali e proprio per questo le osserviamo 
con emozione, perché sono il tributo a un incanto ormai perduto. 
Giuseppe Possa 
  
  



L’ OPERA PRESENTATA al PREMIO COMBAT LIVORNO 2013 
 
<<Il  “labirinto”, un tracciato inestricabile da cui è difficile a chi vi entra di 
trovare l’uscita. Costituito in modo che il suo 
percorso conduce inesorabilmente al centro. Solo 
Icaro si liberò e  fuggì lontano su strapiombi 
altissimi, volò in cerca del sole su orizzonti senza 
fine nell’azzurro cobalto del cielo. A destra 
dell’opera, come un miraggio, appare un profilo di 
donna in cerca della sua dimensione nell’incognita di 
infinite direzioni, in cui, come in un miraggio si 
intravede  un paesaggio surreale dove l’uomo è 
soggetto e oggetto della propria esistenza. Vive il suo 
status, la sua condizione esistenziale rincorrendo se stesso senza mai raggiungersi. Tutto 
vibra nel caleidoscopio di infinite gradazioni e tonalità di colori>>. 
  
UN GIUDIZIO CRITICO di ANTONIETTA CANTILLO 

<<Il M.°  Ugo Martino è artista colto e delicato di comprovata professionalità in cui, il 
gioco sapiente del colore dà vita alla 
profondità delle idee attraverso la 
rappresentatività delle opere di rara ed 
elegante  capacità interpretativa del reale e 
dell’immaginario. Il gusto raffinato ed esperto 
della ricerca che, dal classico conduce, per 
anfrattuosa articolazione tecnica e culturale, 
alle sponde dell’arte contemporanea, consente 
alle opere del M.o di proporsi egregiamente  al 
panorama artistico che indubbiamente 
arricchiscono per la loro sorprendente 
originalità a cui è sottesa l’energia evocativa 

delle forme ove il colore plasma e modella plasticamente la trama culturale della tela 
quale sintesi del virtuosismo espressivo dell’Autore e la indiscussa capacità pittorica. 
Talento e rigore stilistico, ricerca espressiva ed uso sapiente delle tecniche, classicità e 
postmodernità nelle forme più squisitamente connotative  della contemporaneità, 
trovano, sorprendentemente, nelle opere di Ugo Martino cittadinanza artistico-culturrale 
in una trama sempre equilibrata di righe, geometrie, ritmi 
sincopati in cui il pensiero si frange nei rivoli della ricerca 
pittorica e ne rappresenta l’estroflessione più ariosa per 
riferimenti alti di tensione trascendente. 
Diffuso,  nell’opera del M.o Martino è, infatti, un forte 
senso di eterno con una propria vettorialità a cui l’uomo, 
anche quello contemporaneo, fratto e complexus della 
postmodernità, ama rapportarsi per sfuggire 
alla capziosità della quotidianità intrisa delle sue spire 



routinarie.  I colori divengono modalità figurative di infinito e si tingono della forza 
evocativa delle idee a cui il silenzio della pittura dona  voce  penetrando gli aspetti  più 
sofferti ed interrogativi  dell’anima umana>>. 

  



  

DUE  POESIE  di UGO MARTINO 
  
Vassoi stracolmi 
  
Vassoi stracolmi 
offerti alla mensa dei selezionati 
vassoi che danzano 
sopra le teste superalimentate 
lucide e in festa 
Una/due/dieci portate 
mentre l’Africa diventa deserto 
  
Parametro dilatato 
  
Parametro dilatato 
in un contesto anelastico 
Parolieri vocianti 
discorsi distribuiti nel miraggio del mito 
e lo staffile dell’indifferenza saetta 
programmando l’essere e il non 
Qui Quo Qua 
sono fuggiti dalla quotidiana parvenza 
per un proprio punto di vista 
per non poltrire di penetrante attesa 
La massa è ferma 
nella parabola della promessa 
e resta impercettibile la differenza 
fra un benessere in  bilico 
impeciato nella matassa 
costruita a misura 
nel dissenso di molti 
Ora! 
il fallito piano 
non convince un fico secco 
per la costante cosmica intuizione 
concepita nella concava condizione 
dove più non oscilla il bilanciere 
Qui! 
Il volo è interrotto 
in una dimensione complessa 
per una diversa ottica concettuale 



ADRIANA	  PEDICINI:	  “SAZIA	  DI	  LUCE”	  –	  
Edizioni	  Il	  Foglio	  

dalla PREFAZIONE  di Giuseppe Possa 

Con questa feconda e sofferta raccolta 
lirica, Adriana Pediciniè giunta nei più remoti 
fondali della propria anima, per esorcizzare la 
disperazione che sorge nei momenti di triste 
sconforto, quando l’esistenza pare minata da un 
destino crudele:<<Oggi è paura/ il nodo che stringe 
la gola/ svelle le radici dei sogni/ tinge di nero la 
prossima alba>>. 

La poetessa, però, con quella ricchezza d’aneliti che 
aspira al sublime, nei suoi versi armoniosi, intensi e 
commoventi, non si abbandona a un discorso 
consolatorio; si affida, invece, a una superiore 
speranza che la volontà o la fede spesso possono 
realizzare: <<Se mi abbandono a te/ la mia certezza 
è salda>>. 

Di primo acchito, le sue liriche rievocano un mondo 
intimo e privato, di “silenzi inquieti” (<<…mentre 
sulle orme della sera/ già plana l’angoscia>>), ma a 

una più attenta e coinvolgente lettura ci si trova immersi in un’energia luminosa che è 
“afflato universale” dello spirito umano, desideroso di risorgere dagli abissi, che non 
rinuncia a lottare e che con grande caparbietà sa scorgere sempre uno spiraglio di 
luce, pure nello sconforto: <<Godo la pace/ di questo momento/ che sa d’infinito>>. 

Si può, quindi, affermare che Adriana ha fatto della poesia un poderoso strumento 
d’analisi del mondo interiore, dei pensieri e dei sentimenti che albergano nel cuore 
degli uomini: un diario vero e sincero dell’animo puro di chi crede nei valori della 
vita e nel ricordo di un passato che non si vuole dimenticare: <<Sono qui/ attendo/ 
l’ultimo vagone/ da sola/ con i miei ricordi/ e una speranza>>. 

A gettarla nella disperazione sono il pensiero della malattia, della consunzione e 
della  morte (che definiscono la poetica della prima parte del volume), “mostri” che 
improvvisamente le si parano davanti, mentre lei si sente ancora dentro la forza e 
l’entusiasmo di donarsi a coloro che le stanno accanto “nel nido sicuro 
d’amore”: <<Non vorrei che la mano/ del destino/ assetata arpia/ mi trascinasse via/ 
mentre spuma di rabbia/ m’illividisce il volto>>. La realtà, in quei terribili momenti, 
è filtrata attraverso una lente mutata (spuntano “le polveri sottili della paura” ), fa 



vacillare le certezze e mette a nudo, tra l’essere e il nulla, la fragilità che accomuna 
tutti i viventi: <<L’anima/ affonda in sonno/ senza sogni>>, poiché si resta soli - 
quando si finisce “crocifissi al proprio dolore” - ad affrontare il personale destino. 

A questi versi che si concretizzano con parole sovente angoscianti, colme di 
suggestioni e pervase da un’emotività struggente, fanno eco la passione e il desiderio, 
in “lampi di serene giornate”, di poter ancora amare: <<Cuore mio risorgi/ tra i 
chiarori di albe/ profumate di tiglio/ in questa calda estate,/ riposa all’ombra 
d’Amore/ senz’ombre>>. 

I suadenti, armoniosi, componimenti della poetessa si snodano senza schemi 
prestabiliti, dando vita anche ad strazianti messaggi, scaturiti dalla propria etica 
interiore e da un pathos genuino, sofferente, contemplativo: <<Si attende nuovo 
vento/ a sparigliare/ i frustoli del male/ perché l’alba riapra/ nuova via/ a questa 
danza di stelle/ sulla mia malinconia>>. 

Non manca <<la domanda estrema/ che fu anche la prima/ Chi siamo?>> e non 
mancano neppure ansiosi interrogativi (<<Dove riparerà/ l’alito divino che fu mio/ 
che plasmò/ il fango in anima vivente?>>) che la poetessa si pone, colta da dubbi, 
angosce e aspettative, pullulanti in un crogiuolo di desideri e di sogni, ora terreni ora 
trascendenti; quindi, conclude: <<Oggi/ ti sento/ Signore/ a me vicino/ Sei l’aria/ che 
respiro/ l’orizzonte/ che mi attrae/ questo cielo/ che mi abbraccia>>. 

Sconfitta “la nuvola nera”, la rinascita porta l’autrice (nella seconda parte del libro) 
su un nuovo percorso esistenziale, in cui è ancora possibile lasciarsi affascinare 
dall’intima essenza della vita e del suo mistero: <<E sarà suono di violini/ 
nell’anima,/ fiori di pesco/ sui rami/ volo di rondini/ in cielo./ Semplicemente/ sarà/ 
nuova vita>>. 

A questo punto le ritorna anche l’enfasi della voce che “canta” i colori della natura 
(<<Sono qui/ in attesa/ del profumo dei mandorli/ in fiore/ del volo garrulo/ della 
rondine intorno allo stagno/ del battito d’ali/ di bianche colombe/ sul ramo 
d’ulivo>>) e la felicità di poter continuare a vivere con chi che le sta vicino <<dove 
ha ancora senso/ essere uomini insieme>>. Ora, finalmente, ha di nuovo la forza per 
affrontare i problemi quotidiani o d’impegno sociale, come quelli di grande respiro 
che riguardano i bambini <<umiliati/ traditi/ violentati/ affamati/ malati/ sono tanti i 
bimbi infelici>> o <<i nodi stretti e violenti/ di guerre e soprusi>>. 

Le illuminazioni liriche di Adriana Pedicini sono “pane spezzato di condivisione” col 
lettore, emozioni raffinate, semi per profonde riflessioni, in particolare quando passa 
da uno stato angoscioso alla fatica della speranza (<<Ho temuto/ il cedimento,/ le 
lacrime come pioggia/ di primavera/ mi hanno resa/ nuova>>) e, infine, alla gioia 
perché <<una gemma di vita e/ di speranza/ ha baluginato/ tra le ombre/ incerte/ 
delle ore mattutine/ tra le foglie/ ascose del tuo amore>>. 



Concludo con un giudizio critico, sebbene diventi superfluo, perché i giudizi 
tendono  a dare ordine e significato a un’opera che, come questa, a mio avviso, non 
vuole essere incasellata  o spiegata, ma desidera presentarsi nella sua peculiarità e nel 
suo forte impatto emotivo, nella sua tensione intima, rogo continuo di riflessioni e 
sentimenti. 

Tuttavia, la tecnica espressiva propria di Adriana Pedicini (compatta e riconoscibile 
nella sua individualità che ha affinato negli anni) è appropriata ai temi trattati, 
omogenea e ricca di spunti non solo meditativi ma pure estetici, con grande 
sensibilità della parola incanalata nelle sue declinazioni testimoniali e timbriche. 
Inoltre, forma e contenuto si coniugano in modo esemplare per la limpidezza del 
dettato e per il fremito, o ritmo del cuore, che ne percorre i versi compiutamente 
riusciti. 

Chioserei sostenendo che la poetessa, ha trovato liricamente, nella sua dolorosa e 
sofferta esperienza, il giusto equilibrio tra la disperazione dell’essere umano, messo 
di fronte alla vita e alla morte, che serenamente accetta, ma non si rassegna a lasciarsi 
sopraffare dal male, e la felicità di ritrovarsi risanato, nel corpo e nella mente, per 
affrontare l’esistenza con rinnovato spirito e con un diverso ottimismo universale. 

(Giuseppe Possa) 

Adriana Pedicini, vive a 
Benevento. Già docente di 
lettere classiche nei Licei, 
scrive da tempo, ma solo con 
la quiescenza ha iniziato a 
dareconcretamente visibil ità 
alla sua scrittura. Ha 
recentemente pubblicato una 
sil loge di racconti: “I luoghi 
della memoria” e un volume di 
poesie “Noemàtia”. E’ 
presente con poesie e racconti 
su varie Antologie, anche on-
line. Collabora a giornali, riviste e blog. La sua poesia trae 
origine dalla profonda sensibil ità con cui avverte la meraviglia e i l 
pathos dell’esistenza, cogliendo le infiniteoccasioni di 
commozione e riflessione, di sgomento e di ricerca e 
interpretandole con un sottile scavo interiore da cui si diparte il 
flusso della parola perchè diventi comunicazione di fratellanza e 
di Amore. 	  



La	  voce	  poetica	  e	  la	  'testimonianza'	  libere	  e	  
intense	  di	  Giuliana	  Murgia	  ne	  “	  I	  giardini	  di	  

Alcatraz”	  
	  

La conoscenza di Giuliana Murgia è 
avvenuta per ragioni lavorative in 
‘comune’, con un termine che anche in 
senso letterale indica la stessa professione 
presso il Municipio di Villadossola e in modo 
specifico soprattutto la sua biblioteca. So 
che potrebbe essere un azzardo – forse 
dettato dai ricordi impregnati di una certa 
nostalgia – ma se questo suo volume di 
poesie va considerato il suo personale 
“Giardino diAlcatraz” (come indica il 
suggestivo titolo al plurale), la nostra 
vecchia amicizia e il sodalizio appunto nella 
professione, che hanno percorso con 
battagliero spirito critico quasi un 

ventennio amministrativo, possono ben rappresentare un ideale 
“rifugio-oasi” contro il degrado politico, ambientale e culturale del 
nostro paese (e del Paese, in fondo). 

Del resto questo aspetto ‘simbolico’ del proprio ruolo di “diversità” e 
“opposizione” intellettuale e sociale, nonché il senso struggente del 
‘declino’ e del trascorrere inesorabile del tempo lo si percepisce un po’ 
in tutto il libro, nel filo dei ricordi famigliari e nella descrizione dei 
‘luoghi’, ma è in particolare nei versi dedicati al padre  – operaio 
scomparso troppo presto –  che credo sia racchiuso l’alto senso 
morale e stilistico vero del lavoro di Giuliana, riferito pure alle 
precedenti pubblicazioni: “…La sera,/ nei cortili/ i vecchi narravano/ la 
guerra di trincea/ masticando tabacco./ Sul tardi,/ con l’aiuto del 
vino,/ cantavano/ la canzone dei monti./  Allora/ mi prendeva una 
strana pena,/ quando; dal racconto,/ si spandeva/ il profumo del latte 



appena munto/ o rotolava/ l’eco di uno strazio antico./  Il silenzio 
delle sirene/ s’accompagna al vento/ sulle tombe in fiore./  Una 
scritta sbiadita/ è rimasta in piedi fra le rovine:/ il lavoro rende liberi”. 

Il componimento si chiama “La grande industria” e, non a caso, è 
dedicato anche ‘a Villadossola’ un territorio che ha pagato un terribile 
prezzo umano e ambientale sull’”altare del lavoro” e una comunità che 
potrebbe trovare un suo mai ricercato dignitoso riscatto e un motivo 
di sopravvivenza (come anche Giuseppe Possa allude nella prefazione 
– che qui segue – a “I giardini di Alcatraz”) nella voce poetica e nella 
‘testimonianza’ libere e intense di Giuliana Murgia. 

Giorgio Quaglia 

  

“I Giardini di Alcatraz” per sopravvivere 

Perché scrivere un libro di poesie? Che senso ha, oggi, la poesia, in un 
mondo popolato da tweet e status di Facebook? Tantissimo, poiché 
proprio la scrittura in versi, grazie alle 
sue metafore e al suo linguaggio 
incisivo, riesce a esprimere, in poche 
parole, vastissimi concetti, infondendo 
nel lettore sensazioni forti e, spesso, 
indelebili. “M’illumino/ d’immenso” 
scriveva Ungaretti: quale miglior 
esempio, è proprio il caso di dirlo, di 
immensa poesia condensata nello spazio 
giusto di un tweet o di un sms? 

Non bisogna quindi concepire la poesia 
come un qualcosa di vecchio e di stantio, ma, proprio in funzione 
dell’oggi, bisognerebbe rivalutarne, riconsiderandone in toto, le sue 
potenzialità narrative. 



E il libro “I giardini di Alcatraz” di Giuliana Murgia ne è un fulgido 
esempio: un vero e proprio percorso, 
una sorta di “romanzo dei ricordi” 
dove passato e presente s’intrecciano, 
in un excursus lirico di primissimo 
livello, dove l’individualità e le 
esperienze di vita della poetessa 
emergono chiaramente, in una sorta di 
dialogo con il lettore e la divinità. 
Lettore che entra nella mente di 
Giuliana, ne compenetra i sentimenti, 
ne prova, sulla propria pelle, le gioie e i 
dolori: <<Vorrei diventare la piccola 
stella che vedi/ nel tuo piccolo cielo 
notturno,/ quella che i tuoi occhi 
catturano/ al davanzale della 

finestra;/ la piccola stella che ti suggerisce/ l’ultimo pensiero d’amore/ 
l’ultima emozione/ l’ultima preghiera/ prima di addormentarti>>. 

Una silloge che si può leggere tutta di un fiato, ma anche da 
centellinare giorno per giorno, momento per momento; in particolare, 
per l’animo disincantato della poetessa, colmo di commoventi ricordi e 
sentimenti, di metafore universali, di immagini raggianti di vita e di 
speranza, in uno stile letterario concreto e familiare, che mantiene una 
versificazione sciolta e tradizionale, ma liberata da limitazioni 
sintattiche e metriche. 

Il tutto arricchito dalle tavole di Barbara Visca, illustratrice 
Borgomanerese d’origine, ma ossolana d’adozione. Cosa accomuna le 
due donne? Un percorso di crescita costante. Giuliana, nel susseguirsi 
delle poesie “matura” sempre di più, sino ad arrivare all’epilogo di 
“Atto di fede e di dolore”; Barbara, invece, cresce nel suo modo di 
illustrare, dovuto alla maternità. Da uno stile figurativo e realistico si 
passa a uno più spontaneo, meno rifinito (seppure gli anni di 
Accademia si sentano chiaramente nello studio della volumetria e della 
resa paesaggistica e anatomica), ma forse proprio per questo più 
efficace. 



Un libro, questo, che “dipinge”, sia con le parole che con le immagini, i 
“Giardini di Alcatraz” che ognuno, personalmente, si costruisce per 
sopravvivere. 

Giuseppe Possa 

 

  

Nata e residente in Val d’Ossola, Giuliana 
Murgia da circa vent’anni collabora con 
Radio San Francesco di Domodossola come 
reporter e speaker, nell’ambito 
informazione, società e cultura. 

Ha dato alle stampe “Pause e silenzi per 
Cesare”, poesie 1976, “Golfo degli arcobaleni”, romanzo 1998 (scritto 
con Sara Pirosetti) e “Frori de su mirtu”, racconto della raccolta “I 
pilastri del vento – donne che raccontano donne”, 1999. 

Le foto che corredano gli articoli riproducono il disegno di copertina e 
alcune illustrazioni del volume "I giardini di Alcatraz" ad opera di 
Barbara Visca.	  
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VILLADOSSOLA:	  COLLETTIVA	  BIENNALE	  
D’ARTE	  IN	  OSSOLA	  2013	  

 
E' stata inaugurata sabato 5 
ottobre, alle ore 17,30 la “Biennale 
d’Arte in Ossola”, al Centro 
Museale (ex Cinema) 
di Villadossola (VB) in via Boldrini 
1. Al saluto dell'assessore Carlo 
Squizzi è seguita la presentazione a 
cura di Danila Tassinari e Giuseppe 
Possa. La collettiva è 
organizzatadall’Associazione Pittori 
e Pittori(asso-
pittori.pittori@libero.it - tel. 
3491962) e sarà visitabile fino al 
20 ottobre nei seguenti orariferiali 

16-19; sabato-domenica 10-12; 16-19; 20-22. 
Pubblichiamo qualche nota critica relativa agli artisti in 
esposizione, a cura di Giuseppe Possa. 

  



Sergio Bertinotti 
è ormai un riconosciuto pittore dell’arte sacra, per i cicli che le ha 
dedicato: “Via Crucis”, “Via Lucis”, “Via della Fede”, “Storie di S. 
Francesco” e per i successi che ha ottenuto: qui S. Francesco fa 
scacciare i diavoli da un confratello ad Arezzo e da quel giorno la 
pace aleggiò sopra la città. 

	    
Silvia Curatitoli 
I suoi volti, a volte ripresi solo in parte, e dipinti con una notevole 
senso della composizione, danno l’impressione di un disagio 
esistenziale e trasmettono una loro certa ambiguità arcana, capace 
di scatenare la curiosità e l’immaginazione per i fatti, spesso oscuri, 
dell’esistenza altrui. 
Irma Facciola 
presenta un volto nella sua umile fermezza contadina carico di 
fremente essenza, la cui immagine evoca sentimenti. E coi colori 
tenui dell’acquerello ella crea una vibrante atmosfera intorno a 
questo soggetto femminile, colto in una pausa del suo quotidiano, 
nella complessità della vita. 

	    
Gilberto Fermani 
con le sue nuvole, simili a sudari nucleari o scie chimiche, che 
navigano in un cielo che sembra perennemente scorrere e variare 



la sua linfa nel sottostante paesaggio desolato, cerca 
probabilmente, anche attraverso un linguaggio raffinato, di far 
prendere in considerazione il  dilemma ecologico. 
Francesco Fortino 
utilizza una tecnica nello sfondo tra l’antico (che a volte prevede il 
color oro) e un dripping moderno con efficaci effetti figurali, al 
centro spicca un volto figurativo di classica memoria. L’insieme è 
ben riuscito, vale una poesia nell’attuale mondo caotico dell’arte e 
fapensare. 

	    
Alessandro Giozza 
Con stesure cromatiche passionali, prende spunto e lascia percepire 
l’ambiente circostante. Così l’isola S. Giulio è metabolizzata dalla 
memoria e vista con gli occhi dell’anima. Alle sue consuete e 
prosciugate strutture geometriche qui si percepisce pure un senso 
espressionista e un rigoglio cromatico. 
Elisa Longoni 
s’identifica per il segno ludico che ci fa entrare con vena caustica-
narrativa in un suo universo figurativo di deformazioni caricaturali e 
di significati simbolici.  Il tutto eseguito con abilità  fantasiosa e 
spontanea coloritura, non disgiunta da una sapiente ironia.. 

	    
Cate Maggia 



le sue immagini si trasformano in un corpo pulsante 
d’incandescenze cromatiche e di vibrazioni grafiche, dentro cui 
scorre una magica forza vivificante. Un’energia luminosa di 
filamenti monocromatici, che sembrano provenire da convergenze 
tra i sussulti dell’inconscio e dell’esistere. 
Antonio Martino 
dipinge un corpo di vette dai colori surreali e un cielo celeste che si 
riempie in un avvicendamento di luce e spazi, che visivamente si 
regge sull’astrazione modellata plasticamente in una materia 
tradizionale, proveniente da immagini fantasiose di paesaggi 
sognati. 

	    
Emanuela Mezzadri 
utilizza un astrattismo armonioso ed equilibrato, con una linea 
figurale attuata nell’ambito di una ricerca plastica, forse di 
intonazione mistica. L’istinto del colore, a volte al limite del 
monocromatico è potenziato da un sentimento che sembra talvolta 
pervenire da musicali silenzi. 
Umberto Omodei Zorini 
Il suo cromatismo astratto informale, fra le maglie allusive di una 
trama dagli intrecci e dagli assembramenti magmatici, germinativi 
di forme, appartiene a un suggestivo lirismo, e si propone come un 
atto poetico di comunicazione, lasciando aperte molteplici 
possibilità interpretative. 



	    
Vittoria Palazzolo 
Dentro i canoni di un astratto figurativo con schema preparatorio e 
con il fascino potente della materia tra luminosità e 
oscurità, propone una composizione di roventi sfumature apollinee. 
Una pittura che sembra ritrarre in silenzio, dagli spazi, dal tempo o 
dalla memoria, il velo della notte. 
Ornella Pelfini 
è molto  valida nelle opere legate a un lessico d’immagini 
paesaggistiche, in cui prevalgono visioni-raffigurazioni tra il 
fantastico e l’onirico, in una sorta d’immersione negli strati pastosi 
e caldi della materia cromatica. Il silenzio incombente del paesaggio 
vibra nella luce calda del cielo. 

	    
Giorgio Rava 
La sua è una scultura armoniosa, geometrica, tra sedimentazioni 
classiche e vigore di sintesi moderne. La figura, nella propria 
sacralità mondana, sembra essere sotto il potere di un’aura 
incantata, lasciando spiccare un nudo di regale sensualità, tagliato 
in forme tondeggianti. 
Roberto Ripamonti 
L’intero ordito cromatico-espressivo di quest’opera sospesa, pare 
replicato in un continuo gioco di riflessi dei corpetti appesi, uno a 
ridosso dell’altro. Sagome figurali si concedono, come in una 



visione, con messe a fuoco solo parziali, assorbite come sono 
nell’intreccio orizzontale di un insieme evocativo. 

	    
Paca Ronco 
Questa non è una natura morta per quanto riesca a colpirci 
visivamente, l’opera sarebbe svuotata del messaggio originario. 
Sottraendola a questo appiattimento e rappresentandola con 
freddezza oggettiva, la mela diventa un simbolo e si trasforma in 
icona. Del consumismo o di un più ampio respiro sulla caducità 
delle cose e della vita? 
Sergio Saccani 
con forme libere, ma vincolate a simmetrie e schemi precisi, che 
sorgono da interiori motivazioni e affinate da una mano capace di 
cogliere con impeto di gesti scultorei, crea immagini e contenuti 
magari ispirati a elementi e richiami di segni e simboli desiderosi di 
spazi. 

	    
Valentino Santin 
dipinge in modo figurativo, inserendo elementi astratti. Così con 
pennellata sicura si cimenta in composizioni spaziali, con simboli, 
segni, di un mondo enigmatico, retto da un ferreo equilibrio interno 
di forme e colori, in cui l’autore esprime lo spirito e la forza della 
vita. 
 



Angelo Igino Torielli 
La materia, sotto i suoi attrezzi, perde la propria inerte immobilità e 
assume la forma dei suoi soggetti. Nel forgiarli, lo scultore non 
prende le distanze dal mondo classico, pur portando avanti una 
propria levigatezza e plasticità scultorea contemporanea, dalla 
particolare forza espressiva. 

	    
Adele Zanni 
Anche da noi sopravvivono tecniche artistiche piacevoli, come nei 
suoi acquerelli: questo si apre dolcemente su un delicato sfondo 
della natura, reso con magico realismo. Un “linguaggio” pittorico 
puro e pulito, espresso in una forma limpida, luminosa e in un 
equilibrio perfetto. 
Alessia Zucchi 
possiede un buon virtuosismo tecnico di modellazione e di bravura 
decorativa, tanto da raggiungere, esiti di riuscita morbidezza, 
caratterizzata da effetti di luce: specchio di un primo piano con un 
fiore, liricamente vivido e raffigurato con vivo e romantico 
sentimento. 

         

Una collettiva d’arte biennale ha senso se diventa occasione di 
stimolo, di riflessione, per un territorio e con questo evento i 
promotori vogliono proprio proporsi su un terreno d’elaborazione 



e di discussione, con un confronto che è sempre necessario nel 
dibattito culturale, anche se relegato, come in questo caso, in 
ambito locale. Del resto oggi nessuno ha la presunzione di 
presentare i suoi quadri come “reliquie” del contemporaneo, ma 
per i pittori e gli scultori che qui espongono l’arte è ancora 
“concreta”, sostanza autentica dell’immaginare, del fare e del 
comunicare. 
Anche quest’anno, l’adesione all’importante iniziativa, che ormai 
prosegue da alcune edizioni, dall’Ossola sì è estesa 
al Verbanoe al Cusio, con una collaborazione davvero positiva 
per la diffusione e la conoscenza dell’arte attuale dell’intera 
Provincia. L’allargamento, comunque, va accolto in senso 
positivo, come occasione per creare un nuovo dibattito con 
autori che sono portatori d’esperienze differenti. 
In passato nelle nostre valli, i pittori - forse grazie a scuole e 
corsi tenuti da insigni maestri - dialogavano molto più di oggi, 
nonostante gli odierni mezzi di comunicazione. Spesso erano 
uniti in movimenti e comuni sentire. Attualmente sono, invece, 
riscontrabili perlopiù percorsi solitari e vi sono minori luoghi 
d’incontri, per cui sono da apprezzare momenti come questo che 
diventano punto di scambio e accrescimento culturale, per 
proporre idee, suggestioni, spunti estetici o per rappresentare il 
presente. 
In esposizioni simili, si possono scoprire strati trascurati del 
mondo artistico periferico, che spesso sono rivelatori di piccole 
novità ai visitatori che vi si accostano con lo spirito giusto e 
possono sollecitare i giovani del posto a dedicarsi alla pittura e 
già questi sarebbero motivi validi per un progetto 
d'aggregazione comune. 
Ovviamente, se è espressione della genuinità umana, l’arte deve 
essere accompagnata pure dai sentimenti e dall’emozione, che 
sono elementi fondamentali di un processo della conoscenza, ma 
soprattutto deve far pensare. Quindi, oltre all’ispirazione, 
occorre anche logica, ragionamento, razionalità, sintesi e 
profonda conoscenza del mestiere. Essa, nella forma e nel 
contenuto, tratteggia la vita, l’umanità, il nostro mondo, 
l’universo e in tempi di crisi come questi può recuperare una sua 
funzione sociale, stimolando la creatività e il desiderio di 
progredire dell’uomo, poiché l’importante è ciò che la “bellezza” 
(intesa come “estetica”) fa germogliare in noi e nella nostra 
comunità. 



Anche in questa felice schiera di autori si può notare l’originalità 
degli stili e dei contenuti. Spaziano dall’astratto al vero 
trasfigurato, a un reale smaterializzato in parte diverso da quello 
che dominava nella pittura delle nostre valli. In questa 
selezione, infatti, tale “tradizione” è quasi assente. 
Importanti sono anche i dipinti con figure, ritratti, nature morte 
o silenti, scene di vita o di arte sacra, che ben s’inseriscono 
nell’immaginario contemporaneo, ma tali opere appartengono 
tutte a ricerche che si svolgono all’interno di una precisa idealità 
pittorica, resa con timbri sentimentali e luminosi diversi. 
Fra questi poli espressivi, vanno altresì annoverate le 
realizzazioni scultoree e plastiche presenti, di consistenza ed 
espressività classiche, ma con tagli moderni, che sanno 
manifestare una profonda ricchezza interiore. 
Per altri artisti l’inventiva è un’attività di pensiero. C’è rigore 
nelle loro opere, per quel diffondersi di sapienza esecutrice, per 
quel loro dare un’unità stabile e insieme tenace ai propri lavori. 
Basti osservare quelle composizioni che colpiscono anche con un 
sottile sapore ironico, ma senza forzature, con un disegno 
fantasioso, perfino leggermente ludico: così sorridendo ci 
spronano a riflettere su immagini emblematiche, su strani esseri 
viventi in atmosfere magiche e incantate. 
Ancora, non si può negare che in molte sperimentazioni è 
presente una bellezza che sarei tentato di chiamare vaghezza o 
naturale eleganza. Sono narrazioni di sogni spesso ben 
trasfigurati, grazie a trame che consistono in colori e segni 
costruiti in modo abile e sapiente, rese così da artefici singolari e 
coinvolgenti, che guardano al fascino e al lampo di una verità 
soggettiva. 
Alcuni soggetti non sembrano di difficile lettura, sono facilmente 
riconoscibili per la figurazione, il senso cromatico che vibra in 
essi, sprigionato da una luce espressa con estro in delicate 
trame, che s’aprono su un mondo d’incanto e di fascino. 
Avrete notato che non collego nomi di artisti ai miei brevi spunti 
critici, perché non c’è sempre una separazione netta tra i loro 
modi di esprimersi; inoltre alcuni di essi, nel complesso delle 
opere presentate, possono rientrare in differenti categorie o stili 
che qui sto cercando di raggruppare, poiché per giungere a 
singoli giudizi ci vorrebbero pagine e pagine. 
C’è chi racchiude i propri messaggi dentro energie fluenti, raggi 
di luce, che si aprono all’universo, sollecitando valenze mistiche 



o spirituali, perché le sue opere fanno volare la mente in un 
caleidoscopio di fascinose suggestioni, le quali creano un 
coacervo di pensieri, sentimenti e riflessioni. Si tratta, 
probabilmente, di visioni dell'inconscio, come proiettate su un 
muro sbrecciato, o simili a lampi improvvisamente accesi nelle 
tenebre, che producono docili ma penetranti incantesimi, 
sempre con una pittura che riflette il travaglio dell’uomo 
contemporaneo. 
E’ messa in evidenza anche una figurazione con linee 
segmentate e reticoli più o meno fitti, forme geometriche, 
campiture chiuse in una contemplativa disposizione simmetrica 
degli spazi cromatici, ora squillanti ora scuri, astrazione di 
sagome orizzontali o verticali dai toni diversi, giocati 
sull’armonia controllata della composizione. E i colori evocano 
atmosfere, in cui incombono seducenti vibrazioni cosmiche, con 
intrecci che sono alle radici stesse della sensibilità pittorica. 
Ci sono quadri dove è il colore a risultare il vero soggetto 
indagato in modo lirico, così che i segni grafici, le strisce e i 
passaggi intersecanti, diventano percorsi simbolici di 
un’esplorazione astratta, figurale o magari ambientata in 
universi eterei. 
Particolare fascino ha la pittura astratta che qui ha validi artefici. 
Certo c’è astratto e astratto, ma l’occhio ne distingue le 
differenze nell’universo d’emozioni e di significati profondi 
sprigionati da un astratto-informale ricco d’energia vitale o dal 
segno cromatico, nato dalle pulsioni del proprio intimo. Mi 
riferisco alla tavolozza di chi, dopo una lunga esperienza di 
ricerche, è riuscito a renderla viva, creando una sinfonia di 
sottilissime sfumature, in un caos spaziale-planetario, un fuoco 
che arde incessante, che genera opere autentiche, evocative, 
permeate da una forte spiritualità. 
Proseguendo, in alcune creazioni ci sono visibili citazioni o icone 
del graffito, sperimentazioni dove i frammenti e i reperti di 
recupero assemblati giocano un ruolo di variabile interpretativa, 
con interventi pittorici o con una diversa ricerca grafica. 
Qualcuno si lascia trascinare dalla fantasia in un mondo quieto, 
ma a volte inquietante. In alcune raffigurazioni prodotte da studi 
attenti - dove l’attenzione è rivolta verso il basso, verso i 
pavimenti - la realtà è confrontata con l’effimero e con il 
perenne: esprimono personali proiezioni, caratterizzate tanto 
dalla perizia descrittiva di ciò che calpestiamo (anche se la 



presenza umana è completamente assente) e dalle emozioni 
interiori, quanto da una vaga tristezza che, tuttavia, si stempera 
nei percorsi cromatici delle forme: ciottoli, cubi di porfido, 
piastrelle o altro. Costruttivo e ben articolato è il segno 
strutturale di questa ricerca spaziale, in cui le superfici si 
animono di vibrazioni luminose, di frammenti ricomposti in 
forme semplici e razionali, simili ad atomi che cercano un 
equilibrio nella precarietà della vita e dell’universo. 
C’è pure chi si dedica all’acquarello con opere moderne, dove 
l’ottima tecnica mette in risalto scene di vita, squarci di 
paesaggi, fiori o scene fiabesche, per un riuscito (attraverso il 
bianco tipico di questa tecnica) vibrare degli sfondi. Molto 
accattivanti appaiono queste incantevoli composizioni nelle loro 
innumerevoli gradazioni tonali, illustrate con tratti o tocchi 
leggeri, sinuosi e armonici. 
Vorrei ancora aggiungere che i quadri non devono essere 
puramente e soltanto espressioni “intellettuali”, poiché, secondo 
me, hanno molta rilevanza soprattutto il colore (e qui alcuni lo 
sperimentano e sviluppano con personali soluzioni ed effetti, in 
cui sono escluse facili attrattive) e una geniale perizia tecnica 
nella stesura delle raffigurazioni. 
Importanti sono anche i titoli dei dipinti, mai casuali o arbitrari, 
poichè sembrano sempre ispirati dai soggetti rappresentati. Se 
in qualche caso non ci sono, o appaiono troppo generici, è 
sicuramente per lasciare al riguardante il piacere di farlo. Ogni 
fruitore, infatti, analizzando i lavori di un artista con sensibilità 
propria, come sosteneva Oscar Wilde, può portare alla luce 
aspetti che l’autore ha magari trascurato o non notato, 
cogliendo nelle opere quel che più l’affascina. Proprio perché, in 
certe immagini, l’interesse predominante dell’artista è per il 
simbolo grafico, inteso come segno portatore di sensazioni 
misteriose, di simbologie ed elementi del passato e del presente, 
quindi legato a diverse interpretazioni. 
Per concludere, il percorso visivo di questa collettiva biennale ha 
l’unica e giustificata pretesa di sottoporre alla valutazione del 
suo pubblico il repertorio d’emozioni autentiche di questi artisti. 
Poi si può parlare di morte dell’arte e discorrere della sua fine, 
ma non è vero che tutto è perduto, se dopo anni di confusione 
concettuale si torna a parlare di colore, di pennelli, di tele, di 
figurazione e soprattutto di contenuti: messaggi antichi con un 
linguaggio più vicino a noi. 



Questi artisti, scegliendo l’arte per far capire e comunicare, con 
piacevolezza di linguaggio, agli altri la propria poetica 
espressiva, la personale visione del mondo, l’hanno usata pure 
per crescere se stessi, lontani dal mercato ufficiale che sovente 
nei loro confronti usa il silenzio, se non addirittura la 
supponenza sprezzante. 
Molti di costoro sono miei amici, alcuni li frequento 
abitualmente, altri li conosco soltanto, ma al di là di questo a me 
paiono tutti “poeti” autentici, perché - sebbene molti facciano o 
abbiano fatto in passato altre professioni per vivere - hanno 
avuto sempre, e hanno tuttora, un’incrollabile fiducia nella 
propria “vocazione”, intesa come modo di vivere di una 
personale passione che è pagina di un diario assiduo. Hanno 
saputo sopperire alla propria solitudine durante l’esecuzione dei 
loro lavori, dialogando con se stessi, gratificati dal proprio 
operare, senza lasciare nulla all’improvvisazione, riuscendo a 
portare alla ribalta una struggente dose di sentimenti dai risvolti 
universali. Ed è meglio un’esposizione come questa, piuttosto 
che le tante fiere o biennali d’arte, dove la gente passa 
incuriosita (per non dire basita), guarda e subito dopo ha già 
dimenticato. 
Voi traete pure le vostre conclusioni in piena libertà, ma qui ci 
sono artisti che magari la critica più autorevole spocchiosamente 
definisce locali o periferici, ma pittoricamente, plasticamente e 
culturalmente hanno accumulato esperienze importanti. 
Contrariamente alle contraddizioni del passato e del presente, 
essi sanno muovere le corde emozionali dei fruitori, facendoli 
pensare, riflettere, meditare, perché le loro opere sono moderne 
nelle dinamiche espressive, ma antiche nell’anima. 
  
Giuseppe Possa	  



Come	  stanno	  le	  cose:	  l'attualità	  di	  Lucrezio.	  
 

A volte una fotografia (anche nella sua costante 
e delimitata staticità) può disvelare un ‘senso’ 
che l’oggetto o gli oggetti guardati dal vero e 
poi riprodotti in immagine mantenevano celato. 
Cosa possono mai significare allora 
guardandoli nell’istantanea qui riprodotta e al 
di là della loro bellezza cromatica, due funghi 
di qualità e colori tanto differenti  (uno tutto 
violaceo, l’altro marrone e giallo) cresciuti 
attaccati fra la varietà dell’ erba di un verde 
intenso nel bosco appena bagnato dalla pioggia 
autunnale? 

 Il ‘richiamo’ è nell’immediata apparenza tutto 
riferito allaNatura e alle sue straordinarie e 
affascinanti possibilità creativeche, nell’essere 
umano, in generale stimolano le buone 

sensazioni, spesso la meraviglia, in fondo la percezione romantica della vita e delle 
sue “espressioni”; le persone credenti, religiose, ammantano poi tale punto di vista 
con il valore supremo di un Dio‘origine’ del tutto. 

Duemila anni fa, un poeta di nome Tito Lucrezio Caro, nel suo “De rerum natura” 
(La natura delle cose) diede la sua interpretazione visionaria e avveniristica 
(rifacendosi in particolare agli insegnamenti di Epicuro) e affidando appunto a 
‘madre Natura’ il potere forgiante dell’intero l’Universo, dove l’Uomo possiede un 
legame biologico con tutti gli altri esseri viventi perché ne condivide gli stessi geni, 
un legame chimico con tutti gli oggetti terrestri perché condivide le loro stesse 
molecole, un legame fisico con tutte le cose perché condivide i loro stessi atomi 
(esemplare, per una originale conoscenza di tale incredibile opera poetica, è il volume 
“Come stanno le cose – Il mio Lucrezio, la mia Venere” del matematico Piergiorgio 
Odifreddi, Rizzoli Editore). 

La percezione e la promozione – a tutti i livelli – di questa ‘armoniosa varietà 
cosmica’ in continuo mutamento (la cui descrizione in versi di Lucrezio si può dire 
esser stata lo spunto per tutte le grandi teorie scientifiche degli ultimi secoli), avrebbe 
potuto ridimensionare le intenzioni o le azioni scellerate di onnipotenza di Stati, 
popoli o singoli individui che hanno già portato e stanno portando alla distruzione 
dell’unico habitat della Terra posseduto e di buona parte del regno animale. Invece, 
l’influenza storica della Chiesa da una parte (con superstizioni e potere temporale) e 



l’avvento del liberalismo tecnologico e del consumismo dall’altra, hanno di fatto 
determinato una ”estrapolazione” ideale (mentale) della specie più evoluta dal suo 
ambito esistenziale, le cui ‘risorse’ si pretende in modo assurdo di dominare e 
sfruttare per le proprie bramosie non essenziali, con una scarsa e poco concreta 
preoccupazione (nonostante gli allarmi) per le immani conseguenze soprattutto 
ambientali. 

Senonché, tale sublime (auto) “elevazione” etico-religiosa del mammifero Uomo (in 
molti casi esercitata pure in modo terribile per sottomettere o discriminare altri suoi 
simili) non tiene conto del fattore ‘fisico’, ossia della materia cui è composto il 
medesimo, che per nessun motivo può essere ‘scorporata’ da ciò che lo accomuna 
appunto a tutto il resto, sottoposto a precise e inesorabili “leggi” non scritte; ecco le 
ragioni per le quali, fra l’altro, perdendo o sviando il reale senso della vita, il 
“rapporto” con la sua fine – con la Morte – risulta così pauroso e tragico. 

I due funghi colorati e diversi della fotografia, nati insieme e insieme predisposti a 
deperire e marcire per completare e rinnovare il loro ‘ciclo’ naturale nel terreno, 
possono considerarsi il “riflesso” di noi e farci dunque meditare su quello che sarà il 
futuro del genere umano, per non farlo allontanare ancora di più da una visione laica 
basata sulla ragione e sulla scienza e per indurci così a capire meglio  –   con 
l’attualità di Lucrezio  –  ‘come stanno le cose’. 

  

Giorgio Quaglia	  



A	  DOMODOSSOLA	  ESPONE	  DORA	  
BAUMANN:	  “COLORI	  CONTRO	  IL	  CANCRO”	  

DomoDonna (scienza, arte e 
cultura contro il tumore) di 
Domodossola, propone fino al 20 
ottobre una mostra di Dora 

Baumann alla Sala 
Polifunzionale Avv. G. 
Falcioni (ex CappellaMellerio) 
di Domodossola (orari: feriali 
15-19; sabato e domenica 10-12 
e 15-19). 

Vale veramente la pena di visitare 
questa mostra perché, oltre 
all’ottima tecnica, l’autrice ha 
saputo proiettare nelle sue opere 
se stessa, con la nostalgia per le 
cose vere e genuine. Propone una 

serie di opere affascinanti, dove sono tratteggiate figure di 
donne  che appaiono nella loro fisicità e nella bellezza dei volti, da 
cui sembra giungerci la loro anima, attraverso un tripudio di 
sinuosità segniche. Altri quadri riproducono animali fantastici, 
miracolosamente e liricamente docili, in 
un’aria festosa di cromie e intuizioni; quasi 
un frullo di eliche in un mondo onirico. Non 
mancano alcune creazioni più astratte (G. 
Possa). 

LETTERA A DORA DEL POETA R. LUCIANO 
TAPPARo 

(in occasione della mostra in Domodossola) 

Cara e grande amica, mi corre l’obbligo di 
manifestarti il mio entusiasmo per la mostra che si sta 
delineando in questo ottobre 2013. 

Ho visto crescere molte di queste opere, vivendo io nella tua casa i mesi d’estate 
e	   conversando con te circa gli intendimenti della tua arte. 



Già m’era stata data l’occasione di parlarne qualche anno fa, quando, una 
mostra di tue opere venne organizzata in Villadossola dal F.A.I. 

Accennare a ciò che dissi allora, mi pare un buon viatico a ciò che vedo apparire 
oggi. Parlavo dei tuoi quadri, degli acquerelli, delle tavole con costante 
riferimento a miniature medioevali, libri di devozione, calendari dove soggetti 
non solo religiosi, ma di vita campestre, di animali (in cui tu eccelli come pochi 
nel mondo), di re e relativi castelli si sviluppano in grandi forme astratte, dove 
gli antichi elementi fondamentali – terra, acqua, fuoco, aria – si richiamano a 
filosofie ancora vive oggi. 

Tutto ciò che fu detto allora, è qui confermato e tutto io sottoscrivo, per l’intatta 
energia di questa tua arte che trova ispirazione in mondi prossimi e lontani, 
tuttavia presenti ad accompagnarci, sotto varie forme, lungo il nostro cammino. 

Un abbraccio.    (R. Luciano Tàpparo). 

Per l’occasione pubblichiamo l’articolo di G. Possa, in cui 
raccontava sul settimanale Eco Risveglio Ossolano l’incontro 
con la pittrice svizzera, che aveva appena acquistato una 
casa nella frazione Vagna-Prata di Domodossola. Era la fine 
degli anni Ottanta. 

Incontro con Dora Baumann 

Pittrice svizzera al sole di Vagna 

Vagna: e mi tornano in mente gli anni spensierati dell’infanzia, 
quando andavo a far visita ai nonni e sui pendii soleggiati di questa 
frazione di Domodossola, trascorrevo interi pomeriggi a giocare o a 
fantasticare. Ricordo in particolare che, per gli onomastici del 
nonno, il 19 marzo, festa 
comandata a quei tempi, si 
saliva da Tagliaroli a Prata 
per ascoltare la messa nella 
chiesa dedicata a S. 
Giuseppe. Durante l’incanto 
delle offerte, sulla piazzetta 
antistante l’oratorio, ero 
solito distrarmi osservando, 
lì nei dintorni, un antico 
edificio a due piani, un po’ 
fatiscente, ma che 



conservava ancora intatte le architetture originarie. 

Da lassù, dominavo l’ampio scenario che in basso racchiude la città 
di Domodossola e, mentrem’immaginavo di essere dentro quel 
“fortino”, cavalcavo i sogni più avventurosi. 

Direte voi che sto divagando, che le regole giornalistiche richiedono 
sintesi. Avete ragione. 

Ebbene: qualche settimana fa, trovandomi in quei paraggi, ho 
constato, con un misto di stupore e di compiacimento, che quella 
secolare costruzione, colma dei miei ricordi d’infanzia, è stata 
ristrutturata, lasciando intatto il precedente assetto, proprio a 
differenza di quanto accade spesso con interventi simili. 

<<L’ha acquistata e sistemata una pittrice svizzera che la abita>>, 
mi dice un vicino, notando la mia curiosità. Suonare il campanello 
dell’abitazione, a questo punto, è più forte di me. Mi accoglie 
un’affabile signora, alla quale cerco subito di giustificare la mia 

visita inaspettata. 

Gentilmente mi fa entrare: dalle 
pareti mi balzano incontro angeli, 
fiere ammansite, animali domestici, 
scene fantastiche di paradisi terrestri. 
Sono i soggetti dei suoi quadri. Vengo 
così a sapere che Dora Baumann 
dipinge dall’infanzia: <<Sono nata in 
un paesino di montagna 
dellaSvizzera>>, inizia nel suo 
italiano cadenzato: <<Disegnavo 
molto bene già alle elementari. Avevo 
circa dieci anni, quando, dalle nostri 
parti passò per caso un editore, il 
quale scorgendomi a dipingere in 

giardino, si fermò ad osservarmi. Mi fece i complimenti e mi regalò 
alcuni numeri di una sua prestigiosa rivista d’arte. Quando li 
sfogliai, ne rimasi affascinata; non avevo mai visto nulla di simile. 
Fu tale la folgorazione che quel giorno decisi di dedicarmi in modo 
particolare alla pittura>>. 

A 18 anni, Dora frequentò la scuola di “Arte e Mestieri” di Zurigo, 
dando così inizio alla propria carriera artistica che la portò a esporre 



le sue opere, oltre che a Zurigo, a Berna, Lucerna, Ascona e in 
numerose altre città elvetiche. 

Il successo non si fece attendere: <<Vede – dice – io ho sempre 
cercato di proiettare nei miei quadri me stessa, con la mia nostalgia 
per le cose vere e genuine. Ho raffigurato ogni volta una personale 
visione di pace e d’idillio: una specie di concerto campestre 
dominato da spiriti celesti, belve in atteggiamenti di dolce 
innocenza, da una natura rigogliosa che per l’uomo è madre e non 
matrigna. Forse è proprio per questo che ho incontrato il sostegno 
di un pubblico particolare che apprezza questo tipo di 
composizioni>>. 

Mentre parla, osservo i suoi quadri: un tripudio di sinuosità e 
spirali, in un sobrio incanto di gialli, azzurri, viola, che sembrano 
dare un’interpretazione cosmica ai soggetti. I suoi dipinti sono vicini 
ad una pittura fantastica, non naïve per cromie e intuizioni, ma con 
un’aria metafisica-festosa, tutta propria: quasi un frullo di eliche in 
un mondo chagalliano. 

Nel frattempo saliamo e 
scendiamo le scale, entriamo e 
usciamo da stanze e saloni, 
lungo i cui muri sono appesi 
acquarelli, oli, acrilici, su 
cartone o compensato, tele 
dipinte con tecniche miste, da 
questa brava pittrice che ha 
scelto di vivere in Val d’Ossola. 

Già, la casa: è completamente 
riattivata. Al suo interno si 
trovano alcuni camini in sasso, 
un forno, inferriate in ferro 
battuto, stucchi, decorazioni, architravi con incisioni, una loggia di 
rara finezza; su un soffitto c’è pure un affresco e lo stemma del 
casato di appartenenza datato 1671; e poi è arredata solamente 
con mobili e oggetti antichi. 

Con tanto lavoro e pazienza certosina, ci ha pensato Vincent Hilton, 
di origine irlandese, amico di Dora, a dare nuovo splendore a 
questo fabbricato del Seicento. 



Lo troviamo nel suo laboratorio, tutto intento a riparare una vecchia 
panca acquistata da un rigattiere. È un uomo di poche parole, 
amante della natura; sa fare un po’ tutti i mestieri: <<Utilizzo però 
solo gli attrezzi manuali di una volta>>, ci tiene a precisare, e 
sorridendo continua: <<È vero che si spreca un sacco di tempo e si 
fa fatica, ma io ho tutto il tempo che ci vuole; non conosco l’ansia, 
lavoro cantando; amo vivere come i vecchi che hanno trascorso la 
loro esistenza in questi luoghi e che con tanto amore e sacrificio 
hanno innalzato queste belle costruzioni>>. Poi conclude: <<Certo, 
è un vero peccato che molte di esse, simboli di un mondo che va 
scomparendo, cadano in 
rovina, anche perché pochi 
ormai cercano di 
recuperarle. Bisognerebbe 
invece rispettare di più il 
passato>>. 

Nel frattempo – aleggia 
ancora un’aria tiepida – ci 
siamo accomodati sotto il 
pergolato; a fianco ci sono 
l’orto e la vigna e fa bella 
mostra di sé un vecchio 
pozzo ben conservato. Qui, 
dove la natura ha riacquistato i suoi diritti e il silenzio regna 
sovrano, Dora vive in modo semplice e frugale, ma si sente felice. 
Su un tavolo di pietra – come faceva un tempo mio nonno poco più 
sotto – Vincent posa, in segno ospitale, il vino, il pane, la frutta, 
di  produzione propria. 

Poi afferra la chitarra e canta – ha veramente una voce bella e 
intonata – alcune melodie del suo paese. 

Mentre gustiamo questi cibi genuini, in un luogo così ameno da 
sembrare un paesaggio uscito dal pennello di Dora, mi racconta che 
a Prata si trova bene e che con i vicini  è in buoni rapporti. 

Conclude la Baumann: <<Ho scoperto questo posto per caso. Un 
sabato ero venuta al mercato di Domodossola e passeggiando nei 
dintorni ho scorto un ruscello. Seguendolo sono arrivata davanti a 
questa casa in stato di abbandono: fu un amore a prima vista. L'ho 
acquistata e ho subito attuato i lavori più urgenti e necessari>>. 



Poco più in là, una sorgente sgorga rumoreggiando e dà inizio a 
quel ruscello: per Dora, l’acqua viva come simbolo di vita 
primordiale. 

Giuseppe Possa 

	  



E’	  morta	  Angela	  Molteni,	  straordinaria	  
divulgatrice	  on-‐line	  delle	  opere,	  del	  pensiero	  

e	  della	  vita	  di	  Pier	  Paolo	  Pasolini	  
 

 “Sono Angela, vivo e lavoro a Milano, mi 
interesso di libri, di musica e di politica: 
liberté, égalité, fraternité è un motto che mi 
ha sempre molto affascinato e coinvolto. 
Ho grande rispetto e ammirazione per 
l'intelligenza e la creatività umana; ho 
avuto la fortuna di incontrarla spesso nella 
mia vita e di trarne preziosi 
insegnamenti.  Mi piace viaggiare, 
soprattutto per conoscere la vita quotidiana 
di altri popoli, scoprire le loro abitudini, i 
loro sentimenti, i loro costumi, la loro 
storia.  Amo tutte le meraviglie che Madre 
Natura è stata tanto generosa nel 
distribuire nell'Universo - dalle belle 
persone, agli animali, ai fiori, alle 
stelle...  Mi auguro, ti auguro, che 
un'umanità folle la smetta una buona volta 
di contribuire a distruggerle.  

Se già conosci la vita e l'opera di Pier Paolo Pasolini, potrai avere elementi per 
approfondirne il messaggio, indicazioni per fornirti di libri che tale messaggio ti 
sveleranno in tutte le sue più profonde pieghe, in tutti i suoi reconditi 
significati.  Potrai vedere o rivedere i suoi film avendo acquisito un più ricco 
bagaglio di conoscenza rispetto ai temi che Pasolini vi ha trattato.  Se non lo 
conosci, mi auguro che apprezzerai tale incontro e imparerai ad amare 
profondamente questo Poeta, uno dei maggiori Autori italiani del Novecento”.  



Così Angela Molteni  presentava se stessa ai visitatori del sito “Pagine 
corsare”http://www.pasolini.net/index00.html  che aveva contribuito ad aprire nel 
1997, poi assorbito nel 2012 nella nuova 
pagina http://pasolinipuntonet.blogspot.it/view/flipcard  dove studenti, ricercatori, 
appassionati, interessati al lavoro e alla 
vita di Pier Paolo Pasolini possono avere 
a disposizione e consultare oltre 
tredicimila documenti tra testi, 
immagini, filmati, musica. Nella notte 
fra il 10 e l’11 Ottobre, dopo una grave 
malattia che l’aveva debilitata nel fisico 
ma non nella determinazione a 
proseguire i suoi impegni, questa 
straordinaria ‘divulgatrice’ delle opere e 
del pensiero di Pier Paolo si è spenta 
nella sua casa proprio davanti al 
computer dove stava scrivendo. 
E’ una grave perdita, non solo umana, 
per tutti coloro che continuano a considerare il poeta di Casarsa un punto di 
riferimento imprescindibile nel panorama letterario e cinematografico ma anche 
soprattutto per un’analisi critica dell’odierna realtà;  una perdita incolmabile proprio 

per la professionalità, la passione e la sincerità di 
vera e intelligente estimatrice con le quali Angela 
ogni giorno si dedicava in Rete al ‘suo’ Pasolini 
(pure a monito scoraggiante dei molti ‘avvoltoi’ o 
interessati fans dello “scrittore corsaro” purtroppo lo 
stesso cresciuti a dismisura negli ultimi anni). Anche 
“pqlascintilla” aveva attratto la sua attenzione, tanto 
che – al di là dei rapporti personali subentrati 
purtroppo nel corso dell’acuirsi della sua malattia – 
ben quattro articoli apparsi sul nostro blog sono 
ospitati nel suo importante sito che conta ormai 
svariati milioni di visitatori. 

Il ‘vuoto’ che dunque lascia Angela Molteni  (la 
quale di recente aveva curato il voluminoso “Povera 
Italia” con interviste e interventi di Pier Paolo dal 
1949 al 1975) , per chi ne aveva apprezzato il lavoro 
e per chi ne vuole onorare il ricordo può essere in 

parte coperto in un solo modo, almeno dal nostro punto di vista: continuare ad 
‘utilizzare’ in tutti i modi Pasolini per combattere l’attuale e angosciante degrado 
etico, politico, culturale e sociale. 

Giorgio Quaglia 



Ostia 

Un pianto senza lacrime, un urlo muto,   
un cuore rattrappito dalla percezione della morte. 
Sono arrivata anch'io fino a te, Pier Paolo, quasi  
stupita di potere ancora respirare, pensare, vivere. 

Un'onda si frange sulla spiaggia. Di continuo la vita 
ha inizio in quel vicino mare senza suoni;  
solo la spuma bianca canta la tua gentilezza.  
E tu sei qui, presente, in questo tremendo luogo  

melmoso, umido, dall'erba ancora verde, molle 
per i l pianto di un cielo privo di colori,   
senza piccole lucciole né grandi stelle cadenti 
che riscaldino le tue insultate membra.  

Da questa palude, da questi immondi rifiuti, 
da questa sperduta strada, da questo nulla 
giungo ai tuoi piedi, mi accosto al cemento 
degradato, corroso, simbolo dell'oblio,   

ultimo visibile oltraggio alle tue civil i sofferenze. 
Ho terrore di ogni mio respiro, dinanzi a te   
dimenticato e spoglio; ho timore di un   
atto d'amore che nessuno intende,  

né può capire... Solo la giovinezza enormemente   
giovane del compagno che è qui, i l suo cuore puro  
tremano, comprendono; in perfetta sintonia sono i pensieri 
di due poveri esseri smarriti, ora, davanti al ricordo,   

alla irreparabile perdita. Non piangere: mai scorderemo 
con i nostri forti pensieri l'opera tua, i l tuo sorriso;   
ti canteremo senza sosta con voci umili e costanti;  
tutti gli uomini del mondo dovranno conoscere la tua  

grandezza di calpestato e odiato, di perseguitato e deriso. 



Siamo qui per dare e avere conforto, perché tu ci indichi la 
strada  
diffici le e tortuosa. Tu, morto disadorno, cammina al nostro 
fianco,  
prendici per mano, procediamo con passo uniforme, 
leggero.  
 
La tua passione e i l lampo delle nostre vite non sono che 
brividi. 

 
Angela Molteni 



Dal	  web	  al	  cartaceo:	  un	  quotidiano	  e	  un	  
settimanale	  nuovi,	  due	  coraggiose	  iniziative	  

editoriali	  di	  Ossola	  News	  
 

Da martedi 15.10.2013 e 
per i successivi tre giorni 
ogni settimana i cittadini 
della Val d’Ossola avranno a 
disposizione un foglio 
informativo quotidiano a cui 
seguirà ogni lunedì 
pomeriggio un settimanale. 
Due le caratteristiche molto 
particolari di tali iniziative 
editoriali: la prima è che 
sono del tutto gratuite per 
gli utenti, l’altra è che 
fanno capo a Ossola News, i l 
primo quotidiano on-line che 

in un paio d’anni è diventato il portale più seguito del 
territorio con oltre 8.000 visualizzazioni giornaliere. 

La decisione è definita 
“l’ultima follia” da parte 
dei responsabili di 
Ossola News Uberto 
Gandolfi e Alessandro 
Cobianchi (direttore) in 
rapporto alla crescente 
crisi dell’editoria 
cartacea a vantaggio di 
un’informazione on-line 
sempre più diffusa e 
agguerrita (peraltro, 
come abbiamo visto, 
sfruttata a pieno titolo da quella che ormai viene considerata una vera e propria 



‘agenzia’ locale); la scelta di utilizzare anche la carta stampata gratuita è nata però 
dalla necessità di raggiungere quei cittadini che non abbiano ancora dimestichezza 
con computer e altri strumenti per collegarsi a Internet e poterli così trasformare in 
‘lettori’ (sono stati e saranno ancora anche installati dei particolari contenitori in 
svariati punti dei più grossi centri per facilitare la distribuzione dei giornali, con 
l’esplicito e simpatico nome in dialetto “ciapa su e porta a cà”, ossia ‘prendi su e 
porta a casa’). 

I nuovi fogli, che si chiameranno “Ossola Oggi” e “l’Ossolano” (e che seguono il 
bimestrale in tedesco e francese che da un anno viene distribuito ai turisti vallesi ed 
anche in modo diretto in Svizzera), si avvalgono di una serie di sponsor e possono 
contare sulla struttura redazionale che già opera in modo quotidiano su Ossola News 
e con nuove immissioni; fra gli obiettivi vi è anche la possibilità di creare fogli 
analoghi per la zona del Verbano. 

Significativa resta la collaborazione (di propaganda e informazione) fra il nostro blog 
e Ossola News che nell’aprile scorso avevano festeggiato all’ex Cinema Sociale di 
Villadossola i loro rispettivi anniversari: il quotidiano on-line i loro due anni di 
successi e “pqlascintilla” il raggiungimento dei 500 mila visitatori. Tanto per dare un 
dato significativo (corredato dalle foto qui pubblicate), i ‘lettori’ sono passati dagli 
oltre 528 mila dell’inizio di aprile, agli oltre 750 mila odierni, con un balzo che ha 
portato le medie delle visite mensili del blog a 35 mila e quelle giornaliere a oltre 
mille. Questo appunto anche in seguito a questo accordo collaborativo fra 
“pqlascintilla” e Ossola News, ora rafforzata con le nuove coraggiose sue iniziative 
editoriali. 

Giuseppe Possa 

Giorgio Quaglia 



Alì	  dagli	  Occhi	  Azzurri...	  è	  morto	  (o	  si	  è	  
'integrato')	  

 

“…Alì dagli Occhi Azzurri/ uno dei tanti figli,/ scenderà da Algeri, su navi/ a vela e a 
remi. Saranno/ con lui migliaia di uomini/ coi corpicini e gli occhi/ di poveri cani dei 
padri/ sulle barche varate nei Regni della Fame…/…Sbarcheranno a Crotone o a 
Palmi,/ a milioni, vestiti di stracci/ asiatici, e di camice americane./…deponendo 
l’onestà/ delle religioni contadine,/ dimenticando l’onore/ della malavita,/ traendo il 
candore/ dei popoli barbari,/ dietro ai loro Alì/ dagli Occhi Azzurri – usciranno 
da sotto la terra per rapinare  – / saliranno dal fondo del mare per uccidere, – 

scenderanno dall’alto del 
cielo/ per espropriare  – e per 
insegnare ai compagni operai 
la gioia della vita  –/ per 
insegnare ai borghesi/ la gioia 
della libertà  –/ per insegnare 
ai cristiani/ la gioia della 
morte/  – distruggeranno 
Roma/ e sulle sue rovine/ 
deporranno il germe/ della 
Storia Antica./ Poi col Papa e 
ogni sacramento/ andranno 

come zingari/ su verso l’Ovest e il Nord/ con le bandiere rosse/ di Trotzky 
al vento…”. 



Mentre in un capannone di Lampedusa qualche centinaio di corpi di migranti, 
affogati e recuperati a pochi metri dalla costa nel naufragio del barcone che li stava 
trasportando, giacevano allineati nelle bare (e altri si stavano aggiungendo in acqua, 
come ‘sostanza’ decomposta, alle decine di migliaia che negli anni hanno tentato 
invano di attraversare lo stretto di 
mare che separa dal continente 
africano), a Torino la figura funerea e 
servile del sindaco Piero Fassino 
riceveva in pompa magna e sotto i 
riflettori dei media (che ne stavano 
facendo già da giorni tema di 
entusiastici servizi) il giovane 
marocchino Rachid Khadiri 
Abdelmoula – venditore ambulante di 
accendini  – che si era laureato in 

ingegneria civile al Politecnico: “E’ un simbolo, 
dimostra che si possono migliorare le proprie 
condizioni di vita”, ha detto fra l’altro con enfasi il 
primo cittadino. Per lui si era scomodata e commossa 
anche la ministra nera per l’Integrazione Cecile Kyen, 
secondo la quale quella di Rachid è “Una bella storia, 
un esempio che insegna ai giovani a seguire i sogni, li 
incoraggia ad andare avanti”;  dal canto loro i 
consiglieri di maggioranza del PD e Moderati 
chiedevano di dare al neolaureato la cittadinanza 
onoraria (nel contempo altrove e altri  paventavano 
invece addirittura il premio Nobel per la pace ai 

lampedusiani, esasperati ma ancora prodighi nei soccorsi). 

Le due vicende, in apparenza tanto diverse e distanti,  sono state così ‘unificate’ nel 
coacervo melenso di commozione, di retorica e di ipocrisia che ha attraversato tutto il 
Paese, le Istituzioni, l’opinione pubblica, in un “processo di omologazione” etico-
sentimentale in cui si sono distinte (come al solito e senza destare tanto stupore) le 
frange penose e sopravvissute della Lega Nord, pronte però a dare un riconoscimento 
al giovane neo ingegnere. 

In sostanza ora, una classe politica impegnata da sempre ad affrontare ogni 
problematica innanzitutto dal punto di vista dei propri interessi di parte e dopo 
decenni di populistica corresponsabilità generale nel disegno proditorio di rendere 
l’Italia il posto più inospitale (non solo per i migranti) in fatto di solidarietà, 
fratellanza e senso civico – con uno spregio particolare all’ ambiente e all’assetto 
idrogeologico, temi complementari, ma superflui qui –,   ha avuto o ha voluto far 
credere di avere un (mezzo) ‘sussulto di coscienza’, tanto da mettere in campo 
addirittura alcune navi militari (armi, ancora e comunque!) atte ad evitare altri 



naufragi e conseguenti tragedie; 
inoltre ha rivolto forte un monito 
alla Comunità europea affinché 
coadiuvi ogni membro della stessa 
alle prese con il tema scottante 
dell’emigrazione. 

Nessuno (neppure la loro ex ‘musa’ 
protettrice, attuale presidentessa 
elegante e compita della Camera, 
signora Boldrini) che si sogni di 
pensare o ricordare una semplice e 
al tempo stesso complicata e scomoda verità, ossia che la stragrande maggioranza di 
‘profughi’ extracomunitari sono in fuga da guerre, conflitti e situazioni provocati da 
politiche ed azioni dello stesso Occidente (Europa in testa, con la sua "Carta dei 
diritti" ormai diventata straccia). Come fa comodo nascondere – dietro l’invito, 
spesso anche religioso,  ammantato di falso umanitarismo  ad “aiutar-'li' nei loro 
Paesi” – l’altra realtà di una moltitudine non sempre di soli ‘disperati’ e affamati che 
è abbagliata dai “nostri modelli di vita” e dalla “libertà” utile a sorreggerli; del resto 
è ha difesa di ciò, nello specifico, e grazie ad una struttura dell’in-formazione ben 
oliata al servizio davvero dei grandi privilegi finanziari legati al consumismo, che in 
modo ricorrente e crescente in svariate parti del ‘vecchio continente’ soffiano più 
forti i “venti elettorali” razzisti e xenofobi (queste sono state nella sostanza anche le 
pseudo ‘rivoluzioni’ chiamate “primavere arabe” 

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2012/
07/21/ipocrisia_rivoluzionaria_a_pro.html
). 

Fermo restando, le rapine territoriali e le 
distruzioni etniche e antropologiche già 
attuate e irreparabili, come ad esempio in 
Africa, tacere e non prospettare una 
radicale modifica degli squilibri sociali, 
culturali ed economici nel mondo 
(globalizzazione selvaggia e immani 
sprechi inclusi), quelli in sostanza che – 
aggiunti agli interventi armati di 
occupazione e dominio perpetrate per 

giunta da nazioni ricche – determinano i flussi migratori e negano all'origine la 
dignità, risulta in effetti un modo comodo, ingannevole e opportunistico per 
continuare a perpetrarli anche attraverso il circolo vizioso della paura e per evitare 
che i detentori del Potere (di ogni natura) possano rischiare di perdere o dividere 
troppo i loro ‘benefici’ (già ridotti solo per la massa, in termini di occupazione e 



servizi); non per niente ben pochi di noi sono disposti, senza costrizioni di crisi, a 
rinunciare al proprio più o meno apparente e illusorio 'benessere'. 

Di tutto ciò infine, ne è soltanto un subdolo corollario il tripudio gioioso ed esaltante 
riservato al  ‘povero’ e compiaciuto Rachid, di cui il sindaco meneghino e compagnia 
bella hanno manifestato orgoglio e gratitudine per essere riuscito (tramite laurea) ad 
‘integrarsi’. Il cui concetto orrendo implicito suona su per giù così: bravo ragazzo!... 
da marocchino immigrato e pezzente, venditore fastidioso di accendini, ora sei 
diventato un cittadino apprezzabile, uno come tutti ‘noi’, con un titolo di studio e poi 
(magari presto) un lavoro; e ancora: vedete?...non tutti gli ‘stranieri’ sono 
'clandestini', sbandati, drogati, criminali e fannulloni! Qualcuno si distingue, si 
salva, è meritevole di ‘cittadinanza’ e attenzione che, infatti, viene data in eccesso, 
come tutti coloro che “ce l’hanno fatta”, che si sono “integrati” appunto (come gli 
handicappati, ora chiamati con eufemismo, diversamente abili o i “malati down” che 
vengono “esibiti e proposti” – anche nella pubblicità –  come ‘normali’ quando 
riescono a fare qualcosa ritenuto tale). 

Che fine ha dunque fatto la “Profezia” poetica 
di Pier Paolo Pasolini, riportata in sintesi 
all’inizio e riferibile oggi soltanto alla 
quantità di chi si sposta e alla generale 
‘violenza’ collegata all’arrivo e alla presenza 
di chi approda sulle coste o passa i confini 
italiani? Possono essere mai considerate un 
‘embrione’  le rivolte che ogni tanto 
esplodono nei così detti “centri di 
accoglienza” (o smistamento) in seguito 
allecondizioni da ‘bestiame’ e alle esasperazioni burocratiche esistenti? 

No, purtroppo no, tale è l'amara constatazione: neanche dalle masse di migranti 
“straccioni, affamati e sfruttati” arriverà la “distruzione di Roma”,  perchè 
ormai Alì dagli Occhi Azzurri è morto (o si è ‘integrato’). 

Giorgio Quaglia 

	  



Nel	  nome	  di	  Pier	  Paolo	  Pasolini,	  i	  metodi	  
‘fascisti’	  di	  un	  gruppetto	  di	  assurdi,	  ridicoli	  e	  
un	  po’	  carbonari	  “amministratori-‐censori”	  

 

La vicenda, se fosse soltanto 
‘personale’,  non meriterebbe 
neppure lo spreco di una riga, 
ma essendo il suo senso anche 
riferibile al modo in cui ormai in 
Italia da un po’ di anni si siano 

utilizzati e si stiano utilizzando sempre di più la figura, le opere e le idee di Pier 
Paolo Pasolini, ho ritenuto opportuno questo chiarimento che sarà da considerare 
però ‘esclusivo’.  Lo scorso anno avevo aderito al “gruppo aperto Pier Paolo 
Pasolini" (https://www.facebook.com/groups/pierpaolopasolini/?fref=ts)   per il 
richiamo al ‘Poeta di Casarsa’ ma soprattutto per la presenza in particolare di Angela 
Molteni, che aveva contribuito a costituirlo e a dargli serietà e stile professionale 
grazie anche alla titolarità dell’importante sito 
(http://pasolinipuntonet.blogspot.it/view/flipcard)   che, con spirito di collaborazione, 
aveva anche nel tempo pubblicato una serie di servizi apparsi sul nostro blog. 

Svariati mesi fa, dopo l’inserimento 
nella pagina del “gruppo” di un mio 
post sul Papa e il Vaticano 
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/
post/2787217.html) con riferimento 
alle posizioni di Pier Paolo sulla 
Chiesa, mi sono ritrovato prima 
con la cancellazione del pezzo e poi, 
dopo una mia richiesta di 
chiarimenti, con l’allontanamento 
come componente, il tutto senza 
alcuna comunicazione né preventiva, 
né successiva. In quel periodo 
Angela Molteni, già ammalata, si 
trovava in ospedale e ritornata e 
saputo del fatto – verificati quelli che 
per taluni erano stati giudicati 
malintesi e incomprensioni (che 
avevano provocato una mia dura presa di posizione sulla pagina di Facebook) – dopo 



aver espresso alcune perplessità sull’atteggiamento di alcuni “amministratori” del 
‘gruppo’, mi fece subito riammettere. Da allora non intervenni più fino a quando fra 
la notte del 10 e 11 ottobre il cancro non pose fine alla ‘resistenza’ anche  fisica di 
Angela, la cui morte fu annunciata su “pqlascintilla” con un pezzo 
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2013/10/12/e_morta_angela_molteni_straord.ht
ml) che poi fu appunto postato sulla pagina di “Pier Paolo Pasolini”. Una settimana 
più tardi decisi quindi di mettere anche un altro articolo apparso sul blog dal titolo 
“Alì dagli Occhi Azzurri…è morto (o si è 
‘integrato’)” (http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2013/10/23/alì_dagli_occhi_azzurr
ie_morto.html) sul tema dell’emigrazione.  Senonché, nel giro di una notte, la 
situazione si è ripetuta avendo io constatato la mia ennesima estromissione dal 
‘gruppo’, sempre senza che qualcuno prima o dopo mi avesse avvisato, anche per 
spiegarne le motivazioni. 

Basterebbe tutto questo a screditare le persone che agiscono in simili modi, ma della 
totale malafede e della marcata prosopopea che sorregge le medesime (e i loro 
pseudo nobili pubblici propositi) ho avuto conferma allorquando sulla pagina del 
‘gruppo’ a ridosso della mia cancellazione è apparso  questo post di Agata Amato, la 

quale ho dedotto essere una delle 
‘amministratrici’ in quanto poco 
sotto aveva scritto di “aver 
promosso due nuovi 
amministratori del gruppo” (…e, 
dico io, chissà cosa si debba aver 
fatto e come la si debba pensare 
per essere ‘promossi’: che ci sia 
di mezzo l’appartenenza politica 
visto che una è del Pd e l’altro di 
Sinistra e Ecologia? Boh! ): 

AVVERTENZA: Si ricorda agli 
utenti del gruppo che esso è esclusivamente dedicato alla conoscenza e 
all'approfondimento della figura e dell'opera di Pier Paolo Pasolini; pertanto 
non si accettano post off topic non inerenti all'argomento del gruppo, né post 
provenienti da altri gruppi, né annunci commerciali (spam) o altra pubblicità e 
autopubblicità (pubblicazione di articoli o scritti personali ecc...). Si ringrazia 
per la collaborazione. 

A parte che ci sarebbe da discutere non poco su che cosa debba o possa essere 
considerato “…conoscenza e approfondimento della figura e dell’opera di 
Pasolini…” (visto che, fra l’altro, è apparsa pure una foto dei micini di tal Giorgio Di 
Costanzo) e pur ammettendo che il senso di tale “AVVERTENZA” (apparsa o meno 
in passato non so e non ricordo) vada considerato deducibile dalla natura stessa del 
“gruppo” nel momento stesso in cui se ne chiede l’adesione, la ‘cancellazione’ di un 



componente – applicando regole di civile collaborazione e condivisione rispetto al 
personaggio di riferimento – non può avvenire in base alle “AVVERTENZE” poiché 
quelle dovrebbero determinare, casomai, l’annullamento del post (articolo, filmato o 
altro) che non rientri nei canoni previsti, o considerati tali. Al proposito ritengo 
comunque, ma qui si resta nell’ambito di una correttezza di base pur organizzativa, 
che anche all’interessato vada 
comunicata poi la motivazione 
dell’annullamento (ricordando appunto 
le “AVVERTENZE”). In caso di 
‘cancellazione’ dal gruppo, considerato 
che trattasi di un atto pur sempre 
d’imperio e pesante, ancor di più 
dovrebbe valere – qui si per etica di 
collaborazione e condivisione, come 
dicevo – la spiegazione preventiva o 
successiva delle ragioni gravi che 
abbiano determinato quella scelta (da 
parte di tutti gli “amministratori” 
insieme, di uno solo? di una apposita 
‘commissione’ di disciplina? Non è dato 
a sapere, ovvio!...non siamo mica in un 
condominio o in una azienda!). 

Considerato che non mi ritengo una 
persona che aderisce ad un gruppo con 
quel nome per attuare opera di 
sabotaggio, di provocazione o per 
cos’altro di strano, posso solo dedurre 
che la mia esclusione non abbia alcun riferimento logico né alle “AVVERTENZE” 
citate (che casomai dovrebbero riguardare gli interventi e non i soggetti), né – 
appunto – ad atteggiamenti di particolare gravità che ritengo di non aver mai tenuto. 
Dunque…Dunque le ragioni devono essere ben altre e implicite nella mentalità, nelle 
finalità  e nel costume dei così detti “amministratori” (e simile combriccola). I 
metodi, come abbiamo visto,  sono di stampo autoritario e al di fuori perciò di 
qualsiasi logica di correttezza democratica, tanto più deprecabili considerato il 
riferimento alle idee, alle convinzioni e ai comportamenti – poi alle opere –  di 
assoluta libertà e accettazione di una persona e di un artista come Pasolini, cui fa 
riferimento anche nel titolo il ‘gruppo’.  

Così mi viene da pensare e dire ormai: ma cosa hanno a che vedere costoro, usando 
tali atteggiamenti ‘fascisti’,  con la sincera ‘memoria’ e il giusto ‘utilizzo’ di Pier 
Paolo e che differenza ci sia mai fra chi in modo aperto si richiama al vecchio nefasto 
regime (ad esempio Casa Pound) e ha cercato e cerca di accaparrarsi  il cadavere e le 
opere dello “scrittore corsaro”  e questi sinistri di sinistra variopinta? Nessuna, per 



me, forse neanche nella sostanza; oppure –  per i “democratici” – c’è un aspetto 
peggiorativo che rende più penoso e ipocrita il loro agire (chissà per quelli nuovi), 
ossia l’interesse personale anche nel ricercare  una ‘visibilità’ che senza e al di fuori 

dello “sfruttamento” di quel 
personaggio ormai in modo retorico 
alla ‘moda’ non potrebbero avere; 
tolti alcuni veri studiosi e persone che 
davvero lo amavano e lo amano, 
come Angela Molteni per fare un 
esempio eclatante (la cui morte è stata 
a quanto pare presa subito a pretesto 
per piccole, meschine operazioni di 
rivalsa non solo interne), tutto il resto 
rientra in quel ciarpame strumentale e 
nell’inganno perpetrato verso 

una massaignara e ricercata di estimatori. 

Allora il gruppetto di assurdi, ridicoli e un po’ carbonari “amministratori-censori” del 
“gruppo aperto Pier Paolo Pasolini” – ‘aperto’ soltanto a chi decidono loro e a chi 
non mette in discussione la loro arrogante presunta supremazia culturale – se lo 
conservino pure stretto quel nome. Per quanto mi riguarda e ci riguarda come blog, 
noi continueremo a tenerci il ‘nostro’ Pier Paolo e a “usarlo” contro 
una realtà tragica, angosciante e degradante (che anche loro stessi contribuiscono a 
mantenere inalterata). 

Giorgio Quaglia	  



La	  morte	  di	  Antonio	  Lista,	  una	  grave	  perdita	  
per	  la	  cultura	  e	  il	  giornalismo	  nell’Ossola	  

 

Nella notte di sabato 27 ottobre, dopo una inesorabile malattia, è 
deceduto a Domodossola Antonio Lista.  

“ Classe 1942 ha insegnato per 40 anni lingue e letterature 
classiche in licei privati prima e di Stato poi. Convinto 
dell'importanza della cultura, s’impegna nel promuovere eventi 
sul territorio collaborando sempre a costo zero con Enti e 
Associazioni. Ha alle sue spalle un curriculum ampio di cose 
fatte. A richiesta tiene anche conferenze su argomenti di varia 
umanità. Ha collaborato e collabora con i mass media del 

territorio (giornali, riviste, TV, radio). Non si considera un tuttologo e quando 
accetta un incarico cerca di portarlo a termine nel modo migliore possibile. Sulle 
presenze agli eventi ha questa convinzione: non è importante quante persone 
assistono alla "cosa" è importante che i presenti se ne vadano soddisfatti e 
contenti”.  

Lo vogliamo ricordare così – non solo per l’amicizia che ci legava – utilizzando il 
materiale degli interventi (compresa la ‘presentazione’ personale sopra riportata) 
realizzati in occasione della serata-convegno in commemorazione del centenario 
della nascita del Prof. Gianfranco Contini che il blog “pqlascintilla” aveva 
organizzato alla Fabbrica di Villadossola il 27 aprile 2012  e dove il prof. Antonio 
Lista figurava fra i relatori 
insieme al prof. Raffaele 
Fattalini (per accedere ai 
servizi di preparazione e 
annuncio dell’incontro si 
può cliccare 
qui:http://pqlascintilla.ilcan
nocchiale.it/2012/04/13/il_
prof_gianfranco_contini_e_
l.html)  

E’ una grave perdita per il 
mondo scolastico, culturale 
e giornalistico dell’Ossola e 
le esequie del 29.10 nella 
Chiesa rosminiana del 



monte Calvario (alle cui pendici risiedeva vicino al medesimo illustre filologo, nella 
cui villa di San Chirico il nonno di Antonio aveva fatto il giardiniere), rinnovano il 
tributo di affetto e di stima da sempre riservato allo scomparso, che lascia la moglie 
Elena e i figli Feliciano e Giuseppe.  

Di seguito riportiamo dunque l’esaustivo e appassionato intervento che Antonio Lista 
svolse quella sera a Villadossola per omaggiare uno fra i suoi più ammirati 
conterranei. 

Giorgio Quaglia 

Giuseppe Possa 

 

  



Contini: la vittoria dell'intelligenza 

Il Prof. Gianfranco Contini compirebbe in questo 2012 cento anni, cento anni spesi 
bene .  

Forse Contini è lo scrittore, filologo, critico letterario ,intellettuale militante del quale 
è più difficile parlare per illustrarne la poliedrica figura, anche perché Contini non è 
di facile approccio, non è di facile lettura. Se qualcuno dicesse che il prof. Gianfranco 
Contini è il cittadino ossolano più illustre nel campo delle lettere, stenterebbe a 
trovare un oppositore anche perché Contini è il più famoso filologo europeo a detta di 
tanti colleghi, egregi professori di università, dove di solito non si è teneri con i 
“concorrenti”. 

 Il problema non è quindi l’asseverare questa definizione, quanto il tentare di fare 
capire il perché o meglio i perché della grandezza del nostro professore. Praticamente 
tutti i testi letterari in uso nelle scuole riportano con dovizia testi, interventi di 
Contini ma una rapida indagine fra gli studenti (oserei dire anche fra i docenti di 
lettere) darebbe dei deludenti risultati e una piccola percentuale risponderebbe di 
conoscere, anche superficialmente, Contini. Gianluigi Beccaria definisce Contini il 
più grande scrittore del 900 al di là dei suoi meriti di critico letterario.  

Contini è un grande sia  perché ha percorso nel campo della critica vie mai prima 
percorse da altri ; ha cercato di spiegare, di interpretare uno scrittore servendosi di 
quello che lo stesso scrittore ha prodotto in testi coevi, in testi precedenti, nelle 
correzione dei testi (le famose varianti), giocando con i testi, usando tracciati 
diacronici e sincronici in modo scientifico; sia perché non ha voluto certezze, 
ponendosi nessun limite, da ricercatore instancabile:  

 “ Io non ho mai posto confini al mio 
lavoro; non so cosa farò domani; uno che lo 
sapesse lo guarderei con sospetto “ .  

Noi sappiamo che uno scrittore, quando 
scrive, di solito lo fa per farsi capire, per 
trasmettere un qualche cosa pur sapendo 
che ci sono contenuti che fanno parte del 
suo particolare modo di sentire che attiene a 
quella parte segreta del nostro cuore nota 
solo a noi stessi. Contini, uno su mille ce la 

fa, è riuscito a stupire gli stessi scrittori da lui acutamente recensiti tanto che ha 
confidato: “ Di solito l’autore da me recensito trovava delle sorte di scoperte, perché 
cose che uno credeva di sapere soltanto lui, nel suo foro interiore, ecco, le 
trovava,invece, squadernate in pubblico “ .  



Passiamo a cose, si fa per dire, minimali: sapeva leggere e scrivere a tre anni, 
conosceva dieci lingue straniere, compreso l’ebraico (sarà un caso ma il figlio 
maggiore Riccardo è docente di Ebraico alla università di Napoli), conosceva 
migliaia di versi a memoria e amava declamare specialmente le opere di Dante, alle 
cui opere, cosiddette di appendice, Il Fiore e il Detto d’Amore, Contini diede sicura 
paternità con argomentazioni inoppugnabili fondandole su un ordine di ragioni non 
tanto esterne quanto interne, trovando un gruppo di corrispondenze tra queste due 
opere e la maggiore produzione dantesca e mettendo così d’accordo i più grandi 
studiosi e filologi (Parodi, Mazzoni) tanto che l’attribuzione a Dante delle due opere, 
un tempo discussa, viene ora generalmente accettata.  

Proviamo a fare degli esempi senza troppa accademia con cose più conosciute anche 
a livello popolare .  

Ha difeso la priorità temporale delle Laudes 
creaturarum o canticum fratri solis (pag. 4) rispetto 
al contrasto di Cielo d’Alcamo di cui vede antenati 
nei salmi 148,149,150 e nel libro di Daniele ( i tre 
fanciulli nella fornace) e si chiede il valore dei PER 
se causale o d’agente,   Laudato sii mi Signore per 
sora nostra luna vale a dire devi essere lodato 
perché ci hai dato la luna o devi essere lodato dalla 
luna (lectio difficilior). 

  

Su nullo homo ene dignu te mentovare, trova tre antecedenti :  

Decalogo di Mosè, non sum dignus vocari filius tuus;  

Esodo, non assumes nomen Domini tui on vanum;  

Deuteronomio,   Non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra.  

Commenti dei canti XXX inferno   XXVII purgatorio    XXVIII paradiso.  

Sonetto tanto gentil e tanto onesta pare    (pag 21 un’idea di Dante): non è pare che 
vale sembrare ma appare evidente, si manifesta nella sua evidenza.  

E par che de la sua labia si mova: vien da dire labia uguale a labbra invece sempre 
esaminando testi coevi e altro dimostra essere labia uguale a volto aspetto fisionomia 
totale.  



Immaginiamo che si sia perso l’originale del suo famoso tema della gita scolastica in 
Valle Antrona, e che si trovono riportate due varianti … “Si profilava il Saas 
timidamente NERVOSO      oppure NEVOSO “ Leggiamo alcune cose di Contini e 
certo poi sceglierete che la versione di Contini era Nervoso sia perché più incisivo sia 
perché lectio difficilior lectio probabilior (l’interpretazione più ostica è la più 
probabile) .  

Lo studio delle varianti è stata la grande intuizione del filologo che andava a trovare 
conferme auscultando i testi degli autori, sfogliandone le minute, prendendo anche in 
considerazione quelli che Benedetto Croce definiva scartafacci. Contini ha scoperto o 
vi ha contribuito a scoprire scrittori e poeti (Gadda, Montale, Pasolini, Pizzuto), ha 
portato alla luce scrittori della scapigliatura piemontese come Faldella, Cagna, 
Tarchetti, affermandone l’autonomia da quella lombarda. Ha saputo parlare di lingua 
(metalinguismo) usando un linguaggio da grande scrittore, piegando le parole al suo 
pensiero di critico militante.  

Come fosse stato un critico musicale esaminava la partitura linguistica di un testo, 
scoprendone tutti i tasti toccati, superando la critica di indirizzo idealistica del Croce 
e andando oltre la intuizione lirica, sempre del Croce, per arrivare a considerare tutto 
il testo come se fosse una sinfonia , quindi con tutte le parti funzionali l’una all’altra 
per afferire all’esito finale. Infine fu giudice severissimo e certe sue esclusioni di 

autori del 900 dal novero dei narratori illustri, 
creò un mare di diatribe e alcuni scrittori non 
lo salutarono neanche più.  

Wikipedia possiamo trovare tutto o quasi su 
Contini e allora desidero solo ripercorrere a 
volo il suo percorso di vita.  

Nasce a Domodossola dal padre Riccardo, 
ferroviere svizzero, e dalla madre Maria 
Cernuscoli patrizia di Lodi e viene chiamato 
Gianfranco in ricordo del fratellino 
scomparso nel 1908. Studia nelle scuole 
rosminiane ed è forse più eccellente in 
matematica e fisica che in lettere; ecco perché 
al suo professore di materie scientifiche non 
piacque la scelta del nostro di iscriversi a 
Lettere. Conseguì la maturità classica l’11 
luglio del 1929 ed erano esami durissimi, 
partirono in 40 in prima media , rimasero in 

20 in terza classico con 5 promossi subito, 6 a settembre e 9 riprovati.  



Ospite del collegio Ghisleri, si laurea a Pavia in lettere ( filologia romanza), si 
perfeziona a Torino e Parigi. Vince il concorso per l’insegnamento nei licei e rientra 
in Italia per una breve docenza di lettere al Liceo Classico di Perugia. Ottiene 
incarichi prestigiosi in Italia collaborando con l’Accademia della Crusca e 
l’Università di Pisa da cui fu allontanato nel 1932 per il suo rifiuto di iscriversi al 
partito fascista. Nel 1938 ebbe la cattedra di filologia romanza nella Friburgo 
svizzera. Rientra definitivamente in Italia nel 1953 per insegnare a Firenze prima e 
alla normale di Pisa poi dove chiuse la sua carriera di docente universitario. Nel 1954 
al Forum linguisitico di Alpabach in Austria tiene un seminario frequentato tra le 
altre da Margaret Piller studentessa dell’università di Tubinga. Colpo di fulmine e 
l’anno dopo matrimonio coronato dalla nascita prima di Riccardo, professore di 
lingue semitiche all’Università di Napoli e poi di Roberto, Kustos (curatore) della 
pittura italiana dei secoli XVI-XVIII presso la Gemaeldegalerie di Berlino. I due figli 
abitano attualmente a Roma e a Berlino ma quando possono tornano nella casa avita 
custodita da persona di fiducia che bada anche al giardino che nonna e mamma 
curavano personalmente. Contini rientra stabilmente a Domodossola nel 1985 nella 
sua villa a San Quirico, sua dimora dopo le sue abitazioni in via Trabucchi (ex via 
Cavallotti: Montale chiamava Contini Trabucco dalla sua abitazione), in via 
Bognanco 28 e in via Vagna 4. Dopo il 1987 non fece più nessuna pubblica 
apparizione. Muore nel 1990. La famiglia non desiderava diffondere la notizia ma 
una nota dell’Ansa fece sì che tutti i giornali nazionali ed esteri riportassero il giorno 
dopo la notizia della scomparsa con grandi servizi sulle pagine culturali (3 febbraio 
1990). Però i funerali furono privatissimi, solo familiari, amici e personalità della 
cultura (Gianandrea Gavazzeni, Giorgio Orelli, Luduvica Ripa di Meana, Gianluigi 
Beccaria, Silvio D’Arco, Carlo Carena, tanto per ricordarne alcune) nella chiesetta di 
San Quirico davanti alla sua abitazione.Messa in gregoriano officiata e cantata dal 
padre rosminiano Franco Giovannini. Sulle note del Libera me Domine la bara usciva 
dalla chiesa per essere tumulato nel cimitero monumentale di Domodossola accanto 
al padre Riccardo (1950), al fratellino Gianfranco scomparso bambino (1908), alla 
madre nobildonna Maria Cernuscoli (1981), cimitero dove ora riposa dal 2005 anche 
l’amata moglie Margaret Piller.  

Il nostro professore alla notizia che l’Ossola si era autonomamente liberata (1944) si 
precipita a Domodossola per vivere l’esperienza unica di quei giorni. L’evento in 
un’Italia in gran parte sotto il dominio tedesco sarà tale da attirare l’attenzione del 
mondo. Infatti Contini scriveva: “ Il nome di Domodossola era un timbro sui 
passaporti dell’Orient Express e ora vi accadono gli avvenimenti che si studiano a 
scuola. Ma Domodossola non è soltanto una parola simbolo, è anche un fatto politico. 
La maturità di un popolo non si misura fuori dagli atti: la coscienza politica non è una 
virtualità in deposito di privilegiati, essa si attua soltanto nell’azione” .  

Durante la Repubblica dell’Ossola, Contini collabora nella commissione didattica con 
Bonfantini, Calcaterra e don Cabalà alla riforma della scuola e propone: “ l’opera 
didattica non può dare frutto senza disciplina e metodo severo. Tutti gli operatori 



della scuola sono invitati a liberare l’insegnamento da ogni forma di mistificazione in 
modo che esso possa condurre all’autoeducazione “. Contini era già allora convinto 
europeista e scriveva: “Ecco perché la parole federalismo, regionalismo, autonomia 
sono piene di un’attrattiva a cui si può dare corso ma con la necessaria prudenza: fino 
al punto che dietro l’autonomia non sorga il pericoloso fantasma del separatismo”.  

Ancora una citazione che stante i tempi in cui viviamo assume una grande carica 
profetica, scriveva infatti per elogiare il comportamento del popolo ossolano durante 
la gloriosa repubblica: “Gli ossolani non si condussero secondo il leggendario 
figurino dell’italiano furbo… Diciamo di più: gli ossolani non si sono comportati da 
politici; ma il futuro non appartiene ormai più agli specialisti della politica , 
agitazione e combinazione che sia . E’ il politico che non si rende conto che il mondo 
moderno sarà degli extrapolitici, è un cattivo anacronismo politico “  

Ancora una profezia che invita i partiti a 
maggiore serietà ; la si ricava da sole 24 
ore di domenica 1 aprile 2012 in cui viene 
pubblicata una lettera inedita del 28 
dicembre 1945: “Insomma trovo che 
sempre meno il gioco dei partiti può 
assorbire le esigenze spirituali degli 
italiani, dei giovani italiani “.  

La stagione di libertà finirà in breve e 
Contini riparerà in Svizzera.  

Abbiamo detto che Contini fece parte del 
CLN in seno alla giunta provvisoria della 
repubblica dell’Ossola nel 1944 per 
occuparsi della riorganizzazione della 
scuola e in questa veste gli chiesi nel 1988 
di farsi intervistare dai miei alunni impegnati in un concorso sui temi resistenziali. Mi 
rispose: “ Mi spiace veramente di non potere partecipare a una iniziativa che ha tutta 
la mia solidarietà politica e che in altri tempi , che non oso più chiamare tempi 
normali, mi avrebbe anche divertito. Eheu , fugaces… Mi compatisca e mi creda con 
gli auguri più cordiali per il suo lavoro, il suo Gianfranco Contini “.  

Nel 1969 ebbe la Medaglia d’Oro di benemerito della scuola, della cultura, dell’arte. 
L’uomo Contini esce a tutto tondo da due opere in particolare “Diligenza e Voluttà “ 
di Ludovica Ripa di Meana, Mondadori 1989 (libro ora introvabile che probabilmente 
verrà ristampato) e Lettere a Gianfranco Contini Garzanti 1988, testo di cui stesi, 
sempre nel 1988, una piccola recensione che il filologo lesse e mi scrisse: “ 
Rifugiarsi nella trappa come ho fatto io aiutando l’invalidità (era stato colpito da 
emiparesi nel luglio del 1970 ndr), non dico di no, non preserva dalla pubblicità. Però 



una voce locale improntata tutta a simpatia (cosa molto più rara che se venisse da 
lontano, non è frequente che si amino i vicini) non può far che piacere “ .  

Ho citato questi due passi per fare vedere in modo concreto come i tempi e i 
destinatari possano cambiare lo stile dello scrivere confrontandoli con una breve 
missiva che Contini inviò a Carlo Emilio Gadda nel 1941 in cui viene citato un altro 
ossolano illustre, il prof. Aldo Roggiani (1914-1986). Gadda desiderava informazioni 
sulle miniere d’oro ossolane: “ Querido Carlitos, sonomi precipitato presso il 
mineralista qui per qualche giorno ancora in licenza, ma l’ho saputo assente per 
pomeridiana gita chimico-cristallografica. Gli ho lasciato esauriente polizzino o sia 
viglietto. Sarà senza dubbio flattato da richiesta di sì illustre uomo; spero anche 
provveda. Risponde al nome di Roggiani Aldo, frazione san Quirico. Ove si 
verificasse sua carenza, assolderò allo scopo don Luigi Zappetti, mio professore. … 
Nulla ciurlandomi sarò presto, forse prestissimo nella città crudele e unentbehrlich 
(Indispensabile, Friburgo ndr ). In via Vagna conto di prossimamente installare 
giaciglio ospitale. Ciao. I miei ti amano . Contini .  

Questo era il maestro non solo di critica letteraria ma anche di umanità come seppe 
dimostrare con i suoi rapporti con gli ossolani e con quanti si recavano a san Quirico 
senza essere nomi famosi. Come amore per la sua terra posso ricordare che quando 
poteva il professore andava ad attingere con apposite borracce l’acqua di Anzuno che 
definiva la migliore acqua concepibile, nettare senza pari, antesignano di quanti 
difendono ora le nostre acque naturali.  

La grande Maria Corti che ha scritto di lui: “ … un giudice attento e silenzioso al cui 
giudizio si pensava sempre quando si aveva la penna in mano. Le sue parche e 
perentorie risposte erano sempre la vittoria dell’intelligenza sull’ovvio e inessenziale 
“. Il professore chiuse la sua intervista con Ludovica Ripa di Meana che gli poneva 
domande sulla moralità, sull’etica del comportamento dicendo: ” Ritengo che uno 
scrittore serio debba essere la Corte dei Conti di sé stesso “  

Ogni volta che salgo la strada che mi porta a casa mia, lo sguardo mi cade su villa 
Contini di San Quirico dove anche dopo molti anni continua ad aleggiare il genio del 
professor Gianfranco Contini la cui opera è un possesso per l’eternità. 

Antonio Lista 

Legenda fotografica (dall’alto in basso) 

1)      il prof. Antonio Lista; 

2)      il medesimo, a sinistra, con il prof. Raffaele Fattalini, Giuseppe Possa 
e Giorgio Quaglia alla       serata-convengo alla Fabbrica di 



Villadossola per commemorare il centenario della nascita del filologo 
ossolano Gianfranco Contini;  

3)      veduta della piazza mercato di Domodossola;  

4)      villa Contini a San Chirico a Domodossola;  

5)      cippo di confine della Repubblica partigiana dell’Ossola;  

6)      copertina del volume “Diligenza e volutta”.	  



“Italy	  in	  a	  day”	  di	  Salvatores:	  il	  volto	  orrendo	  
del	  Paese	  (dentro	  e	  fuori	  la	  Rete)	  

 

“Quello che oggi mi aspetto dai miei connazionali non è necessariamente un filmato 
di finzione oppure riguardante il loro privato, né qualcosa che si basi unicamente 
sulle immagini. Chiedendo di filmare un momento per loro significativo di questa 
giornata, vorrei che i contributi fossero pieni di amore, di pensieri, soprattutto di 
verità”. 

Così ha esordito con enfasi  sentimentale Gabriele Salvatores nell’articolo sulla prima 
pagina della Stampa  il 27 ottobre annunciando l’avvio dell’iniziativa dal titolo “Italy 
in a day” (sottotitolo “un giorno da italiani”, forse in lingua madre per non rischiare 
di circoscriverne la comprensione e la partecipazione), attraverso la quale ogni 
cittadino è invitato, attraverso una apposita ‘home page’ su Internet, a fare questo: 
“Con qualsiasi strumento (dalla cinepresa al Tablet) filma la tua vita. Sei libero. 
Racconta chi sei, cosa ami, di cosa hai paura o qualsiasi cosa sia per te importante, 
e carica il tuo video qui.  Lo stesso Salvatores farà una selezione dei filmati ricevuti e 
li monterà in un grande unico film: la fotografia dell'Italia fatta dallo sguardo degli 
italiani”. 



Questo “entusiasmante esperimento di cinema collettivo”, è papale papale la versione 
nostrana di “The life in a day” promosso nel 2010 in tutto il mondo dal registra 
britannico Ridley Scott attraverso You Tube, sfociato poi in un lungometraggio 
selezionato e montato dal registra Kevin Macdonald;  tanto che, insieme a 
RAICinema e Indiana, fra i produttori odierni figura l’omonima casa “Scott Free” 
(peraltro fa seguito agli analoghi “Britain in a Day” e “Japan in a Day”). La 
partecipazione con le proprie strutture della ‘televisione pubblica’, che il premio 
oscar di “Meditteraneo”, nel sopracitato articolo, esalta insieme a ciò che per lui 
sarebbe “un’idea innovativa di libertà e democrazia applicata al cinema”, è 
suffragata dai massicci interventi pubblicitari che nelle scorse settimane hanno visto 
come ‘testimonial’ (al solito “ispirati” come prevede la parte, spesso ben retribuita) 
svariati attori e 
cantanti fra i quali i 
ri-triti Fiorello, 
Littizzetto e De Sica. 

Diciamo allora subito 
che di più a proposito 
non poteva verificarsi 
un esempio tanto 
eclatante e concreto 
della commistione 
perversa che si sta 
sempre con maggiore 
vastità e intensità 
determinando fra 
lo strumento televisiv
o e Internet (in questo caso col pretesto ‘cinematografico’, poi da analizzare). Appare 
perciò opportuno ricordare quanto fu già lo scorso anno oggetto di più approfondite 
considerazioni (http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/post/2742887.html) mirate a 
cercare di definire i tratti principali di un “presente-futuro digitale inarrestabile 
ma…”, ma ‘contaminato’ dai tradizionali mass media, televisione in particolare 
appunto, responsabili ad esempio del riversamento sul digitale di ben trenta milioni di 
filmati ogni mese. Il “potere”  delle immagini (reso esemplare e invasivo all’estremo 
attraverso You Tube), questa la constatazione principale fatta in quella occasione, 
opera come “vaso comunicante” fra i vari motori di ricerca, i siti e i suoi 30 % di 
utenti (coloro che usano il computer in modo organico) e l’80-90 % invece di 
cittadini che fruiscono dei programmi TV, con la particolarità di essere queste ultime 
ad amplificare a dismisura e ad arte molti filmati e svariate ‘notizie’ che circolano sul 
Web. 

In sintesi e in sostanza, a maggior chiarimento e al di là anche della convinzione 
illusoria – nell’ambito delle prerogative informatiche,  attraverso i social network –
  di essere più liberi, partecipativi e determinanti, si può affermare che l’influenza 



infausta (vista la sua ‘qualità’) delle televisioni non solo persiste ma ne risulta 
addirittura ampliata. 

Nel caso di “Italy in a day” gli utenti della “community”, in modo indistinto, 
generico e generale (con i risultati variegati che possiamo immaginare), 
saranno  quindi gli ‘utilizzatori’ finali da parte della TV  attraverso un film  della 
durata di 90 minuti che verrà trasmesso in prime time da Rai Due nell’autunno del 
2014; ma al tempo stesso ‘fabbricheranno’ una mole consistente di filmati che, di 
certo e con il consenso entusiasta degli ‘autori’ da dare prima dell’invio, saranno 
immessi presto nel circuito bolgiastico della Rete e da qui ritorneranno in tempi e 
modi diversi a riapparire in televisione, magari in programmi ad hoc(come del resto 

si precisa nel regolamento). 

 Tale ‘circolo vizioso’, con 
alla base un grosso risvolto 
commerciale cui 
contribuiscono e collaborano, 
oltre alla Banca Nazionale 
del Lavoro (BNL), non si sa 
perché anche l’ Euro Space 
Agency (eesa) e l’Agenzia 
spaziale italiana (asi), 
‘marchia’ in modo preventivo 
tutta l’operazione e più d’altro 

i suoi risultati parziali e conclusivi, sorretti dai propositi (già cresciuti a dismisura con 
la diffusione di cellulari e smart) di far sentire “tutti registi”, dopo il “tutti poeti o 
scrittori”, “tutti fotografi” e “tutti reporter” (e non è fuori luogo ricordare qui, insieme 
a concorsi e quiz, ogni sorta di penosa trasmissione in cui, anche in altri campi, si 
seleziona su migliaia di illusi quella giovane persona che salirà agli onori della 
cronaca e, magari, farà carriera o troverà un lavoro). 

Si potrebbe obiettare a questo punto, però, che il ‘nobile’ lavoro di scernita di 
Salvatores (e del montaggio di Massimo Fiocchi) imprimerà invece un ‘sigillo’ di 
garanzia artistica al prodotto conclusivo, tanto da ‘restituire’ alla collettivitàsolo in 
parte fautrice e “protagonista” un film piacevole, bello, significativo, talentuoso, 
accattivante, poetico, problematico e, in fondo (come lui stesso si è augurato) ‘vero’. 
Già!... la verità di “un giorno da italiani”, quale mai potrebbe essere, concepita dal 
cittadino medio/mediocre, dallo pseudo intellettuale (di sinistra?), dallo scaltro 
affarista (magari legato a qualche Agenzia specializzata) e infine pur ‘filtrata’ da un 
cineasta bravo e famoso? 

Se davvero si volesse e potesse racchiudere in una pellicola il senso (comune?), nelle 
24 ore, delle situazioni, delle vicende e in particolare dei valori e degli 
atteggiamenti  della moltitudine (singola, famigliare o di massa) del martoriato “Bel 



Paese”, allora tale film dovrebbe essere vietato ai minori di anni 18 e non per ragioni 
di natura diciamo sessuale (rispetto alle quali una buona ri-educazione sarebbe 
soltanto  positiva), ma per il degrado, la scabrosità, l’indecenza, il luridume, 
l’ipocrisia, la retorica, il qualunquismo, il sanfedismo religioso, l’inciviltà, la 
morbosità, l’ignoranza, la mafiosità, la criminosità, l’ingiustizia, l’omologazione, 
impregnante il tessuto sociale, in-formativo e politico-istituzionale da mostrare 
(ammesso che vi sia la 
capacità di farlo…e ciò 
avviene ben di rado anche 
nel cinema). Non potrebbe 
poi comunque far parte dei 
palinsesti delle televisioni 
poiché di tutto lo 
scoraggiante ‘elencoetico’ 
di prima, esse ne 
costituiscono – telegiornali 
in testa – il riflesso ed 
insieme la causa culturale(antropologica). 

E’ deducibile dunque che nessuna seria verità sarà mostrata con chiarezza, mentre a 
mio avviso prevarranno invece soprattutto i richiami quasi aulici ai pensieri e 
all’affettività svolti da Gabriele Salvatores (al quale, guarda a caso e nello stesso 
giorno del suo ‘appello’ sulla Stampa, fa da contraltare il mieloso “Buongiorno”  del 
vicedirettore ‘sacro Graml’ che così chiude imbonendo: “con l’amore si può fare 
tutto e tutto, nella vita, va fatto con amore”). Intanto “Italy in a day”, il volto orrendo 
del Paese (dentro e fuori la Rete), si è messo in movimento. 

Giorgio Quaglia 
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La	  ribellione	  che	  non	  verrà	  (l'8.11.43	  e	  la	  
malinconia	  di	  Pier	  Paolo	  Pasolini)	  

 

Oggi voglio affidare il mio pensiero al “terrorismo e 
all’illegalità morale dei poeti che ancora non hanno 
assassinato”, quelli rimasti intendo, ben pochi, forse 
più nessuno, tanto che non sento alcun nome, né un 
solo verso, almeno qui, in un Paese che li ospitò…ora 
silenzioso e spento. So che non è facile “il viaggio di un 
cuore in mezzo alla stupidità” quando tutti hanno volto 
già altrove lo sguardo e l’attenzione, lontani dal dolore 
(che non sia personale), ostili alla nostalgia collettiva, 
ignari di un presente banale e protesi verso un futuro 
ormai passato. Oltre la gabbia della Storia, così 

m’illudo che il sogno dell’antica vittoria non aleggi disperato e bruciante solo nei 
suoi fantasmi armati, scesi furtivi dai monti: aaah!...quell’8 Novembre del ’43 a 
Villadossola, solitaria “scintilla” di rivolta partigiana e operaia, seme e preludio della 
grande ‘Festa’ poi tradita! Il senso della vita non è morto, può tornare là dove il 
fondo si tocca e regna la disperazione, quando la pena che resta non risulta vana e 
splende solitaria l’umanità. L’impegno risorto appare allora all’improvviso, scuote 
con rumore le coscienze addormentate, fende lo strato immondo che domina la 
‘massa’ per inondare ogni anfratto sociale. Sapremo riconoscere il male, scoprire il 
suo viso, individuare il vasto regno, capire i celati inganni? Il tempo passa, bando alle 
domande fuorvianti, è l’ora delle azioni, il momento del riscatto, avanti! con la 
ritrovata fermezza, senza esitazioni, sicuri del risultato certo!  A cuore aperto, la mia 
mente scossa ma rinata, guida il nuovo movimento, pronta contro l’orrenda 
modernità dello sviluppo, per il canto del progresso, la musica dei futuri frutti, un po’ 
di agognata gioia. Ecco, sono tornati! per un’altra meritata gloria, indistinti 
nell’ideologia, liberi di colpire in ogni direzione, con lo stesso identico vanto: 
insorgere per la libertà! (...e la giustizia). Però oggi è il due Novembre, giorno 
maledetto  a difesa di un testamento umile e reietto, data a ricordo dello scempio 
antico e monito a chi è sordo al tuo straziante appello. Che malinconia Pier Paolo non 
saperti qua! non è per niente bello, nulla supera l’atrocità del tuo corpo finito, 
dell’opera interrotta, della perdurante assenza, del campo disadorno di cultura. Ecco, 
l’illusione non dura, immane è la cruda realtà odierna, tutto scompare nella rabbia, 
rimane una certezza: anche loro “se ne vanno, aiuto!” ritornano verso le care 
montagne, non si può insorgere senza le armi! e la passione si insabbia, lo scopo è 
perso. Ne prendo atto, con tristezza. 

Giorgio Quaglia 



Il	  sesso,	  la	  morale	  cattolica,	  la	  Chiesa:	  ‘ego	  
me	  absolvo’	  

	  

In vista del prossimo Sinodo straordinario sulla famiglia (ossia l’assemblea dei 
rappresentanti dell’episcopato cattolico) 
convocato per ottobre 2014 da papa Francesco, 
il Vaticano ha inviato ai vescovi di tutto il 
mondo un lungo questionario indirizzato ad 
ogni credente con 38 domande che vertono fra 
l’altro sui principali temi “controversi” legati 
alla famiglia odierna,  dalle unioni tra persone 
dello stesso sesso, alle coppie di fatto. Le 
chiese locali si potranno confrontare con i 
fedeli e con i sacerdoti, fornendo le risposte 
che saranno poi raccolte dalle diocesi e inviate 
al sommo pontificio che nell’assise sinodale 
ordinaria del 2015 dovrà determinare appunto 
“le linee operative per la pastorale della 
persona umana nella famiglia”. 

Apparirebbe soltanto casuale la coincidenza di tale iniziativa con le vicende di 
‘prostituzione minorile’ in questi giorni emerse a 
Roma, senonché ci ha pensato il vescovo ausiliare 
dell’Aquila Giovanni D’Ercole ad inserirsi nel 
grande clamore e nel generale scandalo che a 
livello popolare e comunicativo si è prodotto (ma 
meglio sarebbe dire ‘è stato fomentato’), creando 
un involontario collegamento con il sondaggio del 
suo ‘capo’ supremo. L’alto prelato, infatti, prima 
ha reso pubblica una confidenza di un medico 
secondo il quale anche all’Aquila studentesse 
minorenni si sarebbero messe e si metterebbero in 
‘vendita’ in cambio di piccole regalie, poi ha 
precisato invece quanto segue, attraverso una nota 
scritta: 

''I fatti di cui sono venuto a conoscenza non si 
riferiscono ad abusi da parte di adulti nei 
confronti di minori, né tantomeno a casi di 
sfruttamento di prostituzione minorile. La mia 



denuncia riguarda quell'insieme di 'relazioni pericolose' fra minori con 
comportamenti sessuali e non solo che sono profondamente disordinati e 
costituiscono spesso l'anticamera dello sfruttamento della prostituzione. Come da più 
parti oggi viene sottolineato questa è una vera emergenza educativa che, sommata a 
quella sociale ed esistenziale, costituisce un serio rischio per i ragazzi. Quando si 
verificano episodi clamorosi come questi registrati purtroppo anche in altre città, 
emerge il forte disagio dei giovani'. Auspico che, grazie anche a questa mia 
segnalazione, questi fenomeni possano essere prevenuti e che con queste precisazioni 
intendo, dunque, ricondurre alla verità la mia denuncia che rimane chiara e ferma, 
perché possa suscitare in tutti la consapevolezza di dover investire sull'azione di 
prevenzione e di educazione che coinvolga in primo luogo le famiglie e poi tutte le 
istituzioni e le agenzie educative, dalla scuola alle pubbliche istituzioni, alle forze 
dell'ordine, alla comunità cristiana, ai media, alle associazioni di volontariato''.  

Oltre ad una evidente buona dose di sfacciata ipocrisia, è perlomeno singolare che un 
rappresentante di quella Chiesa (spesso silenziosa in casi di prostituzione più o meno 
minorile riguardanti politici o celebrità) giunta sull’orlo del decadimento e del 
dispregio e a un passo dall’auto-dissoluzione anche per una serie di incredibili 
episodi internazionali legati a migliaia di molestie ed abusi sessuali di suoi 
rappresentanti a tutti i livelli verso ragazzini o infanti, si sia accorto solo adesso quasi 
con stupore dell’esistenza di “relazioni pericolose” fra minori e con “comportamenti 
sessuali profondamente disordinati”, ecc. ecc. e ne abbia voluto parlare in tale 

contesto. 

Intanto, appunto, se c’è un ‘pulpito’ da cui in 
nessun caso possono venire  ‘prediche’ serie 
sulle tendenze o le abitudini intime tantomeno 
dei minori (numerosi dei quali al riparo di 
seminari, collegi, oratori, sacrestie e camere 
felpate non hanno ricevuto soltanto i 
‘sacramenti’), questo è proprio quello 
“ecclesiastico”, dall’ultimo prete di parrocchia 
su fino al Papa in persona e non solo o tanto 
perché le ferree regole catechistiche e le 

disposizioni teologiche abbiano sempre rappresentato la negazione pressoché totale 
di una sessualità vissuta con libera e gioiosa armonia (al di là dell’età e delle 
convenzioni legali, per giunta ridicole nel fissare oggi ancora a 18 anni il limite per 
essere considerati ‘maggiorenni’, come ridicolo è considerare ‘bambini’ tutti i 
minorenni); ma soprattutto perché non possono essere i detentori e custodi della 
‘morale cattolica’ (l’apostolica romana in particolare) a voler definire e giudicare 
(denunciare addirittura!) – in un Paese laico o che tale dovrebbe essere –  “relazioni 
pericolose” e “comportamenti disordinati”.   



Del resto, se siamo una delle Nazioni europee più arretrate in molti campi legislativi 
in cui si esplicano e garantiscono i rapporti diciamo ‘privati’ fra le persone, insieme 
ai relativi diritti: dall’educazione e profilassi sessuali (scuole in testa) alle unioni fra 
le coppie, dalla procreazione all’eguaglianza di genere; e se tutto ciò abbia fatto 
dilagare a dismisura invece omofobia, familismo e sessismo (con risvolti drammatici 
non solo singoli ma di carattere collettivo, sociologico), solo chi è in sospetta 
malafede può non riconoscere che tale 
primato negativo dipenda anche dal 
retaggio storico soprattutto della 
filosofia, dell’azione, del costume, 
dell’ingerenza attraverso i quali il 
Vaticano (con l’insieme della sua 
mastodontica infrastruttura) ha cercato di 
imporre fino ad oggi la sua ‘presenza’ e 
la sua ‘influenza’. Un tentativo peraltro 
andato quasi sempre a buon fine, ma non 
rispetto alle necessità pratiche e 
consumistiche dellamassa che – 
all’occorrenza – si sbarazza senza 
eccessivi scrupoli dei “dettami” religiosi 
(vedi i casi eclatanti del divorzio e 
dell’aborto), per la riverenza, 
l’asservimento e la commistione di interessi (…un partito denominato “cristiano” ha 
dominato per decenni la scena) da sempre manifestata dall’insieme della classe 
politico-istituzionale nei confronti dello ‘Stato’ d’oltre Tevere (e di cui i Patti 
Lateranensi, rinnovati a suo tempo con plateale incongruenza dall’allora presidente 
del consiglio socialista Bettino Craxi, ne sono i presupposti normativi più 
anacronistici). 

Il quadro analitico, con al centro il forzato, pretestuoso e pruriginoso scandalismo, si 
completa poi ancora con le parole dello stesso presule aquilano quando esorta a 
un’azione di “prevenzione ed educazione”, fra gli altri, anche i ‘media’. Ora, al di là 
del termine ormai desueto e fuorviante per definire l’insieme degli strumenti atti a 
diffondere la comunicazione, rispetto al loro ruolo assurto nel tempo che è ormai in 
realtà quello di struttura portante (e ‘pensante’, per me criminosa) dell’intero corpus 
sociale,  con quale coraggio etico ci si può appellare in un modo così generico e 
acritico ad un “carnefice” (imedia) invitandolo ad aiutare le sue “vittime” (i giovani)? 
Si, perché non occorre certo essere anticlericali per constatare quanto nefasta sia stata 
e sia l’influenza della citata struttura (in-formativa perciò) sulla moltitudine delle 
nuove generazioni, così già in embrione portatrici non sane del virus espressione di 
un fenomeno terribile: la trasformazione “tecnologico-televisiva” (antropologica) 
della vita e dell’ambiente; la stessa che ha generato – complice una complessiva 
indecenza delle TV e dei loro ‘protagonisti’– lo stato di violenza, sopraffazione, 
discriminazione, incultura, cinismo, inciviltà diffusi, fino al razzismo e alla xenofobia 



(e immaturità e ignoranza travalicano l’anagrafe). Oppure non si penserà per caso che 
siano sufficienti ad “educare” i nuovi strumenti informatici e quindi ad esempio i 
“cinguettii” coi quali innumerevoli personaggi, Pontefice compreso, attraverso 
Twitter  (o Facebook) sfidano l’ingenuità di milioni di follower (seguaci) in tutto il 
mondo?   

La verità è che i concetti di colpa, peccato e 
irresponsabilità, non solo evangelici, rifuggono 
dal modus operandi delle gerarchie sia religiose, sia 
politiche e le ‘pietre’ di volta in volta scagliate in pasto 
all’opinione pubblica (nonostante l’aberrazione ri-
corrente e il degrado visibili e percepibili), alludono ad 
una scellerata auto-convinzione di esserne privi: non 
siamo noi i ‘colpevoli’ di quanto sta succedendo, caso 
mai lo sono tutti…quindi nessuno (a proposito: che fine 
ha fatto la 'Relatio' sulla lobby gay e sugli altri scandali 
realizzata dalla commissione d'inchiesta voluta da 
Ratzinger?). 

L’annunciato questionario vaticano, in specie per i tanti che imputano alla  
‘seducente’ figura di Francesco “Unico” un grande processo riformatore (per ora 
preceduto in modo esclusivo da parole e gesti eclatanti), potrebbe apparire in effetti 
una inversione autocritica di tendenza; ma già il fatto che occorreranno due anni 
affinché il suo responso possa diventare tema di eventuali scelte e indirizzi precisi 
(fra l’altro non omogenei  vista la 
diversità di condizione fra i vari 
Paesi), non lo rende un granché rispetto alle 
‘emergenze’, alle crisi esistenziali, ai disagi e ai 
drammi giovanili  evidenziati con 
enfasi. Infine, alcune domande poste e 
l’obiettivo esplicito dichiarato di ri-portare il 
magistero a tutti i livelli sociali frammentati, 
disgregati e eterogenei (ossia di 
recuperare il consenso perduto), lascia intendere 
ancora meglio che la Chiesa – diventando ‘gesuita’ come il suo Pastore – voglia far 
tornare comunque a “risplendere” soprattutto il suo potere temporale (che, terra 
terra…anzi cielo cielo, significa più fedeli, più clero, più finanze, più autorità). 

Ecco perché, in tema di sesso e morale cattolica, ribadisce il suo “ego me absolvo”. 

Giorgio Quaglia 



Le foto che corredano l’articolo, rappresentano alcune opere del pittore francese di 
origini polacche Balthus, pseudonimo di Balthasar Klossowski de Rola, nato a Parigi 
il 29.2.1908 e morto in Svizzera il 18.2.2001. 



“Violenza	  contro	  le	  donne	  (femminicidio)”:	  il	  
più	  imponente	  e	  mistificatorio	  tentativo	  di	  

autoassoluzione	  (riuscito)	  
 

Oggi 25 Novembre 2013 il Paese, come 
in altre occasioni, si è distinto nel 
prendere parte a una fra quelle iniziative 
che con una litania sempre più stupida e 
inutile – tranne che per il mantenimento 
di apparati altrettanto stupidi e inutili – 
vengono lanciate dagli organismi più 
svariati (di solito in ambito ONU) e 
definite “giornate internazionali di, per 

o contro…”, nel caso odierno “per l’eliminazione della violenza contro le donne”. 
Una valanga di manifestazioni ha coinvolto numerose città e organizzazioni e 
l’insieme della struttura dell’in-formazione (in particolare televisiva, ma con uno 
specifico – più pedissequo – coinvolgimento 
dei social network ) ha riversato sulla massa più 
o meno in-differente degli utenti i 
relativi messaggi di “partecipazione, interesse, 
consapevolezza, indignazione”, ecc. ecc., 
mentre un certo numero di attori, cantanti e altri 
personaggi dello spettacolo si sono prodigati 
(tutti senza compensi?), con la stessa retorica 
enfasi professionale della totalità dei conduttori 
di programmi e talk show, per rendere più 
incisivo e ampio il generale ‘significato’ della 
giornata. 

E’ stato così un tripudio di immagini 
simboliche, con scarpe del tacco rosse sparse 
nelle piazze, nastrini a lutto (il culmine 
pacchiano a Domodossola dove il Municipio ha 
una nuova illuminazione di facciata che in 
queste sere dà  a essa un colorito rosa) e 
innumerevoli rappresentazioni; quindi 
statistiche sbandierate sul numero delle 



ammazzate dall’inizio dell’anno (ma sono in decrescita), gli elenchi impersonali dei 
nomi o invece l’esposizione melodrammatica dei volti e delle storie (non solo nei 
palinsesti indecenti e ad hoc di molte TV). 

Il quadro consueto degli avvenimenti, si è completato poi con le roboanti 
dichiarazioni che a livello politico-istituzionale hanno rimandato anche alle recenti 
aberrazioni legislative, emanazione diretta del famigerato neologismo ormai in uso 
per indicare l’uccisione di una persona di sesso femminile (se il colpevole è un 
‘uomo’ però!), ossia il “femminicidio”, con il relativo inasprimento delle pene (per 
inciso, va detto che voler fare una distinzione anatomica nei casi di omicidio appare 
già di per sé una contraddizione in termini nonché etica se il proposito dichiarato e 
l’azione evidente sono tesi a parificare per gli individui di entrambi i sessi diritti, 
doveri e perciò pure colpe e eventuali punizioni; e ciò non fa che rendere più evidente 
la convinzione che nessuna norma repressiva conduca ad una modifica 
comportamentale, tanto più se essa – con la sua specificità – ha la pretesa di 
intervenire su un fenomeno considerato appunto ‘specifico’; per essere più chiari: 
nessun deterrente per una mano assassina, anche se di un maschio, può scaturire da 
dettami di legge che indicano e distinguono per gravità rispetto al ‘genere’ della 
vittima). 

Ora, ammesso e non concesso che – insieme alle estreme diversità  delle condizioni 
sociologiche vissute dalle comunità umane nei  vari Paesi (non si può paragonare, ad 
esempio, l’India con la Svezia o la Germania con il Marocco) -  ifenomeni presi in 
considerazione abbiano la portata enorme cui si tende a dare (e far dare) credito e 
supporto, per l’Italia nessuno si è preso e si prende la briga di denunciare quanto il 
modo in cui in questi ultimi anni si è voluto e si vuole affrontare gli stessi non solo 
non sia utile per cercare di inquadrarli in qualità e quantità (pur seguendo tale ‘logica’ 
impropria, sono addirittura in diminuzione, sui 5000 che avvengono all’anno, gli 
omicidi in cui sono coinvolte ‘donne’) nel giusto contesto collettivo, o soltanto per 
farne “prendere coscienza” (come se fosse qualcosa di estraneo al contesto urbano 
abitativo) ma sta producendo una prolificazione consistente delle situazioni di 
potenziale negatività, anche per spirito contagioso di emulazione. 



Non a caso si evita con sistematica 
cura di inserire la “violenza contro le 
donne” in quella generale che, insieme 
all’immoralità e all’individualismo, 
pervade la quotidianità e le sue 
espressioni mediatiche (con punte di 
calcolata efferatezza nelle TV e nel 
Cinema) oppure con un preciso 
riferimento alla “caduta verticale” 
subita – anche in conseguenza a ciò – 
dalvalore della vita; per non parlare 
poi dell’omertoso silenzio su una 
“liberazione sessuale” che non ha 

potuto e non può ancora avere come valido supporto una conseguente e diffusa 
educazione/profilassi (scolastica e sanitaria), per la presenza e il ruolo svolto con 
arrogante ingerenza dalla Chiesa cattolica romana (che, volendo ergersi e schierarsi a 
strenua “tutrice” dell'esistenza e richiamandosi con immutata pedanteria alla 
‘famiglia’ e alla ‘fede’, si è sempre 
opposta, con la complicità asservita di 
una classe politica becera e anti-laica, a 
norme di progresso a garanzia della 
dignità e del libero arbitrio delle ‘donne’ 
– e della ‘coppia’–  , maternità in testa); 
il tutto con conseguenze tragiche in 
specie per le nuove generazioni e a 
vantaggio dannoso di un senso profondo 
di disorientamento e disgregazione fra 
l’insieme delle persone. Molte delle 
quali, peraltro mantengono 
un’arretratezza culturale alla base di 
numerosi atteggiamenti pratici e di 
uncostume ‘maschilisti’, discriminatori 
verso il mondo femminile, sui quali di 
rado si pone con serietà l’accento anche 
da parte dei fautori di tale vera e propria 'campagna' moralistica a difesa di…, più 
propensi invece e come abbiamo visto ad accentuare con esagerazione le  “distinzione 
di genere” solo per gli atti di violenza più o meno brutale. 

Il fatto è che tale ‘metodo’ di denuncia  riferito pressoché in toto a coloro che – 
determinati ‘maschi’ – in modo singolo commettono violenza (per giunta come se 
con ciò si potesse ‘educare’ o far ‘desistere’) e di individuazione compassionevole e 
fisica di chi muore (tranne che per il “carnefice” spesso suicida), evita con cosciente 
furbizia e celato alibi di ricondurre alle responsabilità complessive ben più ampie, 
importanti e gravi di un Potere che ha voluto e saputo ‘unificare’ i cittadini solo dal 



punto di vista delle propensioni consumistiche e, 
all’interno di ciò,  ‘mercificandone’ però la visione 
reciproca a discapito soprattutto delle ‘donne’; di uno 
Stato indegno, incapace di far valere le sue prerogative di 
equo insegnamento e tutela civile e culturale, anche per le 
sue commistione, contiguità e complicità con la 
criminalità mafiosa e le sue pratiche di corruttela (e 
incapace oltre a ciò di assistere in modo adeguato tutti 
coloro che subiscono soprusi e alcune meritevoli 
associazioni che invece si prodigano); infine 
della struttura preposta alla funzione in-formativa, vero 
degenerato “motore” propulsivo di un ‘comune 

sentire’ che di solito riassume in sé tutte le aberrazioni psicologiche e 
comportamentali. Ipotizzando quindi obiettivi e azioni di contrasto e di opposizione, 
ormai sempre più flebili, è in tale direzione che andrebbero indirizzati allora da parte 
di tutti in modo indistinto, considerando caso mai in tale ambito il riferimento preciso 
alle discriminazioni di ‘genere’ pur ancora esistenti (nel lavoro e in campo sociale), 
riportando il “peso” degli individui al loro ‘valore’ e al loro ruolo e non 
mantenendolo nella distinzione sessuale (prerogativa essenziale in presenza per 
giunta di convinzioni ‘omofobe’). 

Per questo insieme di sintetiche ragioni (altre sono illustrate in precedenti articoli 
richiamati con appositi link in fondo al presente testo), con l’apice penoso e ipocrita 
raggiunto nelle ore appena trascorse, l’insieme degli appelli, delle azioni, delle 
espressioni, insomma dei metodi usati e che si usano con sempre maggiore frequenza 
–  e con la disponibilità e l'attivismo più o meno in buona fede anche di milioni di 
'protagoniste' – per esprimere contrarietà, rifiuto e impegno risolutivo per la “violenza 
contro le donne”, a mio avviso va considerato il più imponente e mistificatorio 
tentativo di autoassoluzione(riuscito) messo in atto dalla ‘classe dirigente’ italiana (e, 
in parte ormai, anche europea). 

Giorgio Quaglia 
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Morto	  Nelson	  Mandela:	  un	  'simbolo'	  per	  
tutti,	  dunque	  per	  nessuno	  

 

Più subdoli e ipocriti dei Bush e della 
Thatcher, che lo avevano definito e lo 
consideravano un “comunista-
terrorista”, accorreranno numerosi a 
‘rendergli omaggio’, esaltandone la 
figura di grande combattente per la 
pace, la giustizia, la dignità umane, 
contro la segregazione razziale del 
suo Paese; ai suoi funerali solenni, 
decine e decine di Capi di Stato e di 
Governo e di svariate organizzazioni, 
si ‘inginocchieranno’ infatti con 

apparente reverenza verso l’uomo che, nonostante 27 anni di carcere, seppe riscattarsi 
e riscattare tutto il suo popolo, fra l’altro con le “armi” della ‘non violenza e del 
dialogo’ e iniziando a diventare un'icona-eroe 'buono' dei diritti e della libertà. 

Già, perché insieme alla presenza e alle espressioni di cordoglio di tante ‘personalità’ 
che accompagneranno nell’immenso corteo il feretro di Nelson Mandela, il 
complesso delle dichiarazioni ufficiali e delle posizioni espresse quasi in toto della 
struttura in-formativa mondiale, tende a ‘marcare’ una caratteristica della personalità 
del leader sudafricano tutta protesa in modo esclusivo ai concetti di ‘riconciliazione’, 
‘pacifismo’, quindi proprio ‘dialogo’, ‘non violenza’ e così via, sostenuti o 
giustificati peraltro dallo spirito di pacata e gioiosa disponibilità che lo caratterizzava 
(e che ne aveva fatto negli ultimi tre lustri – magari anche con una forma positiva di 
autocompiacimento – un ‘personaggio’ 
amato e stimato). 

Dietro quel suo sorriso aperto e 
accattivante e al di là strategia di 
confronto decisa che nei primi anni 
‘Novanta portarono poi alla fine 
dell’apartheid africana, risulta così 
opportuno sottacere oggi una serie di 
fatti, situazioni e realtà riguardanti la 
storia, le idee e la vita di Mandela che 
risulterebbero troppo in antitesi e in 
contraddizione rispetto al generale 



‘tributo’ (e alla sua eclatante ‘sincerità’) manifestato nei suoi confronti. Partendo 
dalla sua detenzione, dopo l’arresto avvenuto su segnalazioni precise della CIA 
statunitense e dai motivi della stessa, ossia la lotta armata contro il governo razzista 
di Pretoria. Durante il suo quarto di secolo rinchiuso in cella, esclusi gli Stati amici 
socialisti ed in particolare Cuba e URSS (Fidel Castro lo considerava un fratello), 
nessun’altra Nazione si prodigò per farlo liberare e soltanto le proteste cresciute in 
ogni angolo della Terra portarono nel 1990 alla sua scarcerazione (le autorità 
internazionali si lavarono poi la cattiva coscienza assegnandogli nel 1993 premio 
‘Nobel per la pace’). 

Nonostante il ruolo determinante da lui svolto per arrivare alla svolta “democratica” 
che lo porterà fra l’altro alla Presidenza nazionale, il ‘marxismo’ dichiarato di 
Mandela farà mantenere l’ostracismo verso di lui e il suo partito (considerati 
“terroristi”) fino al 2008, mentre sarà soltanto il “nero” Obama – come “regalo” in 
occasione del novantesimo compleanno – ad escluderlo dalla ‘lista nera’; dove 
invece, ad esempio, Israele lo ha sempre mantenuto visto le sue posizioni di estrema 
critica per gli atteggiamenti e le azioni dello stesso Paese contro il popolo palestinese 
(segregato anch’esso). Contrario al ricorso alle guerre per la soluzioni delle 
controversie, antifascista, anticapitalista e favorevole all’autodeterminazione di ogni 
comunità organizzata (nelle forme adeguate decise e certo alla fine con una 
preferenza – quando è possibile – del confronto e dello scontro senza l’uso di armi), 
Nelson Mandela non ha mai considerato ‘esclusiva’, ‘specifica’ e ‘locale’ la lotta 
portata avanti contro l’oppressione e la discriminazione di una parte della ‘gente di 
colore’ cui apparteneva, ma ne ha voluto fare, ovvio con risultati molto più scarsi e 
incisivi di quelli per il Sudafrica, un aspetto ‘simbolico’ per una trasformazione 

generale degli assetti economici, sociali ed 
etici di tutto il Continente e globali. 

Ecco perché hanno e avranno ancor di più in 
questi giorni il sapore amaro e retorico 
(ridicoli quelli italiani) della doppiezza e della 
finzione (oltre il rispetto formale e l’atto del 
presiedere alle esequie) i segni di marcata 
‘riconoscenza’ in bocca a tante teste 
istituzionali e non solo (vale anche per la 
‘massa’), che degli insegnamenti, della 
morale, della storia umano-politica e dei 

sacrifici del “compagno partigiano Madiba”, tolta l’indifferenza,  non hanno mai 
saputo cosa farsene, oppure sono stati e sono impegnati a contrastarli (fra l’altro con 
il vertice terribile e tragico degli interventi armati, tipo quelli promossi o mantenuti 
dal primo “africano” alla Casa Bianca che ha dichiarato ‘commosso’ di ispirarsi allo 
scomparso).Tutto il resto rimane indifferenza. 



Come era avvenuto nel tempo per Guevara, il mitico “Che”, anche Nelson 
Mandela  diventerà purtroppo (lo era in parte già prima di morire) un ‘simbolo’ per 
tutti, dunque per nessuno. 

Giorgio Quaglia 



FIORENZO	  BARINDELLI	  (1952-‐2013):	  
DIPINGE	  ARCOBALENI	  NEL	  CIELO	  

 

Anni fa a Fiorenzo Barindelli presentai 
una mostra alParadosso diMilano, 
accompagnata dal catalogo pubblicato 
dall’EditorialeGiorgio Mondadori. 

Barindelli era nato aCesano 
Maderno (MI) nel 1952. Laureato in 
Architettura al Politecnico di Milano, 
aveva iniziato a dipingere fin da 
giovane, stimolato dall’amico 
pittore Roberto Villa. La passione per 
gli Swatch lo porta a dedicarsi anche al 
mondo del collezionismo e a 

giudicarsi il guinness World Record, quindi nel 2003, apre con alcuni amici il primo 
museo al mondo di orologi Swatch. L’incontro con l’artista Tony Tedesco segna 
l’inizio di una nuova fase pittorica: con la tecnica 
dell’acrilico realizza soggetti geometrici, attinenti 
la sua professione. Nel 2005 apre un laboratorio 
di pittura e d’incontri, l’Open Art Studio, dove 
ha realizzato le sue opere riconducibili 
all’Optical Art. Da questo momento, con le sue 
tele sublimate dall’estasi del colore e dotate di 
una propria luminosità, ha partecipato a premi e 
mostre internazionali, ottenendo successi e 

riconoscimenti.   

Ora mi piace 
ricordarlo“mentre 

dipinge arcobaleni 
nel cielo”, come mi 

scrive Ketty 
Magni (autrice di 
alcuni interessanti libri di narrativa e di saggistica), per 
informarmi della sua recente dipartita. 

Riporto qui il testo critico che ho scritto per il 
catalogoNuova Arte del 2006 (Ed. Giorgio Mondadori – Cairo Editore). 



Fiorenzo Barindelli si contraddistingue per un geometrico astratto, per un rigore 
costruttivo e per una ricerca pulita del colore a tinte 
piatte. La visione purificata dei dipinti di questo 
artista dà, alle immagini, correnti dinamiche, ben 
armonizzate strutturalmente. Nei suoi sviluppi 
circolari si possono scorgere macropassaggi di 
movimenti galattici o micropassaggi intimistici, a 
seconda della percezione ottica. Sintesi formali 
precise e quasi fredde caratterizzano l’opera 
dell’autore, le cui strutture plastiche, nelle 
raffinatezze degli intrecci e nello spessore grafico, 
producono una tensione pittorica che astrae dallo 
spazio e dal tempo e vengono percepite in 
un’articolata bellezza. Tutto sembra svilupparsi 
secondo precisi schemi logici, con immagini limpide che fanno emergere una pittura 
nella quale, alla razionalità, si unisce l’intensità psicologica di stimoli intimistici. 

Giuseppe Possa 

	  



“LE	  DONNE	  DEL	  MONDO”	  
DI	  EVELIN	  COSTA 

 

Mi capita spesso di incontrare giovani davvero 
appassionati alla pittura o alla scultura e cerco 
sempre di incoraggiarli, anche se dentro provo 
un pizzico di amarezza, perché so che oggi è 
difficile imporsi in un mondo senza riferimenti 
certi e imprescindibili, sui quali, invece, potevano 
contare gli artisti del passato. Non s’intravedono, 
nell’affrontare simili carriere, né sicurezze 
economiche né appoggi critici a nuovi talenti e lo 
scenario che si apre davanti a loro è decisamente 
angosciante. Infatti, devono sfidare in solitaria 
questo impegnativo tragitto, non essendo più 
propensi collezionisti, gallerie o critici a 
promuovere e investire sulle opere dei giovani. 
Nel mio piccolo, cerco - se non 
economicamente, almeno a livello critico - di 
aiutarli, porgendo loro un giudizio o un consiglio 

che li aiuti a individuare un personale percorso, così da diventare, in seguito, 
imprenditori di se stessi e a trovare quegli amanti del bello a cui piacciano anche i lavori 
di autori sconosciuti, purché validi. 

Ho avuto modo di osservare la mostra di Evelin Costa, intitolata “Donne del mondo” 
- promossa dall’Associazione Asadin al 
Margaret Cafè diTerrasini (PA)	    nei mesi di 
ottobre e novembre del 2013 - e non ho 
potuto resistere dallo scrivere questo articolo, 
per incoraggiarla a proseguire, poiché a me 
pare possieda un realismo che è frutto di 
abilità manuale e contenuti dettati da un 
impegno non sempre presente nei pittori che 
si espongono per la prima volta al pubblico. 
Come si può notare da alcune immagini qui 
riprodotte, ella riesce con un’ottima 
combinazione accademica di dominazione del 
disegno, delle luci e del colore a dare 
espressione viva alle figure e ai visi. 



Evelin Costa, nata a Palermo nel 1976, dove vive, 
studi filosofici alle spalle e pittrice autodidatta dedita 
in particolare alla ritrattistica, si è impegnata negli 
anni non solo a dipingere, ma si è interessata anche di 
storia, politica, editoria e ha operato pure nel sociale. 
Per un lungo periodo ha gestito 
contemporaneamente un “bed and breakfast” che le 
ha dato la possibilità di interagire, acquisendone 
notevole esperienza, con persone provenienti da tutto 

il mondo. In seguito si è dedicata alla divulgazione delle proprie conoscenze 
suPalermo e la Sicilia nate da studi, viaggi, incontri, letture approfondite di tradizioni 
popolari della sua terra, con eventi, incontri o tramite i suoi blog. 

Della mostra appena conclusa, “Le donne del 
mondo”, dice:<<Le donne del mondo stanno 
diventando sempre più solo numeri per le statistiche: 
considerate solo se producono o contate quando muoiono 
senza un volto. Vittime di quello che giornalisticamente è 
chiamato femminicidio, annegate sotto i nostri mari, violate 
nei deserti durante i viaggi della speranza, sepolte sotto una 
fabbrica in Bangladesh, licenziate perché aspettano un figlio, 
vittime della guerra e del terrorismo>>. Poi 
prosegue: <<Ma le mie “donne del mondo” sono anche 
protagoniste della loro vita, malinconiche eppure coraggiose, 
sono madri o figlie, sanno lottare e sperare, sono capaci di 
grandi cambiamenti, di perdere e di vincere, di piangere, ma 

soprattutto di ridere e di ricominciare sempre>>. 

Queste sue “donne del mondo” sconosciute - a cui l’autrice sente il dovere di assegnare 
un nome o un volto, autentico o inventato 
che sia, per sentirle più vere e vicine - 
possiedono sguardi misteriosi, affaticati dalla 
sofferenza, ma con una serietà assorta, un 
poco malinconica. Tutte paiono inquadrate 
in un’intonazione scenografica curata, dove 
le cromie si fondono, generando una vera e 
propria melodia che alla riproduzione quasi 
fotografica dei volti riproduce la loro anima 
attraverso gli occhi. Infatti, vanno al di là 
della propria azione di comparse sulla scena 
del mondo, perché l’arte di Evelin Costa li 
carica di messaggi, li sottrae all’anonimato, trasformandoli in specchi luminosi su cui si 
riflettono storie, si celano sentimenti oppure si svelano sogni e illusioni. Così arricchite 
da questa componente emozionale – superata l’indifferenza e riconosciute come parte di 
un’umanità più vicina di quanto possiamo immaginare, perché come dice 



l’autrice <<quelle donne sono anch’io, tu, siamo tutti noi>> - esse 
si accendono ai nostri occhi di una nuova luce, fissata in 
istantanee intime, intriganti e misteriose, nelle ricercatezze 
delle inquadrature trovate dalla pittrice. 

Prendiamo “Chandrika”, un ritratto di ragazza che sarà 
stata di certo colta nella sua precisione fisiognomica, ma 
appare quasi, con quella sua espressione forte, come su un 
palcoscenico, a interpretare 
un’azione simbolica: simile 
ad Atlante, sembra 
sorreggere non un semplice 
recipiente, ma il mondo.	   

Osserviamo, per esempio, “Sara” o “Manisha” con il 
suo bambino o altre ragazze e fanciulle esotiche: paiono 
illuminate da un pathos intimo e gestuale, con poche linee marcanti, ma sinuose 
nell’avvolgere colori caldi, che riportano a riferimenti emozionali di luoghi e personaggi 
primordiali che nel fruitore si trasformano in sogni. 

In conclusione, i dipinti di queste “donne del mondo” sono seducenti perché 
contengono figure di persone comuni, sconosciute, in cui a volte s’intuisce che la loro 
esistenza è accartocciata nel silenzio, nella discrezione, chiuse in se stesse, dove non pare, 
in alcuni casi, filtrare neppure un filo d’aria. Altre ritratte come sospese nel tempo, si 
presentano con i loro volti a noi ignoti, ma che manifestano gioie e tormenti personali, 
con un proprio bagaglio interiore e inquieto, apparendo in scene anonime o in momenti 
di vita quotidiana priva di qualsiasi mitico eroismo. 

Giuseppe Possa 

	  



"Io,	  voglio	  morire	  (...per	  rispetto	  della	  vita)"	  
 

Mentre a Verbania la signora 
EmmaMorano, circondata da 
troupe televisive, giornalisti e 
autorità festeggiava in salute i114 
anni (fra le più anziane donne del 
mondo), a pochi chilometri di 
distanzaun uomo – dopo due anni 
di arresti domiciliari trascorsi 
presso il convento deifrati 
benedettini di Germagno – veniva 
prelevato e condotto in carcere 
inseguito ad una condanna 
definitiva per aver ucciso la madre 
di 91 anni ammalata,sofferente e 

immobilizzata a letto. 

Queste situazioni ‘estreme’riguardanti la vita e la morte di due persone 
anziane possono ben definire larealtà sociale e legislativa di antitesi e 
contraddizione che interessa l’Italia(e non solo), peraltro senza che i suoi 
aspetti più deleteri siano posti conserietà al centro del dibattito di una classe 
politico-istituzionale - edirigente- più impegnata nel solito meschino 
guazzabuglio governativo ed elettorale. Sonopassati invano gli anni che 
separano dalla fine di Eluana Englaro e dallastraziante e coraggiosa battaglia 
condotta per tre lustri (e che il 
papàBeppino ancora conduce) 
dai genitori – con la madre 
Saturna non sopravvissuta 
all’epilogo‘liberatorio’ della figlia -
  per veder accoltadalla legge la 
prerogativa di ogni essere umano 
di rifiutare 
l’accanimentoterapeutico o di 
scegliere di non essere più tenuto 
in vita in modo artificialequando si 
è in uno ‘stato 
vegetativo permanente’. 

Per il filosofo Umberto 
Scarpelli“non possiamo definire la morte, mapossiamo definire ‘morte’, ossia 
la parola con cui ritagliamo un fenomeno o un insieme di fenomeni nel 



continuo dell’esperienza…” parola e suo contestoche vanno perciò collegatati 
alla definizione che si dà della ‘persona’ o dell’’organismo umano’, ossia di 
“un essere con una singola capacità di autocoscienza, relazionalità,libertà, 
giudizio morale”; la morte quindi, dovrebbe essere presa inconsiderazione 
quando tali aspetti vengano stravolti o annullati e non soltantodi fronte alla 
cessazione delle funzioni organiche (cardiache o cerebrali) comeavviene 
ora, secondo le modalità stabilite da una apposita commissione 
dell’universitàdi Harvard nel 1968. Anche se fino ad oggi tale dissociazione 
totale fra lavita psicologica e biologica vegetativa non è stato acquisito dalla 
modernamedicina (forse anche per gli enormi interessi che ruotano intorno 
alle casefarmaceutiche e ai correlati indirizzi di categoria), per lo studioso 
sarebbedunque la ‘morte corticale’, quindi il venir meno della coscienza e 
dellaprecedente personalità – dipendenti appunto dalla corteccia cerebrale – 
a dovernestabilire il decesso. 

La richiesta estrema dellapossibilità di ricorrere all’‘eutanasia’, ammessa e 
praticabile ad esempio inalcune cliniche svizzere, è in modo stretto 
rapportata a tale concetto di morte personale, sociale,civile dell’individuo, che 
può essere cosciente del suo progressivo o immediatovenir meno ed esprime 
una volontà di ‘scelta’, come è stato per l’altro ‘caso’emblematico e 
straordinario di Piergiorgio Welby, oppure manifesta in anticipo leintenzioni 
se si presentasse poi la drammatica eventualità, e il richiamo è ancoraalla 

vicenda di Eluana.   

Proprio entrambe tali 
‘storie’pubbliche (non da meno 
sono stati un calvario e un 
esempio anche quelli 
dellamoglie di Welby, 
Wihelmine Schett, 'Mina'), è 
doveroso ricordare quanto 
abbiano avutoin comune la 
becera, indecente, vergognosa 
posizione di gran parte dei 
partitie dei vertici della Chiesa 
cattolica scatenati anche in 

ingiurie e offese (con la servile complicità digiornali e televisioni) nella “difesa 
della vita umana”, nei “valori sacri dellapersona”, contro ogni tentativo di 
affidare alla legge ciò che sarebbe invece “nellemani di Dio” (da qui, inoltre, 
la totale elusione del generale ‘tema’ suicidi).Così, volendosi ergere a 
‘paladini etici’ dell’esistenza fino alla sua fine totale e naturale, Politica e 
Religione (la prima con responsabilità contingentiben più elevate trattandosi 
della diretta ‘emanazione’ ed ‘espressione’ di unoStato che dovrebbe essere 
laico), hannocalpestato e calpestano senza alcun rispetto e ‘ascolto’ non solo 



la sofferenzae i sacrifici delle famiglie Englaro e Welby, ma quella di migliaia 
e migliaia dialtre persone – in particolare anziani – che sopravvivono nella 
consapevolezza osono tenuti in ‘vita’ nell’ inedia, nel dolore continuo, senza 
più alcunadignità, in uno stato di vegetazione o di degenerazione che più 
nulla ha a chevedere con le 
‘persone’, che erano. 

E’ qui che dovrebbe e 
potrebbeintervenire il senso 
civico del legislatore (neppure 
ancora in grado di unaseria 
formulazione sul ‘testamento 
biologico’) per porre fine a questo 
insiemedi inutili e penose 
situazioni (fra l’altro anche dai 
costi finanziari collettiviesorbitanti), 
ma ad impedirlo rimane appunto la 
sua compromissione reverente –di 
cui le quattro pagine riservate al 
Papa il 16.12 dalla Stampa ne è unaplateale conferma - con un potere 
ecclesiastico moralistico che pretende e arroga l’affido alla “fedee alla 
speranza”, nonché addirittura all’"amore"! di ogni prerogativa essenzialedel 
mammifero-uomo, dal concepimento (ma contraccezione, aborto e 
obiezionesono qui altri aspetti), e dalla nascita fino alla dipartita; un potere 
"monopolio delle anime", pergiunta, che spinge moltissime persone in tale 
“spirale” di coscienza tanto dafarle accettare come ‘dovere’ od ‘obbligo’ 

l’accanimento di cura e diassistenza verso i 
propri cari, oppure la ridicola ricerca o 
affermazione di “guarigionimiracolose” (la 
disinformazione sullo ‘stato di coma’, che nulla 
ha a chevedere con gli “stati vegetativi” ad 
esempio, quindi sui ‘risvegli dallo stesso,fa al 
riguardo la sua parte).   

“Morire in modo fiero, quando non è più 
possibile vivere fieramente. Lamorte, scelta 
volontariamente, la morte a tempo giusto, con 
chiarezza eserenità, compiuta in mezzo ai figli 
e a testimoni; cosicché sia possibileprendere 
congedo, quando colui che prende 
congedo esiste ancora; ed è ancora possibile 
una realevalutazione di ciò che si è raggiunto e 

di ciò che si è voluto, una somma della vita. Tutto ciò è in contrasto con 
lapietosa e rabbrividente commedia che il cristianesimo ha inscenato per 



l’oradella morte. Non si deve mai dimenticare che il cristianesimo ha abusato 
delladebolezza del morente per fare uno stupro della coscienza, che ha 
abusato dellostesso modo della morte per fare una valutazione dell’uomo e 
del passato!”.Ancora: “Qui, a dispetto di tutte leviltà del pregiudizio, si tratta di 
ristabilire anzitutto la giusta, cioè lafisiologica dignità della così detta 
morte naturale: la quale in ultimo è soltanto una morte ‘innaturale’, un 
suicidio.Non si perisce mai per niente altro che per se stessi. Ma una morte 
nellecircostanze più spregevoli è una morte non libera, una morte a 
tempo nongiusto, una morte da poltrone. Per amoredella vita, si dovrebbe 
volerediversa la morte, libera, cosciente, senza l’intervento del caso, 
senzasorpresa…”. 

Sono passati più di centotrentaanni, ma tale fulminante invettiva di Friedrich 
Nietzsche (ne “Il crepuscolo degli idoli”) riverberaancora la sua disarmante e 
lucida attualità estetica sulle miserie ideali contemporanee, in particolare 
sulla Nazione che più di altre– per arretratezza culturale e indegno spirito 
confessionale e clericale a vari livelli –nega con ripulsa la possibilità per 
ognuno, nelle particolari condizioni cheinvece lo richiederebbero, di pensare 
e dire, potendolo attuare: “io, voglio morire! (…per rispetto della vita)”. 

Giorgio Quaglia 

Legende delle fotografie (dall’alto in basso) 

1)     EluanaEnglaro con la madre Saturna; 

2)     BeppinoEnglaro; 

3)     PiergiorgioWebly; 

4)     WihelmineSchett, ‘Mina’ (moglie di Webly); 

5)     Ritrattodi Nietzsche di Edvard Munch. 



ANTONIO	  SCARFÒ	  

 

Ogni raccolta poetica di Antonio Scarfò ha sempre una dimensione impegnata. 
Anche in questa - “Il battito della vita” - nonostante l’autore sia in quel <<tempo/ 
incerto>>, in cui cerca di <<stappare al giorno/ un brivido di felicità>>, le immagini 
liriche sono ancora mosse da una straordinaria forza interiore <<che anima il 
pensiero/ e apre il cuore/ alla speranza>>. I suoi versi, filtrati dall’immaginazione, 
assumendo via via venature e colorazioni particolari, rappresentano una sofferente 
umanità, sostenuta da una filosofia intimista, esistenziale, con un punto ben presente 
e cioè che la vita è un correre verso la consunzione: <<la vicenda umana/ si consuma 
come falò/ senza lasciare di sé/ alcuna traccia>>. 

Eppure <<nel preludio/ dell’addio>> in un universo che non sembra avere 
spiegazioni logico-razionali e pur nel chiedersi se l’esistenza possa trovare un senso 
all’angoscia che è nel profondo dell’uomo, Scarfò scrive: <<Ma la luce/ che si 
accende/ dentro di me/ rinnova il suo/ splendore/ ed io torno a vivere/ lontano da 
ogni/ turbamento>>. 

Accostarsi, quindi, a leggere i versi del poeta di Flero, che tuttavia sente ancora nel 
sangue la sua <<amata terra di Calabria>>, significa assaporare la ricchezza inventiva 



dei suoi componimenti vividi, come scintille emozionali che prendono e affascinano: 
<<Non mi vedrai più/ camminare all’ombra/ delle annose querce/… correre/ verso il 
mare d’estate/… Un’altra terra/ mi vedrà morire./ Ti manderò col vento/ il mio ultimo 
anelito/ d’amore>>. 

Il suo realismo sofferto e intriso di simboli, diviene stimolo per un canto espressivo 
sempre più interiorizzato e scavato. Ne sgorgano suggestioni emozionali che vanno 
ben oltre il solipsismo,  per configurarsi sul piano di un’analisi personale e 
generazionale: <<Con rinnovato fervore/ mi tuffo/ nel gioco della vita/… I percorsi 
ardenti/ sono ancora fremiti/ d’una giovinezza dilaniata/ da gemiti di rivolta>>. 

La genuina spinta interiore che si nota in Scarfò è sollecitata da una sincerità e da un 
impegno toccati da una problematica universale, in cui vi si trovano, come ho 
accennato, espressioni vibrate, temi che richiamano la nostalgia dei ricordi e 
l’inafferrabile sfuggire della vita: <<La mia anima/ fragile e sbigottita/ vive di 
sensazioni/ e di ricordi>>. Il poeta, però, vorrebbe andare lontano, oltre il silenzio del 
mondo e perdersi <<nel cuore dell’universo/ nella luce pazza/ di mille bagliori/ e 
morire così/ in una notte incantata/ sotto una pioggia/ di stelle cadenti>>. Il tocco 
magico alla sua lirica, naturalmente, è dato dallo stile scorrevole, in linea con quella 
che è la migliore tradizione della lirica novecentesca. 

C’è inoltre, qua e là nella silloge, un ricorrere continuo ai suoi motivi prediletti, come 
appunto la morte  (<<Ed io verrò a te raggiante/ con un cenno di sorriso/ sulle labbra/ 
assetate d’amore,/ sorella morte>>), la solitudine (<<sono solo in casa,/ come 
sempre>>),  i sogni (<<veloci passano i giorni/ portandosi via/ tutti i nostri 
sogni>>), il silenzio (<<vivo in silenzio/ il dramma d’una vita/ che frantuma/ tutte le 
speranze>>) e ancora, il rimpianto del passato, il mistero dell’infinito, della esiguità 
della vita, che <<volano col vento/ verso un ignoto destino>>. 

Anche i vocaboli sogno (E’ il sogno del poeta/ che si inebria di canti/ e luminosi 
risvegli/ anche nel folle dolore/ della vita>>), cuore e dolore (<<E silenzioso un 
dolore/ morde il mio cuore>>), addio e illusione ( Cadono ad una ad una/ tutte le 
illusioni/ di cui si era/ costellata la speranza>>), ansiae malinconia (<<avrei bisogno 
di luce/… capace di bruciare/ l’ansia del cuore/  e dar pace all’animo mio/ in questo 
mese di dicembre/… velato di malinconia), sofferenza (<<che morde le fibre/ del 
vivere>>), ricorrono di frequente, a dare un groviglio intricato di sensazioni, a 
mantenere inalterata, da un capo all’altro del filo che la conduce, la visione costante 
dello scorrere del tempo, tra le cui pieghe <<si nasconde tutto/ il dilemma della 
vita>>. 

Sorge dal profondo intimo del poeta un buio, ma che si colora, venendo alla luce, di 
riflessi che parlano al cuore del lettore: poesia intimista, soffusa di una sottile vena di 
rimpianto, una nostalgia non di qualcosa che si aveva e si è perduto, ma di qualcosa 
che avrebbe potuto essere e che non è stato, perché il tempo gli <<negò l’infanzia>> 
e lo portò lontano <<per realizzare un sogno/ un progetto nuovo/ di vita>>. 



Poesia profondamente interiore, ribadisco, in cui si dilata la morte e che s'interroga 
senza sosta e con dolore sul disegno cosmico sempre sfuggente, nel quale siamo 
protagonisti, ma che resta misterioso, eppure lui continua giustamente <<ad amare la 
vita/ e a sentire le vibrazioni/ del cuore/ come palpito/ dell’universo>>. 

Ci sono, però, nella poesia di Scarfò anche temi di più ampio respiro, come: <<la 
gioia della pace/ e l’intimo valore/ dell’umana esistenza>>, perché <<Caino/ è ancora 
dentro di noi/ come metastasi/ che gioca con la morte>>. Altrove, invoca <<ardenti 
desideri/ di spirituale rinascita/ nell’umanità smarrita>>; non sa trovare le parole per i 
bambini sfruttati <<in questo mondo di odio e di fredda indifferenza>> o pensa alle 
tragedie naturali, ai morti sotto le macerie e ai superstiti, il cui dolore è  <<diffuso/ 
sulle piazze/ sulle vie/ sulle pareti delle case/ che non ci sono più>>. 

C’è anche la bellezza della natura <<costellata di gemme>>: <<Correvo lungo/ le 
ispide siepi/ per scoprire le violette/ o gli acini rimasti/ sui tralci/ dalle foglie 
amaranto>> e si sentiva felice <<tra i colori dell’aurora/ e i tramonti dorati>>, anche 
se oggi, che la sua vita è <<consumata/ nel silenzio della solitudine>>, perfino i fiori 
freschi <<sul tavolo recisi/ con reclinati petali/ e piccoli stami/ smarriti/ nel magico 
silenzio/ dell’addio>> gli ricordano la morte. 

Una raccolta, dunque, che offre molteplici spunti di lettura e che non deluderà chi 
nella poesia cerca emozioni e sentimenti, per riflettere su interrogativi senza tempo. 

Appaiono, pertanto, in questo crogiuolo di sensazioni sorgive, angosce e ansie per 
l’isolamento che gli esseri umani raggiungono in vecchiaia, al loro interrogarsi sul 
proprio essere al mondo e all’appartenenza alla vita. Antonio Scarfò, tuttavia, pur con 
liriche dalla rappresentazione dolente, è <<convinto che la speranza/ saprà colorare/ - 
per brevi istanti - il doloroso percorso/ della [sua] esistenza>> e ci invita ad aprirci 
alla gioia <<che si rinnova/ con l’arrivo/ di ogni primavera>>. 

 Giuseppe Possa 



ILARIA	  CARAMANI:	  istantanee	  di	  farfalle	  e	  
altri	  piccoli	  abitanti	  dei	  prati	  

	  

Appassionata di fotografia, di vita all’aria 
aperta, di farfalle e lepidotteri autoctoni, Ilaria 
Caramani ha dato alle stampe un grazioso 
volumetto illustrato dedicato appunto alle 
“Farfalle (storie e curiosità)”.  <<Vorrei che 
questa raccolta>> dice l’autrice, <<servisse a 
conoscere questi animali e a stupire il lettore 
dato che non sono lepidotteri tropicali, ma 
autoctoni, visitatori comuni di prati, parchi e 
giardini della pianura, da me fotografati in 
libertà fra fiori, selvatici e non, nei campi 

incolti del Parco Agricolo Sud di Milano>> e conclude, <<spero possa 
sensibilizzare al rispetto per l’ambiente che ci circonda, dimostrando quante 
meraviglie esistono ancora senza che ci si allontani troppo da casa>>. Ilaria ha 
trascorso gli anni della sua giovinezza a S. Bovio di Peschiera Borromeo, appunto 
nel parco agricolo sud Milano.	   

La sua interessante e fotograficamente ben documentata 
ricerca inizia in compagnia di un macaone che appartiene 
alla famiglia delle Papilionidae. L’autrice inizia così a 
raccontarci da dove hanno origine le farfalle prima di 
trasformarsi in immagini perfette, con ali dai disegni e 
dai colori fantastici. Apprendiamo, non solo il loro 
passaggio da larva, o più simpaticamente da bruco, ma 
anche i trucchi, di cui l’evoluzione le ha dotate, per 
sopravvivere e soprattutto per evitare gli attacchi di uccelli o insetti predatori: <<In 
natura esiste sempre un equilibrio, in particolare nella catena alimentare, dove 

prede e predatori si affrontano ogni giorno e non esiste armeria 
più ricca e strategie più fantasiose di quelle a disposizione del 
variegato mondo degli insetti>> ci spiega e ci mostra gli scatti 
da lei realizzati con le sequenze che descrivono le fasi della 
metamorfosi, prima uovo, poi da bruco a crisalide e infine a 
quell’immagine perfetta che scatena e ha scatenato la fantasia di 
poeti e artisti. 

A questo punto il libro riporta tutta una serie fotografica, fatta 
in pieno campo, di farfalle che popolano i prati della pianura, 
con l’aggiunta di descrizioni scientifiche di ciascuna; didascalie 



esplicative, ma anche annotazioni liriche e 
un’intrigante storia di trasformazione che ella ha 
seguito nel tempo: <<Una mia esperienza estiva 
con uno dei più socievoli insetti, la Vanessa 
atalanta>> afferma, <<con la fantasia si può 
credere che quel giorno possa essere nata 
un’amicizia, ma la vera meraviglia è scoprire il 
temperamento di questa farfalla>>. 

Il racconto è affascinate e pagina dopo pagina - narrato da questo lepidottero in prima 
persona e a modo suo - si viene a scoprire l’intero ciclo della sua esistenza che ha 

inizio in una coltivazione della campagna di 
Cassignanica. Il testo è scientificamente curato, 
letterariamente intenso e partecipato, fino al finale 
poetico e realista nella catena vitale, con il sole che 
risveglia ogni essere vivente: << E’ il sole che tutte le 
mattine scaldandomi mi fa battere le ali, credo sia 
stato lui a farmi nascere in modo tale che potessi 
raggiungere i suoi fiori, come inviata, per poterli 
baciare. Amo questa vita! ...ma cosa succede su 
quella roccia... un mio simile sembra in pericolo, 
posato a pochissimi centimetri da una grossissima 
lucertola... chiudo i miei occhi per una frazione di 
secondo, li riapro... il sole ha dato a qualcun altro un 
altro tipo di energia>>. 

Ci si rende conto, leggendo questo piacevole testo, 
che le farfalle sopravvivono ancora numerose nella pianura Padana, in parte 
desertificata dalla cementificazione, e continuano a riprodursi in libertà: <<Eh 
sì>> prosegue Ilaria, <<per i lepidotteri il diritto 
alla libertà è quello di avere abbondanti, a ogni 
primavera, le piante di cui si cibano  allo stadio 
di bruco; e di poter compiere liberamente il loro 
dovere, che per la nostra invidia è quello di 
lavorare per la Natura trasmettendo il polline da 
un fiore all’altro>>. 

Appassionata della natura in genere <<con gli 
occhi immersi nei prati che brillano di rugiada e 
di emozione, o perdendo lo sguardo all’orizzonte, incantata dal lento mutare delle 
nuvole>>come si descrive lei stessa, Ilaria Caramani, che vive spensierata nella 
campagna lombarda, ha messo on line anche le sue fotografie che riprendono piccoli 
animali: <<Sì, nella “gallery”>> afferma la giovane fotografa <<presento i piccoli 
e numerosi animali molto spesso indaffarati, dei quali a volte si dimentica l'esistenza, 



ma che nascosti all'occhio meno attento, 
lavorano tutto il giorno dalla parte 
della Natura, da sempre anelli importanti del 
fragile e provato ecosistema che rende viva la 
campagna>>. 

Due sono le sezioni: “Protagonisti in pianura” 
e “Protagonisti in altri posti”, con le 
istantanee degli animali (insetti, rane, rospi, 

bisce, lumache, uccelli ecc.) osservati fra i campi e i fossati 
delle campagne del Parco Agricolo Sud Milano 
oppure fotografati in luoghi diversi. 

Ecco, questa è anche la pianura, che andrebbe più rispettata 
e rivalutata: <<la pianura che ruba ossigeno al 
cielo>>conclude Ilaria, <<per espirare fumi grigi, 
ricoperta da monocolture di mais che richiedono costante 
acqua, attraversata da arterie e capillari di asfalto, con un 
cuore di cemento che pulsa di affari>>. 

Giuseppe Possa	  



Il	  Teatro	  di	  marionette	  'comuni'	  dei	  Colla	  e	  il	  
sindaco	  di	  Milano	  'burattino	  solenne'	  

 

“Molti dei drammi di Shakespeare mettono in scena 
una grande vicenda già nota (quella di Giulio 
Cesare, dei re inglesi); ciò che fa di ‘Triolo e 
Cressida’ l’eccezione è che, raccontando 
nuovamente una storia ben nota, esso mette 
l’accento su quelli che nell’originale erano 
personaggi minori o marginali; ‘Triolo’ non 
riguarda soprattutto Achille ed Ettore, Priamo e 
Agamennone; la sua coppia di innamorati non è 
quella di Elena e Paride, ma di Cressida e Triolo. In 
questo senso si può dire che ‘Triolo’ prefigura una 
delle procedure paradigmatiche della 
postmodernità, quella di raccontare nuovamente 
una storia classica molto nota dal punto di vista di 
un personaggio marginale. Il ‘Rosencraz e 

Gildersten sono morti’di Tom Stoppard fa la stessa cosa con Amleto, mentre in 
questo caso è lo stesso Shakespeare a fare questa mossa. Questo spostamento 
perturba anche il procedimento abituale del medesimo, dalle sue cronache regali, 
quello di integrare le ‘grandi’ scene regali, messe in scena secondo il registro della 
solennità, con scene di gente comune che introducono una prospettiva comica legata 
al senso comune….in ‘Troilo’, ognuno, anche il più nobile dei guerrieri, è 
‘contaminato’ dalla prospettiva ridicola 
che lo fa vedere o come cieco e 
stupidamente patetico o come coinvolto in 
intrighi crudeli”. 

Se dovessimo trasferire in 
‘rappresentazione scenica’ la vicenda che 
in questo anno ha interessato a Milano il 
“Teatro della Quattordicesima” di Via 
Oglio e della sua compagnia di marionette 
“Gianni e Cosetta Colla”, questo brano 
tratto dal capitoletto ‘La realpolitik di 
Ulisse’nel ponderoso volume “In difesa delle cause perse” del filosofo e 
psicoanalista sloveno Slavoj Zizek, potrebbe ben fare da traccia ‘filologica’ per la 
sceneggiatura, anche se le parti a volte appaiono invertite. 



La ‘storia’ è quella di un teatro bi-centenario, da oltre 60 anni presente sul territorio 
del capoluogo lombardo, ormai da 20 inserito nel sistema delle convenzioni 
municipali e in grado di “produrre” almeno 150 spettacoli all’anno con oltre 25 mila 
piccoli spettatori; già, perché la particolarità ormai pressoché unica nel panorama non 
solo regionale, è che quello dei ‘Colla’ faccia rivivere le più belle fiabe per bambini 
(da ‘Pinocchio’ a ‘Peter Pan’, da ‘Il mago di Oz’ a ‘Le avventure di Tom Sawyer’, da 
‘Gelsomino nel paese dei bugiardi’ a ‘Le avventure di Alice nel paese delle 
meraviglie’) rappresentandole attraverso l’uso di marionette in scena anche con 
interpreti umani. Certo, il circuito degli spettacoli nella metropoli milanese è vasto e 
infrastrutture grandi e importanti come la Scala, il Piccolo, il Grassi, non possono 

essere messe sullo stesso piano e 
considerate al pari  del ‘nostro’ piccolo 
ente, ma la sua specificità storica e la sua 
pregnanza diciamo socio-culturale 
nell’ambito dei programmi educativi per 
l’infanzia non solo scolastici (e come 
supporto agli stessi), avrebbe dovuto 
garantirgli lo stesso un’attenzione 
precipua da parte dell’Amministrazione 
pubblica di riferimento, non sempre 
invece dimostratasi disponibile e aperta. 

Ecco appunto gli altri ‘soggetti’ in campo 
oltre agli attori veri e di legno, ossia gli assessori e il sindaco, proprietari e 
responsabili manutentivi dello stabile 
dove da una decina d’anni ha operato in 
affitto la “compagnia della 
Quattordicesima” e dove all’inizio del 
2013 una parte della controsoffittatura del 
tetto è crollata rendendo inagibile prima in 
parte e poi in modo completo l’utilizzo 
della sala. ‘Soggetti’ che, infatti, con il 
loro atteggiamento di palese disinteresse e 
dilatorio – nonostante le pressanti 
richieste della direttrice Stefania 
Mannaccio e la solidarietà di molti – non 
hanno provveduto per tempo né ad eseguire i lavori di riparazione, né a predisporre 
spazi alternativi, costringendo così i “Colla” ad avviare una stagione di faticoso 
ripiego chiedendo e ottenendo di volta in volta l’ospitalità in altri teatri. Il fatto è che 
nulla fa supporre, stando in questi termini la situazione (di uno stabile inagibile 
ancora chissà fino a quando), la possibilità di svolgere la programmazione del 2014-
2015, quindi di garantirsi la sopravvivenza. 



La “grande scena regale” di una giunta di sinistra –   chiusa nella sua torre pseudo 
democratica a calcolare e gestire gli enormi vantaggi elettorali e finanziari legati 
all’Expo 2015, coi suoi ‘fili d’interesse’ ben tirati ed estesi – che con pretesti ed 
espedienti abbandona al suo penoso epilogo i “personaggi minori” (o il personaggio 

minore) del “teatro della 
Quattordicesima” (con le sue 
marionette che resteranno inanimate 
e un gruppo eccezionale e unico di 
giovani animatori e protagonisti 
lasciati per strada), esprime la 
shakespeariana concezione della 
tragedia, il cuipathos risulta però 
ribaltato e non riguarda il ‘Potere’ e 
il suo nefasto agire; il quale, in ogni 
caso, viene ‘contaminato’ e appare 
molto di più “…cieco e 
stupidamente patetico…” (a quanto 

pare con un carattere transnazionale, visto che nella vicina Francia del ‘socialista’ 
Hollande il fondatore della “Comédie Italienne”, Attilio Maggiulli, si è lanciato con 
l’auto contro un cancello dell’Eliseo per protesta contro i tagli che hanno messo in 
forse la sua quarantennale struttura). 

Con infinita tristezza, possiamo allora chiudere il sipario, di tale spettacolo 
indecoroso, su questo teatro orgoglioso di marionette ‘comuni’ e sul sindaco di 
Milano ‘burattino solenne’. 

Giorgio Quaglia 
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