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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) "Non avrai 
altro Dio." (Mnamon - Milano 2014).
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”. 



 GIANNI PURIN: TRA VIAGGI COSMICI E VISIONI FABULISTICHE

Non lo conosco di persona, ma osservando i lavori di Gianni
Purin, classe 1924, artista che vive e opera aBolzano, mi è
facile percepire tutta la sua forza pittorica e scultorea:
un’energia d’espressione cosmica che nasce dal profondo dei
sentimenti e delle pulsioni interiori.
Pur avendo vinto in quinta elementare la medaglia d’oro in un
concorso di disegno, egli inizia a dipingere in modo
continuativo solo negli anni Sessanta, quando frequenta gli
artisti locali e partecipa a mostre collettive. Nel frattempo,
instaura uno scambio intellettuale con il maestro della
bioarchitettura Ugo Sasso. In seguito, si dedica
completamente alla pittura e, a partire dagli anni Novanta,

inizia a produrre le sculture mobili.
Numerose sono state le sue mostre
personali, l’ultima delle quali allestita di recente
a Bolzanonella Galleria Associazione degli Artisti.
Nelle sue composizioni scorre, quasi armoniosa linfa, una geometria
sintetica, planetaria, per quel richiamo a viaggi spaziali, a sogni
sottilmente poetici, tra memorie, miti e visioni oniriche. In queste
vigorose e armoniose forme, dalle molte vibrazioni emozionali, pare
di intravedere il destino dell’uomo nella solitudine universale che
rievoca atmosfere magiche, luoghi senza
tempo, in un tutto mobile, evolutivo, quasi

sfuggente in un silenzio mistico.
Purin, in questi intrecci di linee sinuose e di volumi che stimolano
l’immaginazione a proseguire all’infinito, riesce a infondere una
sospensione di grazia silenziosa e, nello stesso tempo, esprime la
propria pienezza emotiva e artistica. In questo modo, egli riesce a
dare forma al proprio pensiero, alla propria filosofia esistenziale, che
può anche formalizzare, con attenuata ironia, un mondo futuribile,
presentato quasi come uno specchio del passato in cui ci riflettiamo,
condisincanto e in visioni fabulistiche. Ci sono, per esempio,
creazioni che richiamano le forme di macchine del tempo e dello spazio, in cui si può
cogliere la rappresentazione simbolica della rotta del cammino dell’uomo nella vita. Un
viaggio, il suo, in mondi astratti, perché come afferma lui stesso, che si definisce un
sognatore, in qualsiasi luogo si può fantasticare e immaginare.
L’artista altoatesino perviene così a una personale e precisa scelta nell’ambito delle
tematiche di ricerca. Sono, le sue, “animazioni” o “pulsioni” con un proprio vigore
d’espressione; sono linee, forme ludiche, figure mitiche, simili a calligrafiche incisioni, che
arricchiscono l’astrattezza geometrica delle composizioni, flessuose, pulsanti, pervase qua e
là da inquietudini contemporanee.
In particolare, nella sua scultura si nota un plasticismo secondo precisi rapporti matematici,
che ha riscontri in scenografie siderali. Qui, i movimenti di certe luci carezzano le superfici



tondeggianti e spigolose, mutandosi in ritmi
ora classici ora moderni, con rivelazione di
strutture sparigliate in sinuosi scatti e in
proiezioni curvilinee. Da queste opere liriche
spicca una vitalità animata da una vivace e
moderna folgorazione artistica.
Nella pittura, Purin crea riquadri di scene, tra
finzione e realtà,dentro immagini o paesaggi
infiniti, con
quel mitico
desiderio di

volare, di evadere da un mondo
che sta diventando sempre meno a

misura di uomo e che non presta, come egli sostiene,
abbastanza attenzione all’arte, ma anzi la soffoca. In
queste scenografie concettuali, , che si formano su
architetture spaziali o aereodinamiche, sembra di percepire “vibrazioni musicali”, per
quegli strumenti o figure di suonatori che ci portano nei “vortici dei pensieri” o nella
“natura dei sogni e dell’immaginario”.

Giuseppe Possa



IL SURREALISMO MAGICO DI SALVATORE D’AGUI’

In  una  tela  ludica,  finestra  aperta  su  un
palcoscenico che vuol richiamare la terra e i ricordi
della  sua  infanzia,  Salvatore  D’Aguìsi  ritrae
fanciullo,  simile  a  un  geometrico  manichino  di
legno, mentre dipinge. Un sole grande splende  in
un cielo attraversato da un velivolo monoposto,  il
giocattolo preferito  che pilotava nei  suoi  sogni.  Il
quadro  sembra  confermare  come  egli  sia  sempre
stato dotato di fantasia e appassionato al disegno
fin da bambino. Solo da una decina di anni, però,
si  dedica  con  impegno  alla  pittura  creando opere
di propria  inventiva, dopo essersi dedicato per un
certo  tempo  a  riprodurre,  con  buona manualità,
soggetti  del  Caravaggio  o  di  altri  artisti  noti.
Alcune  di  queste  copie  sono  state  esposte
al  Laborart  diPiedimulera  nel  2010,  in  una
collettiva del falso d’autore.

Salvatore  nasce  nel  1970,  a  Bova  Marina  (RC)  dove
frequenta  le  scuole obbligatorie; nel  1989  si  trasferisce per
lavoro a Villadossola  e  in  seguito  a Omegna,  città  in  cui
attualmente vive e opera. Venuto a contatto con  l’ambiente
artistico  della  zona,  frequenta  per  un  certo  periodo  il
maestro Gilberto Carpo,  che  ne  ha  subito  riconosciuto  le
qualità  e  che  lo  ha  convinto  a  esporre  in  alcune  mostre,
nonostante  avesse  prodotto  poche  opere,  anche  perché  le
sue  composizioni  richiedono molto  tempo per  l’elaborazione
dettagliata  e  per  la  complessità  dei  contenuti.
Tuttavia,  D’Aguì,  non  avendo  frequentato  accademie,  va
considerato  un  autodidatta,  da  annoverare  tra  i  talenti
naturali,  per  la  maestria  con  cui  sa

usare  i  pennelli  e  per  come  costruisce  in  modo
singolareforme  e  colori,  animati  in  atmosfere  vibranti  e
poetiche.
La sua pittura, una sorta di surrealismo magico, è vispa,
colorata,  giocosa  ma  intrigante,  allegra  eppure
misteriosa;  una  pittura  che  attira  l’attenzione  per  la
precisa coesione tra l’onirico e il fiabesco, anche quando
affronta  un  tema  complesso  come  nel  quadro  “Il
potere”,  rappresentato  da  un  gigante-burattinaio,
simbolo  di  un  potere  che  pare  controllare  gli  individui
come  marionette.  Colori  vivi  e  puntuali  ad  olio
amalgamano poi il tutto nella completezza di un’opera riuscita e matura.
Infine, nei suoi lavori, tra visioni o scene magicamente costruite e assemblate in
incastri,  l’artista  imposta  la  propria  logica  compositiva  su  talune  sequenze
isolate, ma riferite a problemi precisi, come squarci narrativi di sogni, che  liberi
dalla  forza  di  gravità,  fluttuano  in  uno  spazio    della  memoria  o  dell’attualità,
innescando  combinazioni  significanti  sempre  nuove,  in  una  personale  armonia
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segnica e cromatica.

Giuseppe Possa



 "In questo mondo sono io che decido cosa sia Olocausto"

“Non dobbiamo aspettare che le fosse comuni si aprano
davanti a noi, prima di agire, dobbiamo ricercare e ricordare
l’Olocausto per evitare che siripeta”. Così si è espresso il
registra Steven Spielberg a New York durante il ‘giorno della
memoria’ organizzato all’Onu. Questo ‘appello’ dell’autore di
“Schindler’s List” si può dire essere ormai la
consuetudine etica di ogni cerimonia in cui vengono evocati gli
stermini nei campi nazisti (che hanno fatto da corollario di
inaudita ferocia alla seconda guerra mondiale, ‘aggiungendo’
6/7 milioni di morti a quelli incalcolabili causati in cinque anni di
conflitto: 20 milioni le perdite soltanto da parte dell’Unione
Sovietica, la cui ‘Armata rossa’ entrò per prima a liberare

Auschwitz).

Per Walter Benjamin la Rivoluzione d’Ottobre fu una ‘ripetizione’ di quella francese, mentre per Kierkegaard la
‘ripetizione’ è una “memoria invertita”, una produzione del Nuovo  – che può sorgere solo attraverso appunto la
‘ripetizione’ – e non quella del Vecchio; ancora più chiaro è Deleuze nel suo "Differenza e ripetizione":
"Attraverso l'elemento puro del passato, come passato in generale, come passato a priori, l'antico presente si
trova riproducibile e si riflette nell'attuale presente". Possiamo allora dare tale ‘senso’ politico-filosofico al
termine usato da Spielberg e reiterato durante ogni commemorazione? Può valere anche per avvenimenti tragici,
nefasti ciò che Slavoj Žižek (interpretando Heidegger) affida invece ad una “apertura ‘positiva’ del passato…per
recuperarne potenziali nascosti, non realizzati e ‘ripeterli’, attuarli in un avvenire autentico”? La risposta, quasi
ovvia, dovrebbe essere NO, ma visto che ci si appella contro l’ipotesi che qualcuno (senza identificazione
concreta)  un giorno possa ‘ripetere’ (o far ‘ripetere’) le nefandezze naziste, c’è da chiedersi quale sia il
concetto (comune) di MALE utilizzato che rende probabile anche
un SI. 

Se l’Olocausto è considerato (pur nella ‘tecnologia anonima e
spersonalizzata dei campi di sterminio’, secondo la definizione di
Hannah Arendt) il culmine dell’abiezione umana, ossia il MALVAGIO
supremo e in-superabile (poco ‘rappresentabile’ anche nei film, pur
se premiati con oscar), chi e attraverso che cosa potrebbe arrivare
a (cercare di) ‘ripeterlo’, fra l’altro “migliorando”, nel futuro,  i suoi
aspetti più terribili del passato? A parte l’uso di richiami generici e
generali all’antisemitismo  (spesso settari e pretestuosi e di cui si è
fatto interprete, come al solito, l’ambasciatore israeliano Ron Prosor ), nessuno ha mai saputo identificare gli
eventuali CARNEFICI e spiegare con serietà  genesi e strategia del paventato NUOVO GENOCIDIO (di cui certo non
possono essere considerate un segnale di preludio tombe ebree danneggiate o teste di maiale mozzate che, per
giunta, ricordano tanto da vicino i piccoli ‘attentati’ confacenti alla lotta al TERRORISMO). Perché allora si insiste
con la ‘litania morale’ del mettere in guardia su tale rischio, rivolgendosi con particolare enfasi alle nuove
generazioni?  Cosa nasconde una simile evidente incongruenza fra l’esiguità del ‘pericolo’ denunciato (privo di
grandi riscontri reali) e l’abnormità dell’ipotetica condizione a cui si riferisce? 

Che ci sia un qualche rapporto innanzitutto con le ‘vittime’
principali di allora – ossia le popolazioni ebraiche la cui
operazione di annientamento è stata definita Shoah – e con lo
Stato di David (e le sue posizioni e i suoi atti storici) che ne ha
rivendicato e ne rivendica con orgoglio etnico e culturale
‘rifugio e protezione’ totali e a qualsiasi costo?  Non risulta a
simile stregua un modo indiretto teso a ‘giustificare’ (nonché
spesso a sminuire e/o mascherare) i modi e le volte in cui le
‘parti’ si sono invertite e le ‘vittime’ (almeno nella loro
rappresentanza statale, esercito compreso) hanno indossato la
‘maschera del MALIGNO’ contro moltitudini inermi e indifese?  Il

muro che circonda e segrega Gaza in Palestina o operazione belliche come “Piombo fuso” nello stesso territorio,
non risultano per caso una chiara ed implacabile evocazione delle famigerate recinzioni e degli



agghiaccianti  ‘forni’ dei campi di concentramento?  Si obietterà però che nel primo caso non si tratta di una
vera  “morte di DIO” (rispetto a una decimazione programmata e sistematica di esseri umani), anzi è in suo
nome quasi e in difesa della propria sopra-vivenza che le scelte
anche drastiche e violente sono state e vengono compiute (con
l’ausilio di uno dei più potenti armamentari); facendo finta di
dimenticarsiche proprio con il motto “ Got mit uns” (DIO è con
noi) il Terzo Reich intendeva ‘difendersi’ contro l’invadente
‘intruso ebreo’ (nonché per arginare l’avanzata del
COMUNISMO); come ben sottolinea ancora Žižek “…il nazismo
non era abbastanza radicale, non ha arrecato disturbo alla
struttura di base dello spazio sociale capitalistico moderno,
tanto che ha dovuto focalizzarsi sulla distruzione di un nemico
esterno inventato, gli ebrei”.

Tale aspetto ci porta a squarciare in altro modo
l’apparenza dell’esasperata esecrazione  e dello sbandierato timore che l’ecatombe ricapiti (sanciti pure dalle
ridicole proposte di legge tese a punire il così detto altrettanto ridicolo ‘negazionismo’, quando inapplicato –
almeno per l’Italia – rimane ancora il reato di apologia) e per farlo occorre ritornare alle Nazioni Unite (ma anche
al Tribunale internazionale dell’Aja, dove si stanno processando i ‘boia di Srebrenica’ Mladic e Karadzic) e ai suoi
pronunciamenti su ciò che vengono giudicati “crimini contro l’umanità” (ossia, in pratica, olocausti?). Dal
dopoguerra ad oggi (occupazione dell’Afghanistan e dell’Iraq compresi), esclusi alcuni pochi conflitti di scarso
rilievo, gli interventi diretti (con proprie truppe e mezzi) o quelli indiretti attraverso l’azione illegale di servizi
segreti  da parte degli Stati Uniti,  si calcola che a livello globale abbiano provocato - insieme a danni immani
all’ambiente e alle economie - almeno cinquanta milioni di vittime (le bombe atomiche sganciate su  Hiroschima e
Nagasaki releghiamole pure alla logica perversa e abominevole della seconda grande guerra, ma chi parla più ad
esempio del Viet Nam?).  Non si può affermare con accettabile logica, se tutto ciò possa essere collegato alla
visione (di sorprendente attualità?) che aveva Heidegger della VIOLENZA “la cui essenza non ha niente a che

vedere con la violenza ontica, con la sofferenza, la guerra, la
distruzione, ecc…”, ma risiede nel carattere violento
dell’imposizione/fondazione del nuovo modo dell’Essenza –
apertura dell’Essere comune – in quanto tale”; sta di fatto che
mai gli USA (né peraltro Israele) hanno ricevuto un’accusa
ufficiale – perciò neppure una condanna – per “genocidi/crimini
contro l’umanità”: solo perché non sono stati e non sono
considerati tali?

Ecco allora che ri-emerge con forza  il vero concetto di MALE
ad aleggiare ingannevole e beffardo su parole e atteggiamenti
soltanto strumentali: la realtà non è immune da quanto accadde
di indescrivibile negli anni ‘Quaranta del secolo scorso, certo

potrebbe ancora succedere, per questo occorre vigilare! (già!...il razzismo, la xenofobia, i rigurgiti neofascisti in
svariate parti dell’Europa) ...ma non c’è nulla in essa che possa essere paragonato a quei fatti (né assimilato),
quale Istituzione potrebbe arrivare a tanto oggi o domani?...e se a volte l’uso eccessivo della violenza e della
forza (il sionismo no?) è stato o viene utilizzato da Governi considerati civili e liberi o “liberatori” (magari alleati),
è soltanto per necessità di difesa, contro una pericolosa ‘minaccia’ (ieri il Comunismo, oggi il Terrorismo, in
particolare islamico). 

Così, estendendo all’ONU e a tutti quelli ricordati prima
(l’americano Spielberg compreso, di solito ‘silenziosi’ o
inadeguati, se non complici) il senso della risposta che diede
il gerarca Hermann Goering ad un fanatico nazista che gli
chiedeva perché proteggesse un noto ebreo dalla
deportazione (come avvenne peraltro per casi eclatanti di
Bismark o Karl Luger, senza contare gli oltre centomila
militari tedeschi non ‘ariani’) “In questa città sono io che
decido chi è ebreo!”, possiamo dunque affermare , non senza
coglierne con inesorabile impotenza la crudele essenza: “in
questo mondo sono io che decido cosa sia Olocausto”!

Giorgio Quaglia 



 PROSEGUE LA MOSTRA "DA 20 ANNI E’ GIORGIO DA VALEGGIA"

Prosegue fino al 31 gennaio la mostra <<Da vent’anni è Giorgio da Valeggia>>,
allestita al Ristorante La Motta di piazza Fontana a Domodossola (visitabile nelle
ore di apertura dell’esercizio – ingresso libero).

Interessanti i commenti  dei visitatori, come quello di Giorgio Quaglia: <<Ammirare
le opere di Giorgio da Valeggia è un po’ come immergersi in un “percorso mentale”
ricorrente e al tempo stesso nuovo, fatto di pensieri profondi sulla propria esistenza  e
su una realtà quotidiana che in nessun quadro dell’autore si ritrova “riprodotta” in
modo oggettivo, infatti predomina il simbolismo. Così non è un semplice e sereno
“visitare”; un modo solito, abituale, di “vedere” e “capire” le tele, almeno per il
nostro territorio. Occorre appunto una predisposizione mentale, intima direi, e
un’attenzione culturale necessaria per superare fra l’altro l’impatto immediato con
un’atmosfera - formale e di colori -  diversa dalla nostra tradizione>>.

Parole schiette su un pittore che - in una ricerca affannosa, ma tenace ed affascinante -
sa guardare di là della mera contingenza, aprendosi alla speranza di un mondo migliore.

Giorgio da Valeggia aveva iniziato a dipingere
paesaggi sul finire degli anni Settanta, frequentando
i maestri Carlo Bossone eRino Stringara; ben
presto, però, si era addentrato in raffigurazione
simboliche e metafisiche. Negli anni Ottanta
proseguiva con una serie di opere ricche di
implicazioni surreali, in uno stile realista
espressionista, dai toni esistenziali. Una
“psicopittura”, la sua, che utilizzava un linguaggio

metaforico per rispecchiare non solo le foreste dell’inconscio, ricche di implicazioni
suggestive, di miti ed enigmi, ma anche per esprimere orrori di cui il mondo è
testimone. Uno dei suoi cicli più interessanti - e che ha reso mitica la mostra
organizzata nel 1994 nella sua abitazione aValeggia (da cui per
l’occasione Sartoretti ha mediato il nome d’arte, appunto 20 anni fa) -  fu quello degli
“Hometti”. Una serie di creature larvificate, emblematici esseri zoo-antropomorfi, con



i quali l’autore ci cala nella palude di una società gelida ed oppressiva, popolata di
brulicanti uomini mostrificati, per farci prendere coscienza del nostro mondo lacerato,
del nostro smarrimento interiore e delle nostre paure.Giorgio da Valeggia ha poi
proseguito con altri periodi pittorici, come quello intitolato “Uomini che non vedono”,
fino a giungere all’ultimo <<Ricerca nell’anima delle cose su cui scorre il tempo>>,
dove in figure e paesaggi tenui predominano i colori vivi e caldi: ma come in un diario
segreto, a mio modo di vedere, l’artista continua a rivelare, anche attraverso queste
magiche visioni, “angosce” mai sopite, per l’uomo che pare non vivere affatto in
armonia con la natura.

Giorgio da Valeggia è nato a Crevoladossola nel 1945, vive ed opera a Valeggia,
frazione di Montescheno. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due primi premi (
“Eustachi” a Milano e “Sirio” a Como). E’ stato uno dei fondatori e segretario
del G.A.O.(Gruppo Artisti Ossolano) che  negli
anni Ottanta determinò un’improvvisa rinascita
della pittura locale. Ha esposto in numerose
mostre e collettive. Nell’ottobre del 2000 il suo
quadro “Il Quinto Stato” (cm. 180 x 140) fu
esposto al Museo della Permanente di Milano,
durante la presentazione del n. 19 della rivista
di arte e cultura “Controccorrente”, in cui
Giorgio da Valeggia appariva sulla copertina e
all’interno con due saggi. Di fronte a
quell’opera dell’artista ossolano, il pubblico
presente rimase visivamente affascinato e catturato da un così complesso mondo
pittorico, sensibile alle problematiche di una civiltà in piena crisi sociale e umana. E’
iscritto all’Associazione “Quantarte” di Domodossola. Hanno parlato di lui noti
critici e giornalisti su riviste specializzate e su periodici nazionali ed esteri; ha
conseguito importanti premi e riconoscimenti. Sue esposizioni sono state allestite in
varie località del Verbano Cusio Ossola e in diverse città italiane, tra
cui Novara, Como, Milano, Torino, Roma. Ha pubblicato tre libri: <<La mia ombra
ed io sul cammino di Santiago>>, <<La Barca della Provvidenza>> e <<Nulla si è
compiuto>>.

Giuseppe Possa



Giorgio da Valeggia, Laura Savaglio, Giuseppe Possa



"La grande bellezza"

“C'è uno scarto inedito,
una nuova prospettiva che maggiormente turberà i detrattori del film: fino ad allora il regista aveva ritratto in
chiave poetica un'umanità marginale, al massimo raccontando la piccola borghesia. Questa pellicola entra invece
nel tempio della società borghese, opulenta, frenetica, intimamente disperata. Lo fa attraverso il personaggio di
un intellettuale ambiguo. Seguendo il suo itinerario il regista legge nelle cronache mondane di via Veneto e
dintorni i segni di un paese che sta cambiando: la fine di un momento storico, l'ingresso nel benessere, le prime
figurazioni della società dello spettacolo, la minaccia invisibile della guerra fredda. È la perdita di ogni centro di
gravità, un moto perpetuo, una coazione a ripetere riti collettivi e dinamiche private al cui fondo si ripropone
implacabile il vuoto esistenziale. Non c'è nell’opera né riscatto né salvezza, nessuno spazio per le cosiddette
'forze sane' della società, ostinatamente invocate da alcuni intellettuali. L’interprete, che cerca l'armonia nel
superamento delle passioni, soccombe alla paura trascinando con sé le ultime speranze. Come osservò qualcuno:
‘Il film colpisce là dove non vorremmo essere colpiti... l'uomo d'oggi non è sempre disposto a riconoscersi e il
registra lo obbliga a farlo suo malgrado’".

Questa breve e incisiva considerazione critica offre alla mente e ai ricordi una esemplare visualizzazione di un
“prodotto” speciale e forse unico,  insieme alla conferma del fatto che un certo cinema – al di là del tempo –
resti nella memoria singola e collettiva e riapra, ad ogni sua ‘evocazione’, uno squarcio di acuta e ammirata
nostalgia.

Nessuno – o in buona parte soltanto Pier Paolo Pasolini – aveva immaginato quale sarebbe stata l’involuzione
tragica del Paese, non soltanto per il formarsi di una classe politico-istituzionale dirigente ‘criminosa’ (complice,
contigua o inetta rispetto al Potere mafioso e dei grandi gruppi industrial-finanziari), ma in particolare per il
sistema in cui gli strumenti atti alla diffusione dell’in-formazione e della cultura (l’educazione scolastica rientra
all’interno della prima motivazione) si stavano andando a formare, rafforzare e diffondere. Il Cinema ancora
immune – ma non per molto – dal contagio invasivo della “merce” hollywoodiana, sarebbe stata invece
la Televisione, duplicandosi e diventando “commerciale” (termine eufemistico per definire la totale finalità
speculativa a discapito della qualità), a fare tabula rasa di ogni residuo etico legato al concetto di ideologia libera
e popolare, aprendo l’epoca di un dominio ‘mediatico’ assoluto sul “senso comune” della moltitudine e alla
commistione perversa e indecente, ancora in auge (se non del tutto illegale, per calcolate carenze normative,
almeno immorale) fra la Politica e i padroni delle stesse infrastrutture televisive private (dalle quali la RAI si
sarebbe lasciata – o avrebbe scelto di farsi – plasmare nella sua sostanza espressiva e dunque nei palinsesti).

Chissà come i nostri grandi registri del passato, se non fossero scomparsi prima, avrebbero ‘interpretato’ tale
fase storica attraverso un’arte che – per essere tale e limitandoci a non considerare ciò che sta al di fuori delle
pellicole insulse di ‘cassetta’ o del settore più deleterio della così detta commedia all’italiana – non deve e non
dovrebbe solo “descrivere” una (o la) realtà volendone denunciare mali, brutture e carenze secondo la ‘visione’
dell’autore o la supposta ‘percezione’ del pubblico, ma anche e soprattutto definire con ci-nemi un ‘codice’
interpretativo culturale (una ‘lingua’) in grado di andare (e far andare) oltre l’aspetto di finzione per favorire la
decifrazione degli aspetti più veritieri e magari sconvolgenti o scomodi di una (o della) realtà stessa.

Quanti altri “Salò o le 120 giornate di Sodoma” (nella sua scioccante eversività) avrebbero potuto ancora essere
girati (per rifarsi al caso clamoroso e drammatico dell’ultimo film di  Pier Paolo), in sintonia intellettuale e
esecutiva con l’orrenda quotidianità che ha marchiato il trentennio finale del ‘900 e fino a oggi, sia all’interno
(dove con una scelta ipocrita e fuorviante è stata trasferita di sana pianta la Filmo-grafia), sia al di fuori degli
schermi televisivi? Credo svariati e invece tutto si è fermato, è stato ‘deviato’, nella mistificazione,
nell’apparenza dell’impegnato, nel monopolio produttivo e della distribuzione, monetizzato all’eccesso, fino alla
constatazione farsesca di una crisi a cui si sono poi date motivazioni pretestuose di ‘limiti creativi’ e ‘finanziari’
(fondi che sarebbero venuti meno, all’interno di un business dello spettacolo che però brucia con ignominia una



montagna di miliardi).

Ecco perché non si è potuto e non si potrà più ripetere (nel senso
filosofico dato da Kierkegaard a questo termine e considerando di
conseguenza la compromissione politica o il livello della quasi
totalità dei registri) la trascorsa eccellenza cinematografica
dell’Italia (anche il suo “sguardo di tenerezza verso le miserie
umane”), neppure per un singolo caso (e nonostante possa ricevere
premi internazionali). E’ da qui che il ritorno quasi sentimentale al
film richiamato all’inizio, rende più cupa e crudele l’odierna
situazione e ci fa dire con maggiore malinconica certezza che
soltanto in quel periodo di vera e diffusa ispirazione e in opere come
“La dolce vita” di Federico Fellini risieda “la grande bellezza”.

Giorgio Quaglia
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 GIAN LUCA PAVESI: COLORI CHE VANNO DRITTI AL CUORE

In Gian Luca Pavesi è stato sempre forte l'attrazione per i paesaggi e
in generale per la bellezza della natura e, di conseguenza, gli è venuta
in modo naturale la passione per l’arte, intesa come espressione di
sentimenti e d’emozioni che, tramite i colori, crea e trasmette stati
d'animo di grande effetto all'osservatore.

E’ vero che alla pittura si è avvicinato osservando il padre Ugo,
valente  maestro ossolano, da cui ha appreso i primi insegnamenti,
fondamentali per potersi avventurare nello straordinario e affascinante
mondo dell'arte. Si è, però, staccato ben presto dallo stile del genitore.
Tuttavia, dice: <<Se ho bisogno di un consiglio, il papà è un aiuto;
preferisco, però, operare da solo>>.

Nato a Domodossola nel 1970, Gian Luca ha frequentato scuole
tecniche e lavora presso un importante stabilimento, ma il tempo libero
che si ritaglia dopo gli impegni familiari (è sposato e ha due figli) lo
dedica, da autodidatta, alla pittura all’aria aperta o nel suo studio

a Seppiana, in Val d’Ossola, dove vive.

<<La pittura>> afferma,  <<diventa per me momento d’evasione e nello stesso tempo
di riflessione. Penso ormai di aver raggiunto un mio
stile, anche se non disdegno di provare cose nuove.
Mi piace spaziare un po’ in ogni ambiente della
natura e il mio obiettivo e sempre quello di
migliorare>>.

Fin dalla giovane età dipinge dal vero, in particolare
i paesaggi della sua terra, di cui ha raffigurato tanti
scorci interessanti, cercando sempre di coglierne i
momenti più suggestivi.

In seguito, però, preferendo gli spazi più ampi, ha frequentato maestri del novarese,
come Giroldi (scomparso di recente) oSarasi con cui si accompagna spesso o
l’amico Cigalotti. Così, oggi, si può affermare che l'essenziale della sua pittura è di giovarsi
di un punto d’osservazione personale, con un suo realismo, visto con occhio sereno, con toni
cromatici liberi e un tocco di pennello morbido e sciolto che coglie l’essenziale.

Molte sue opere sono già appese nelle case di
alcuni collezionisti: sono parte dei dipinti che ha
esposto nelle mostre di Premosellonel 2007,
di Vanzone(alla Torretta) nel 2010 e
di Antrona nel 2012. Pavesi ha già partecipato
anche a numerose collettive in Ossola e
nel Novarese. Per il prossimo anno ha intenzione
di presentarsi al grande pubblico con una

personale aVilladossola.

Egli, negli ultimi tempi,  con buona maestria scenica, coglie molti paesaggi dal richiamo
lirico, dove i laghi, il mare, i fiumi, le nuvole del cielo, sono i principali protagonisti. La



trasparenza dell’acqua, soprattutto, è ripresa in modo egregio, con emozionanti risvolti
sensitivi, nei giochi di luce e di riflessi. Le morbide o agitate onde che s’infrangono sulla
spiaggia o su rocce e scogliere,  i sinuosi salti dei ruscelli, affascinano per compostezza e
armonia di sintesi. Sono raffigurati con poesia meditativa, con stile intuitivo personale e ricco
di contenuti visivi. L’artista li riprende da scorci pittoreschi, ridestando emozioni velate da un
fascino stilistico, finalizzato al richiamo di ambienti incontaminati.

Interessanti sono anche le “atmosfere pomeridiane” o le “impressioni invernali” con cui
dipinge le sue brughiere, con il vento che ne muove il fogliame e le nuvole a strisce, quasi

impalpabili veli che valorizzano e accentuano l’aria di mistero; i
canneti che si sviluppano alle foci dei fiumi; le paludi costruite tra
arbusti, come luoghi raccolti, silenziosi.

Nella frastagliata articolazione di colori vivi, Gian Luca si dedica
in modo particolare a riprodurre fiori, ripresi con una pittura
morbida, il cui cromatismo, impastato di luce, dà una spazialità di
decantazione, orientata verso un magico lirismo, dove la tensione
luce-ombra è avvolta nella stessa creatività dell’artista. Le
mimose, le ortensie, le rose, le peonie o le margherite nelle loro
disposizioni in vasi o anche solo abbandonate a se stesse in
sequenza d’immagini incantate che vanno dritte al cuore,
suscitano nell’osservatore un senso di distensione e di serenità.
Nella scioltezza lucente dei rossi, dei gialli o dei blu, in felice

sintesi, i fiori non sono descritti, ma con idilliaco gusto sono appena accennati in fantasiose
combinazioni, in chiave contemporanea e nel fascino della loro suggestiva semplicità.

In sintesi è questo che si prova contemplando i suoi quadri: essi, infatti, ci trasmettono quel
senso di pace, di quiete, negli aspetti più rasserenanti, a cui ognuno di noi aspira.

Basti osservare la sapiente costruzione scenica di certi scorci marini per riscoprire un contatto
sensoriale con l’azzurro e la flessuosità dell’acqua. O le
solenni vedute estive di montagna tra il verde del
fogliame di alberi vigorosi: certezza del valore autentico
delle cose del passato. Queste opere, che rapiscono
l’animo, sono un invito a perdersi nel verde, a ritrovare
la dolcezza del paesaggio pastorale, che intuiamo essere
prima contemplato e interiorizzato dall’autore, poi,
rappresentato.

Ed è proprio a tali sentimenti che si collega la pittura di
Pavesi, tanto da coinvolgere l'osservatore nella limpida purezza delle tinte e nella freschezza
degli accostamenti, facendogli così distogliere lo sguardo e l’animo dal grigio e dalle ombre
della quotidianità, magari pure con qualche creazione che è al limite tra il figurativo e
l’astratto.

Nei suoi racconti pittorici, riassumendo, troviamo ora una baita, qualche montagna, prati
o campi, ora un canneto o una palude, ora una distesa di papaveri o un campo di girasoli, qua
e là uno scorcio di mare o di lago, oppure una natura morta con ciliegie e poi tanti fiori, come
se l’autore volesse ritrarre in ogni sua tela qualcosa che il visitatore ha già vissuto e di cui
serba il caro ricordo.



<<Quando sono a contatto con la natura>>aggiunge il giovane pittore
ossolano, <<mi sento ispirato e dimentico la frenesia del mondo moderno.
Dovunque vada, trovo sempre un paesaggio che mi attrae per la sua
bellezza e cerco di raffigurarlo>>.

Dipingere la natura, come fa Gian Luca Pavesi, con tagli e colori più adatti
al contemporaneo rispetto alla tradizione della sua terra, significa saper
cogliere l'essenza visiva e le intimità recondite che si nascondono in un
qualsiasi paesaggio adagiato nei suoi numerosi colori naturali.

Giuseppe Possa



 L'autunno triste del giornalismo (...e il sorriso di Fidel Castro)

Ha scomodato addirittura il “quantum mutatus ab illo” di
Virgilio che parla di Ettore e della sua “angoscia d’un sogno
amaro che tradiva la memoria del mito” per descrivere “con
occhi sorpresi, stupefatti, il realismo impietoso d'una foto
che non accende memorie gloriose ma racconta
crudamente una senilità incerta, claudicante, perfino
commiserevole”, quella di Fidel Castro riapparso in pubblico
all’inaugurazione di un centro culturale no profit.

Se dovessimo seguire lo stesso criterio ‘etico’ (o
semiotico), ci sarebbe da scomodare invece Lombroso e le
sue teorie antropologiche per descrivere la ‘personalità’ che

(a dispetto del cognome) potrebbe essere letta su un volto come quello di Mimmo Candito, inviato di punta del
quotidiano “La Stampa” che venerdì si è dilettato a “interpretare” appunto una
istantanea prescelta del “leader massimo” fornendo tutta una serie
di significati che la sua attuale senilità’ metterebbe in evidenza.

“Anche gli eroi invecchiano, certo; restano giovani e belli soltanto nel tempo
eterno della tensione ideale, ma poi però la loro storia si aggrinza, il potere ruba la
purezza della loro sfrontatezza, si fanno mummie del desiderio d'immortalità. Fidel
è stato un eroe della rivoluzione permanente, un Trockji delle geografie tropicali
sopravvissuto al proprio progetto d'essere Davide che trionfa contro il gigante, e
così nelle mani gli è rimasto soltanto la presa dura di un potere che cancella e
distrugge perfino i sogni”. 

E’ singolare ma pure emblematico che questo rilievo sul ‘tempo che passa’ (anche
per gli “eroi”) non sia mai stato e non venga mai evidenziato per capi di Stato o
personaggi del mondo occidentale o ‘democratico’ (da Regan alla Thatcher, da
Giscard d’Estaing a Papa Giovanni Paolo II, da Andreotti a Sharon) ma soltanto per
chi abbia professato o professi ideali marxisti o comunisti (di solito considerati poi dispersi o falliti) nei rispettivi
Paesi. Una ‘simbologia’ negativa a senso unico che affida quasi ad una “giustizia naturale” (o religiosa) il compito
di ‘punire’ nel fisico – ma l’allusione è anche alla mente – un’antica grandezza (o sfrontata purezza)
trasformando il soggetto in “mummia con desiderio di immortalità”, nonchè alludendo ad un male esclusivo di
una sola 'parte' politica (di sinistra, l'unica che – secondo tale vera e propria concezione filosofica
distorta – appunto provocherebbe decadenza).

Il fatto che Fidel Castro abbia 87 anni e sia stato colpito due lustri fa da una grave malattia, subendo poi svariate
operazioni – peraltro dopo una lunga vita in cui non si può certo dire abbia dominato la tranquillità (visto per
giunta che, in ogni caso Davide ha sconfitto davvero Golia) – non ha alcuna importanza per il ‘cronista’ della
Stampa, che con evidente e ridicola contraddizione moraleafferma: “com'è triste l'autunno del patriarca, quando
svela senza più inganni la decadenza della vecchiaia” (con un ribaltamento concettuale che, volendolo in modo
indiretto redarguire, invece esalta il ‘culto della personalità’ – e del corpo – in auge negli Stati socialisti, giunta
fino al caso estremo di imbalsamazione del capo-guida, come Lenin a Mosca).

Il rilievo però va ben oltre, a parare dove era fin troppo scontato (senza alcun accenno alla forza d’animo, alla
indomita volontà e alla sostanziale 'semplicità' di una persona debilitata dal cancro): “E potrebbe anche muovere
la nostra commiserazione se non ricordassimo, però, che alle spalle della piccola folla cortigiana della foto c'è la
storia di migliaia di uomini qualunque che sono stati ammazzati o sono finiti – e ci sono tuttora – in galera
soltanto perché nel mito libertario della rivoluzione hanno continuato a credere… Perfino quando vecchi, i leader
politici devono pagare il saldo del loro passato, e nessuno sconto può essere fatto alle loro colpe: non gli basta la
canizie, né le spalle curve, o gli occhi persi dentro lenti che scivolano sul naso, o un ventre appesantito dagli
anni...".

Voilà! Il patriarca, il ‘vecchio’, meriterebbe anche commiserazione (“nostra”: di chi? sua, plurale maiestatis? dei
lettori della Stampa? delle persone “libere e civili”?), ma la Storia richiede il suo fermo giudizio, le ‘colpe’ non



possono essere dimenticate e le ‘pene’ scontate (non di
tutti, come abbiamo visto e vediamo ancora e se poi ci si
inventa di sana pianta un Castro che “ammazza migliaia di
uomini…” o è parificato a ‘dittatori feroci’, fa più presa);
non basta un ‘fisico ormai decrepito’  – secondo lo
sguardo di irrispettosa severità di Candito – per rinunciare
al giudizio sul ‘regime’ che aveva guidato con vigore e
fermezza dispotiche. Insomma, Cuba rimane Cuba, uguale a
se stessa, e, a questa stregua, la discriminazione ideologica
di chi ne esalta la sua ‘Rivoluzione’ per ‘cancellare’ ancora
di più e meglio tutto ciò che c’è o non c’è stato in questi
decenni (con una prevalenza, ovvio, sugli aspetti negativi e
deleteri), rimarrà di certo immutata anche alla morte
‘definitiva’ di Fidel.

“Però la stessa foto è anche un testimone drammatico del
tempo che muta: mai, prima, si sarebbe neanche

immaginato di far vedere il ‘Leader Màximo’  nella povertà miseranda d'una senilità comune… Oggi il guerrigliero
è stanco, e il regime ha la forza di farlo vedere nella sua povera umanità. Il cambio ha consumato l'estetica
dell'apparenza”. Tale chiusura enfatica, manifesta lo stesso impudore ipocritica con cui, in altra parte dello
stesso articolo si denuncia “l’uso d’ogni mezzo e d’ogni strumento mediale per perpetuare il potere”, poiché
nulla più di un giornale e come “La Stampa” poi – con l’involuzione culturale cui da molto è stata sottoposta
(sotto il peso predominante della cronaca, nera, e del servilismo clericale) – affida all’’estetica dell’apparenza’ le
sue prerogative di successo (e di condizionamento).

Ecco perché, senza pregiudizi e utilizzando un altro scatto
nel corso di quella visita, si può asserire che il sorriso pur
faticoso e ‘spento’ di Fidel Castro sbeffeggi con
ironia  tutta la prosopopea ‘filologica’ del suo sermonico
detrattore Mimmo Candito (la cui ‘caratura’ complessiva
per inciso – figura corporea compresa, nonostante la
differenza di età  e l’insieme dell’esistenza – rispetto a
quella dell’ex Presidente di Cuba fa un po’ ridere), mentre le
sue considerazioni “geriatriche” in realtà siano anche e
soprattutto l’emblema dell’”autunno triste del giornalismo
italiano”.

Giorgio Quaglia



 Il 'rogo' triste e perenne di Giordano Bruno (nell'odierno neo oscurantismo)

Quando il suo monumento in Piazza “Campo de’ Fiori” a Roma venne
inaugurato il 9.06.1889, si sa che Papa Leone XIII, tanto contrario da aver
addirittura minacciato di lasciare la città, rimase l'intero giorno genuflesso
davanti alla statua di San Pietro a pregare in opposizione “alla lotta ad
oltranza contro la religione cattolica”. L’effige in bronzo di Giordano Bruno,
opera dello scultore Ettore Ferrari, era rivolta proprio verso il Vaticano e
suonava come monito al Pontefice e a quella Chiesa che, attraverso una
sentenza della sua ‘Santa Inquisizione’, dopo anni di prigionia e forse anche
di utilizzo della tortura per fargli ‘sconfessare’ le sue eresie, il 17.02.1600
aveva decretato la morte del filosofo: denudato, con la lingua in giova
serrata da una morsa perché non potesse parlare, fu legato ad un palo e
arso vivo in quello stesso luogo.

Il senso straordinario delle opere e del pensiero dello studioso di Nola non
possono essere disgiunte appunto dall’epilogo tragico della sua vita, o
meglio in pratica dalla scelta operata di sacrificarla in nome delle proprie
idee, di una veritàincentrata su valori innovativi e scomodi per l’epoca, per
una affermazione della dignità dell’Uomo, basata sul suo agire libero e sul
rapporto ‘paritetico’ con la grandezza della Natura, nell’ambito di un
Universo unico e infinito, di cui il Tutto fa parte (“È dunque l'universo uno,
infinito, immobile; una è la possibilità assoluta, uno l'atto, una la forma o
anima, una la materia o corpo, una la cosa, uno lo ente, uno il massimo et
ottimo; il quale non deve poter essere compreso; e perciò infinibile e
interminabile, e per tanto infinito e interminato e per conseguenza immobile;

…)

Ecco perché fra l’altro il processo, la condanna e l’esecuzione di un
o dei personaggi non solo italiani fra i più originali e innovatori del
Rinascimento nell’evoluzione filosofica, culturale e cosmologica
moderne, oltre la mole di ingiustizie e soprusi compiuti in nome della
fede e dei suoi dettami-dogmi (caso di Galileo Galilei a parte),
avrebbe nel tempo dovuto costituire un’onta indelebile nella storia
di coloro che si considerano i ‘rappresentanti terreni’ della divinità
cristiana, ma il massimo della consapevolezza rispetto a ciò si è
registrato ben centodieci anni dopo la disperazione Leonina,
allorquando il polacco Giovanni Paolo II in una lettera a firma del
segretario Sodano  espresse “profondo rammarico per la morte
atroce di Giordano Bruno che rappresenta un triste episodio… non
sufficiente però a consentire la riabilitazione della sua opera e del
suo pensiero… che lo condusse a scelte intellettuali che progressivamente si rivelarono, su alcuni punti decisivi,
incompatibili con la dottrina cristiana".

L'Urbe eterna aumenta il suo fascino visivo all’imbrunire, quando il colore tenue del cielo scende ad addolcire le
sagome e le ombre delle case, dei monumenti, delle persone, nelle strade e le prime luci artificiali segnano i
contorni e le insegne. Anche il ‘cupolone’, oggi, si è appena acceso su una piazza dove migliaia di sedie in

plastica allineate di fronte all’enorme baldacchino domani
accoglieranno altrettanti pellegrini, turisti, fedeli per ascoltare
l’udienza di Francesco ‘Unico’, il Papa ‘venuto dalla fine del mondo’.
Le sue immagini (sorridenti) sono ovunque, nel raggio di qualche
centinaio di metri quasi ogni locale ‘espande’ il volto e la figura del
Capo della Chiesa Cattolica Apostolica  da migliaia di gadget
(esemplare quello della “Misericordina”, confezione ‘farmaceutica’
contenente un rosario con tanto di bugiardino esplicativo),
fotografie, calendari, libri; poi,  allargando il cerchio tutta la zona
centrale e turistica vive tale ‘riflesso’ vaticano. Il cui “motore”
propulsivo è qui, in questa cittadella in parte inaccessibile e



misteriosa che incute timore e riverenza, ma con una potenza di irradiazione più incredibile di ogni passato:
giornali, televisioni, radio, internet, non fanno che parlare di Bergoglio, non fanno che mostrarlo, che riproporre
ciò che ogni giorno dice e fa, che proiettarlo – insieme alla sua “residenza” – nell’immaginario collettivo, come il
Padre spirituale carismatico che starebbe ‘rivoluzionando’ le gerarchie e le ‘truppe’ ecclesiastiche (o almeno
dimostra di volerlo fare, agli occhi estasiati e veneranti non solo del suo ‘gregge’, peraltro già dimentico del
predecessore tedesco decaduto e ‘recluso’ e della melma maleodorante in cui la ‘Casa’ d’oltre Tevere stava
affondando: evitare questo è in realtà il compito implicito nella sua nomina e in cui si sta dimostrando molto
efficace e scaltro, con il supporto di una 'infernale' macchina di propaganda e marketing).

Qualche giorno prima dell’esecuzione, al cospetto dei cardinali
inquisitori e dei consultori Benedetto Mandina, Francesco
Pietrasanta e Pietro Millini, Bruno aveva ascoltato inginocchiato
la sentenza di condanna al rogo pronunciando poi, in piedi e
indirizzata ai giudici, la frase passata alla storia: “Maiori forsan
cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam” (“Forse
tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io
nell'ascoltarla”). Peraltro lui, anche nello “Spaccio della bestia
trionfante” non era stato tenero con San Paolo, accusato di aver
rovesciato i valori naturali e con i suoi seguaci cristiani
responsabili di una morale in cui sincerità, semplicità e verità
erano state oscurate ‘in un mondo in cui le opere e gli affetti
eroici sono privi di valore, dove credere senza riflettere è
sapienza, dove le imposture umane sono fatte passare per
consigli divini, la perversione della legge naturale è considerata pietà religiosa, studiare è follia, l'onore è posto
nelle ricchezze, la dignità nell'eleganza, la prudenza nella malizia, l'accortezza nel tradimento, il saper vivere nella
finzione, la giustizia nella tirannia, il giudizio nella violenza’.

I Palazzi del Potere politico, dove in questi giorni si è consumata l'ennesima ingannevole e criminosa farsa dei
‘giochi perversi della classe partitica’, non sono molto distanti da quelli religiosi e la capitale di sera pare esaltare
meglio l'atmosfera di connubio ‘ideale’ (antropologico) che le immagini tele-visive e foto-grafiche e i rumori-

parole nell’etere moltiplicano e ripetono in modo sfacciato e
ossessivo attraverso nuove seducenti forme di manipolazione
etica e sociale di massa (dove la demagogia si mescola
all’idolatria).

Attraversando il fiume dove furono disperse le ceneri di
Giordano, dobbiamo così cercare nella stessa Piazza “Campo de’
Fiori” (in cui il giorno prima l’ufficialità amministrativa ha
celebrato l’anniversario di quell’antico scempio umano anche con
la posa di corone e alcuni discorsi di rito), la possibilità di un
simbolico incontro con il nostro filosofo.  I giovani multietnici che
sostano vocianti intorno alla statua, non hanno più nulla a che
vedere con gli studenti che nel gennaio del 1888 manifestarono
per richiedere la posa del monumento e furono repressi dalla
polizia; la frequenza e la conoscenza scolastiche, almeno quelle
italiane, non li avvicina molto a determinate figure, ma è facile
immaginare il senso (non di meno politico) di una consuetudine
civica che li farebbe opporre con forza – ribaltando l’azione di
quelle lontane generazioni  – a chi volesse oggi togliere quel
bronzo.  

La notte romana intanto espande la sua invernale e già tiepida
bellezza, mentre –  nell'odierno neo oscurantismo  - soltanto gli
occhi (e le menti) di pochi sono ancora illuminati dal ‘rogo’ triste

e perenne di Giordano Bruno.

Giorgio Quaglia



Stephen Hawking "risucchiato" dall'invisibile 'buco nero' della Guerra

“Oggi ci stiamo sviluppando a un ritmo molto più veloce di
allora. Le nostre conoscenze crescono esponenzialmente, e
con loro la tecnologia. Ma come esseri umani conserviamo
ancora quegli impulsi aggressivi che avevamo al tempo delle
caverne. L’aggressività, nel tempo, ha senza dubbio favorito
la sopravvivenza, ma quando le moderne capacità
tecnologiche si uniscono agli antichi istinti violenti l’intero
genere umano e le altre forme di vita sul pianeta sono a
rischio”.

Iniziando con queste dure parole di biasimo, Stephen Awking
uno dei più grandi fisici viventi ha fatto sentire a livello
mondiale la sua voce (quella reale è riprodotta e governata da

un sintetizzatore in seguito ad una generale paralisi muscolare che lo costringe da tanti anni accartocciato su
una sedia a rotelle). Che cosa ha portato il ‘padre’ inglese dei “buchi neri” nell’Universo (monstriastronomici in
grado di risucchiare e inghiottire la massa di pianeti e stelle non lasciandone più sfuggire neppure la luce) a
manifestare la sua riprovazione e a riportare a livello comune il suo pensiero così distante anni luce dalla Terra?

Ce lo spiega lui stesso nel proseguo della sua presa  di posizione : “Oggi in Siria vediamo all’opera la tecnologia
moderna attraverso le bombe, le armi convenzionali e chimiche,
usate al servizio di fini politici definiti intelligenti. Ma non è
intelligente assistere all’uccisione di 100 mila persone o vedere i
bambini colpiti nei combattimenti. Ed è assolutamente stupido
impedire che gli aiuti umanitari possano raggiungere quegli
ospedali da campo dove Save the Children ci racconta che ai
bambini vengono amputati gli arti perché non ci sono i mezzi
necessari per curarli, e dove i neonati muoiono nell’incubatrice
perché manca la corrente elettrica. Quello che sta succedendo
oggi in Siria è un abominio che il mondo osserva da lontano con
freddezza. Dov’è finita la nostra intelligenza emotiva? Il nostro
senso di giustizia collettiva?”.

Non si capisce bene se Hawking abbia voluto con ciò recuperare
un po’ di quel credito che aveva perso, da parte di Israele (e USA), allorquando espresse considerazioni critiche
in rapporto agli attacchi in Palestina, giudicati  a voltetroppo sproporzionati. Però, oltre tale aspetto dal sentore
opportunistico – già di per sé riprovevole tenuto conto della campagna in atto per ‘promuovere’ un intervento
della Comunità internazionale contro la Siria – anche soltanto tenendo conto della nazionalità dello scienziato
emerge una sorprendente constatazione. La Gran Bretagna infatti, anche come fedele alleato degli Stati Uniti, è
sempre stata protagonista convinta (e mai pentita) delle invasioni ed occupazioni da parte di (propri) eserciti
della Nato o di altre ‘alleanze’ a spese di svariati Paesi, l’Afghanistan e l’Iraq per ricordare soltanto gli ultimi in
ordine di tempo, per giunta ad oggi ancora in corso.

Ora, a parte il raccapriccio delle oltre 14 mila tonnellate di bombe sganciate solo sui territori talebani (calcolate
attraverso uno studio del regista americano Robert Greenwald) e dei due milioni di vittime non militari (secondo
la rivista inglese “The lancet”), per il giornalista John Pilger del britannico "The Guardian" sono stati dai 500 ai
700 mila i bambini uccisi, un dato confermato anche dall’UNICEF, mentre siamo nell’ordine delle decine di migliaia
per quelli rimasti feriti e mutilati.

Quali e quanti sarebbero dunque gli ‘esseri innocenti’ che stanno davvero a cuore al nostro fisico? Dipendono per
caso dalla responsabilità diretta di chi provoca simili immane tragedie? Dalla 'titolarità' dell'aggressività e delle
violenze (in cui oltretutto i contingenti della GB si sono 'distinti' a Helmand e a Bassora)? Parrebbe di si,
continuando a leggere la posizione di Hawking. “Dobbiamo lavorare insieme per porre fine a questa guerra e
proteggere i bambini siriani. Siamo stati a osservare come spettatori per tre anni un conflitto che è peggiorato
progressivamente, inghiottendo ogni speranza. Come padre e come nonno, guardo la sofferenza dei bambini in
Siria e voglio dire: adesso basta!”.

Intanto, quella in atto non è una guerra così come è definita dalle convenzioni, ossia non siamo in presenza di



uno scontro militare fra Stati o di invasioni-occupazioni di
medesimi (conseguenza degli enormi interessi lobbystici dei
fabbricanti di armamenti), ma casomai di un conflitto
‘civile’ interno in cui le conseguenze certo deprecabili (ma i
‘dati’ siriani appaiono comunque molto gonfiati, come era
avvenuto per 'giustificare' e preparare l'intervento in Libia)
devono essere ripartite fra i protagonisti in campo,
considerato che si è in presenza di insorti, gli stessi che
hanno iniziato ad attaccare armati il regime. Poi le colpe
sanguinarie evidenti dei Governi del proprio Paese (quello di
Tony Blair in testa) nello ‘spettacolo’ di immane dolore e
distruzione in corso da oltre due lustri provocato da vere e
proprie guerre, di aggressione (motivate come al solito dal
contrasto al “terrorismo” globale, con un senso di ‘giustizia
collettiva’ mai dimostrato o messo in atto e, invece, con

una costante indecente impunità), non vengono ritenute degne neppure di una sottolineatura, di un ricordo,
mentre la mole dei bambini massacrati in Iraq e in Afghanistan non fanno sentire così la stessa condizione di
'intelligente sensibilità' come ‘padre e nonno che guarda la loro sofferenza’.

“Se guardiamo l’universo, guardiamo nel passato, perché la luce
emessa da così lontano ci raggiunge molto tempo dopo. Che cosa
mostra la luce che emana oggi dal nostro pianeta? Quando la gente
guarderà al nostro passato, saremo orgogliosi di quello che
mostriamo? Di come ci trattiamo tra fratelli? Di come lasciamo che
nostri fratelli trattino i nostri bambini? Sappiamo che Aristotele si
sbagliava, l’universo non esiste da sempre. È iniziato circa 14
miliardi di anni fa. Ma aveva ragione sui grandi disastri che
rappresentano il più grande passo indietro per la civilizzazione. La
guerra in Siria non sarà la fine per l’umanità, ma ogni ingiustizia
commessa è una crepa in ciò che ci tiene insieme. Il principio
universale di giustizia non avrà radici nella scienza, ma non è meno indispensabile per la nostra esistenza. E senza
di esso, molto presto, gli esseri umani scompariranno”.

Dopo aver di recente assistito a una pregevole auto-revisione di
parte delle sue più famose teorie (la luce infatti non resterebbe del
tutto imprigionata almeno in alcune delle enormi e quindi meno
oscure 'creature cosmiche'), è davvero brutto dover constatare
adesso che una mente straordinaria come quella di Stephen
Hawking e così capace di essersi spinta tanto indietro negli
affascinanti misteri naturali in cui si è formata ed evolve la realtà
spaziale della materia (nelle sue multiforme varietà), nell’intento di
giudicare la storia della temporaneità e prospettare il futuro vitale e
umano, con la sua evidente parzialità etico-politica sia stata in
qualche modo invece “risucchiata” (perché non in grado di
percepirlo o non volendolo fare) dall’invisibile ‘buco nero' della

Guerra.

Giorgio Quaglia



GIOVANNI BERRONE: pittore italo-brasiliano tra impegno sociale e afflato mistico

Mi giunge ora notizia, da un’amica, che il 21.12.2013 è deceduto, colpito
da infarto, il pittore italo-brasiliano Giovanni Berrone.
Viveva a Londina (Brasile). Un artista che ho
frequentato e apprezzato alla fine degli anni Novanta,
quando venne in Italia per conoscere i luoghi nativi dei
suoi avi. In quel periodo, gli furono allestite alcune
mostre, prima a Milano e, poi, in altre importanti città.
Colse così l’occasione per restarvi qualche anno e lo
incontrai in diverse circostanze. Nel marzo del 2000,
prima che tornasse definitivamente in Brasile, sul
nunero 18 della rivista “Controcorrente”, diretta da
Gianni Pre, apparve un mio articolo su di lui, che qui ripropongo.

<<Ho vissuto un’esistenza ‘controcorrente’ fin dall’infanzia, in un luogo
‘pionieristico’, dove c’erano solo mandrie di buoi. Sono cresciuto nella solitudine, in
mezzo a una natura selvaggia, all’oscuro di ogni conoscenza visiva dell’arte, per cui
tutte le immagini pittoriche – perché fin da piccolo disegnavo – sono scaturite dal mio
spirito ribelle a quel luogo ‘barbaro’, praticamente ‘primitivo’. Tuttavia, oggi, posso
affermare che tra quelle zone impervie, i cui abitanti erano estranei alla cultura, ho
acquistato la mia libertà di espressione e con tenacia lotto per non smarrirla>>.

A parlare così è il pittore Giovanni Berrone, nato a Dracena,
nello Stato di S. Paolo in Brasile, il 19 giugno 1958, da genitori
immigrati (il padre, veterinario, è di origine vercellese e la
madre emiliana). Berrone trascorre la sua giovinezza
nell’entroterra diLondrina, ma viene presto mandato in collegio,
perché la zona è priva di scuole: <<Da ragazzo ero molto
indisciplinato>> dice, <<fui pure espulso un paio di volte.
Pensa che durante le lezioni, disinteressandomi completamente
della materia insegnata, continuavo a disegnare o a ritrarre
compagni e professori, riproducendone la fisionomia e
carpendone il carattere interiore; sovente ne facevo le

caricature. Fui, perciò costretto a frequentare il seminario, per vedere se una
disciplina più severa giovasse alla mia educazione. In effetti lì migliorai, grazie a
frate Mansueto Guzzi – era un italiano – che mi prese a benvolere; fu lui a
organizzarmi la prima mostra, esponendo in un salone del monastero i miei disegni,
quando avevo appena tredici anni >>.

LA SUA FORMAZIONE PITTORICA - Dopo gli studi accademici, in cui si
arricchisce di solide basi artistiche (<<Da ragazzo avevo poca voglia di studiare, ma in
seguito mi appassionai, impegnandomi a fondo, tanto da diventare il primo della
classe>>) consegue la laurea in Architettura, con Post-Laurea in teoria e insegnamento,
nell’Università Statale di Londrina (Paranà – Brasile), dove poco dopo è chiamato a



occupare la cattedra di Architettura. Ben presto, per il
suoimpegno profuso nella carriera accademica, è considerato
tra i protagonisti della vita culturale e amministrativa
del Paranà; eletto consigliere e assessore della cultura del
Comune di Londrina, dove nel frattempo si è stabilito, diviene
uno dei membri più autorevoli dell’Accademia di Lettere, Arti
e Scienze di quella città: <<Cercavo soprattutto di
coinvolgere le nuove generazioni, ma ti
confesso>>prosegue, << che ai giovani non interessa molto
l’arte. Quando insegnavo, invitavo i miei studenti a
presenziare alle mostre o alle manifestazioni, che io stesso
organizzavo: a parole acconsentivano tutti, ma poi si
presentavano in pochi>>.

Pur coinvolto in numerose attività, Berrone trova il tempo per dipingere (è architetto di
formazione, ma pittore per vocazione sentita e sofferta) e prosegue a esporre in alcune
importanti città brasiliane; in seguito gli vengono allestite mostre
inArgentina, Portogallo, Francia, Stati Uniti (in questi paesi ottiene pure importanti
premi e riconoscimenti).

La sua pittura, che rispecchia il personale temperamento esplosivo, trasfonde sulla tela
la fantasia e il mistero insito nello spirito dei brasiliani, con i colori vividi, la visione
giocosa e passionale della vita: <<Ho sempre tenuto contatti, oltre che con gli artisti,
con quelle persone che si interessano del mondo spirituale o comunque
soprannaturale, che vedono, insomma, attraverso altri ‘occhi’. Da sempre sento il
bisogno di lasciar scorrere la ragione un po’ di lato, di liberare lo spirito e l’anima,
per meglio evidenziare la mia natura, che non scorge soltanto i problemi materiali e
umani, ma soprattutto quelli intellettuali e interiori. Io sono sempre stato in contatto
con la natura – non quella da giardino, ma la foresta, le praterie sconfinate, le
montagne impervie – e ciò mi ha dato la possibilità o meglio la gioia di sentirmi libero,
di immedesimarmi in essa, non come un turista, ma integrato nell’ambiente
circostante. Non sono, comunque, indifferente ai conflitti sociali che, anzi, cerco di
inserire nella mia pittura. A tale sensibilità ci sono arrivato osservando i contadini che
lavoravano nelle grandi coltivazioni e che improvvisamente si sono rovesciati nelle
città, in cerca di una vita migliore; al contrario, hanno incontrato disagi e stenti
ancora peggiori, disperazione, spesso la fame>>.

Le sue opere, di questo periodo, in cui convivono elementi geometrici rigorosi,
derivanti anche dalla propria professione, ad altre di impegno civile, si possono
raggruppare, pur unitarie per stile e scelte cromatiche-compositive, in due categorie:
quelle generate dalla passione (spesso con spunti sensuali tutti sudamericani) e quelle
prodotte dall’introspezione che dal figurativo sfociano a volte in un intricato
astrattismo, esposto su piani e tonalità sapientemente assemblati.

IL VIAGGIO IN ITALIA - In Italiagiunge nel 1996 per visitare i luoghi natii della
famiglia e a Milano, mostrando le sue opere ad alcune persone, conosce la



scultrice Bianca Orsi, che lo indirizza alla Galleria Nuovo
Aleph: qui stringe amicizia con il pittoreMario Bardi e presenta
al pubblico, per la prima volta in Italia, i suoi quadri.

Ecco alcune tappe della carriera espositiva di Berrone: nel 1996
consegue il premio della critica ai concorsi
diCasalpusterlengo (LO) e di Graziano Visconti (PR); poi è
premiato al <<Gran Prix de Paris>> nella mostra organizzata
da Italart a Parigi e vince il premio nazionale <<Felice
Vallan>> di pittura contemporanea a Santhià (VC). Prosegue con
alcune mostre, le principali a Vercelli nel 1997, con il patrocinio
del Comune, nel Salone Dugentesco; l’anno successivo a Genova nel Centro
Civico Remigio Zeno e aNovara alla <<Barriera Albertina>> con una mostra dal titolo
<<Totemiche presenze e cifrati automi>>; infine, nel 1999 a Milano, nelle prestigiose
sale espositive di Villa Litta. Tutte queste sue vernici sono state patrocinate dal
Ministero della Cultura e del Consolato Generale del Brasile.

ALCUNI GIUDIZI CRITICI - Riporto, per meglio stigmatizzare quanto sia
apprezzata la sua pittura, alcuni giudizi critici: <<Le opere
di Berrone evocano un richiamo significativo all’ironia
raffigurando talvolta il senso del dolore o il piacere di
confronto con la visione del corpo umano prossimo
all’erotismo. La creatività di una visione sequenziale del
soggetto permette al fruitore la sensazione di far vivere
l’immagine in movimento>> (Ennio Buttazzo); <<Le opere
di Berrone sono in qualche modo degli affreschi, un
tentativo di interpretazione delle inquietudini e delle
tensioni presenti nella nostra società che oscilla tra volontà

di affermazione, di potere e successo e la consapevolezza di limiti che né gli dei del
passato, né la scienza e la tecnologia, né l’eros, possono aiutarci compiutamente a
superare>> (Edgar); <<Un estroso mixage di istinto e razionalità; di arcaismo e
modernità, di drammaticità ed ironia emerge da questi singolari racconti visionari di
Berrone. Ne vien fuori un complesso e affascinante affresco pittorico che riflette i
desideri, le smanie, le paure del contraddittorio e tormentato uomo contemporaneo>>
(Gianni Pre).

PRIMA DEL RITORNO IN BRASILE - Nel frattempo, a Milano, conosce la
compagna, con cui convive, e decide di trasferirsi provvisoriamente in Italia: <<La
persona che mi ha stimolato a restare è stata Giuseppina. Ella ha sofferto e soffre,
lottando per aiutarmi, è proprio il caso di dirlo, a sbarcare il lunario. Nessuno dei miei
parenti ha potuto darmi una mano, anche perché non comprendono l’arte; ho quindi
dovuto rimboccarmi le maniche, seguendo il mio istinto. Purtroppo non c’è mercato e
per vivere tengo corsi di pittura. Potrei riprendere con l’architettura, economicamente
ne trarrei profitto, ma essa è espressione sistematica, razionale: mi piace
l’architettura, ma, come si dice in Brasile, non si può zufolare e succhiare la canna. Il



suo linguaggio grafico, anche architettonico, limita molto quello pittorico: c’è una
certa rigidità che poi non mi permetterebbe di essere artisticamente libero. Comunque,
la mia vita è in Brasile e appena riesco a convincere Giuseppina a seguirmi voglio
tornare laggiù.>>.

Berrone, tuttavia, considera l’architettura importante e appassionante, come negli anni
dell’Università: la sua tesi di laurea, a proposito, fu premiata e pubblicata, suscitando
l’ammirazione dell’ambiente accademico. In essa illustrava come applicare le
tecnologie moderne nella progettazione di costruzioni rurali, che erano ancora di tipo
artigianale, nel rispetto, però, dell’ecosistema (in un periodo in cui di ecologia poco si
parlava nel mondo). Si trattava di un lavoro innovativo, tant’è che ne hanno parlato le
riviste specializzate e i giornali brasiliani; ha inoltre tenuto conferenze sull’argomento,

in diverse città:<<Purtroppo>>, si lascia sfuggire con una
punta di amarezza <<la mia tesi non ha trovato riscontro nella
pratica, perché i grandi capitalisti locali, per ovvie ragioni
economiche, non avevano interesse a investire
nell’armonizzazione tecnologica: là al potere non importa né
di foreste, né di animali, anzi, neppure dell’uomo>>.

In Brasile, Giovanni Berrone insegnava ed era
economicamente indipendente, ma si stava fossilizzando sotto
l’aspetto artistico, è lui stesso ad affermarlo: <<Qui in Europa
si è più liberi, ci sono più opportunità, anche perché c’è un

grande passato culturale>> e prosegue, << è vero che più nessuno investe nel nuovo;
che c’è interesse solo per ciò che ha valore e che non c’è volontà, neppure nei mass-
media, di promuovere manifestazioni artistiche senza riscontri finanziari, tuttavia c’è
confronto, dibattito e molti pittori, come me, fanno qualcosa di serio, sono, insomma
‘controcorrente’. Purtroppo oggi, la tecnologia sta avanzando in modo rapidissimo,
mentre l’ignoranza degli individui è sempre maggiore; non c’è più approfondimento
intellettuale e tutto si esaurisce nella superficialità. Soprattutto, c’è un ‘capitale’,
invisibile e selvaggio, che domina nel mondo; un ‘potere’ occulto che sta manipolando,
in particolare, i giovani, allontanandoli dalla cultura, non permettendo loro di
costruirsi una mentalità libera: tutto è liofilizzato, convenzionale, reso virtuale, al
punto che le nuove generazioni non sanno più escogitare una propria verità interiore.
C’è un sentore più che vago di imperialismo dei gusti e dei linguaggi, di
schiacciamento della democrazia nell’informazione. Stiamo diventando automi cifrati,
incapaci ormai di scontrarci coi condizionamenti negativi di un retaggio passato, duro
a morire. Oggi tutti vogliono vedere qualcosa di dinamico e i computer, proprio per
questo, sono resi sempre più facili da usare, così la gente entra in questa ottica e il
quadro, che si fa con l’anima ed è statico, non interessa più a nessuno. Pochissimi
artisti si ribellano all’evidenza dei fatti o si espongono con idee innovative, divenendo
guida e termini di confronto; molti, purtroppo, si abbandonano ad un’arte evasiva che
è sicuramente più redditizia. Certo, la sincerità intellettuale a me personalmente costa
cara, ma non riesco ad essere fumoso con la pittura>>.



Giovanni Berrone si sfoga, perché ritiene che l’artista deve
parlare, deve sconvolgere a livello emozionale e non
rimanere prigioniero dell’estetica, sebbene la ritenga
importante. Con i suoi quadri, vuole mettere in luce proprio
quelle passioni umane (sospetto, paure, smania di potere,
odio e intolleranza) che impediscono lo sviluppo di una
società migliore. Per lui è difficile vedersi al di fuori della
pittura: <<Forse solo se fossi cieco dalla nascita>> dice
con ironia e poi conclude,<<senza la pittura non so se sarei
ancora vivo: essa mi ha aiutato a superare le innumerevoli
contraddizioni sociali, umane e spirituali, della nostra
epoca>>.

Giuseppe Possa



Il 'gioco' perverso della classe partitica

La sofistica, anche secondo la definizione data da Platone,
èl’arte di creare le apparenze; chi la pratica, tentando di
imitare la vera saggezza, provoca apparenze che ingannano:
con riflessioni senza contenuto concreto e attraverso
espressioni retoriche, i sofisti parlano di cose che non esistono,
facendole apparire come reali.

Si sarebbe tentati, di fronte al modo in cui i partiti si
esprimono e agiscono nel deprimente panorama italiano e alle
conseguenze pratiche di tutto ciò (in questi giorni l’ennesimo
ricambio di governo), di relegarli con una certa meritata
ignominia a tale ‘categoria filosofica’ della quale la maggior
parte dei loro dirigenti, ma non meno buona porzione della
base elettorale e attivistica, appaiono fedeli adepti.

Senonché, a suffragare gli aspetti peraltro endemici del loro
carattere criminoso e corruttivo-corruttibile (oltre a palesi
incapacità), ci deve essere qualcosa d’altro, di più sottile,
nonché al tempo stesso di più marcato. Forse, in tale analisi, ci
può aiutare un acuto e interessante aforisma di Adorno che
vale la pena riportare per intero: “L’immoralità della menzogna
non consiste nella violazione della sacrosanta verità. Il diritto a

quest’ultima spetta meno che mai ad una società che sollecita i suoi membri coatti a parlare con franchezza per
poterli poi più facilmente acciuffare. La falsità universale non ha diritto di pretendere la verità particolare, che
essa, del resto, perverte subito nel suo opposto. Eppure la menzogna ha qualcosa  di ripugnante, e se la
coscienza che ne abbiamo ci è stata inculcata a colpi di frusta, essa dice qualcosa anche sul conto dei carcerieri.
L’errore è nella eccessiva sincerità. Chi mente si vergogna, perché, in ogni menzogna, è costretto ad avvertire
l’indegnità dell’assetto universale che, mentre lo costringe a mentire se vuol vivere, non cessa di ripetergli di
‘essere sempre leale e sincero’. Questa vergogna toglie ogni forza alle bugie degli individui più sottilmente
organizzati. Essi mentono maldestramente, e solo così la menzogna diventa veramente un’immoralità verso
l’altro. Essa mostra di considerarlo uno stupido, e serve all’espressione del disprezzo. Tra gli scaltriti pratici di
oggi, la menzogna ha perso da tempo la sua onorevole funzione di ingannare intorno a qualcosa di reale. Nessuno
crede più a nessuno, tutti sanno il fatto loro. Si mente solo per far
capire all’altro che lui non ci importa nulla, che non ne abbiamo
bisogno, che ci è indifferente che cosa pensi di noi. La bugia, un
tempo strumento liberale di comunicazione, è diventata oggi una
tecnica della sfrontatezza, con cui ciascuno spande intorno a sé il
gelo di cui ha bisogno per vivere e prosperare”.

Non va allora considerata “tecnica della sfrontatezza” quella usata
ad esempio dal segretario del PD Renzi che, affermando con
decisione pubblica (quasi risentita) di non voler accettare cariche
istituzionali senza il preventivo consenso elettorale, dopo pochi
giorni, per essere incaricato come presidente del Consiglio, si
presenta dal Capo dello Stato Napolitano (il quale, a suo tempo, con
la stessa ‘tecnica’ – dopo aver dichiarato la sua rinuncia a
ricandidarsi alla scadenza del mandato quinquennale – ne aveva
invece accettato un altro)? Come non giudicare ancora, allo stesso
modo, le reiterate asserzioni di ‘innocenza’ (e incolpevolezza) da
parte del leader del centro-destra (ma anche di svariati altri
rappresentati politici o delle finanza) di fronte non solo a precisi
responsi e/o approfondite indagini di carattere giudiziario, ma
rispetto ad un implicito e evidente costume delinquenziale (o
comunque illegale) connotato alla propria storia e al proprio modo di
gestire gli interessi personali (e famigliari)? Se poi simili bugie hanno riferimento a membri di una sola
organizzazione - come avvenne per le cento (dimostratesi all’atto pratico ‘false’) dichiarazioni di voto fra gli



‘onorevoli’ del Partito Democratico per il nuovo Presidente della Repubblica -, non siamo forse in presenza della
sintesi estrema operata da Nietzsche quando definì l’uomo “animale capace di fare promesse”?  

Esiste però un terzo lato, questo davvero ‘oscuro’, del tratto in cui le menzogne partitiche si manifestano, anzi
meglio sarebbe dire "si 'non' manifestano" ed è riferito di nuovo ad una precisa e complessa visione filosofo-
psiscologica che un po’ si richiama al primo accenno sulla ‘parvenza’.  Ciò che distingue gli esseri umani dagli
animali è anche la loro capacità di fingere, ma non in modo diretto poiché anche alcuni uccelli e mammiferi usano
a volte la pratica di confondere i predatori (dandosi per morti); l’uomo si spinge molto più in là perché riesce
anche a ‘fingere di fingere’ cioè a ‘mentire nella forma della verità’ (diverso dal precedente ‘mento sapendo di
mentire’), come ben sviscerato da Jaques Lacan.

Svariati parlamentari, di fronte al caso prima ricordato di investiture
avanzate o accettate senza il presupposto di un avvallo popolare,
hanno espresso la loro risentita disapprovazione, non contemplando
l’identico presupposto che sta alla base della loro elezione, ossia la
nomina a deputati senza aver ricevuto alcun voto di preferenza ma
solo una scelta preventiva (neppure dei sostenitori, tranne qualche
caso meno distorto ma pur sempre impositivo attraverso votazioni
‘primarie’) dei vertici dei rispettivi partiti fautori delle liste. Non
sono quindi, sia un tale atteggiamento, sia il complessivo sistema
elettorale – perciò l’insieme delle regole di “democrazia delegata” di
cui sono responsabili diretti i medesimi promotori delle norme – a
determinare una grande e generale  ‘menzogna nella forma della
verità’? Fingono di fingere, nella sostanza fingono di essere ciò che
in realtà sono: cattivi legislatori, pessimi ‘democratici’, in-
consapevoli ‘bugiardi’.

Un discorso analogo non varrebbe così anche per coloro (ormai non
pochi) al cui fulcro propagandistico e operativo dimostrano di avere
e usare il così detto ‘populismo’, pur se lo stesso si esalta, valorizza
e legittima proprio con il vasto consenso elettorale del Popolo (oggi
sarebbe più consono dire ‘massa’ o ‘moltitudine’)? Potrebbe
sembrare una contraddizione rispetto alle considerazioni di prima,
ma è evidente che la sua ipotetica diretta applicazione (questo è il
pensiero latente nei  ‘populisti’, anche di chi chiede il

presidenzialismo) comporti la conseguenza di una contrazione delle già precarie e spesso disattese “regole
formali di democrazia”, con la conseguenza di aumentare e non diminuire l’arroganza e l’autoritarismo ontologici
nell’espressione di qualsiasi potere rappresentativo (gli
smaccati,  enormi e finora intoccabili ‘conflitti di interesse’
persistenti nel Paese, a partire da quelli clamorosi nel sistema in-
formativo, ne sono una incredibile quanto concreta conferma). E’
solo per inciso, inoltre, che soprattutto in tale ‘campo’ la
“demagogia populista” faccia da trade-union (e, come in questi
mesi, determini coalizioni) fra compagini e attori di destra e sinistra,
con lievi margini di differenza anche su temi delicati quali la
migrazione o gli assetti economico-monetari (pure europei).

“La lotta politica così diventa una serie di fatti personali tra chi la sa
lunga, avendo il diavolo nell’ampolla, e chi è preso in giro dai propri
dirigenti e non vuole convincersene per la sua inguaribile buaggine”.
Non so se sia più adeguata e calzante, a riassumere l’attualità,
questa asserzione scritta da Antonio Gramsci nelle carceri fasciste
(prigionia che durò sei anni e determinò la sua morte), oppure
l’invettiva di Pier Paolo Pasolini il quale considerava “il coraggio
intellettuale della verità e la pratica politica due cose inconciliabili in
Italia”.

Sta di fatto che nessun sentore – oltre la ‘parvenza’ illusoria – lascia
intendere il ridimensionamento o la fine della falsità, della finzione e
della ‘finzione della finzione’ nel fondamento e nei meccanismi
interni al ‘gioco’ perverso della classe ‘partitica’.



Giorgio Quaglia

Le foto che corredano l’articolo riproducono opere del pittore
irlandese Francis Bacon



Papa was a Rolling Stone (riflessioni sul Pontefice più Pop della storia)

Con l'originale articolo pubblicato di seguito, ci auguriamo che
possa prendere il via la collaborazione con il nostro blog
diVirginia Ricci, classe 1985, alla quale così piace
descriversi: “essere umano laureato in filosofia con una tesi su
Adorno e il poeta Paul Celan; legge parecchi libri, ascolta molti
dischi e collabora da qualche anno con la rivista VICE Italia, di
cui è editor musicale e corresponsabile del vertical Noisey”.

“PQlascintilla” diventerebbe perciò più ‘giovane’
(aggiungendosi una simbolica e albabetica ‘R’ all’iniziale PQ) e
al tempo stesso colmerebbe una lacuna che da molto ci
ripromettevamo di riuscire a portare a compimento. Infatti –

con professionale attualità (si vedano anche i suoi articoli
quihttp://www.vice.com/it/author/virginia-ricci http://noisey.vice.com/it/author/virginia-ricci ) –
Virginia dovrebbe occuparsi in particolare proprio di MUSICA e di tutto il vasto e variegato
mondo che intorno ad essa ruota. Nell’augurarle buon lavoro, la vogliamo ringraziare se
accoglierà il nostro invito a “resistere” insieme a noi.

Giuseppe Possa  Giorgio Quagl ia

Papa was a Rolling Stone

(riflessioni sul Pontefice più Pop della storia)

Da qualche giorno circola sull'internet la copertina
del magazine “Rolling Stone” di febbraio, che ritrae
il nostro (dico nostro per memoria crociana, più che
per inclinazione personale) Papa Francesco. Non è
certo la prima volta che la rivista presenta come
cover story un personaggio che esula dal contesto
musicale, è già successo con un po' di attori e un
paio di Barack Obama, ma è sicuramente la prima
figura strettamente religiosa ad apparirvi.

Che l'attuale Papa sin dall'inizio fosse un simpatico
outsider è cosa nota: si insedia non già dopo un
predecessore cadavere, ma a giochi ancora aperti
in seguito alla rinuncia di Benedetto (detto Benny
dagli amici del circolo briscola di cui ora fa parte),
e, come dice il proverbio, chi ben comincia è a
metà dell'opera: la politica religiosa di Bergoglio –
se le due parole sono autorizzate a stare così vicine senza formare un'endiadi – è basata
sulla nozione stessa di novità, colpo di scena, cose mai viste, cambiamento.

Tant'è che per la prima volta un Pontefice rinuncia a tanti di quei privilegi papali che quasi
quasi si è tentati di non considerarlo più "uno degli altri", ma uno di noi, non uno che ha sotto
alle proprie papali natiche un patrimonio di X euro (al posto della X un numero almeno
almeno ad otto cifre, dato che solo l'obolo che entra nelle casse vaticane ogni anno è di

http://noisey.vice.com/it/author/virginia-ricci
http://www.vice.com/it/author/virginia-ricci


quell'entità, ma non possiamo avere dati certi, considerando che lo IOR, l'Istituto per le
Opere Religiose, ovvero la banca vaticana, ha un caveau non solo fisico, ma anche

metafisico, nel senso che il suo patrimonio è mistero della
fede), non uno che sta a capo di un ente che possiede
almeno il 20% degli immobili italiani (nel mondo invece,
secondo quanto scritto da David Leigh dell’inglese “The
Guardian” l’ammontare sarebbe intorno ai 600 milioni di
euro frutto di una originaria ‘donazione’ di Mussolini nel
1929 in cambio dei patti Lateranensi). Per non parlare del
valore dei beni materiali che la Chiesa detiene all'interno
del Vaticano e nelle proprie diocesi; ma ora non vorrei

parlarvi di questo, né della possibile collusione (quantomeno in termini economici) delle
banche vaticane con i conti di alcuni boss mafiosi.

Ora vorrei parlarvi del nuovo volto da copertina, Papa Francesco, che per meritarsi, dopo
nemmeno un anno dalla sua nomina, addirittura lo status di rockstar, deve sicuramente aver
fatto qualcosa di davvero innovativo. O no?

Di certo sappiamo che le metodologie di propaganda di questo Papa sono una novità
assoluta per la Chiesa (anche se il suo predecessore Benedetto aveva già inviato il primo
twitter), ma sarebbero anche bizzarre per un qualsiasi uomo della sua età: uso smodato di
social network e di metodi comunicativi tipicamente giovani, per esempio il famoso "selfie"

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/10277934/Pope-Francis-and-the-first-
Papal-selfie.html, un tempo detto autoscatto, al posto dei vetusti esorcismi, oltre che
telefonate a tutto spiano in una linea diretta coi fedeli che mi fa sospettare che, oltre che
particolari agevolazioni sull'IVA, nello Stato Vaticano abbiano anche tariffe telefoniche assai
convenienti.

L'articolo collegato alla copertina di Rolling Stone, oltre a parlare del Papa, fa riferimento ad
altre personalità tendenzialmente "conservatrici" convertitesi alla modernità, ivi incluso
Giovanni XXIII, altrimenti detto il "Papa Buono" o l'antipapa. I
ragazzi di Rolling Stone, che ricordo essere pur sempre un
magazine a tema musicale, devono arrampicarsi su qualche
specchio per azzardare un paragone tra l'operato di Giovanni e
la musica (il Concilio Vaticano del 1962 è stato il "Roll Over
Beethoven"https://www.youtube.com/watch?
v=kT3kCVFFLNg della Chiesa Cattolica – ogni commento alla
pochezza di questo paragone è superfluo), giusto perché ha
svecchiato la messa togliendo il latino e ha fatto un altro paio
di ristrutturazioni formali qua e là. A questo segue un paragone
tra quel Papa Rock e questo Papa Rock: Giovanni sta a
Francesco come Chuck Berry sta a Keith Richards. Il rock
educato contro il rock esplicitamente sessuale, drogato e
sdentato? Capirete che, nonostante tutto, i redattori di Rolling
Stone non ci sanno proprio fare con le metafore.

Il servizio passa poi in rassegna tutte le brutture delle
precedenti gerenze vaticane, tra cui quelle dell'immediato
predecessore di Francesco, stranamente ritiratosi dopo che stava facendo calare il numero
dell'elettorato fedelissimo in maniera vertiginosa.

La cosa buona di questo Papa-star è che rispecchia fedelmente il volto della moderna
Chiesa, così come dovrebbe essere, è la star che ogni follower di Pontifex Twitter vorrebbe
vedere in copertina, ma è anche espressione della parte più illuminata della comunità
cattolica.

https://www.youtube.com/watch?v=kT3kCVFFLNg
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/10277934/Pope-Francis-and-the-first-Papal-selfie.html


Ciononostante, la rivoluzione che Francesco sta portando al mondo, per ora, non è affatto
sostanziale (lo sarebbe non tanto rinunciare ai propri ori e apppartamenti, ma estendere la
questione all'apparato: il Papa non è che un tappo sopra una botte di schifezze vaticane) ma
più che altro stilistica.

Come afferma, intervistato, un vaticanista
scomunicato dallo scorso Pontefice,  Padre Thomas
J. Reese: "Nella Chiesa Cattolica lo stile è sostanza.
Siamo una chiesa di simboli, è anche il modo in cui
chiamiamo i sacramenti, simboli che ci concedono
la salvezza. Questi simboli sono la cosa più
importante per noi, quindi Francesco sta già
cambiando la Chiesa cattolica profondamente,
attraverso i suoi modi e i suoi gesti simbolici. Certo,
potrebbe stare nel suo ufficio e studiare il modo di
cambiare le regole interne, ma non è quello che la

gente vuole che lui faccia."

Nessuna rivolta popolare, in effetti, è ancora avvenuta per chiedere alla Chiesa di rendere
pubblici i propri conti o le proprie misure punitive per i preti pedofili (chissà che fine ha fatto
l’apposita commissione istituita dal dimissionario), nemmeno le suore si ribellano per il
sistema pesantemente e anacronisticamente patriarcale che non permette loro di fare quasi
nulla se non pregare o insegnare (a meno che si tratti di suore missionarie). Però a quanto
pare Bergoglio è perennemente in riunione con una task-force di esperti allo scopo di
riformare in modo sostanziale la burocrazia vaticana, nonché entro il 2015 – come
annunciato – anche la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), quindi non perdiamo la fede.

Chiaro che il gesto di mettere il Papa in copertina di una rivista POP, nonostante tutto, voglia
essere quantomeno provocatorio: considerarlo alla stessa stregua delle star, definirlo una
"celebrity" e raccontare di come venga bene in televisione e di quanti telefonini si innalzino
al cielo per lui in piazza San Pietro è una modalità più che ironica per dimostrare che ci
troviamo davanti a una trasfigurazione anzitempo: il ruolo del Papa e le sue azioni di per se
stesse vengono soverchiati da una portata simbolica che va oltre quella religiosa e si incarna
in un nuovo tipo di simbolismo, lo stesso delle star moderne, un culto culturale, sociale, per
non dire personale.

E questo gioca sicuramente a favore del nuovo Papa,
dato che il modello religioso che propone si avvicina in
modo tangibile alla società attuale: è meno austero,
meno distante, più social.

In sostanza, la copertina di Rolling Stone è
esattamente calzante con questo Papa, il cui merito
principale per ora è aver dimostrato di essere una figura
popolare (POP), più che religiosa, e di aver quindi
disvelato (complici i ‘media’) un meccanismo di
affezione emotiva dei fedeli che rientra nell'ambito della
necessità psicologica piuttosto che in quello della
trascendenza divina.

Virginia Ricci
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(Ritratto a sanguigna di Giorgio Quaglia)
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GIUSEPPE PONTIGGIA ricordato in un libro di Rossana Dedola

Rossana Dedola: <<Giuseppe Pontiggia: la letteratura e le cose essenziali che ci riguardano>>
(Avagliano Editore – Roma – pg. 230  € 14,00)

Apprezzavo Giuseppe Pontiggia, scrittore, saggista, critico, soprattutto per il ritratto
feroce e graffiante della nostra società contemporanea, con
i suoi tic e le sue ipocrisie. Caustici e ironici i suoi aforismi,
le sue definizioni, i suoi brevi apologhi. Erano, i suoi, scritti
corrosivi che nel loro efficace sperimentalismo formale
(ancora oggi, rileggendoli) confermano l’arte di uno
scrittore di rango, che ha saputo coniugare l’impegno
letterario con una grande passione civile.

Mi capita ora di leggere il libro diRossana
Dedola, <<Giuseppe Pontiggia: la letteratura e le cose
essenziali che ci riguardano>> (Avagliano Editore –
Roma – pg. 230 - € 14,00), e ho così l’opportunità di far
conoscere un nostro importante scrittore e, nel contempo, di
poterne personalmente approfondire l’opera.

Nato a Como nel 1934, Pontiggiafu maestro di stile e di misura, per molti anni firma
autorevole sulle pagine (che leggevo con piacere) della domenica de “Il Sole 24 Ore” o
del “Corriere della Sera”. Ha inaugurato in Italia una delle prime scuole di scrittura
creativa. Tra le sue opere, ricordo “La morte in banca” (1959, il suo primo romanzo),
“L’arte della fuga” (1968), “Il giocatore invisibile” (1978, da cui è stato tratto uno
sceneggiato televisivo), “Il raggio d’ombra” (1983), “Il giardino delle Esperidi”
(1984), ”La grande sera” (1989, Premio Strega), “Vite di uomini non illustri” (1994,
Premio SuperFlaiano, da cui fu tratto il film di Monicelli “Facciamo Paradiso”), “Nati
due volte” (2000, Premio Campiello, da cui fu tratto il film “Le chiavi di casa” di
Amelio), “Prima persona” (2002) e il postumo “Il residence delle ombre cinesi”.  I
suoi personaggi sono raccontati con lucidità e imparzialità, ma anche con costante
coinvolgimento emotivo, mentre si muovono tra i vari ingranaggi dell’esistere. Morì a
Milano nel 2003.

Rossana Dedola, nel suo libro, uscito a dieci anni dalla prematura scomparsa di
Pontiggia, riporta una lunga intervista che ella ha assemblato dalle diverse
conversazioni avute con lui e contestualmente registrate, negli ultimi anni di vita dello
scrittore. Come si legge in quarta di copertina <<Pontiggia sembra riaprire la porta di
casa al lettore e farlo accomodare in mezzo ai libri della sua sterminata biblioteca per
raccontare episodi drammatici della sua vita, sorridere delle esperienze della
giovinezza, ricordare incontri che hanno inciso sulle sue scelte e lo hanno spinto a
diventare scrittore>>. Molte sono le domande e le risposte stimolanti, da cui emergono
le sue grandi doti di intellettuale e le sue sconfinate conoscenze letterarie e culturali; ma
si percepiscono pure alcune sue debolezze e idiosincrasie.

Nella seconda parte, Dedola - in un esaustivo saggio, in cui è tratteggiata al meglio



l’attività complessa e multiforme diPontiggia - esamina il percorso operativo di questo
autore e lo scopriamo così allievo taoista, traduttore di classici, lettore di romanzi e
persino psicanalista, scrittore dagli impianti narrativi, contrassegnati da un’ironia che
spesso sfuma in una provata amarezza esistenziale.

L’ultima parte del libro è dedicata dall’autrice ai ricordi e alle testimonianze di chi lo
conobbe e lo apprezzò, tra essi, Vivian Lamarque, Maurizio Cucchi, Giovanni Orelli,
Claudio Magris.

Giuseppe Possa

[Rossana Dedola è docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, training analyst e
docente presso l’International School of Analytical Psychology di Zurigo.
Ha pubblicato, tra gli altri, La via dei simboli. Psicologia analitica e letteratura
italiana (Franco Angeli, Milano 1992); La musica dell’uomo solo (Polistampa,
Firenze 2000); Introduzione a Vivian Lamarque, Poesie 1972-2002 (A.
Mondadori, Milano 2002); Storie sotto il cielo e sotto il mare (Castalia, Torino
2002, con illustrazioni di Anna Curti). Per Bruno Mondadori ha
scritto Pinocchio e Collodi (2002); La valigia delle Indie e altri bagagli. Racconti di
viaggiatori illustri (2006). Ha curato Pinocchio in volo tra immagini e letterature
(con M. Casari, 2008) e “La mia vita in una fiaba” di Roberto Innocenti (2012).]

La  favola  “Pagliarina  Testadipaglia”  di  Rossana  Dedola,  pubblicata  da  Felici
Editore,  è  di  grande  intensità  emotiva,  perchè  fa  sognare  i  bambini,  appassionare  i
ragazzi  e  divertire  anche  gli  adulti  che  per  qualche  momento  possono  tornare  a
fantasticare e divertirsi con un racconto piacevole.
In  essa,  si  narra  degli  abitanti  di  uno  sperduto  paesello  alpino  che  sono  chiamati  a
raccolta per salvare Paglierina Testadipaglia, rapita dal feroce Pierlosco Tagliola e dalle
sue ventun volpi rosse. Tanti e strani personaggi si mettono in marcia alla sua ricerca
dopo una grande nevicata.
In un gioco di  incastri  la storia  che può essere  intesa a vari  livelli, passando dal più
trasparente  significato  letterale  a  quello  simbolico  e  allegorico    tiene  decisamente
svegli i ragazzi e soprattutto li fa riflettere.
Occorre  far notare anche  che Dedola utilizza nella narrazione  tutta una gradazione di
vocaboli  per  esprimere  stati  emotivi,  sentimenti  e  concetti,  assai  utili  per  preparare  i
ragazzi a utilizzarli. Queste parole e le immagini mentali da esse provocate sono simili a
sassi gettati nell’acqua che suscitano onde concentriche, le quali allargandosi arrivano a
coinvolgere,  nella  loro  dinamica,  realtà  eterogenee  le  une  alle  altre.  Così  i  ragazzi  -
nell’assaporare questa prosa lirica che affiora da un dettato colorito, lieve e ritmato, a
cui non manca un pizzico d'ironia  maturano interiormente e intellettualmente.
Le belle illustrazioni in copertina e all’interno sono di Maria Coviello.
A Rossana Dedola, che ha già pubblicato altri libri di storie e racconti, e che attualmente
è docente di Letteratura italiana alla Normale di Pisa, chiediamo:
Come mai una docente universitaria scrive per bambini e ragazzi?
Per puro e semplice divertimento. Avevo scritto un saggio su Primo Levi che poi è uscito
nel mio libro “La musica dell'uomo solo”. Saggi su Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, 
Primo  Levi  e  Giovanni  Orelli,  dove  parlavo  del  problema  dell'identità  in  condizioni
estreme. Avevo affrontato il testo più difficile di Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, che

sviluppa  il  capitolo più  terribile di  “Se questo è un uomo”, quello della  zona oscura della  condivisione della  colpa.   Ero  in Val
d’Ossola e  il  paesaggio,  le  antiche  case di  pietra,  le  chiese  in montagna  con  i  loro affreschi mi  ridiedero una grande energia,
quelle baite resistevano al tempo con la loro bellezza. Fu una fonte di ispirazione.
Come le è nata l’idea di questo libro?
L'idea di questo libro mi nacque in riva a un ruscello, anzi per  la precisione accanto al Rio Grande di Varzo. C'era con me una
bambina  con  i  cappelli  riccissimi  che  abbracciava  senza  paura  tutti  i  cani  che  incontrava,  con mio  terrore,  naturalmente.  Io
cominciai a raccontarle la storia di tre fantasmi che vivevano in riva a quel ruscello e poi continuai a raccontare... Ma è tutto  il



paesaggio dell'Ossola, avrei voluto parlare anche del Lago di Mergozzo, ma sarebbe diventato troppo lungo...
Chi è Paglierina Testadipaglia?
Quando è uscito il libro si parlava tanto di Yaria, la ragazzina rapita vicino a Bergamo. Mi fece molta impressione perché aveva
l'età che io avevo immaginato per Paglierina, una ragazzina intelligente, che ama la natura, aperta alla vita. Sulla sua strada può
apparire di colpo  il lupo cattivo. Tutto il paese si dà da fare per trovarla, si ribella a questo atto tremendo. Sono molto contenta
di un giudizio che ha espresso  il disegnatore e umorista Guido Clericetti sul mio  libro  in occasione di una sua presentazione a
Roma. Ha parlato di una sinfonia in cui tutti gli strumenti fanno la loro parte, come il villaggio del mio romanzo e i suoi abitanti. 
Paglierina fa parte di una  comunità che conosce ancora la solidarietà e che è legata da un sentimento religioso del creato. 

Giuseppe Possa



Le Utopie fagocitate e uccise dalla 'superstruttura' dell'informazione (il mancato
'bersaglio' del filosofo Slavoj Žižek)

“L’ultimo grande racconto è il racconto liberale per il quale
Fukuyama ha azzardato la definizione di ‘fine della Storia’ che
consisteva nella constatazione di un presunto accordo unanime
sulla forma definitiva di governo degli uomini riassunto nella
combinazione di democrazia rappresentativa e mercato
liberale. Ma non è vero che ci stiamo muovendo verso la
democrazia universale così concepita. Nel mondo delle reti
globalizzate, la competenza scientifica, il potere economico e il
potere politico si concentrano in pochi punti nodali. Ciò che
comparirà, che è già comparso, all’orizzonte delle nostre
aspettative, non è una democrazia diffusa su tutta la Terra
bensì un’oligarchia planetaria dominata da tutti coloro che

sono in qualche modo collegati alla sfera del potere politico, scientifico e economico, mantenuto e riprodotto
dalla massa degli utilizzatori passivi quali sono i consumatori costretti al dovere di consumare, ma anche dalla
massa sconfinata di tutti gli esclusi dal sapere e dai consumi”.

Questa considerazione dell’antropologo francese Marc Augé, svolta di recente a Roma  alla festa della letteratura
e tratta dal suo intervento sull’utopia della conoscenza e dell’istruzione che, secondo lui, farebbe porre di nuovo
la questione dei “fini  umani” e perciò anche della definizioni di programmi alternativi agli attuali …responsabili di
quanto sopra descritto…, ci consente di riprendere il filo del  ragionamento, da un lato sulle strategie e sulle
tattiche con cui organizzazioni e Governi di sinistra in Europa affrontano le crisi cicliche    
(http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/03/10/europa_di_sinistra_tomba_di_ma.html), dall’altro su quali e
quante possibilità potrebbe far leva l’eventuale ri-proposizione (o, in
termini filosofici, ripetizione) del marxismo, almeno nei suoi concetti
e applicazioni di sostanza: Augé medesimo, nel definire le “aree
sociali” in conflitto fra loro e al loro interno, utilizza i termini  di
“classe” e di “Stato”.

Il secondo interrogativo, molto più interessante e al tempo stesso
ostico, se l’è posto con la sua vulcanica e avvolgente indagine
filosofica Slavoj  Žižek, nel chiedersi appunto il ‘come’ e il
‘chi’ potrebbe ri-definire una ‘prospettiva rivoluzionaria’ nelle
condizioni attuali in cui, ad esempio, i protagonisti principali della
stessa, secondo Marx – ossia i lavoratori –, non sono più i medesimi
come ‘classe’. La premessa è questa. “E’ facile deridere la nozione
di Fukuyama di fine della storia, ma l’ethos dominante oggi è
‘fukuyamano’: il capitalismo democratico liberale è accettato come
la formula finalmente scoperta della migliore società possibile, tutto
ciò che si può fare è renderla più giusta, tollerante, ecc. La sola vera
questione oggi è: assumiamo questa ‘naturalizzazione’ del capitalismo o il capitalismo contemporaneo contiene
antagonismi che sono sufficientemente forti da prevenire una riproduzione indefinita”?

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/03/10/europa_di_sinistra_tomba_di_ma.html


“Che fare” quindi, come titola proprio l’ultimo capitolo del
suo “In difesa delle cause perse”, in cui delinea a fondo
almeno quattro dei principali forti ‘antagonismi’ sopra citati:
ecologia, protezione delle proprietà intellettuali, etica nello
sviluppo biogenetico, nuove forme di apartheid? Per Žižek , è
in particolare a queste ultime che andrebbe affidato il
compito politico e morale di rappresentare il “soggetto
proletario rivoluzionario”;  la popolazione delle baraccopoli
nelle megalopoli sparse ovunque sulla Terra (dal Messico,
all’India, dall’Africa alla Cina), si assomigliano un po’ tutte,
anche nella loro conformazione sociale di abitanti che vivono
al di fuori del controllo statale, in condizioni di emarginazione
semi misere e legali e costituiscono “il vero ‘sintomo’ di

slogan come ‘Sviluppo’, ‘Modernizzazione’ e ‘Mercato mondiale’: non uno sfortunato accidente, ma un prodotto
necessario della logica intima del capitalismo globale”; e ancora, riferendosi alle analisi di Alain Badiou, sono “un
elemento superfluo della società, escluso dai benefici della cittadinanza, sradicato e spossessato che non ha
realmente ‘niente da perdere se non le proprie catene’”. Il compito principale delle forze di emancipazione
odierne dovrebbe allora essere quello di “politicizzare, organizzare e disciplinare le ‘masse destrutturate’ delle
baraccopoli”, utilizzarle un po’ come ha fatto Chavez in Venezuela (nel successivo recente volume “”Meno che
niente – Hegel e l’ombra del materialismo dialettico” il filosofo sloveno esalta poi l’atto concreto dell’insurrezione
popolare egiziana del 2011, un evento che in termini kantiani “riflette la memoria del lungo ‘passato’ di
oppressione autoritaria e della lotta per abolirla, dimostra ‘ora’ la possibilità di un cambiamento e la speranza di
‘future’ conquiste”: il giudizio è antecedente all'epilogo
dell'evento ben lungi dalle aspettative).

L’utopia di Augé, collegata a ‘istruzione e cultura’, e
quella di Žižekche punta ai sommovimenti consapevoli
delle moltitudini oppresse (in alleanza, certo, con le parti
più progressiste della società e sui temi ‘antagonisti’),
mostrano però i loro limiti pratici e nell’impatto con una
realtà che per così dire si lascia leggere come ‘effetto’,
ma disorienta anche in modo illusorio sulla ‘causa’.
Entrambi invero, con definizioni diverse ma convergenti
su quanto il Potere neo o post capitalista (per Augé le
‘oligarchie’) ha prodotto e produce, si soffermano su un
aspetto pur considerato dirimente: la manipolazione che sotto intende la diffusione e l’uso della rete informatica
globale. Il monito di Žižek al proposito è più radicale: “L’immersione del cyberspazio può intensificare la nostra
esperienza corporea (una nuova sensibilità, un nuovo corpo dotato di più organi, nuovi generi…), ma può esporci
anche al rischio che qualcuno manipoli il dispositivo di connessione alla realtà virtuale per rubare letteralmente il
nostro corpo (virtuale), privandoci del suo controllo…inoltre la progressiva digitalizzazione della nostra vita
quotidiana, nel corso della quale il soggetto è sempre più ‘mediatizzato’, impercettibilmente privato del suo
potere, riceve la falsa impressione di una maggiore libertà”.

Il filosofo di Lubiana però (né tantomeno lo scienziato
francese) non coglie quello che – per dirla a modo suo -
dovrebbe essere il ‘bersaglio’ e l’affondo critico si ferma
così alla superficie del problema. Già, perché questo,
oggi, è il vero Problema, da cui discente tutto il resto e
ben poteva essere ‘avvicinato’ attraverso  il segnale
indicativo proprio della ‘mediatizzazione’ che porta dritto
dritto al fenomeno dilagato dei social network, delle
community (vedi in calce l'articolo 1 correlato). Si
potrebbe, al riguardo, fare subito una correlazione fra le
esaltanti e esaltate “primavere arabe” e il ruolo svolto da
computer e Smart phon  in quelle ‘insurrezioni’ risolte poi

– insieme alla sconfitta del “dittatore” di turno – in veri e propri disastri istituzionali e sociali…compreso l’Egitto
‘kantiano’ portato ad esempio daŽižek..., per osservare quanto sia difficile e rischioso dare forma viva alla sua
ipotesi di ‘rivolta’ dei “senza parte”, dei sottomessi, con finalità davvero positive e non indotte. Forzando il
senso dell’evento, non è forse corretto vedere quanto è successo in Africa settentrionale (vedi l'articolo 2
correlato) come lamaterializzazione politica di quella “falsa impressione di una maggior libertà” che vivono i
fruitori ad esempio di Facebook e Twitter?



Il punto è un altro comunque e la successiva domanda ‘non posta’ costituisce una ‘variante ontologica’ ad
ogni tesi sul presente e perciò sul futuro (non un'antitesi): come si fa a prescindere dagli strumenti tele-visivi
utilizzati per l’in-formazione (oltre il loro ‘messaggio’ che – secondo il famoso slogan di Mc Luhan – è
caratterizzato dal ‘mezzo’)? Per essere più chiari, è venuto il momento di dare una definizione più confacente a
quel complesso, un tempo infra-strutturale, che regola le comunicazioni e determina quanto in termini generici
vengono definiti ‘manipolazione-condizionamento’ di massa (e ciò ben al di là delle preoccupazioni legate alle
conseguenze dello 'sdoppiamento' psicologico subito dal 'dualismo' nei rapporti con l'Altro creati dalla virtualità).
Prima dell’avvento e dell’espansione dei Social, l’evoluzione dei media ‘tradizionali’ aveva portato alla
trasformazione in vera e propria ‘struttura’  …ossia nel “cuore/cervello” pulsante di tutto il corpus sociale… dei
suoi meccanismi propulsivi e operativi, con risultati oltremodo devastanti sul senso comune fino a determinare il
degrado etico, morale e politico-istituzionale del Paese. Con l’affermarsi della Rete e più ancora in essa delle
‘piattaforme sociali’, il potere invasivo delle tele-visioni, con il suo ‘marchio’ orrendo di in (e sotto)-cultura, ha
assunto dimensioni impensabili, avviandosi a ridefinire la sua stessa ‘conformazione’: da struttura a super-
struttura.

In termini schematici  e di azzardo teoretico, si starebbe
infatti delineando con velocità proporzionale alla crescita
reciproca dell’utenza dei due ‘vasi comunicanti’ TV-
Internet (Social), la formazione di una "bolla"
(lasuperstruttura) che tende a incorporare – insieme alla
moltitudine di cittadini/utenti/consumatori/elettori
(senza distinzione di 'classe', nè di 'genere') – anche le
loro rappresentanze statali, politiche e culturali-
scolastiche (nonchè l'arte), tanto che più nulla può
essere concepito …e può operare… al di fuori di essa (i
piccoli ‘spiragli’ di passaggio ai suoi confini prefigurano
soltanto la possibilità di autoespulsione di singole
individualità …peraltro ininfluenti…o il loro risucchio
all’interno). Da qui, tenuto fra l’altro conto della generale
inconsapevolezza sul ‘processo’ in corso e delle crescenti
affinità programmatiche (e di interesse), l’affermazione
della caratteristica di immutabilità sostanziale rispetto
all’interscambio delle compagini governative; così la super-struttura dell’in-formazione, corollata anche nei suoi
gangli materiali interni in modo indifferente da personale e dirigenza di destra/sinistra (tutti asserviti), ha
accresciuto nel tempo la sua capacità ‘autonoma’ e si proietta a diventare ormai un sistema ‘autopoietico’, ossia
in grado di ridefinire continuamente se stesso e di sostenersi e riprodursi al proprio ambito: una rete di processi
di creazione, trasformazione e distruzione di componenti che, interagendo fra loro, sostengono e rigenerano in
continuazione il sistema stesso (ed è facile dedurre, in seguito a questo, anche il grado di accelerazione della
'contaminazione visivo-filmica' che sta portando a tragico epilogo la pasoliniana "mutazione antropologica" con
influenze sempre più pesanti sulle 'mappe neurali' del cervello, quindi sull'attività di sinapsi e neuroni, incidendo
così sul DNA delle future generazioni – vedi articolo 3 correlato; forse ben oltre il nuovoanthropos, un nuovo tipo
di essere umano anche delineato da Giovanni Sartori nel suo "Homo videns").

Ecco perché, mentre per un verso risulta superfluo
chiedersi a questo punto se possa sussitere un rapporto di
'simbiosi' con il modello economico e sociale dominante del
neoliberalismo (già negli anni 'Sessanta Guy Debord aveva
ben descritto una omnicomprensiva "società dello
spettacolo") e considerando per giunta il primo
interrogativo iniziale lasciato in sospeso …le strategie e le
scelte della sinistra europea…, dall'altro verso occorre
prendere atto che più nessuna organizzazione saprebbe –
ammesso che lo voglia – squarciare  i margini d’influenza
della “bolla” (magari con tentativi velleitari di totale
innovazione) e "uscirne" trascinando con se grandi masse

di sostenitori-ribelli resisi ‘liberi’ (e singoli). Da qui, dunque, l’inesorabile ‘destino’ delle Utopie evocate e
sostenute in specie da Slavoj Žižek  (al quale va il merito contemporaneo unico di saper ‘nuotare’ nell’oceano
della Filosofia in ogni direzione e senza pregiudizi): essere anch’esse fagocitate e poi uccise ...o lasciate
sopravvivere innocue... all’interno della superstruttura dell’in-formazione che ci sovrasta.

Giorgio Quaglia 



MARIO BORGNIS: “MORTE IN UN SORRISO” (Edizioni “Il rosso e il blu”, S. Maria Maggiore, pg. 200, € 
12)

Il serial killer che si pensava ormai consegnato alla giustizia, dopo una breve interruzione,
ritorna a mietere vittime, mettendo in subbuglio una provincia
tranquilla come quella del Verbano Cusio Ossola.  Ma chi è
allora il misterioso assassino, noto come l’annegatore, ombra
imprendibile nonostante le assillanti ricerche delle forze
dell’ordine? L’efferato omicida ha già ucciso sette giovani donne
(senza violenze carnali e abbandonandole nude in posti diversi e
impensabili della zona) e sta preparando nuove e crudeli trappole,
senza concedere tregua (undici saranno alla fine i delitti). 
Contemporaneamente, a questa cronaca di pura fantasia
(ingegnosa tessitura di trama tra giallo e noir), lo scrittore
vigezzino Mario Borgnis, alterna la storia di sei amici, nati e
cresciuti a Folsogno di Re, la cui esistenza, dall’infanzia fino alla
maturità, è trascorsa tra giochi, scuola, lavoro, sofferenze, sogni, attese, serate di baldoria,
passioni. Essi, però, saranno in seguito divisi dalle vicende inesorabili della vita, lasciando,
tuttavia, tracce indelebili negli animi di chi è sopravvissuto. Eccelle su tutti Sorriso, spinto
da inquietudini esistenziali ad abbracciare il buddismo. Nella ricerca di risposte che la
religione dei padri non è riuscita a fornirgli, egli inizia un nuovo cammino spirituale fino a
credere nella reincarnazione, lasciando a Mario (l’io narrante) il dubbio su strane
coincidenze, nell’intrecciarsi dei due piani narrativi.
Non si tratta, però, solo dello svolgersi di vicende intricanti e di domande che, comunque,
nel prosieguo della lettura trovano risposte: perché il Podrina, che viene arrestato e che
tutti credono il pazzo criminale, tace? E come mai le ragazze uccise non presentano segni
di violenza, ma solo un’incisione a forma di farfalla tra collo e scapola, oltre a tracce di
urina e feci nei polmoni? E l’alternarsi dei racconti - così diversi nell’impianto narrativo:
d’invenzione quello dell’efferato omicida, mentre con risvolti biografici che trovano
riscontro nelle diverse realtà dei paesi di montagna, l’altro - cosa avranno mai in comune?  

Il romanzo, comunque, va ben oltre gli orrendi delitti e i
personaggi, poiché in esso vi è pure la descrizione attenta
di un’umanità che ci circonda, con tutte le contraddizioni
che lo sviluppo sociale ed economico ha creato. Inoltre,
quest’opera fa i conti con i limiti del dolore, con le luci, le
ombre e il senso ultimo della vita e della morte. Sta qui la
bellezza del libro, che non appaga soltanto il piacere della
lettura, ma ci fa riflettere sulla realtà umana. In tal senso

(al di là della trama intricata, che vede l’eroe e l’anti-eroe alla fine trovarsi l’uno di fronte
all’altro, nel congiungersi dei due racconti separati), la vicenda mette in luce,
nella Vigezzo dell’autore, il trascorrere dei giorni, gli stati d’animo degli amici, a cui ha
voluto bene e di cui tratteggia i caratteri con un realismo incredibile (anche se, poi, non
tutti possano risultare biograficamente reali).
Infine, lo sviluppo dei sentimenti, nel bene e nel male, dei protagonisti è descritto con una
sensibilità impareggiabile e viscerale; ci s’immedesima, infatti, nei loro stati d’animo, nelle
loro scelte e decisioni, nelle loro anime in pena, alla continua ricerca di risposte ai molti



quesiti dell’esistenza.  Borgnis narra in capitoli brevi, veloci, con la passione dell’intrigo,
ma nel contempo con una scrittura scorrevole, minuziosa, dalla presa potente e compatta,
che serve per farci capire, attraverso riflessioni
mistico-filosofiche e con un pizzico di nostalgia al passato
giovanile, la ricchezza delle nostre vite quotidiane,
apparentemente tranquille, sebbene puntellate d’imprevisti,
di paure, di ostacoli. 
Scrive Benito Mazzi nella presentazione di “Morte di un
sorriso” (pubblicato da “Il Rosso e il blu”, casa editrice
diSanta Maria Maggiore): <<Nel tracciare i profili
caratteriali dei personaggi, nel riprenderne i sapori dell’infanzia, le
attese giovanili e i momenti dolorosi della separazione, l’autore rivela acuta sensibilità e felice vena
introspettiva. Non è difficile per il lettore ritrovare nei ragazzi folsognesi un po’ di se stesso e del proprio
passato>>.
Per concludere, l’autore sa come trasmettere le emozioni, le angosce, le paure e tutti quegli
elementi che ti fanno restare attaccato alle pagine del libro fino alla fine, per scoprire come
troverà soluzione questa storia così coinvolgente.

Giuseppe Possa



Europa di 'sinistra': "tomba di Marx e del Socialismo"

“Uno spettro s'aggira per l'Europa - lo spettro del
comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono
alleate in una santa battuta di caccia contro questo
spettro: papa e zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e
poliziotti tedeschi… È ormai tempo che i comunisti
espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro
modo di vedere, i loro fini, le loro tendenze, e che
contrappongano alla favola dello spettro del comunismo un
manifesto del partito stesso...”.

L’inizio di folgorante ed epica simbologia del “Manifesto del
Partito Comunista”, scritto da Carl Marx e Fiedrich Engel fra
il 1847 e il 1848, ha fatto da sprone e supporto teoretico
per ogni movimento di carattere rivoluzionario e
anticapitalista sviluppatosi in particolare all’inizio del
ventesimo secolo e per tutta la metà e oltre dello stesso,
fino alle ‘revisioni’ che hanno segnato ildeclino storico
dell’ideologia cui si riferiva, con la trasformazione/crollo –
dagli anni ‘Ottanta in poi – di gran parte dei Paesi che si
richiamavano alla medesima ‘dottrina’ e avevano cercato di
applicarne i dettami, anche economici, con esiti
controversi, disomogenei e discutibili, in specie l’ex URSS
insieme al blocco delle Nazioni ‘satellite’ dell’Est europeo,
quei ‘totalitarismi’ più o meno aspiranti alla'libertà' (forse

con la sola eccezione …visto che Cuba è sempre stato un caso particolare a parte… della grande Cina, dove
l’enorme e travolgente processo di crescita infrastrutturale, sociale ed economica successivo non ha annullato
del tutto una implicita sostanza culturale marxista, in cui per giunta l’identificazione fra Stato e Partito è ancora
una realtà concreta e operante, magari in grado di correggere nel e per tempo – come a quanto pare starebbero
facendo i dirigenti cinesi – le storture, le disparità e le prospettive di 'distruzione' umane e ambientali comuni
all'Occidente e da 'riparare' appunto nello sterminato territorio del Sol levante).

Un ‘destino’ in larga misura fallimentare e spesso tragico (spaventa tuttora l'evocazione del "macello" bosniaco,
dopo la dissoluzione della Jugoslavia) che ha accomunato
l’insieme delle organizzazioni di sinistra presenti nella nuova
realtà dell’Europa, impegnate non tanto e solo nella
modifica delle nominazioni/sigle tese a sostituire la parola
rinnegata o invisa di “comunista” con quelle più accettabili
e ‘presentabili’ di “socialista” o “democratico” (esemplare il
caso italiano del 'glorioso' partito fondato da Gramsci e
Togliatti, passato da PCI a PDS, poi a DS, infine a PD:
quest’ultimo vero e proprio approdo a una generalizzazione
di fatto del tutto impersonale),  ma alla sostanziale
‘mutazione’ della propria natura ideale e di conseguenza
delle tattiche e strategie utilizzate, che hanno portato ad
una diffusa simbiosi (a volte peggiorativa) con quelle forze
socialdemocratiche per decenni invise perché giudicate
come le più insidiose avversarie di una positiva trasformazione della Società…alleate o  contigue rispetto al
Potere del Capitale e del Mercato liberali (alle quali, peraltro, va riconosciuto il merito in talune realtà – ad
esempio la Scandinavia – di avere ridotto le disparità, migliorato la giustizia e la laicità delle istituzioni e allargato
la base di fruizione di servizi di utilità complessiva). Un ‘rischio’ e poi un epilogo che già nel 1947 Theodor
Adorno, in un suo acuto aforisma ‘politico’ ben inquadrava e prefigurava (legato alla decadenza del movimento
operaio): “Chiunque collega alla critica del capitalismo la critica del proletariato, che si limita sempre più a
riflettere le tendenze capitalistiche di sviluppo, non fa che rendersi sospetto… Mentre non un solo concetto della
critica dell’economia politica rimane in piedi presso i seguaci della piattaforma di sinistra…”.
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Già!...chi mai più ha preso e prende in considerazione e
analizza con serietà gli aspetti legati all’ “economia
politica” oggi che , come già sosteneva sempre il
filosofo tedesco, “la posizione dell’avversario e il suo
controllo sulla coscienza delle masse sono infinitamente
rafforzati e il tentativo di modificare prontamente
questa coscienza denunciando l’intesa, passa per
reazionario” (e dopo sessant’anni, di cui almeno trenta
di predominio mediatico, il rilievo non è da elevare
all’ennesima potenza)? Forse i movimenti ‘no global’ e

quelli degli ‘indignados’ o coloro che privilegiano le rivendicazioni ‘ecologiche’? In parte si, ma la necessità di
regole condivise a livello planetario che frenino e controllino i giochi sporchi dell'alta finanza (Borse comprese),
oppure che pongano sempre più ristretti limiti (ammessa e non concessa la capacità di farli rispettare) nelle
emissioni inquinanti industriali e urbane…oltre l'inconcludenza dei vari summit sul clima…, rientra pur sempre
nelle logiche di sopravvivenza e espansione onnipotente del Capitale, capace ormai di ri-assorbire l’impatto con
tutta una serie di ‘proteste’ anche massicce (nonché, attraverso la repressione, di quelle frange più estreme e
dure tipo “blak blok”).

Nella specificità europea ...'fucina' di ciò che Adorno
definiva "la barbarica religione del successo"... dove
peraltro un po’ ovunque – insieme all’insofferenza per
regole, burocrazia e ‘imposizioni’ interni della Comunità
stessa – è cresciuta l’influenza di gruppi e compagini che si
richiamano alla destra estrema, al nazionalismo, al
populismo e non di meno alla xenofobia (fino a rigurgiti di
nazi-fascismo) e dove il ‘cancro’ italiano della mafia e della
corruzione ha esteso le sue “metastasi”
degenerative,  rimangono perciò a contare le
‘rappresentanze’ tradizionali, appunto quei partiti in
perenne involuzione che soltanto  nel linguaggio (e non del
tutto) hanno mantenuto una parvenzaideologica. Infatti,
mentre parlano di volere un ‘vecchio continente’ dei popoli, della solidarietà, del lavoro, in opposizione all’odierna
realtà marchiata dagli interessi delle banche e della speculazione finanziaria,  dalle merci, dal razzismo, dalla
disoccupazione ecc., le scelte, gli atti, i comportamenti conseguenti appaiono poi ben lungi da un complessivo e
organico progetto (una teoria di progresso) che – al di là delle istanze salariali quasi esclusive, perciò nell’ambito
di una priorità consumistica già prerogativa di numerosi sindacati, di un vago concetto di 'emancipazione' e della
difesa scontata del "welfare state" – sia in grado di incidere a fondo nei meccanismi produttivi (di proprietà) e
nelle correlazioni socio-etico-morali di dominio del Capitalismo (di cui la 'superstruttura' dell' in-formazione
costituisce il Moloch ormai autogenerantesi).

L’ineludibilità o meglio  l‘indistruttibilità di quest’ultimo,
nonostante i suoi disastri …con la convinzione scontata di
poterlo in qualche modo contrastare ma all’interno delle
sue regole e delle sueconcessioni… risulta così implicita nelle
stesse espressioni politiche attuali e a voler riassumere in un
gesto significativo tale constatazione, nessun altro avrebbe
potuto essere più appropriato che la decisione recente assunta
dal Partito Democratico italiano (a guida Renzi, il quale, qui
davvero in piena sintonia con la vecchia ortodossia comunista,
presiede pure il Governo) di confluire nel Partito Socialista
Europeo (PSE), un coacervo di ‘ex’ dal vago sentore di
opportunismo stantio, nonostante l’enfasi retorica e
‘ottimistica’ del loro congresso; che fa da contraltare, a un'altra

coalizione molto simile nella sostanza, quella in crescita intorno al giovane emergente leader della sinistra
greca  Aléxis Tsípras presentatosi e considerato, rispetto alle prossime elezioni, come “salvatore” delle sorti
europee: per ora, anche lui, solo a parole e analisi pseudo innovative.

Nel “ventre”, ora sterile e regressivo, di un’area geografica che vide l’origine e lo sviluppo di quanto di più
straordinario, elevato, bello e ingegnoso avessero mai ‘partorito’ il pensiero e l’azione dell’Uomo (dall’arte alla
cultura, dalla scienza fino alla filosofia), ma nella quale al tempo stesso si è assistito a tutte le sue più
inconcepibili aberrazioni (di cui il Nazismo ne ha rappresentato l’apice), gli eredi senza merito e arroganti della
parte positiva di quel patrimonio epocale – corresponsabili della sua ‘dispersione’ – continuano dunque



imperterriti e privi di un ampio respiro intellettuale e di nessun
principio universale a discutere sul presente e sul futuro
(oscurando o negando il passato) senza rendersi conto …o in
piena coscienza… del fatto che, anche per il loro
comportamento,  l’Europa di ‘sinistra’ sia ormai diventata “la
tomba di Marx e del Socialismo”.

Giorgio Quaglia

Le foto che corredano l’articolo di riferiscono alla “Comune di Parigi”, il Governo
operaio e democratico che, dopo la caduta di Napoleone III e l’istituzione della
Repubblica, in seguito ad una insurrezione popolare, si insediò nella capitale francese
dal 18/3 al 28/5/1871 per proporre una serie di riforme rivoluzionarie.



GIANNI PASCOLI: IL POETA DEL REALISMO ONIRICO

La mostra di Gianni Pascoli “Una vita d’artista: sguardi su
paesaggi, musica, femminil ità” è visitabile fino al 30
marzo a Palazzo Salmatoris di Cherasco (CN). Patrocinata
da: Comune, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte.
Ingresso libero (Sabato e domenica 9,30-12,30 e 14,30-
18,30; Giovedì e venerdì: 14.30-18,30). I l depliant
il lustrativo propone lo stralcio di un mio articolo apparso
sulla rivista Art&Wine n. 21/2012, diretta da Fabio
Carisio.

Certi artisti sono poeti del visivo, immersi con i sensi e con la mente
nelle cose che li circondano, ma con il cuore predisposto a
trasfigurare le immagini e a sublimarle in un realismo fantastico.
Così, a me pare, che dipinga anche Gianni Pascoli e lo fa con uno “sguardo” speciale, legato a pluralità di visioni
e con un sentimento intimo, acquisito nei lunghi anni dedicati alla pittura.

Le figure umane, le forme degli oggetti e i paesaggi della natura di questo
artefice del colore, pur rimanendo concreti, emergono da aspetti e
profondità inedite, che poi egli illumina e chiarisce nei lati meno osservati e
nelle vibrazioni più oniriche. Possono esserci riferimenti culturali nelle sue
opere, ma la ricca e affascinante personalità di Pascoli è profonda, originale e
sarebbe limitativo racchiuderla o incasellarla nel passato. Infatti, egli coglie
istanti in cui il tempo pare fermato in un personale giardino d’immagini ed
emozioni, i cui colori suggestivi e intensi sono peculiari di un animo attento
alle sfumature di un creato incantevole e di un’umanità semplice, genuina.
Quindi, i suoi lavori si distinguono per l’inconfondibilità stilistica e ispirativa,
ma anche per l’autenticità delle realizzazioni, per l’essenzialità del segno e
dei toni, sempre morbidi, pure in certi temerari cromatismi. A tale proposito,
il critico Carlo Munari scrive che<<Gianni Pascoli è un artista che ha
elaborato il proprio linguaggio in solitaria meditazione, appartato nel suo
atelier di Cairo Montenotte, da dove di tanto in tanto è sortito per ordinare

alcune mostre personali al fine di dialogare col pubblico colto, di misurarne le reazioni e cogliere motivati
giudizi>>.

Pascoli ha sperimentato con successo varie tecniche, ceramica, incisione, affresco, pur conservando una
predilezione per olio e acquarello. I suoi soggetti sono molteplici, variano e
ritornano negli anni: interni con pianoforti o paesaggi sognati, figure femminili
esaltate nella loro fisicità, fiori, nature morte o silenti e motociclette o
automobili formidabili. Sempre, però, egli dà importanza più all’interno sentire
che all’esterno vedere e la metamorfosi della realtà nasce da un’ispirazione
fantastica; non diversamente delinea i volti dei raffigurati, molto spesso
donne colte in un contesto di posture “contemplative”, in sensuali e sinuose
linee estetiche. <<La seduzione della figura femminile di Pascoli – come

annota molto bene Enzo Santese in un
suo testo critico – si fonde con il
riferimento alla musica; questa non è legata soltanto alla figura esplicita, ma
all’armonia di gesti e segni che accompagnano il colore. (...) In effetti, pur
essendo chiare le tracce di un racconto, la superficie si fa piano speculare in
cui l’artista deposita e sedimenta le sue sensazioni, proponendole
all’osservatore, che ha la possibilità di entrare nella poetica dell’autore
gustando la fragranza degli interni, immaginando esecuzioni al pianoforte,
apprezzando volti e corpi che non si risolvono esclusivamente nella fisicità,
ma rimandano a valenze interiori di consonanza con la poesia>>. In
definitiva, Gianni Pascoli è capace di attivare magie inattese che suscitano il
desiderio di vivere dentro i suoi paesaggi e le sue atmosfere luminose,

magari da unici protagonisti, infatti, non s’incontra anima viva dentro questi prati fioriti. Non ci fossero le



abitazioni in alcuni di essi, si direbbe un Eden in attesa di qualcuno che lo abiti.

Ben lo sanno i visitatori delle sue mostre che trovano nei suoi quadri l’eco immediato
di sentimenti, ed emozioni che risvegliano mondi nuovi e gioiosi. E questo artista li sa
rappresentare sia nel reale, sia nell’immaginario, nonostante che la nostra società sia
piena di guai, d’ingiustizie, di soprusi, di guerre.Gianni Pascoli sa ancora
commuoversi e stupirsi, aprire la mente per volare a occhi aperti. Forse, proprio
perché egli non ha mai dipinto la realtà oggettiva, bensì il ricordo intimo e
trasfigurato di quella visione e con esso l’emozione che ha provato nel suggellarne il
messaggio sulle tele.

Giuseppe Possa

BIOGRAFIA

Gianni Pascoli è nato a Savona, vive e lavora a Cairo Montenotte (Sv). Friulano d’origine, ha iniziato
dall’infanzia ad appassionarsi all’arte sotto la guida del pittore
conterraneo Domenico Bortoluzzi. Questa è divenuta presto la sua unica
attività. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Acqui Terme, poi l’Accademia di
Firenze, sotto la guida del maestro Primo Conti e, infine quella di Brera. Ha
sviluppato uno stile figurativo personale ed intenso, caratterizzato valenze
cromatiche particolari al punto da essere accostato al grande maestro Sassu in
un’antologia allestita ad Alba nel 2010 dal titolo “Gianni Pascoli e Aligi Sassu,
la poesia del colore”. Ha ricevuto premi e riconoscimenti tra cui, nel 2008, il
prestigioso premio Anthia per le arti figurative per la Liguria. È nella rosa degli

artisti che hanno avuto l’onore di dipingere il Palio diAlba. Dal 2011 è uno
dei pittori protagonisti dell’importante concorso nazionale “La modella per
l’Arte”, che si tiene ogni anno in prestigiose località sul lago Maggiore. Nel
2012 espone ad Arte Genova, 8a Mostra Mercato d’Arte Moderna e
Contemporanea, ed è protagonista aCairo Montenotte, di una grande
antologica organizzata a cura del Comune nelle sale mostra del Palazzo di
Città. Nella sua lunga carriera, ha esposto in numerose personali, collettive e
Fiere in Italia (Savona, Milano, Bologna, Genova, Venezia, Udine, Padova,
Genova, Bari, Pordenone...) ed all’estero (Parigi, Vienna, Istanbul, Bruxelles,
Efeso, Sidney, Salvador da Bahia). Le sue opere sono in permanenza a Cairo
Montenotte (Galleria Arte Studio), ad Alba (Galleria Angelo Galeasso) e a

Udine (Galleria Caneva).
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Un 'ritorno' nostalgico a Kiev...e in URSS (anche contro l'ipocrisia criminale

dell'Occidente)

“Cari compagni, facendo seguito alla nostra precedente
circolare, inerente alla delegazione dei giovani della
Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI), che dovrà
recarsi in URSS dal 29/7 al 12/8/1970, vi alleghiamo alla
presente una bozza del programma relativo alla
permanenza in quel periodo. A titolo informativo, vi diamo
alcune notizie sulle città che in base al programma
ospiteranno la nostra delegazione:

KIEV – Capitale della Repubblica socialista sovietica
dell’Ucraina e terza città dell’URSS per numero di abitanti
(2.500.000). A Kiev ha sede l’accademia delle Scienze,
l’accademia delle Costruzioni e dell’Architettura,
l’accademia Agricola. Nella città ci sono 19 istituti di

istruzione superiore, tra i quali l’università fondata nel 1834, 7 teatri, 10 musei, 3 case cinematografiche. E’
aperta l’esposizione permanente delle realizzazioni dell’economia ucraina”.

Finito il periodo di ‘gelo’ nei rapporti fra il più grande Paese
socialista e il PCI, il più forte partito comunista dell'Unione
Europea (dopo che il medesimo, sotto la guida di Pietro
Longo, si era schierato contro l’alleato per l’intervento
armato in Cecoslovacchia nel 1968), quello della FGCI era il
primo gruppo che si recava in viaggio ufficiale per
incontrare i giovani del Komsomol, la corrispondente
organizzazione sovietica. Fu un aereo dell’Areoflot a farci
atterrare in un caldo pomeriggio estivo sul suolo di quella
Nazione che, ai nostri occhi e a quelli di milioni di altri
individui sparsi per il mondo, rappresentava pur sempre
l’incarnazione degli ideali antimperialisti, antifascisti e
ugualitari per i quali anche in Italia stavamo lottando; idee e
battaglie che i blocchi contrapposti a livello internazionale e
capitanati da Stati Uniti e CCCP non facevano che esaltare e radicalizzare.

      Non fu soltanto la coincidenza con il centenario della nascita del padre rivoluzionario dello Stato dei
Soviet, Vladimir Ilic Lenin, a rendere importante e particolare una permanenza che avrebbe poi compreso anche
le città di Rostov, Mosca e Taganrog sul Mar d'Azov, ma proprio soprattutto l’impatto con Kiev: a quell’epoca,
ben poche città potevano vantare un verde così intenso e ovunque...nelle strade, nei giardini, nei parchi...e una
così diffusa  e percepibile cordialità in vie affollatissime di gente dall’apparenza appunto ‘amica’ che fa saltare
spesso il protocollo previsto con curiose scorribande in ogni direzione e con occasionali compagnie.

Il primo incontro informale, poi, è con il viceministro della cultura, una donna molto bella (come del resto sono
risultate e risulteranno tante fra quelle viste, di origine caucasica; e la 'donna' del resto è il simbolo dell'Ucraina
tanto che un monumento alto 50 mt a lei dedicato svetta nella principale Piazza Maidan Nezalezhnosti), che ci
informa meglio sulla realtà locale: trecento scuole medie, diciannove superiori, 20.000 studenti all’università,
sette teatri, dieci musei, sessantun cinema, quattrocento biblioteche; ogni 100 lavoratori infatti, 54 sono
laureati e un abitante su quattro sta studiando. Nel corso del saluto ci dice fra l’altro con un pizzico di orgoglio:
“…la cultura e il Socialismo sono due cose imprescindibili e la prima, insieme a tutta l’arte, deve appartenere al
Popolo”; non so se fosse per questa commistione straordinaria fra ‘educazione’ e ambiente, sta di fatto che la
media della vita risultava lì di sei anni più alta che in tutta l’Unione Sovietica. Le sere sono dolci e tranquille e la
visione del fiume Dnieper, con il suo eccezionale splendore blu molto ‘utilizzato’ all’interno e sulle rive, attenua
l’aria soffocante d’agosto insieme a fresche bevande al gusto di mela che al costo di un kopeco (l’equivalente di
venti lire) si possono scaricare da appositi distributori disseminati in ogni angolo.

Dopo dodici giorni, di visite a fabbriche, sovcos agricoli, musei e vari dibattiti...incantevole una crociera in
battello sul ‘placido Don’, accompagnati dal suono delle balalaike,  insieme a un giornalista della mitica “Pravda” –
organo del PCUS – accanito fumatore alla spasmodica ricerca delle nostre sigarette ‘nazionali’, oppure lo



straordinario
percorso di
una ventina di
ore in treno
sulla
transiberiana
fino a Rostov
con la visione
sfolgorante,
fra il fumo
annerito della
locomotiva, di
sterminati
campi di girasoli fioriti...sarà nella Piazza Rossa della capitale (dove
nella sacralità notturna anche lo strimpellio di una chitarra
acquistata per pochi rubli nel vicino grande magazzino GUM attira le
reprimende di due poliziotti, calmati poi dall'interprete), all’interno
del mausoleo dove il corpo mummificato di Lenin continua ad essere
‘venerato’ da una massa sterminata di suoi concittadini e guardato

da altrettanti turisti,
che l’inizio esaltante
del nostro viaggio
smuoverà la tristezza
per l’imminente
partenza, con nelle
menti e nei cuori
l’atmosfera
affascinante e
coinvolgente di Kiev,
per me riassunta in
modo simbolico anche
nell’intenso sguardo
azzurro della bionda
Tania la quale, come
altre ragazze e
nonostante il fastidio
dei portieri, era venuta
di fronte all’albergo per
conoscere i 'tavarisch'
comunisti italiani.

Nessuno di noi, allora,
avrebbe potuto soltanto immaginare che tutto – insieme alla nostra giovinezza e agli illusori ideali –, con pena e
dolore, sarebbe cambiato, né il come, né il quando: ognuno aveva riportato a casa la convinzione che, al dilà di
simboli, ortodossia ed enfasi ideologica, non si sarebbe mai potuto prescindere dal Socialismo e dalla potenza
globale da cui si ‘irradiava’ (certo insieme a una più cauta e problematica simbiosi con la Cina maoista).

Anche quel viaggio stesso, nei decenni e dopo la “dissoluzione” dell’URSS,  aveva perso la sua memoria
emblematica, dissolta negli orrori che dopo la fine della “guerra fredda” e l’abbattimento del muro di Berlino
hanno continuato a segnare con tragica ricorrenza l’inarrestabile affermarsi globale del mercato capitalistico (neo
o turbo) con le sue espressioni di massima ferocia e interesse nelle guerre a ‘direzione’ statunitense: i Balcani,
l’Iraq, l’Afghanistan, ancora l’Iraq, la Libia, ma pure il terribile intervento-assedio ceceno da parte della
ridimensionata e caotica Russia del dopo Gorbaciov (e perchè non aggiungerci, come corollario ‘minore’ interno,
le genesi e gli attuali epiloghi delle così dette “primavere arabe”?).



A riportarlo alla ‘luce’ dei ricordi, sono state le violente
manifestazioni, anche di guerriglia urbana,  che in questi periodi
proprio a Kiev (dove è stata distrutta una grande statua di
Lenin, forse la stessa sotto la quale ci sedemmo una notte a
bere wodka) hanno accompagnato la richiesta di integrazione
europea e determinato infine la destituzione e la fuga del
presidente Viktor Yanukovich il quale – più propenso a
mantenere l’influenza del Cremlino come nelle regioni a est
dell’Ucraina di etnia e lingua russe – ha accusato di ‘colpo di
Stato’ fascista le opposizioni e i manifestanti, mentre lo ‘zar
mafioso’ Putin allertava le sue truppe e faceva presidiare gli
stessi territori di confine.

Potevano forse, gli USA e l’Europa, restare indifferenti e silenziosi di fronte al pericolo che l’autonomia e
l’integrità dell’Ucraina fossero messe in discussione (come avvenne invece nel caso opposto del ‘distacco’ della
stessa e di altre aree dalla ‘madre’ Russia nel 1991 o nel 2004 con la "rivoluzione arancione", protagonista Yulia
Timoschenko ora liberata dopo tre anni di carcere) e non far valere quindi con enfatica fermezza,

nonché minacce di boicottaggio, le ragioni del “diritto
internazionale”, della “sovranità popolare”, della “democrazia
rappresentativa”, vilipesi dalle mire espansionistiche ed imperiali
dell’”orso comunista”? Così, dopo mesi che sono state fomentate e
sostenute “insurrezioni”, mentre – ad esempio –  Israele continua
imperterrito a tenere in segregazione e falcidiare un intero popolo
con il suo habitat e l’Afghanistan e l’Iraq continuano a essere
occupati (e ‘governati’), dopo l’invasione, da eserciti e
rappresentanti di Nazioni straniere (causa di una complessiva
carneficina di centinaia di migliaia di morti e altrettanti mutilati), le
stesse ‘diplomazie’ di queste ultime – compresa l’italiana –  ora si
dimostrano scandalizzate e preoccupate per la situazione e
richiamano tutti al ‘dialogo’ e a evitare ‘provocazioni’ e ‘ingerenze’

(pronte però magari a non riconoscere l'eventuale responso di un referendum che dovesse riportare la Crimea
alla passata appartenenza moscovita).

Per quanto mi riguarda allora, oltre il ribrezzo, non mi è rimasto che un ‘ritorno’ nostalgico a Kiev ...e in URSS
(anche contro l’ipocrisia criminale dell’Occidente).

Giorgio Quaglia
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 “Gramellini & C.”: il ‘miele infetto’ del giornalismo comunque di potere

“Lo scrittore farà l’esperienza che, se si esprime con
precisione, con scrupolo, in termini oggettivamente
adeguati, quello che scrive passerà per difficilmente
comprensibile, mentre se si concede una formulazione
stracca e irresponsabile, sarà ripagato con una certa
comprensione…L’espressione rigorosa strappa
un’eccezione univoca, impone lo sforzo del concetto, a cui
gli uomini vengono espressamente disabituati, e richiede da
loro, prima di ogni contenuto, una sospensione dei giudizi
correnti... Solo ciò che non ha bisogno di essere compreso
passa per comprensibile; solo ciò che, in realtà, è
estraniato, la parola segnata dal commercio, li colpisce
come famigliare”.

Non poteva immaginare Theodor W. Adorno che questo suo aforisma avrebbe potuto ben adattarsi anche alla
categoria dei giornalisti che, dai suoi anni Cinquanta in poi …fino all’avvento delle televisioni e dei ‘nuovi media’…
sono cresciuti a dismisura in numero e in influenza. Il filosofo tedesco però, è facile dedurre che oggi avrebbe
riservato soprattutto a loro le sue considerazioni, così in preludio alle precedenti: “Tener d’occhio,
nell’espressione, la cosa, anziché la comunicazione, è sospetto: lo specifico, ciò che non è tolto a prestito dallo
schematismo, appare irriguardoso, quasi sintomo di astruseria e confusione. La logica attuale, che fa tanto conto
della propria chiarezza, ha ingenuamente collocato questa perversione nella categoria del linguaggio quotidiano”.

Già!... il ‘linguaggio quotidiano’, a volerlo analizzare nelle
paginate della carta stampata, delle testate on line o nei
palinsesti televisivi, dal punto di vista dei ‘contenuti’
(della “cosa” indicata da Adorno) sono la monotonia e la
scontatezza che risulterebbero dominare sovrane,
abbarbicate alla solita “scaletta” (talora scompigliata): 1)
cronaca (nera in primis, senza più distinzione locale e con
un gusto morboso per il sangue e il macabro); 2)
politica/economia (le ‘voci’ insostituibili e imperanti del
Palazzo e della Finanza); 3) un po’ di Mondo (con
l’immancabile ‘taglio’ occidentale); 4) la Religione e la
Fede (Papa e Vaticano, i quali spesso occupano il primo posto, alla faccia della laicità costituzionale!); 5) infine il
gossip, lo scandalismo (insieme a moda, meteorologia e culinaria). Essendo così abituali, ripetitivi e appunto
mono-toni, gli argomenti passano in secondo piano o meglio vengono per così dire ‘plasmati’ (confezionati,
veicolati) dall’aspetto invece più predominante, essenziale, decisivo: la ‘comunicazione’, ossia il modo in cui si
scrive e si parla al pubblico dei lettori e dei video-ascoltatori (in qualche misura pure radiofonici).

E’ qui che entra in gioco la ‘caratteristica’ (la forma mentis) di gran parte di coloro i quali operano nel campo
della notizia, dell’in-formazione, quel coacervo sterminato di pseudo “interpreti del reale” che dai più sperduti
contesti di periferia, abbraccia tutta la ‘gerarchia’ lavorativa, su a salire fino alle testate (alle firme) più
prestigiose. Ormai irrilevante la ‘distinzione’ di capacità, di bravura …frutto magari di un mestiere decennale
(peraltro impercettibile a livello di moltitudine)…, una specie di ‘omologazione semantica’ percorre in generale gli
scritti e le notizie con un identico conformistico scopo: rendere ‘comprensibile’ (percepibile) non solo o tanto
i fatti – nella loro pura essenzialità(anche se già inficiata dalla scelta redazionale di ‘pre-sceglierli’) – ma in
particolare il giudiziomorale …con frequenzaetico… sugli stessi, che se non necessariamente coincide con quello
degli autori, deve sempre farlo con il “senso comune” corrente e con la necessità di spingere alla maggior
uniformità possibile ad esso, perciò di rafforzarlo senza alcun ritegno (finalità, ovvio, ben presente agli editori i
quali, se sono ‘politici’, schierati …e lo sono in quantità… riescono a far aumentare servilismo e
accondiscendenza di redattori e collaboratori).

Così, ad esempio, attraverso il senso lampante e ricercato di speciali titoli , viene subito sbandierata, se
‘straniera’ e meglio extra comunitaria, la nazionalità degli autori di un ‘crimine’, dallo scippo alla rapina, dallo
stupro all’incidente stradale; per questi ultimi, in presenza di morti, i responsabili sono nel caso definiti ‘pirati
della strada’, ‘drogati’ o ‘ubriachi’ (con la formula ambigua e fuorviante di “guida sotto l’effetto di stupefacenti o
alcoolici”, che maschera il business e il mezzo calvario del ritiro patenti) fino ad arrivare alle ridicole richieste di



istituire nel codice l’”omicidio stradale” che fa il paio con le
decisioni legislative assurde sul ‘femminicidio’: astruso e
tendenzioso neologismo ormai ricorrente (di riflesso
l'handicap e l'omosessualità, per motivazioni in apparenza
nobili,  vengono "esposti", ostentati, accentuandone così
invece la diversità); le proteste dure e le contrapposizioni
violente (di centri sociali, no global, ecc.) sono definite
'eversive', all'opposto la ‘classe politico-finanziaria’ e lo
Stato non sono in genere mai considerati per le loro
complessive e precise colpe (anche nelle vicende di Mafia),
per dipiù le accuse alla così detta “casta” (o alle “caste”)
tendono proprio, fomentando populismo e qualunquismo,
ad eluderle o mascherarle; quasi nessun richiamo alla laicità
della Repubblica (neppure da chi dovrebbe difenderne le
prerogative, in specie a sinistra) accompagna le cronache

invasive delle esternazioni, dei gesti e delle consuetudini vaticani e del suo venerato “inquilino” (…e il decoro è
andato a farsi benedire con l’apoteosi mediatica delle recenti canonizzazioni!), di contro clericalismo esasperato,
superstizioni e credenze vari fanno parte integrante dei notiziari; in pratica assente il dibattito su altre fedi,
l’Islam non è mai spiegato o raccontato, ma ‘abbinato’ sempre al tema del ‘terrorismo’, dell’’integralismo’, lo
stesso usato per “giustificare” e parlare di guerre (non escluse quelle definite con pretesto di 'religione'); la
“preparazione” delle stesse rispetto alle opinioni pubbliche e al loro grado di accettazione, compete proprio a
giornali e TV …in questo caso a livello internazionale, ma l’Italia spesso si “distingue”, con il suo Presidente in
prima linea e un Parlamento trasversale nel favorire le mire criminali dei costruttori di armi… fra l’altro e appunto
trasformando in ‘eroi’ i soldati morti per invasioni e occupazioni militari di altri Paesi (se non addirittura i
responsabili di omicidio, come per i duefucilieri in India).

Questi e altri comportamenti, infarciti con scrupolo di
sorrisi ...femminili..., posture, toni e frasi ammiccanti,
inducono a pensare (al di là delle costrizioni formali di
immediatezza imposte dalla globalizzazione virtuale)
quanto innanzitutto venga già disattesa una delle ‘regole’
di base, scolastiche, del giornalismo, quella delle cinque
W: who, what, when, where, why, ossia chi, che
cosa, quando, dove eperché. Di tali locuzioni che
dovrebbero ‘chiarire’ a fondo l’argomento di ogni articolo,
la quinta – il ‘perché’ – il più delle volte è omessa oppure
traspare nelle posizioni morali rivolte o indotte nei confronti
dei lettori/ascoltatori: perché è stato commesso un
crimine, perché c’è la Mafia (e chi lo ha scritto e detto per davvero ha pagato con la vita), perché non è stata
evitata una guerra o viene continuata (neppure gli inviati fotoreporter sanno, vogliono o
possonospiegarlo), perché c’è l’emigrazione, perché la giustizia non è equa, perché ilconsumismo è indispensabile
(insieme alle Borse)? E’ sugli stessi ‘perché’, moralistico-etici quando vengono espressi (insomma sulle tesi), che
si consuma poi il leitmotiv della personalità di chi scrive, quello di non dire la verità, di seguire perciò la
propensione dei propri ‘padroni-editori’, dei governanti di turno o del costume tattico in voga dei partiti di
opposizione (che agiscono per sostituire le stesse compagini), nonché dei grandi potentati economici (in svariati
casi proprietari di giornali e TV, dove ‘contenuti’ e ‘forme’ non distinguono ormai più i canali RAI, dai
privati/commerciali); non a caso, siamo l’unica Nazione al mondo, in cui la verità su incredibili e devastanti stragi,
scandali o fatti politici non si è saputa e non si saprà mai (nonostante un buon ‘giornalismo d’inchiesta’ o di
‘denuncia’ …alla Milena Galbanelli per intenderci, che provoca però ben scarsi stravolgimenti pratici e compete
con penosi surrogati tipo “Iene” o “Striscia la notizia”…e ora nonostante l’ipocrita enfasi data alla decisione di
togliere la segretazione di Stato a certa probabile inutile documentazione: che se fosse importante
comporterebbe almeno l’imputazione di omissione per le Istituzioni medesime!).



Si potrebbe obiettare a questo punto, tenuto conto di
quanto il ‘senso comune’ abbia influito nel lasciare invariato o
nel determinare in parte il profondo degrado subito dal senso
civico dell’intero Paese …in cui è cresciuta e agisce in parte
con sfacciata impunità una classe politico-istituzionale
corrotta e criminosa… che la banalità, la falsità, la
superficialità con la quale ha operato e opera la stragrande
maggioranza dei componenti della struttura in-formativa, in
specie quella televisiva (ormai assurta a superstruttura/bolla
tutto sovrastante e inglobante), coi suoi telegiornali bugiardi
e di indegna pregnanza intellettuale, non riguardi le
personalità che, attraverso editoriali o rubriche di prima
pagina, irradiano e pontificano il loro “verbo” (come
'opinionisti') dai fogli/schermi nazionali, direttori compresi,
considerata l’apparente seria e competente autorità con cui
si rivolgono al ‘loro’ pubblico di seguaci/ammiratori
(rafforzata, nell'ambiente, da gesti e posizioni palesi di
marcata autoreferenzialità, di cui il "festival della televisione
a Dogliani-Cuneo ne è il plateale emblema). In realtà, dopo la

scomparsa di ‘mostri sacri’ (onesti e capaci) quali erano e venivano considerati un Montanelli, un Biagi e un
Bocca, a distinguersi negli ultimi anni sono stati solo personaggi che nello scrivere e nell’esprimersi hanno
imbevuto il loro concetto di verità e i loro ‘perché’ (sempre moralistici) quando non omessi e non di esclusivo
interesse di parte, di un comprensibile (subito individuabile quindi) sentimentalismo, di un’attenzione
paternalistica, un po’ arrogante …cattolica… al bene, alla pena, alle vicende singole eclatanti; e ancora di un
richiamo strumentale del cuore, delle passioni: un impasto ironico e retorico di solidarietà (incommentabile, al
proposito, la performance "una banana per combattere il razzismo!), di amore, di nostalgia, di valori sociali e
politici, di netta distinzione fra positivo e negativo; il tutto, però senza disturbare o mettere in discussione la
mentalità corrente, l’altra faccia più eclatante e meno dura del “senso comune”, non facendo mai ‘esplodere’ –
pur con quest’altro tipo di comunicazione più accattivante – la vera realtà dei fatti, la logica seducente e
perversa dello status quo (dall’alto della loro posizione di privilegio, ora potenziata con le prerogative deprimenti
e allettanti di Facebook o Twitter, si tratta di rappresentanti ‘famosi’ di una categoria, per giunta, che di fronte a
critiche e attacchi si appella e richiama alla difesa della ‘libertà di stampa’ …ma non dell’inesistente ‘stampa
libera’, contro i giganteschi conflitti di interesse in auge… anche evocando le prerogative corporative e vetuste
del loro Ordine professionale e tutti, nella sostanza – forse per scelta non da ultimo impavida – ben lontani da
una sociologia dell’impegno serio e della ribellione tenace). 

Il giudizio sulle qualità professionali e umane anche dei
nuovi importanti protagonisti (dove non figura nessun
degno erede dei “grandi vecchi”, anche se sta operando
una ‘penna’ di rara incisività e originale autonomia come
quella di Marco Travaglio), non può dunque che rimanere
rivolto verso il basso, dove domina imperterrito  e
inconsapevole il massiccio seguito …esaltato e rilanciato
dalla trasmissione del mellifluo e speculare Fabio Fazio… a
tipi come Gramellini & C. – per fare un nome esplicativo e
riassuntivo –,  in una parola il ‘miele infetto’ del giornalismo
comunque di potere.

Giorgio Quaglia
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Teatro (per bambini) unica 'salvezza'...contro le 'malefiche influenze' delle TV?

"Ovunque vi sia una società umana, l’insopprimibile Spirito
del Teatro si manifesta. Sotto gli alberi in piccoli villaggi, o
sui palcoscenici ipertecnologici delle metropoli globalizzate;
negli atri delle scuole, nei campi e nei templi; nei quartieri
poveri, nelle piazze urbane, nei centri sociali, nei
seminterrati, le persone si raccolgono per condividere gli
effimeri mondi del teatro, che noi creiamo per esprimere la
complessità umana, la nostra diversità, la nostra
vulnerabilità, nella carne vivente, nel respiro e nella voce. Ci
riuniamo per piangere e ricordare, per ridere e riflettere,
per imparare, annunciare e immaginare; per meravigliarci
dell’abilità tecnica e per incarnare gli dei; per riprendere
fiato collettivamente di fronte alla nostra capacità di
bellezza, compassione e mostruosità. Veniamo per
riprendere energia e rafforzarci; per celebrare la ricchezza
delle nostre differenti culture e dissolvere i confini che ci

dividono. Ovunque vi sia una società umana, l’insopprimibile Spirito del Teatro si manifesta."

Questa intensa considerazione di Brett Bailey, in occasione della giornata mondiale del teatro 2014, ci consente
di andare bel oltre la solita enfatica logica che muove simili ‘ricorrenze' internazionali: per domandarci, non senza
intima apprensione, se la forma di ‘spettacolo’ così ben sintetizzata possa in qualche modo  sfuggire al potere
inglobante e omologante della superstruttura dell’in-
formazione, di quella “bolla” in cui la moltitudine di
cittadini/utenti/consumatori/elettori (senza distinzione di
'classe', nè di 'genere') insieme alle loro rappresentanze
statali, politiche e culturali-scolastiche, sono spinte o
costrette a operare oppure, in coscienza, vogliono farlo
(vedi articolo correlato N°1 in calce).

Se è pur vero infatti che lo “spirito del teatro” ha
accompagnato fin dagli albori l’evoluzione della specie
umana, costituendone la prima importante sua
‘rappresentazione’ (o identificazione) culturale e in seguito
artistica …con l’approdo-genesi insuperati nella civiltà
greca… oggi occorre mettere in conto il radicale
mutamento nella fruizione, in termini di quantità, qualità e
localizzazione, intercorso nell’ultimo cinquantennio nel rapporto diretto fra il pubblico e gli spettacoli dal vivo,
considerando in primo luogo la drastica diminuzione delle sale disponibili (quelle cinematografiche di periferia
avevano spesso appunto una doppia funzione), l’aumento vertiginoso dei costi per gli allestimenti (conseguenza
più o meno diretta dei tagli ai finanziamenti pubblici e del disinteresse delle classi politiche), nonché soprattutto
il crescente influsso determinato dall’avvento e dall’uso massiccio delle TV, dove sono così diventati sempre più
predominati – dopo la lirica e il classico – il teatro leggero, la commedia, il comico-avanspettacolo e il musical.

Risulta al proposito pretestuoso e fuorviante il parere di chi sostiene (dirigenti RAI in testa) l’utilità della
‘mediazione’ televisiva nell’avvicinare e accrescere (migliorare) il pubblico teatrale effettivo, ossia coloro che si
spostano per assistere a rappresentazioni in qualsivoglia luogo, una tesi peraltro utilizzata non di meno
rispetto  al Cinema. Lo ‘strumento’ TV e la sua ‘filosofia’, hanno snaturato e mortificato (guasti della pubblicità a
parte) sia i film sia le opere teatrali e costituisce soltanto un’aggravante (pessima per gli stessi autori e
protagonisti) il fatto che vi siano pellicole fatte su misura e prodotte pensando al piccolo schermo …e alla
successiva ormai quasi contemporanea distribuzione in DVD… o svariati attori che “usano” il teatro  (venduto
poi ai media) con vantata ‘passione’,  non sempre coincidente con la bravura, per migliorare il loro marketing
come interpreti cinematografici.

Come attesta il corposo “Il pubblico del teatro in Italia - Il quadro attuale e gli scenari futuri”,  dal 1950 al 2001
la spesa dei cittadini per teatro, musica e cinema ha subito una netta riduzione dal  77% al 23%, a vantaggio di
altre forme di intrattenimento come televisione, radio, discoteca, videogiochi etc. (saliti al 67 %) mentre sono
cresciute la saltuarietà e l’esiguità della frequenza nel consumo di spettacoli teatrali ( solo il 24,77% da quattro
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a dieci volte, solo il 6,87% oltre le dieci volte ne ha usufruito ad
esempio nella stagione 2000-2001 e un 31% di italiani infine non è
mai andato a teatro); viene a proposito però una precisa
argomentazione di Fabiana Sciarelli e Walter Tortorella curatori della
ricerca: “Si è sempre affermato con insistenza che il cinema prima, e
la televisione poi, hanno sottratto pubblico al teatro; se questo è in
parte vero, bisogna però precisare che, ancor più che sottrarre
pubblico, televisione e cinema hanno “trasformato” tale pubblico,
hanno creato una nuova estetica mediatica di massa in
contrapposizione con l’estetica teatrale. Questo, dunque, non
significa che le nuove forme di intrattenimento siano esclusive
rispetto al teatro, soprattutto se si tiene conto, come emerge dalle
varie indagini analizzate, che i consumatori del teatro sono
sostanzialmente dei consumatori “eclettici”: il consumo di
televisione, cinema, home video, così come la lettura, la musica, non
escludono il consumo teatrale. Al contrario, gli individui che
presentano un più alto consumo teatrale sono quelli che presentano
anche elevati consumi delle altre forme di svago”.

Certo, il problema
non è quello dell’
“esclusione del
consumo
teatrale” , ma
posto così solo in
termini

constatativi, quello di “una nuova estetica mediatica di massa”
farebbe supporre ad un aspetto marginale, non determinante,
quando invece ne rappresenta l’essenzialità negativa.  La
stessa infatti non costituisce una semplice e pur
grave “contrapposizione con l’estetica teatrale”, che appunto
non ‘sposta’ o ridimensiona  l’utenza; siamo invece in presenza
di una tale e vasta “mutazione” dei gusti, dei costumi e della
psiche collettivi …che non riguarda più solo i canali generalisti
e commerciali e la loro "irradiazione"… capace di incidere in
profondità su entrambi i ‘soggetti’ in contrasto apparente,
ossia il pubblico e il ‘prodotto’ artistico. Se ognuno, rispetto
a qualche decennio fa, ‘legge’ in modo diverso il proprio
quotidiano, è perché non soltanto è cambiata la mentalità, il
senso comune, ma soprattutto per il fatto che anche l’organo
di stampa si è modificato più o meno in modo complementare
e conseguente. Tale piccolo esempio può valere appunto per il
campo delle scene dove chi ne usufruisce, peggiorato dall’influsso televisivo, è stato comunque più
determinante – con la sua diminuita o stravolta maturità - nel trascinare al ribasso l’offerta teatrale  stessa (che
resta elevata e popolare solo  rispetto alla ri-proposizione di opere classiche o alla presenza di protagonisti
carismatici e alcuni “mostri sacri” nelle regie, Ronconi ad esempio).

Un giudizio nel merito ma capovolto sulle responsabilità …viene stigmatizzato una specie di auto ‘arroccamento’
complessivo del settore… espresso da Michele Trimarchi nel capitoletto “Dalla maschera al byte: c’è futuro per il
teatro?” dello stesso volume,  considera ma non dirime la questione: “continuare a sottolineare la portata
culturale di tutto il settore (e non esclusivamente di una sua importantissima quota)  finisce per indurre a giudizî
piuttosto manichei sulla gerarchia tra spettacolo dal vivo e altre forme di espressione o di intrattenimento; in
questa lettura, il teatro è più colto della televisione o anche del cinema, e la differenza di valore tra queste
diverse attività corrisponde a una sorta di gradualità iniziatica che si pretende dallo spettatore. L’effetto è
devastante. Lo spettatore televisivo è ignorante, si dedica a una forma di consumo inferiore, e solo un processo
di acculturazione potrà accostarlo al teatro. Ora, tralasciando il fatto che se difetto ha la televisione è quello di
essere troppo teatrale nel linguaggio (ossia di non sfruttare quasi assolutamente lo specifico televisivo,
costruendo palcoscenici di varia foggia per le proprie trasmissioni), va detto che un’analisi pertinente delle
relazioni tra teatro e televisione dovrebbe evidenziarne i punti di contatto e i potenziali processi osmotici, sia in
termini di opportunità creative, sia relativamente alla condivisione di spettatori in entrambe le direzioni”.

Tale soluzione e quella indicata dai due autori prima citati, i quali invitano a “…riposizionare in ambito sociale il



teatro quale centro di sviluppo e di manifestazione della
ritualità collettiva, cercando un nuovo dialogo con il
pubblico, aggiornando il linguaggio più orientato alla
contemporaneità...facendolo tornare a svolgere il ruolo
culturale per il quale è stato creato, ossia sollevare la gente
dalle preoccupazioni quotidiane spronandola a riflettere e/o
ad immaginare una realtà parallela, a volte
migliore”, eludono in sostanza proprio le pesanti e principali
responsabilità della ‘contaminazione’ infetta

(un complessivocontesto livellatore: altro
che osmosiproposta da Trimarchi!) operata dagli
schermi televisivi, dal potere delle immagini/video e
rendono così inadeguate e più di altro vane indagini
sociologiche e strategie di cambiamento positivo (in cui
suona come singolarità poco esaltante il ruolo di un
Ministero per i beni e le attività culturali che
commissiona una ricerca così approfondita sul teatro
senza degnarsi di attivare qualcosa poi insieme ai
colleghi dell’Istruzione affinché la materia diventi nelle
scuole se non oggetto di insegnamento e studio …e sarebbe l’ideale… almeno di marcata attenzione al posto del
penoso “deserto” odierno). Vorrà poi dire qualcosa, insomma, se partecipazione e incassi hanno fatto
primeggiare di gran lunga musical come "A qualcuno piace caldo" interpretato da Alesandro Gasman e Gianmarco
Tognazzi, mentre nella prosa "The Blue room" con Nancy Brilli.

A considerare anche gli ultimi dieci anni intercorsi dopo la pubblicazione nel 2004 di tale studio, con la forza
mediatica tradizionale che è andata ad invadere ed assorbire i nuovi strumenti comunicativi quali i social network
e buona parte del web (fra l'altro per accrescere il numero dei giovani incollati agli schermi solo per le esarperate
competitività di trasmissioni tipo "Amici", "X-Factor" o "Grande fratello"), alla domanda posta all’inizio ci sarebbe
allora da rispondere senza esitazione: si, anche il teatro non sfugge, non può sfuggire alla ‘bolla’,
allasuperstruttura in-formativa. Senonché…senonché quanto è successo di particolare e specifico lo scorso anno
a Milano al Teatro storico di marionette e attori di Gianni e Cosetta Colla, costretto per inagibilità a lasciare lo
stabile della Quattordicesima (per crollo parziale del tetto), induce a una flebile, diversa aspettativa per il futuro.

Nonostante la situazione di estremo rischio per la sua
sopravvivenza – determinata dalla grave posizione di
inadempienza e dilazione tenuta dalla giunta comunale
Pisapia, responsabile della manutenzione dell’immobile
(vedi articolo correlato N°2 in calce) – la compagnia
ormai unica in Italia ha risposto con determinazione e
orgoglio e, fra enormi difficoltà tecniche, sta
proseguendo i propri spettacoli per bambini, insegnanti
e genitori del territorio (sono migliaia e migliaia i piccoli
che assistono ogni mese alle favole messe in scena dai
Colla) in altri teatri cittadini che hanno dato e stanno
dando la loro solidale disponibilità: “resistono” anche
per difendere un patrimonio centenario di originale
attività d’arte e di cultura. A un'ora d'auto dal
capoluogo lombardo invece, nell’Ossola piemontese, due
giovani componenti della stessa compagnia, Nicol e

Luca (diplomati alla prestigiosa scuola del Piccolo ronconiano...un vanto europeo che riusciamo a 'sprecare'),
stanno incantando alunni delle elementari e materne attraverso un affascinante e educativo adattamento della
fiaba di Pollicino tratto dai racconti di ‘mamma Oca’ di Charles Perrault.

E’ proprio pensando a questo e alle innumerevoli persone fra addetti e appassionati sparse per il Paese che ogni
giorno, sui più disparati palcoscenici, affidano  fatica, dedizione e tempo (lontano dai grandi business) alla magia
di un testo recitato e della sua riproduzione scenografica, che possiamo ancora credere oggi, per il domani, a un



rinnovato amore e a un trasformato e sincero impegno di
cittadini interessati e autori; perciò a un certo “argine” (pur
limitato ma incisivo) contro le ‘malefiche influenze’ incombenti
o già in azione su tanti piccoli esseri e sulle loro 'innocenti'
emozioni da parte dei palinsesti televisivi (cartoni animati
compresi), nonché dello stesso mondo degli adulti (famiglie
incluse).

Dunque: teatro (per bambini) unica ‘salvezza’?

Giorgio Quaglia

Le foto che corredano il servizio si
riferiscono a spettacoli della
Compagnia di    Gianni e Cosetta
Colla a Milano e alla
rappresentazione  della fiaba
"Pollicino" in Val d'Ossola.



MOSTRA A SANTA MARIA MAGGIORE (VB) PER PASQUA

Promosso dall’Amministrazione Comunale di S.
Maria Maggiore il “ritorno a casa” di 20 quadri
della  scuola  vigezzina.  Le  opere  appartengono
alla  collezione  di  Alfredo  Giannoni,  donata  al
Comune  di  Novara  e  oggi  ospitata  nel
complesso monumentale del Broletto.

Dal  19  aprile,  tutti  i  giorni,  fino  al  4  maggio
dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19 e a seguire
fino al 2 giugno nei fine settimana con lo stesso
orario.

Nella sede museale del Vecchio Municipio a S.
Maria Maggiore, sabato 19 aprile alle ore 17, sarà inaugurata la mostra "I grandi
tornano a casa - opere vigezzine della donazione Giannoni di Novara". Un evento
culturale voluto dall'Amministrazione Comunale del maggiore centro
vigezzino,che da anni ormai valorizza la grande pittura locale, con esposizioni di
rilievo. La Valle Vigezzoancora oggi è definita per antonomasia la “valle dei
pittori” e deve molto della sua fortuna alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini.
Proprio in questa scuola si formarono Carlo Fornara e Giovanni Battista Ciolina.
Furono loro a far orientare l'interesse del
collezionista Alfredo Giannoni (1848-1944)
anche alla pittura di Cavalli e, in generale, agli
artisti della Valle Vigezzo. Ed è proprio dalla
collezione Giannoni, donata al Comune di
Novara e oggi ospitata nel complesso
monumentale del Broletto, che provengono i
venti quadri oggetto della mostra di S. Maria
Maggiore (visitabile fino al 4 maggio dalle 10
alle 12 e dalle 16,30 alle 19 e a seguire fino al 2
giugno nei fine settimana).

Un'occasione davvero gradita per gli appassionati d'arte che di nuovo potranno
verificare quanto sia stato notevole l'apporto che questi pittori, così fecondi e
stimolanti, diedero al mondo delle arti figurative e il lustro che portarono al proprio
paese. Si potranno così ammirare opere significative, alcune delle quali ancora poco
note al grande pubblico, che comprendono capolavori divisionisti come "Mestizia
Crepuscolare" o "Tempo autunnale" del Ciolina, luminosi, brillanti e nitidi nei
soggetti raffigurati, dosati e misurati nel taglio e nelle cromie. Sempre del Ciolina di
particolare interesse è lo "Studio per Filo spezzato" (qui, è già evidente la singolare



sensazione di fisicità e spiritualità insieme che pervaderà l’opera
definitiva; così come l’atmosfera d’emozionante intimità che pare
spingere l’osservatore ad “entrare” in quello spazio vuoto di
dilagante luminosità nell’angolo in basso a sinistra, come per
superare il confine invisibile tra realtà e rappresentazione e
fungere da testimone vivente, in questo improvvisato
presepe).  Del Fornara rilevanti sono i paesaggi, le “Impressioni
invernali” o la stupenda “Processione a Prestinone” che
esprime una spiritualità genuina, erompente nella forza delle
figure che induce a entrare in sintonia con l’ambiente circostante,

per goderne lo spazio, la luce, le ombre, i colori, fino quasi a percepirne i canti
religiosi. Del nucleo, fanno parte anche un ritratto (“La bella vigezzina” eseguito con
sicurezza di dettagli e con un incarnato del volto
animato dalla naturalezza di uno sguardo che ricerca
il colloquio), una natura morta e paesaggi dipinti dal
Cavalli con sensibilità di luce, realizzati con
pennellate dense, accese di colori vibranti, e altre
opere sparse, tra cui uno studio di nudo femminile
di Adolphe Monticelli, un artista francese, con il
quale, Enrico Cavalli e suo padre Carlo
Giovanni (presente con un “Ritratto di giovane donna”), vennero a contatto
assimilando alcune grandi correnti della pittura d'oltralpe.
Questa eccezionale “rimpatriata” di quadri della scuola vigezzina mettono in rilievo
ancora una volta la portata e la validità dei suoi artisti, non solo negli esiti più alti di
adesione all’impressionismo e al divisionismo con la variata solarità dei paesaggi, ma
pure nel trattamento luministico della figura e del ritratto, con emozioni lucenti nei
volti dei raffigurati, con sottili sfumature psicologiche e con una plasticità che è
prerogativa solo degli autentici maestri.

Giuseppe Possa
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 La prima edizione di “Iperlibro” nell’Ossola, fra ‘tradizione e innovazione’

Inaugurato domenica 6 aprile 2014, la prima edizione di “IperLibro” –   la kermesse culturale in programma
presso il Centro commerciale Val d’Ossola di Crevoladossola in Provincia del VCO – prosegue con buon successo
di interesse e di pubblico, dopo una particolare apertura dedicata alla musica, con PaoloEnrico Archetti
Maestri, cantante degli Yo Yo Mundi e con il workshop gratuito del gruppo borgomanerese Emisferi

musicali (laboratorio di musico-terapia), che ha dato
letteralmente gli strumenti in mano ai partecipanti, anche a
quelli senza nessuna conoscenza musicale. Apprezzati
inoltre gli interventi specifici letterari e teatrali per piccoli e
ragazzini di elementari e medie incentrati su leggende e
fiabe locali a cura rispettivamente di Francesca
d’Amato eNicol Quaglia (nella foto con gli improvvisati
‘allievi’).

Scopo dell’evento complessivo, dal titolo “Tradizione ed
innovazione: due facce della stessa medaglia (?), è quello
di avvicinare quante più persone possibili – da qui anche la
scelta di un centro commerciale – al mondo culturale
attraverso workshop e laboratori, sia per adulti che per
bambini ed eventi di approfondimento. Con tale principale

finalità si sono mossi gli ideatori e i promotori Luca Ciurleo eSamuel Piana (curatori fra l’altro di alcuni
appuntamenti legati a temi culinari e sul made in Italy) che hanno coinvolto nel progetto svariate organizzazioni
ed enti, fra i quali anche il nostro blog, nonché facendo allestire mostre di pittura con opere di Giorgio da
Valeggia, Paolo Primatesta e Renzo Foglietta.

Pubblichiamo di seguito il prosieguo dell’intenso e variegato programma che si chiuderà domenica tredici aprile.

L’intenso e variegato programma dell’Iperlibro al Shopping Center
di Crevoladossola

Giovedì 10/4   9.30-11.30

Workshop di giornalismo, a cura di Andrea Dallapina, rivolto agli studenti delle scuole
superiori.

17.00-19.00

Sono tanti i dolci, soprattutto biscotti, che vengono venduti come “tradizionali”, e
pertanto percepiti come antichi dal pubblico. Ma dove finisce la tradizione e dove
inizia l’inventiva dello chef? Quali erano i dolci tradizionali consumati in Ossola? -
Incontro conLuca Ciurleo e Pierfranco Midali, a cura della Compagnia dij Pastur.

Venerdì 11/4   9.30

La frontiera ed il contrabbando. Un’attività illegale, connessa al superamento dei
confini ma che, un tempo non molto lontano, rappresentava una vera e propria risorsa
economica di sopravvivenza per molte persone. Presentazione del video realizzato
dalla cooperativa La Vaina in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori e
relativo alla figura degli spalloni.

17.30 - 19.00 - Fotografare la tradizione

Cosa e quando scattare; la posizione migliore per il fotografo; il fotografo:
rompiscatole o spettatore invisibile?; il dilemma: scatto artistico o documentare



sempre e comunque? Proiezione di slide illustrative.
Introduzione teorica a cura di Luca Ciurleo, aspetti
pratici curati da AntonioTancredi, studio Tancredi di
Piedimulera

Sabato 12/4

9.30-11.30 - Tavola rotonda “Con gli autori per gli
autori”.

Uno spazio di incontro per scambiarsi le proprie
esperienze letterarie. Parteciperanno gli
autoriGiuliana Murgia, Antonella
Mecenero, Francesco Sfratato, Pierfranco Midalie
altri; modera Giuseppe Possa

11.30-12.30 - Workshop “L’innovazione dell’e-book”

In collaborazione con Mnamon, interviene Gilberto
Salvi

12.30 - 13.00 - Monterosa blues, con Lorenzo Arco

15.00 - 16.00 - De.Co. - Certificazioni e rilancio
turistico

Workshop rivolto ad amministratori ed enti turistici
sull’importanza delle Denominazioni comunali, l’iter
procedurale per la certificazione, la
documentazione necessaria, dall’alimentare al
tradizionale (l’evoluzione delleDeCo).

A cura di Fabio Molinari, associazione Papillon.
IntroduceLuca Ciurleo.

16.00 - Presentazione eventi 2014 a cura delle Sagre dell’Ossola

Domenica 13/4

9.30-11.30 - Fumetti e vignette

L’Homo pelosus di Mauro Polli, incontro con l’autore ed il disegnatore, con possibilità
di realizzare vignette ad hoc del simpatico personaggio.

10.00 -12.00 - Echino giornale bambino, laboratorio per bambini

15.00 - 17.00 - Tavola rotonda conclusiva: “Tradizione e innovazione: due facce della
stessa medaglia (?)”. Interverranno gli antropologi ed esperti di tradizioni Massimo
Centini,Battista Saiu, SilvanoCrepaldi e Luca Ciurleo

17.30 - Conclusione e consegna del “Fondo di Iperlibro”, donato dagli autori alla
biblioteca Contini di Domodossola.





KETTY MAGNI: “IL CUOCO DEL PAPA”

L'ultimo romanzo di Ketty Magni,(pubblicato da Cairo
Editore, Milano) è ambientato nell'Italia rinascimentale e
racconta la storia di Bartolomeo Scappi, definito dai suoi
contemporanei il “Michelangelo della cucina”, che al
servizio dei Papi creò piatti squisiti e nuove ricette.

Bartolomeo Scappi era nato a Dumenza (VA) nel 1500 e
morì a Roma nel 1577. Al culmine della carriera pubblicò un
vasto trattato di cucina del tempo che includeva numerose
ricette e  trattava di tutto ciò che un cuoco rinascimentale di
alto livello doveva conoscere e anticipava molte
caratteristiche della cucina moderna.

La scrittrice Ketty Magni - in un affascinante racconto romanzato in cui, a personaggi
realmente esistiti, inserisce anche figure immaginarie per vivacizzare la narrazione -
ripercorre la vicenda di questo cuoco, di umili origini, che però dimostra

fin dall’infanzia una spiccata attitudine all’arte culinaria. Inizia,
dopo una proficua gavetta, la sua carriera al Nord, tra Lombardia
e Veneto, al servizio dei signorotti locali, per poi avere una svolta
decisiva a 36 anni,  quando organizzò un banchetto per conto del
Cardinal Campeggi. A Roma, viene conteso da cardinali e nobili,
per sfoggiare la propria potenza con banchetti agli ospiti, fino a
servire più di un pontefice, a partire da Pio IVche lo volle con sé
come cuoco privato. Egli, oltre alle tipiche ricette regionali del
tempo, ne preparava anche molte delle tradizioni straniere,
riuscendo a placare con le sue rivisitazioni e invenzioni
gastronomici anche gli appetiti smodati di imperatori comeCarlo
V. Ovunque c’era da far bella figura a tavola, lo Scappi veniva
chiamato per la sua competenza e professionalità.

Pur conducendo una vita privata morigerata, egli coltivava anche
un sogno segreto, in cui proverà un intenso amore per la bella e

maritata Claudia Colonna, bruciato in una sola notte di passione che gli donerà un
figlio, ma che per le convenzioni del tempo non potrà mai riconoscere come suo.

La carriera culminata tra le remote cucine del Vaticano, con numerose onorificenze,
porterà Bartolomeo a realizzare intorno ai settant’anni, un’opera monumentale,
suddivisa in libri, con tutto il sapere culinario del tempo e pubblicata dallo stampatore
veneto Michele Tramezzino; un’ambizione questa del maestro, a cui ha sacrificato con
abnegazione totale la propria esistenza.

Ketty Magni, col suo romanzo ci porta a conoscere un periodo glorioso della nostra
storia, il Rinascimento, che non è celebre solo per l’arte e la letteratura, ma pure per il
fasto delle sontuose tavole delle corti italiane, con autentici virtuosi che sapevano



soddisfare gusti e palati dei signori del tempo. L’autrice,
con una scrittura immediata, scorrevole e perfetta nei
dettagli, sia storici sia culinari, sicuramente frutto di
ricerche appassionate dell’Italia rinascimentale e dei
personaggi di quel periodo, è riuscita a costruire un
romanzo che è apprezzato dai lettori in genere e dagli
amanti di cucina (tra l’altro il libro propone alcune ricette
cinquecentesche tratte dal volume dello Scappi e riproposte
in chiave moderna e che, comunque, ci portano alla
scoperta di antichi sapori enogastronomici).

Se la figura di Bartolomeo Scappi è stata tratta solo di
recente dall’ombra in cui era stata  lasciata, merito è anche
del libro di Ketty Magni, scrittrice di Desio, in Brianza, che ha esordito nella narrativa
con “Riflessi” (2006) ambientato lungo le rive del Lario, a cui si è aggiunto, l’anno
successivo, “Pontile sul Lario”; in collaborazione con il collezionista e pittoreFiorenzo
Barindelli (1952-2013) ha pubblicato “Love for Swatch” (2007). E’ poi passata  al
genere del romanzo storico, la sua vera passione, con “Teodolinda il senso della
meraviglia” (2009); “Adelaide imperatrice del Lago” (2011); “Il principe dei cuochi”
(Cairo, 2012), con prefazione di Gualtiero Marchesi; e ora “Il cuoco del Papa” (Cairo,

2013), che l’autrice così definisce <<Bartolomeo Scappi è
un cuoco esperto e diligente, ma soprattutto è un uomo, che
mostra un’infinita passione per il proprio mestiere. Con
effetti sorprendenti e capaci di eludere la monotonia,
riesce a coordinare maestosi banchetti e riunisce tradizioni
culinarie italiane e straniere, creando uno stile fantasioso.
Propone innovazioni culinarie, quali l’infarinatura e
l’impanatura, l’utilizzo della carta da forno, e altri nuovi
metodi di cottura dei cibi. S’ingegna dunque, nel risolvere
problemi pratici, alternando in un melodioso concerto
gastronomico i servizi di cucina e di credenza.

L’autore suggerisce il comportamento per il cuoco
perfetto, che deve essere svelto, paziente, educato,

modesto, oltre a possedere doti morali, sorvegliare attentamente i suoi sottoposti,
vigilare sull’igiene, avere inventiva. Il maestro cinquecentesco con i suoi trionfi
gastronomici ben rappresenta l’epoca rinascimentale, tesa a soddisfare il palato e uno
spiccato senso estetico, ma ritengo sia un personaggio di estrema modernità, che ha
suscitato in me stupore e ammirazione.  Gli chef odierni dovrebbero ispirarsi a lui,
prenderlo a modello, e seguirne i consigli dettati da un’esperienza antica>>.

(Giuseppe Possa)



NON AVRAI ALTRO DIO.

La superstruttura dell’informazione e le nuove seducentiforme di demagolatria
politica e religiosa

A  neppure  due  anni  dall’uscita  di  “Un  Uomo  Nuovo”,  Giorgio
Quaglia  torna  a  proporci  il  “frutto”  complessivo  del  suo  pensiero
composto  dagli  articoli  che  con  veemenza  caustica  e  pasoliniana
sono apparsi sul blog, ogni qualvolta  la sua acuta attenzione critica
decideva  di  concentrarsi  su  fatti,  situazioni  e  argomenti  di  forte
attualità. Ecco allora, sempre con le edizioni ebook “Mnamon”,  la
nuova pubblicazione dall’eloquente e simbolico titolo di “Non avrai
altro Dio.”  (con un punto  finale  che  rappresenta  un  rafforzativo di
assolutezza e scaricabile su questo link:

http://www.mnamon.it/attualita/non-avrai-altro-dio/flypage.tpl.html )
e  un  sottotitolo  che  riassume  con  lacerante  chiarezza  il  senso della
feroce  denuncia  che  percorre  con  ossessionante  e  ripetitiva
espressione l’insieme dei pezzi.

Fa a tal riguardo una certa impressione e colpisce la lettura continua
e  complessiva  di  così  tante  e  variegate  (pur  se  simili  e  contigue)
tematiche  e  il modo  spesso  complesso ma mai oscuro  in  cui  i  loro
profondi e spesso nascosti significati vengono sviscerati dall’autore,

che manifesta una coerenza culturale e intellettuale che a volte stupisce o disarma.

Ecco perché “Non  avrai  altro Dio.”  è  un  lavoro  importante  e  originale  (forse  unico  nel  deludente
panorama  critico  del  Paese),  che  invita  –  come  sostiene  il  medesimo  Giorgio  Quaglia
nell’epilogo  all’inizio  del  libro    a  “resistere  e  ribellarsi  contro  tutto  quanto  ha  umiliato,
demoralizzato, racchiuso e svilito le aspirazioni ad una più compiuta e autonoma libertà di pensiero
critico,  individuale  nonché  –  più  che  altro  –    della collettività”  e  che  risulta  utile,  anche  secondo
quando si afferma al termine della presentazione di copertina a cura di Giuseppe Possa qui di seguito
riportata, per cercare di non lasciare “il mondo ‘buio’ com’era e com’è”.  

Attraverso una critica serrata e impietosa a ciò che è
andato  individuando  e  definendo  con  inquietante
fascino  come  la  “superstruttura/bolla  dell’in-
formazione” (che tutto e tutti ingloba e sovrasta) e al
conseguente  deleterio  'utilizzo/influsso'  appunto  dei
mezzi  comunicativi,  in  particolare  del  “regno
nefasto” delle  televisioni, Giorgio Quaglia concentra
la sua indagine su alcuni problemi fondamentali della
società  contemporanea,  nella  realtà  economico-
finanziaria,  politica,  militare  e  religiosa  (con  un
accento molto originale ad esempio su femminicidio,
eutanasia, giornalismo, cronaca, guerra, ecc.) a livello
non solo italiano, ma pure internazionale. 

L’autore    forse  per  questo  dice  di  “aver  esaurito”
l’analisi di determinate tematiche, ma ne dubito e lo motiverò alla fine  a mio avviso, ha raggiunto il
momento più maturo del suo pensiero, la fase più approfondita delle sue riflessioni e indagini, che si
scontrano  sempre  più  spesso  con  la  cultura  egemone  e  quella  legata  al  “senso  comune  della
moltitudine”.

Egli, mosso dal fervore di una specifica visione del mondo, sempre più chiara in questo ”odierno neo

http://www.mnamon.it/attualita/non-avrai-altro-dio/flypage.tpl.html
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oscurantismo”,  manifesta  le  sue  riflessioni  intellettuali  da  “combattente”  (non  costretto  da  una
professione  giornalistica  o  accademica,  ma  liberamente  e  consapevolmente  spinto  dalle  proprie
esigenze  interiori)  contro  il  pensiero  omologato  e  sempre  più  di  “indecente  ipocrisia”  dell’in-
formazione e di una classe politicoistituzionale corrotta e criminosa, alle quali dedica la sua ripetitiva
e implacabile reprimenda.

Per  meglio  cogliere  il  valore  e  la  fecondità  degli
articoli pubblicati da Quaglia, non solo in questo libro
che  costituisce  il  seguito  pratico  al  precedente  “Un
Uomo  Nuovo”  del  2012  (tutti  apparsi  sul  blog
“pqlascintilla”  che  condividiamo  dal  2009),  occorre
ricercare  e  individuare  i  nodi  essenziali  della  realtà
che ha posto e pone la “globalizzazione” capitalistica,
con  la  sua  improvvisa  espansione,  il  suo  costruirsi,
definirsi,  articolarsi  e  collegarsi  con  le  realtà
territoriali  e  le  masse  di  ogni  Paese.  Quindi  non  lo
indica  in  modo  aperto,  in  seguito  alla  convinzione
negativa  sulle  effettive  possibilità  e  convinzioni, ma
leggendo  i  suoi  piccoli  ‘saggi’  vibra  il  bisogno
impellente intimo  e collettivo di veder attuate quelle
svolte,  a  tutti  i  livelli,  per  un  nuovo  corso
dell’esistenza  dell’uomo,  oltre  a  una  più  moderna
concezione  intellettuale  ed  etica  del  mondo;  un
diverso modo di  intendere e agire, di cui, purtroppo,

per ora, ben poco s’intravede, soprattutto nella situazione italiana.

Lo “squallore quotidiano”,  contro cui secondo lui “sarebbe necessario insorgere”, è generato ancora
e  sempre  dal  predominio  delle  classi  dominanti  e,  in  un  gioco  perverso  di  compromissione  e  di
reciprocità,  da questa  ‘bolla’    (televisioni,  carta  stampata,  social  network  e  altri moderni  strumenti
mediatici)  da  cui  niente  e  nessuno  (opposizioni  comprese)  e  tranne  qualche  ‘singolo  consapevole’
possono sfuggire (da qui l’allusivo e emblematico titolo “Non avrai altro Dio.”); tanto che entrambe
possono in tal modo consolidare e allargare il loro potere invasivo. 

Finché  non  sapremo  recedere,  o  per  lo meno  controllareneutralizzare,  i  fili  invisibili  delle  “nuove
seducenti  forme  di  demagolatria  politica  e  religiosa”,  continueremo  a  subire  così  l’influenza  di
questa  ‘catena’predominante,  ormai  secolare,
impostaci  dall’alto  che  impedisce  una  concezione
autonoma del modo di vivere civile; solo ‘resistendo
e ribellandosi’,  lasciano intendere  l’insieme dei  testi,
si potrà costruire una nuova unità culturale e a questo
punto  formare  un  diverso  ordine  più  equilibrato
dell’esistenza  umana  e  degli  altri  esseri  viventi,
all’interno di una natura salvaguardata.

Sebbene    costretti  a  constatare  che  la  nostra  epoca,
nel breve, rinnoverà la sua transitorietà, ciò non toglie
che in un periodo più lungo (visto che in un universo
eraclideo  tutto  scorre,  cambia  e  si  trasforma  in
continuazione)  non  si  possa  giungere  a  mutamenti
risolutivi nel nostro  incessante slancio utopistico. Ed
è per questo che, conscio del “gioco infausto” dentro cui siamo costretti a vivere e nonostante i suoi
annunciati  propositi  di  utilizzare  altre  forme  di  espressività,  Giorgio  Quaglia  credo  non  rinuncerà
presto  alle  sue  ‘analisi’  –  pasolinianamente  nitide  e  caustiche  –  ma  continuerà  a  svilupparle  e
proporle, per cercare di non lasciare <<il mondo “buio” com’era e com’è>>.

Giuseppe Possa





GIULIANO CRIVELLI: L’ORA BLU

Giunto a una maturità artistica di intensa e moderna
figurazione alla soglia del visibile, con un’identità di
segno sicuro e potente, unitamente a un’ispirazione di
linguaggio che lo rende unico e personale, Giuliano
Crivelli, nella mostra di Domodossolaall’Atelier T
102 di Daniela e Paolo Franzini,  ha proposto la sua
ultima produzione pittorica, dal titolo “L’ora blu”,
dipinti e disegni recenti.

Nei suoi quadri il cielo e la natura - osservati con
l’occhio del poeta, ma anche con l’orecchio appassionato
del musicista capace di ascoltare i canti degli uccelli, il
fruscìo del vento tra le piante, i suoni dell’acqua che
scorre - vivono con i colori magici del pittore sensibile
al lirismo del creato e al misticismo di un’arte tutta
assorta nel fulgore del silenzio, che non trascura
l’aspetto trascendente della vita.

Addentrandosi verso cieli e terre nuove, più a misura
della pace e della tranquillità dell’uomo in simbiosi con l’ambiente che lo circonda che a
tormenti interiori, l’autore conduce i fruitori delle sue opere dentro emozioni che
mostrano il fascino cangiante e mutevole delle forme e dei colori. Qui le immagini -
trasfigurate dal reale per farsi testimonianza di sogni immaginari -  finiscono per essere
segni della personalità interiore dell’artista che le ha raffigurate con una calma solenne,
permeata di grazia.

La ricerca di Crivelli, non manierista
né accademica, proprio attraverso la “risonanza”
del colore, il più delle volte calibrato altre volte
acceso (come in “L’ora dorata” o in “L’ora
devota”), con i suoi effetti di luci e ombre,
abbraccia un incanto celestiale, percorso da una
fremente dinamica di luci immaginarie e crepitanti,
eppur tutte atmosferiche, perché ricondotte a
dimensioni terrene.

Sul tema dell’ora blu, annota il critico Francesco
Maria Ferrarinella presentazione del bel
catalogo: Crivelli chiarisce che il progetto stesso si definisce
meglio in relazione a “quello spazio temporale nel quale
sembrano più vicini e valicabili i confini ai quali (per dirlo
parafrasando H. Hesse) sembra stare lo spirito del Nirvana. Spazio di cromatiche tonalità che svariano
dal turchese fino al profondo oltremare e, nello stesso tempo, offrono allo sguardo lacerazioni, squarci e
fessure dalle quali sembrano visibili gli altri colori mancanti”.



Crivelli, come nei suoi cicli precedenti, anche in queste composizioni sa creare una serie di
immagini dal sapore intellettuale, dove
l’osservatore ha il piacere di scoprire emotività,
bellezze di luci e cromie senza tempo. Sono
visioni, magari un po’ vagheggiate, di un mondo
che sa ancora concedere piacevoli e appaganti
soste nel blu del cielo o del mare; nei colori vivi
delle ore dorate, dei cammini mattutini, dei boschi
misteriosi. Luoghi dove possono apparire, nella
quasi solitudine, uno scricciolo, una ghiandaia, un
picchio, un fagiano o magari un uomo inserito in
un’aura di meditazione, di rimandi esistenziali nella
spaziale globalità, evocatrice di silenti e assorte
atmosfere.

<<Lascio alle immagini dei miei dipinti il compito di testimoniare il risultato delle mie
improvvisazioni>> afferma Crivelli, <<astraendomi dal tentativo di decifrare alcunché di quel
vastissimo campo dell’ignoto, in cui sono regolati i meccanismi mentali e la capacità di ordinare e scegliere,
per descrivere, le immagini che si accumulano ogni giorno
nei miei sogni ad occhi aperti>>.

Proprio attraverso i suoi quadri possiamo intuire
l’anima autentica di luoghi bellissimi e intriganti,
immersi nella profondità di visioni incantate, che
ci avvolgono e affascinano. La bellezza spirituale,
con cui Crivelli crea il suo mondo reale, e nello
stesso tempo magico, non è straniante nella quasi
totale solitudine degli spazi, poiché nulla perde
dell’umana dimensione. La sua pittura, che
s’accompagna alla suggestione del racconto con un
effetto d’incantata attesa, è un dono, un’effusione
di sentimenti, con cui lui vuole parlare, dialogare,
esprimere i valori in cui fortemente crede.

Giuliano Crivelli vive e opera a Trontano (VB). Nato a Novara nel 1935, è stato allievo
del maestro Nino Di Salvatore, negli anni Cinquanta, da cui ha appreso i segreti dell’arte.
Durante gli anni giovanili ha studiato violino all’Istituto Musicale Brera di Novara. In
seguito a Milano ha studiato flauto con Marlaena Kessic, sino al diploma conseguito nel
1971 al Conservatorio “Benedetto Marcello” di
Venezia. Divide il suo tempo tra musica e pittura.
Ha esposto a partire dai primi anni Sessanta in
numerose città italiane ed estere. Ha ottenuto
premi e riconoscimenti sia in campo artistico, sia
in quello musicale.

Giuseppe Possa



“HOMO PELOSUS” una raccolta di storie a fumetti di MAURO POLLI

Se vi piacciono le strisce comiche e
divertenti questo volumetto diMauro Polli, può
trovare posto tra i vostri libri.

Ogni “comic strip”, generalmente, ha poche
vignette (in questo caso tre e tutte in bianco e
nero) che racchiudono una singola scena in
poche battute, brevi, che in sintesi di disegno,
racchiudono riflessioni, adatte a una forma ormai
collaudata di intrattenimento, diventata popolare,
sulla carta di giornali o periodici

fumettistici. Infatti, anche molte di tali vignette hanno trovato posto in passato su un
settimanale locale (Eco Risveglio Ossolano) e sulla rivista Pucianiga di Domodossola.

Dunque, l’Homo Pelosus non è un personaggio di creazione recente, ma di circa 45 anni
fa, ai tempi del liceo dove, secondo l’autore, il divertimento era d’obbligo. Nasce, al Liceo
Scientifico Antonio Rosmini di Domodossola dalla fantasia fervida e buontempona di tre
studenti: Massimo Stringara,Claudio Rossi e Mauro Polli, che inventarono il
personaggio come una specie di struzzo primitivo con gambe pelose e con gli scarponi ai
piedi e lo ambientarono nel periodo preistorico, divertendosi a disegnarlo. Finiti gli studi,
gli amici seguirono strade professionali diverse, così l’Homo Pelosus finì nel
dimenticatoio. Una ventina di anni fa, però, Mauro Polli (che lo scorso anno diede alle
stampe una simpatico e ironico libro autobiografico “Non fate i polli – Una vita da
peones”) decise di riprendere il personaggio. L’autore si è inventato le storielle,
abbozzandone i testi, le strisce e le battute, mentre il dottorAlfredo Fantozzi (a cui Polli
chiese aiuto) le tradusse graficamente, disegnandole bene e mettendo “in bella” il tutto. Ne
sono sortite strisce spassose e coinvolgenti, brevi, divertenti ma fulminanti, da sfogliare, da
leggere e soprattutto da ridere.

Ora, le edizioniLandexesplorer di Nonio hanno dato
alle stampe questa coinvolgente raccolta di fumetti,
ricca di cose buffe, ma con una ricerca di comicità
assolutamente libera e svincolata da pensieri
precostituiti, ipocrisie e schemi prefissati, pescando
dalla fantasia, dai giochi di parole più banali e
lanciando pure qualche frecciatina, spesso
predisponendo il lettore a impegnate riflessioni,
nonostante un umorismo scanzonato e disincantato.

Nella Prefazione del libro Luca Ciurleo - dopo aver
messo in luce l’Homo Pelosus come un personaggio nuovo, perchè le sue storie non sono
mai state distribuite, allo stesso tempo vecchio perchè ormai disegnato tanti anni fa  da
Alfredo Fantozzi - vede nel personaggio una riproposizione  dell’antico Uomo Selvatico



e chiarisce <<L’uomo selvatico, infatti, era colui che viveva nella natura, colui che faceva
paura, ma allo stesso tempo portatore, e sovente dispensatore, di una saggezza e di una
sapienzialità che gli uomini “culturali” non avevano. Anche il nostro Homo Pelosus è
portatore di una saggezza che troppo spesso, oggi, dimentichiamo: quella del sapersi non
prendere troppo sul serio>>.

Mauro Polli è nato a Domodossola nel 1952, laureato all’Università degli studi di Torino,
ha lavorato nell’azienda di famiglia, con un intermezzo politico nell’XI e XII legislatura,
ricoprendo anche l’incarico di Sottosegretario per la difesa. Alfredo Fantozzi, anch’egli di
Domodossola, è del 1954, laureato in medicina, esercita la professione con competenza e
passione nell’Ossola. Massimo Stringara e Claudio Rossi, entrambi di Villadossola, classe
1952, sono oggi affermati professionisti nei propri settori di competenza.

Giuseppe Possa



MOSTRA "I DISEGNI DEGLI SCULTORI" A VARZO (VB)

IL DISEGNO DEGLI SCULTORI
Mostra a Varzo dal 17 maggio al 4 giugno 2014

Il Comune di Varzo e l’Associzione per la tutela del patrimonio storico
della valle Divedro, in collaborazione con l’Associazione culturale
Arte a Trezzo,organizzano una mostra intitolata “Il disegno degli
scultori”, dal 17 maggio al 4 giugno (inaugurazione 17 maggio ore
17), nelle sale della Torre Medievale(al centro del paese). Ce lo
anticipa il pittore di Milano Gioxe De Micheli, che in questa
stupenda località ossolana possiede una casa estiva: <<I disegni
in esposizione>> ci dice, <<sono di alcuni importanti scultori e
fanno parte della collezione d’arte dei miei genitori, che oggi si
trova in comodato d’uso all’Associazione culturale Ada e Mario De
Micheli, a loro dedicata. La mostra sarà composta da una trentina
di opere, compresa anche qualche piccola scultura e si terrà nella
bella Torre medioevale di Varzo>>.

Saranno presenti le opere di 21 artisti tra i più rappresentativi di
questo inizio secolo e di quello
passato, tra essi: Giacomo Manzù,
Floriano Bodini, Pietro Cascella,
Agenore Fabbri, Vittorio
Tavernari, Giovanni Paganin,
Valerio Trubbiani. Il modo di

disegnare degli scultori è diverso da quello dei pittori, poiché la
tridimensinalità della scultura impone di guardare il soggetto o i
soggetti con sguardo che “giri intorno”,  che “veda dietro” e, di
conseguenza, differente è l’uso dello “studio” preparatorio. 
La mostra, che è già stata presentata a Trezzo sull’Adda, sarà
aperta da un incontro aperto al pubblico con la  curatrice Chiara
Gatti, critica, storica d’arte e giornalista del quotidiano La
Repubblica. 

(info: lisannacuccini@libero.it)

Giuseppe Possa
IL DISEGNO DEGLI SCULTORI
(testo di Chiara Gatti)

Alberto Giacometti  diceva  che  il  disegno  era  la  sua «arma». Nel  senso
che, fin da ragazzo, trovò nelle matite dure o in quelle litografiche, negli
inchiostri  e  nelle  classiche  penne  a  biro  conservate  nella  tasca  della
giacca come un amuleto, il mezzo migliore per indagare la forma prima di
affidarla alla materia, frizionata fra le mani con la stessa intensità con cui
teneva stretto un lapis.
Era il suo segreto di scultore abituato a pensare con le dita, a guardare il foglio come se fosse profondo, a
concepire  il  segno  come  se  fosse  uno  spigolo.  Non  è  un  mistero  che  i  disegni  degli  scultori  tradiscano
sempre una vocazione innata per la terza dimensione. Nel caso di Lucio Fontana, addirittura per la quarta,



visto che lui, ossessionato dalla spazio, finiva per bucare la carta così che la luce vi passasse attraverso.
Qualcuno,  invece,  come Vittorio Tavernari,  signore del  legno graffiato e  inciso a  colpi di  sgorbia,  riuscì a
forare  la  superficie  solo  con  l'immaginazione,  tracciando  torsi  di  Cristo  o  figure  d'amanti  con  linee acute
come ferite nel corpo, venature aspre del noce o del rovere. Per Agenore Fabbri si potrebbe dire lo stesso,
benché usasse i ferri e i bronzi al posto dei legni cui affidare i suoi bestiari paurosi, gatti scheletrici e cani
ringhiosi che, sulla carta, ululavano nel buio pesto del carbone grasso.
Disegno, insomma, come alter ego della materia viva, per chi ha avuto il talento di “sentire” la forma nello
spazio, ma presagirla su pagine sparse di appunti e bozzetti dove  la plasticità delle figure si traduceva  in
ombre e velature.
Esempli splendidi sono quelli di Antonietta Raphael, severa nei volumi come nelle matite dal gesto deciso; o
di  Floriano  Bodini,  che  costruiva  silhouette  nel  vuoto  quali  tasselli  di  macchine  meravigliose;  o  di  Luigi
Grosso,  lirico e tragico nei suoi corpi  liquidi e  leggeri. O, ancora, di Giacomo Manzù che, come per  le sue
"testine" lavorate a pollice nella terra cruda, riuscì, allo stesso modo, a sbozzare i moti del volto su fogli di
fortuna, anche sui tovaglioli di carta di un caffè. Per lui la lezione di Medardo Rosso sul potere della luce fu
fondamentale.  «La  scultura  sgorga  –  diceva  –  come  la  luce  dalle  dita».  La  luce  poteva,  a  suo  giudizio,
costruire le forme e, insieme, distruggerle.
Esattamente come accade nelle opere più recenti di chi ha assorbito quella stessa lezione mescolata però
agli umori pesti del realismo esistenziale, aggiornata a un linguaggio e a un sentimento più contemporanei.
Quelli  della  scultura arrabbiata negli  anni della  contestazione, dei  soggetti  affilati  e  i bagliori  inquieti che
Agostino  Pisani  ha  scolpito  sulla  carta  e  nel  legno  narrando  storie  umane  sospese  nell'attesa  e  nella
dimenticanza, mentre Gianfranco Lamon, ironico fino al midollo, ha plasmato con umori tedeschi vicende di
ordinaria  follia,  in  bilico  fra  la  fiaba  e  la  denunzia.  Alla  Daumier!  Ma  anche  alla  Christoph  Voll,  col  suo
realismo  aspro  e  primitivo,  che  Sergio Omedé  non  finisce  di  citare  nelle  sue  figure  totemiche  e  potenti,
giganti di sabbia e d'inchiostro.

Chiara Gatti
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Premio letterario internazionale
Andrea Testore – Plinio Martini
Salviamo la Montagna
5° Edizione

I l Comune di Toceno, al fine di incentivare l’opera in difesa della montagna, nel 2010 lanciava la
prima edizione del Premio letterario Valle Vigezzo – Andrea Testore – Salviamo la Montagna,
riservato a opere in l ingua italiana. La quinta edizione è indetta per la prima volta nel Canton
Ticino, a Cavergno. Promotore di questa edizione è la Fondazione Valle Bavona con la
collaborazione dei comuni di Toceno (per l’ Italia), Cevio e Lavizzara (per la Svizzera). I l
concorso si suddivide nelle seguenti sezioni:

Premio di narrativa Plinio Martini
Si partecipa con un racconto edito o inedito della lunghezza massima di 7000 battute, spazi
compresi, che si rifaccia a storie, vita, tradizioni, personaggi della montagna.

Premio di giornalismo Cesare Melchiorri
Si partecipa con un articolo di giornale o rivista dedicato al mondo montanaro, pubblicato in
data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Poesia
Si partecipa con una (al massimo due) poesie, edita o inedita, che si ispiri alla montagna.

Emigrazione
Si partecipa con un racconto o un saggio, edito o inedito, della lunghezza massima di 7000
battute, spazi compresi, che si rifaccia a storie e vicende di emigrati della montagna. Sono

http://www.bavona.ch/
mailto:f.vb@bluewein.ch
http://www.ilrossoeilblu.it/
http://www.bavona.ch/
http://www.bavona.ch/?page=news&view=articolo&id=158


ammessi anche articoli di giornale o rivista pubblicati in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Termine per l’ inoltro del materiale: 31 luglio 2014.

Giuria
La Giuria è composta da:
Alessandro Martini (presidente), Paolo Crosa Lenz, Giorgio Cheda, Edgardo Ferrari, Matteo
Ferrari, Tiziano Ferraris, Benito Mazzi, Patrizia Testore, Teresio Valsesia, segretaria senza diritto
di voto Wally Mazzi.

Premiazione
Le premiazioni avranno luogo a Cavergno sabato 4 ottobre 2014 alle ore 15.00 in una cornice di
allegria e cordialità, con interventi musicali e proiezione di un filmato inerente Plinio Martini.
Concluderà la cerimonia di premiazione una merenda tradizionale a base di prodotti nostrani
della Vallemaggia. Seguirà programma dettagliato della giornata, che prevede al mattino anche
un’escursione guidata sulle tracce di Plinio Martini.
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GIOVANNI MATTIO: con i colori della natura coglie il volto dell’astratto

<<Da grande voglio fare il pittore>>, un’affermazione come tante sulla bocca di un bambino di dieci
anni,  da  intendere  con  quella  benevolenza  che  si  accorda  all’età  dei  sogni.  Eppure Giovanni  Mattio  si
ricorda la reazione del padre a questo suo sogno, una reazione dura e decisa che giunse a vietargli persino
di disegnare. Del resto nel mondo contadino,  legato alla produttività, alla  fatica del  lavoro nei campi, era
impensabile  accettare  un  artista  che  “vive  di  fantasia,  tra  le  nuvole”  e  la  cui  dote  principale,  anziché  la
resistenza fisica, è la creatività intellettuale.

Eravamo sul finire degli anni Cinquanta, nella rigogliosa campagna intorno a Cuneo (dove Giovanni era nato
nell’estate  del  1949),  in  casa  non  c’era  ancora  la  televisione,  e  lui  aveva
conosciuto  il  mondo  attraverso  il  contatto  con  la  natura.  Affascinato  dai
colori,  dalle  pulsazioni  stagionali,  gli  era  facile  pensare  che  le  cromie
pittoriche fossero un veicolo privilegiato di espressione.

Ancora  oggi  conserva  vive  e  riposte  in  un  angolo  della  memoria  quelle
esperienze infantili – pavesianamente mitiche – quando bambino scorazzava
nelle colture verdeggianti, nei prati ricolmi di fiori o si perdeva nel giallo del
grano, nei colori delle vigne e dei frutteti, o d’inverno nel bianco della neve
sotto gli azzurri variegati del cielo, non sempre benigno: <<Attorno tutto
era silenzio, o meglio un brusio di suoni, di voci della natura stessa,
il morbido  fruscio  dell’erba,  il  dondolio  secco  degli  steli,  il  fremito
delle  foglie  alla  brezza,  il  gorgogliare  dei  ruscelli,  il  brivido  degli
insetti  variopinti  sui  fiori,  tra  i  filari  e,  via  via,  cinguettii  e  trilli di
uccelli  e,  a  tratti,  il  canto  disteso  di  un  contadino  che  spesso
diventava  duetto  da  opposti  confini  >>.  Su  queste  vive  immagini
bucoliche,  celebrate  dai  grandi  poeti  di  ogni  epoca,  Giovanni  Mattio  ha
forgiato  la  sua sensibilità artistica che veniva  incoraggiata e coltivata dagli
insegnanti.

Era però avviato a studi classici e nel contempo lavorava duramente nella fattoria paterna, ma dentro gli
ribolliva, quasi cieca rivalsa, la sua autentica passione: la pittura. Con i risparmi acquistava libri d’arte, di
narrativa,  di  cui  divorava  le  immagini,  le  parole,  i  messaggi.  Solo  dopo  i  vent’anni,  durante  la
frequentazione  dell’Università  degli  Studi  di  Torino,  potè  prendere  in mano  i  pennelli.  Siamo ormai negli
anni della contestazione studentesca e Mattio cerca di affrancarsi dalla famiglia formandosene una propria:
ha  ventidue  anni  e  una  borsa  di  studi  assicurata  che  gli  permette  di  laurearsi  brillantemente  in  lettere
classiche.



Ritorna  a  Cuneo  e  insegna  latino  e  greco  in  alcuni  licei,  partecipando
all’ambiente  artistico  della  città.  Dipingere  è  la  realizzazione  del  sogno
infantile:  visita  musei,  gallerie,  legge  manuali  specialistici,  disegna  ed
esperimenta molto;  in  breve è un  riconosciuto pittore  figurativorealista  con
virate espressioniste.

La prima mostra è del 1975: espone quadri i cui soggetti sono <<tranches de
vie>>  di  un  particolare  ambiente  socialeumano  (scene  di  mercati,  osterie,
parchi,  con  i  loro personaggi  caratteristici). Scriveva a quel  tempo Giuliano
Gennaro: <<Mattio tende ad un’arte legata alla realtà, ma con una sua forza
introspettiva  che  riscalda  le  temperie  dell’invenzione.  Concepisce  il  quadro
come una pagina esistenziale, il cui cromatismo diventa la sintassi dei piani e
degli  oggetti,  alternandosi  alla  pezzature  più  sfatte,  improntate  al
fauvismo>>.

Il  suo  rapporto  con  la  città  diventa  culturalmente  sempre  più  complesso.
Grazie  alla  feconda  amicizia  con  il  giornalista  e  scrittore  Renato

Massuccopartecipa o si  fa promotore di  iniziative pubbliche e avvia una collaborazione con  il settimanale
cittadino sui temi letterari. L’esperienza ben presto si allarga al settore teatrale e a quello artistico, ambiti di
cui  sarà  il  critico  ufficiale  per  più  di  dieci  anni,  orientando  scelte  e  gusti,  suscitando  dibattiti.  La
collaborazione a riviste di letteratura o d’arte proseguirà nell’ambiente milanese.

Nel  frattempo  frequenta  la  Provenza:  Nizza, Marsiglia,  Avignone,  Arles,  e  si  arricchisce  di  solarità.  Vede
opere diMatisse, Picasso, Chagall, Léger,Bonnard.  È  coinvolto, anzi
molto scosso, dall’incontro con la pittura di Sutherlande di Tàpies.

<<Per  me  fu  una  svolta>>,  ci  dice<<tant’è  che  smisi  la
frequentazione dei pittori locali che furono fino alla fine degli anni
Settanta  le mie guide. Mi avvicinai ad artisti di avanguardia che
mi spinsero a staccarmi dal vero, a rimeditare in studio il  lavoro
iniziato  all’aria  aperta>>.  Lavora  parecchio,  affronta  tecniche,
tematiche,  stili  differenti.  La  sua  figurazione  non  ha  più  nulla  di
descrittivo,  i  soggetti guardano alla grande  tradizione dell’arte europea,
la sua diventa una pittura colta, in linea con la proposta della Biennale di
Venezia del 1985.

Significativa a tale proposito è la mostra alla Galleria degli Orti del 1984
cheGerardo Pintus presenta in questi termini: <<Ogni minimo oggetto
è stato penetrato, di ogni cosa è stata sorpresa la norma e la universale
intimità,  ovunque  è  raggiunta  quella  fluida  rotondità  di  linee  propria  della  natura,  vista  con  l’occhio  del
fruitore, oltre le angolosità dei copisti>>.

Nel 1985  inizia a collaborare con  la Galleria Peira di Bra che ha contatti con
altre realtà artistiche, in un flusso di scambi culturali con diverse città italiane.
A Milano incontra chi gli fa conoscere noti personaggi dell’ambiente di Brera,
per  cui  comincia  a  frequentare  sempre  più  spesso  il  capoluogo  lombardo.
Prende contatti con Cortina, Bergamini, Cannaviello,  la Galleria San Carlo,  la
Compagnia  del  Disegno.  La  Galleria  Interarte  di  Via  Bigli  gli  allestisce  una
personale  nell’ottobre  1986  <<Sidera  errantia>>  presentata  in  catalogo
da Riccardo Cavallo: <<…Mattio si scopre così un’anima lucreziana: ma se il
poeta dissacra talvolta (forse per troppo amore) miti e leggende, il pittore ora
vi si  immerge con lo stesso slancio del tuffatore orfico che si abbandona alle
grandi acque della conoscenza>>.

Seguono mostre un po’ ovunque, a Brescia, Genova, Torino, Firenze, Nizza;
partecipa alle fiere di Bologna, di Bari, di Milano, di Bergamo, all’Art Jonction
di Nizza. Appartiene a questo periodo l’esecuzione di murales. Da segnalare in
particolare <<Ad vitam coloribus pingendam>>, allegoria della pittura a forti
tinte eseguite nel 1987 per  la galleria all’aria aperta di Rittana (CN). Questo
susseguirsi di esperienze gli  fa trovare la forza di  lasciare  la città natale, nel

cui  ambiente  ormai  non  si  riconosce  più,  e  di  trasferirsi  a  Milano,  dove  è  chiamato  a  insegnare  nel
prestigioso liceo Berchet (1989).

<<È  fuori  dubbio>>,  scriveva  allora  Giorgio  Seveso  nel  catalogo  che  accompagna  la  personale  alla
Galleria AeZ (gennaio 1992) <<che, da quando Mattio è venuto a vivere a Milano, qualcosa è accaduto alla
sua pittura; qualcosa di non poco momento e rilevanza. A Cuneo, infatti e nell’ambiente piemontese dove



prima operava, il suo talento sensibile e avvertito si muoveva su sponde
diciamo più consuete, più attente alle attualità estetiche del gusto. Oggi,
invece, si direbbe che una maggiore sicurezza in se stesso e nella sorgiva
freschezza dei suoi  interni ed originali motivi, dovuta agli  incontri e alle
frequentazioni,  frutto di confronti molteplici che qui sono maggiormente
possibili, gli abbia fatto riscoprire il senso di una più matura e più robusta
autonomia, di una maggiore fiducia>>.

La pittura di Mattio dunque, sul principio degli anni Novanta, subisce una
forte svolta, anche grazie a importanti incontri come quello con Giovanni
Testori:  <<Lo  avevo  conosciuto>>,  afferma  l’artista<<in  un
momento  particolare  della  sua  vita,  quando  ormai  era  minato
dalla malattia. Vide alcuni miei  disegni  esposti  in una galleria e
un giorno mi fece visita nello studio: ero imbarazzato, addirittura
tremavo.  Lui  guardava  con  attenzione  le  mie  opere  e  mi  spronava  a  continuare  così,
paragonandomi a Bernard Damiano (un pittore italo francese di forte tensione espressionista) e
diceva: mentre  lui esprime  il male del vivere,  lei esprime  il bello del vivere. Mi diede parecchi
consigli  e  restammo d’accordo  di  rivederci  dopo  un  paio  di mesi. Non  riuscì,  purtroppo,  più a
venire nello studio, ma si  informava del mio  lavoro, nelle pause del male, mi  incoraggiava con
fervore>>.

Mattio  trova  nuove  energie  e  amicizie  solide  come  quella  con  il
pittore Togo, che prosegue tuttora in un ottimo rapporto, e poi con  i

critici Caramel,Seveso, Varga, Migliaccio, Pre,Cerritelli, Senna, Fertili  e  stimolanti  i  rapporti  con  il
critico letterario Bruno Nacci, con il pittore poeta Eugenio Tomiolo, lo scultore Giuseppe Scalvini, il poeta
e scrittore Roberto Mussapi.

Ricostruisce  nel  frattempo  un  nuovo  rapporto  familiare.  Nascono  Luce(1993)  e
recentissimamente  Francesco  (1999),  mentre  i  figli  del  precedente  matrimonio,  Amos  e  Fiorella,  lo
raggiungono  a  Milano,  anch’essi  impegnati  sul  versante  creativo  (il  primogenito  Amos  è  un  apprezzato
poeta che ha vinto alcuni importanti premi letterari).

Nella  sua  pittura  l’uso  delle  sabbie,  che  già  aveva  timidamente  avviato  negli  ultimi  anni  cuneesi,  si  fa
sempre più netto e dirompente dopo il 1992. Ora le sabbie diventano la materia prima con cui Mattio, alla
riscoperta  delle  origini,  dipinge  e  che  fungono  da  mezzo  e  fine  della  sua  pittura  che  definisce
<<ilocromo>>.  Egli  precisa. <<È  un  termine  che  attiene  alla  tecnica  dei  dipinti  e  all’idea  che  li
sorregge, in quanto mi avvalgo di minerali, sabbie, polveri, che ora giustapposti, ora mescolati,
concorrono a  soluzioni  cromatiche e  formati  di  forte  suggestione.  Sotteso alla mia pittura  è  il
concetto di materia  immanente al divenire del  tutto, materia come potenza pura dalla quale e
nella quale far scaturire l’immagine>>.

Sono nel 1993 due importanti cataloghi legati a due mostre di rilievo: quello curato daBruno Nacci per  la
mostra <<Scisti, silenzi>> presso GBarte di Vimercate, e che prende in esame i dipinti matrici: <<perché
Mattio è afflitto e affascinato dall’inerme e potente luminosità della materia, contro cui si batte per esserne
vinto, perché solo così, in una resa totale rinuncia a qualsiasi supremazia del soggetto (che tanto spesso è
vuoto  e  raffinato  esercizio  di  consapevolezza),  egli  sa  di  poter  diventare,  come  il  poeta Garcia  Lorca  ‘el
medium de la natura’ e gli Aquaveli ‘anime leggere di veline’ >>.

Per  l’esposizione alla Torre Capitolare di  Porto Venere, dell’agosto 1993, Luciano Caramel,  nel  catalogo
<<La materia, l’immagine>> analizza gli “ilocromi” nella loro valenza semantica e poetica e osserva che la
novità dei dipinti nasce dal fatto che la loro formaimmagine è ancora materia ma travalica la materia per
cui essi <<ad uno sguardo iniziale, si propongono come materia informaleggiante, ma non informe, giacchè
quella materia, come si avverte prolungando l’osservazione, entrando nel quadro, si offre nel suo prender
forma, … mai, tuttavia, fino ad una precisazione che attenui questo essere e voler essere materia originaria,



anzi  con  un  dominante metamorfismo  che  si  dà  in  osmotici addensamenti…
>>.

Sono  questi  gli  anni  in  cui  la
creatività  di Mattio  si  cimenta
in  svariate  direzioni.
Rispondendo alle sollecitazioni
del mercato, nasce  il  ciclo dei
<< Telafracta >> (dipinti che
vengono  eseguiti  su  grandi
superfici poi frammentate, ma
in  modo  che  ogni  frammento
possegga  autonomia  e

compiutezza). Da  un  procedimento  analogo, ma  dall’impiego  di materiali  differenti  il  cui  fine  è  conferire
matericità  all’acquarello  (per  sua  natura  impalpabile)  nascono  gli  acquaveli:<<Sottili  veline  disposte
fantasiosamente sulla tela – scrive Pier Luigi Senna su Arte Mondadori, agosto 1993 – danno consistenza
realtà tridimensionale, al colore dell’acquarello… lievi e suggestivi compaiono, evocati dai giochi del colore,
accenni d’immagini, ma soprattutto i loro echi lirici>>.

Altra  esperienza  significativa  sono  le  ceramiche  polimateriche  <<  Zostracon  >>  che  l’autore  descrive
così. <<…  le  paste  scorrono  veloci  sulla  superficie,  si  apprendono  alla  terra,  si  arrestano,  si
incrociano fra loro, i frammenti,  le polveri scattano e discendono come sementi che subito una
coltre di cristallo ricopre, assopiti, in attesa di dischiudersi… un antico rito agreste che ritenta in
una porzione d’argilla (ostracon) il mistero della vita (zoè)>>.

Dalla  frequentazione dello studio di Togo raffiora  la  curiosità e  la passione per  l’incisione,  che negli anni
cuneesi aveva esperito con  l’amico  incisoreNino Baudino, alla quale ora si applica con  intensi e originali
esiti, fondendo acquaforte e acquetinte, punta secca e maniera diretta, in modo da richiamare la matericità
dei dipinti, il segno forte che li percorre, il lirismo evocativo dell’immagine.

L’uso  particolare  delle materie,  l’immagine  che  intrinsecamente,  spontaneamente  affiora  senza  negare  la
natura  e  la  valenza  dei minerali  impiegati  attira  l’attenzione
di  Claudio  Cerritelli  per  una  rassegna  che  partendo  dal
Museo delle Arti di Nocciano (PE) nel 1995 approda al castello
di  Revere  (MN),  alla  Galleria  Reggiani  di  Milano,
accompagnata  da  un  catalogosaggio  dal  titolo  <<In  nome
dell’astratto>>: <<Il nucleo di riferimento di Giovanni Mattio
è  la  figura  intesa  come  traccia  fantasma,  volto  indistinto
intorno a cui cresce  il disagio della materia pittorica… Mattio
privilegia  il  sapore  visivo,  dei  materiali,  la  consistenza  dei
pigmenti  che  trae  meticolosamente  dalla  esplorazione  della
terra,  …  la  superficie  è  trattata  come  un  terreno  che  va
sollecitato  lentamente, ma anche solcato da  rapidi gesti che
spostano le sabbie, graffiano le terre, mescolano le polveri di
carbone e di quarzo in una originaria unità immaginativa>>.

Nel  1996  assieme  ed  altri  sette  giovani  artisti  fonda
l’Associazione culturale Renzo Cortina, coordinata daStefano
Cortina, gruppo che dà vita a una nutrita serie di presenze e
di scambi in Italia e in Germania.

Numerose  sono  pure  le  collettive  a  cui  ha  partecipato:  tra  esse,  la  Biennale  della  pittura  e  la  Triennale
dell’Incisione  alla  permanente  di Milano,  (in  quell’anno  per  la  seconda  volta  è  stato  eletto membro della
Commissione artistica della Permanente conBruna Aprea e Alfredo Mazzotta).



In  seguito,  Giovanni  Mattio  ha  inaugurato  un  nuovo  e  ampio  studio  in  Via  Pier
Lombardo,  23  a  Milano,  aperto  anche  alla  proposta  di  giovani  artisti,  a  incontri
culturali. Attualmente il suo lavoro si concentra sulla materia, nella quale rintracciare
un’immagine metamorfica. Anche  il  colore – dominante nei dipinti delle origini – è
riapparso in un rapporto ora dialogico, ora dialettico con i minerali puri, nell’intento
di conseguire quel luogo infinito dove ordine e disordine si incontrano per dare inizio
alla vita.

Dipinge per  cicli  di  narrazioni, ma ogni periodo è  ripresa e prosecuzione dell’altro.
Predilige  l’aspetto  suggestivo  e  miticosimbolico.  Cerca,  inoltre,  delle  presenze
universali,  degli  archetipi  antichinuovi  che  si  sovrappongono.  Infine,  egli definisce
l’arte come via di accesso alla storia, indagine dello sguardo e della mente sui segni
impressi dall’uomo per appropriarsene, conferirvi evidenza;  insomma, una forma di
conoscenza per scoprire l’essenza delle cose, il senso dell’esistenza.

E prosegue: <<La natura nei suoi elementi primi è il campo
di  osservazione;  la  materia  apparentemente  inerte  è  il
punto  di  partenza,  quale  interprete  –  o  anche  solo
spettatrice  –  di  una  presenza  viva.  Rocce  sfaldate,  detriti
del mare, residui sopravvissuti ad un manufatto, sabbie che
conoscono  le  ere  immense e  le  orme  stampate  via  via:  il  silenzio profondo da
ascoltare,  genuflessi,  chinati  a  porre  domande>>.  Poi  continua  con  animazione
estatica: <<L’artista  raccoglie,  separa, mescola, distribuisce, ascolta,  interroga,
attende che il rito si compia, che il sacro si sveli. Pronto a contemplare, a fissare
le  epifanie  di  immagini  –  ombre  ormai  –  impresse  nella materia  in  un  tempo
indefinito e disposta ad affiorare, prendere vita. Archetipi del presente. Il sipario
si  apre,  la  scena  si  anima,  l’occhio  cattura,  la  mano  blocca  e  consegna  a  chi
guarda –  spettatore  chiamato a penetrare  il mistero – una  sequenza di  forme
che una natura naturans ha  trasmesso  raccontando di  sé per  parlare di  e con
noi>>. Poi conclude  con un’annotazione sulla sua ultima
produzione  artistica:  <<A  partire  dal  2000  la  mia
ricerca  sulla  superficie  pittorica  si  è  estesa    ai
volumi  e  alle  forme delle  tele,  sulle  quali  lavoro  in

una  maniera  quasi  scultorea.  Sono  nate  così  le  tele  estroflesse  e
introflesse,  i  monitors,  le  losanghe,  i  petali,  fino  ad  arrivare  a
realizzare,  in  occasioni  di  mostre  in  spazi  pubblici,  delle  vere  e
proprie  installazioni site specific.  Dal  2008,  ai  temi mitologici,  che
permeano la mia cultura, ho affiancato pure soggetti religiosi, in una
pittura  lenticolare,  che  si  allontana  sempre  più  dalla
rappresentazione>>.

Giuseppe Possa



GIORGIO GOMIERO ALLO STUDIO QUADRA

Allo Studio Quadra di Domodossola si può visitare la mostra, curata da Gianluca
Ripepi, con alcuni quadri diGiorgio Gomiero, nato nella Padova del dopoguerra
(1946). Oggi, egli vive a Vallemiola frazione di Montescheno (VB), dove ha
ristrutturato (lavorandoci personalmente) una vecchia casa in pietra, conservandone le
caratteristiche architettoniche alpine. <<Tutta la mia attività lavorativa>> ci dice,
<<riguardante prevalentemente l’ambito commerciale, si è sempre svolta al di fuori
della sfera artistica, ma in un ambiente, padovano prima e ferrarese poi, ricco di
fermenti e spunti di grandi e originali creatività>>.  In questi anni, dopo il
raggiungimento della pensione, ha avuto l’opportunità di dedicarsi con passione al suo
sogno giovanile. L’arte pittorica l’ha appresa
negli anni, da autodidatta, come ci informa lui
stesso <<Senza maestri e studi pregressi, ma
realizzando quadri che hanno rappresentato per
me soddisfazione personale e divertimento>>.

La sua ammirazione per Mirò, in particolare per le
sue “costellazioni” hanno in qualche modo ispirato
la propria impronta astratta. <<Senza desiderio di
imitazione>> prosegue Gomiero, <<ma con un
senso di profonda comprensione e condivisione,
mi sono ritrovato a percorrere un sentiero figurativo, fatto di segni, colori, forme
geometriche o non, linee diritte od oscillanti, fissate nella loro ricerca di un faticoso e
complesso equilibrio>>.

Sono tele rigorose, le sue, create con forme schematiche e in accordo dinamico, dai
colori puri, caldi e solari, in una scansione spaziale misurata e quasi mistica.Non si
tratta di quadri innovativi, ma di opere nitide, di una pulizia moderna in chiare
gradazioni ornamentali: una pittura riservata, tenue e gioiosa, per molti aspetti affine a
quella della poesia e della musica.

E’ sorprendente, a volte, come artisti, che hanno vissuto lontano dagli ambienti
culturali e dai mercati contemporanei, riescano a proporre creazioni, non prodotte da un
gesto immediato e istintivo, ma da un’intenzione progettuale che si traduce, per gli
impulsi interiori dell’artefice, in disegni così precisi e meditati, come in questi
diGiorgio Gomiero.



 Giuseppe Possa



"Cento lacrime mille sorrisi" di Chiara Pelossi-Angelucci - Edizioni Sperling & Kupfer

  La  felicità  è  uno  stato mentale,  o  ce  l’hai  non  ce  l’hai. A
volte, però, si conquista: nel dolore. Quello che parrebbe un
aforisma  mi  è  venuto  in  mente  leggendo  il  libro  di
ChiaraPelossi-Angelucci:  <<Cento  lacrime,  mille
sorrisi>> (Sperling & Kupfer Editori). E’ la storia di una
famiglia normale che improvvisamente viene sconvolta dalla
lunga malattia  della  figlia  appena  nata,  un  calvario  che  è
superato  con  la  tenacia,  la  speranza  e  un  umore  allegro,
nonostante il grande dolore che fascia il cuore dei genitori.
L’autrice  è  nata  a  Domodossola  nel  1974,  ma  da
trent’anni vive  in Svizzera e  ha  già  dato  alle  stampe due
romanzi,  scritti  con  un  sorriso  disarmante  durante  il
dramma  della  sua  piccola,  nata  con  una  malformazione
all’esofago.  I  libri,  stampati  in  proprio,  hanno  avuto

successo  e  parte  del  ricavato  è  stato  devoluto  all’Associazione
Alessia  di  Vernate,  da  cui  la  famiglia  di  Chiara  ha  ricevuto  un  sostegno
importante.  Portarli  a  termine  è  stato  per  lei  una  sorta  di  catarsi  che  l’ha
soccorsa  in  quegli  anni  drammatici,  aiutandola  ad  affrontare  le  settanta
operazioni subite dalla piccolaAnna, fino all’intervento chirurgico di un  luminare
statunitense, eseguito in un ospedale di Firenze, che le ha permesso finalmente
di condurre una vita il più normale possibile.
<<Cento  lacrime  mille  sorrisi>>  (questo  libro  è  stato  pubblicato  da  un  noto
editore: Sperling & Kupfer), è proprio il racconto, rievocato
con  scioltezza  di  linguaggio  e  con  piglio  brioso  ed
emozionante,  di  quella  iniziale  e  disperata  lotta  per  la
sopravvivenza  della  figlia:  <<Forza  piccola  leonessa,
siamo fieri di te, scegli ciò che desideri, ma se puoi scegli
noi.  Siamo  genitori  fichissimi,  di  quelli  che  non  sgridano
mai. (La bugia è a fin di bene, è universalmente tollerata,
la usano anche i politici>>.
La  narrazione  inizia  con  Chiara  e  il
marito  Massimiliano  pronti  per  accogliere    dopo  il
primogenito  Noa  di  due  anni,  un  bambino  molto  sveglio
per  la  sua  età    la  nuova  arrivata,  Anna.  La  gioia
dell’attesa,  però,  si  trasforma  presto  in  sconforto.  La
neonata  –  a  cui  manca  una  parte  dell’esofago  che  le
impedisce  di  deglutire  e  nutrirsi    subisce  numerosi  interventi  e  passa  da  un
ospedale  all’altro.  I  genitori,  tuttavia,  non  si  perdono  d’animo,  inventano  una
propria  terapia  del  “coraggio”  (sorridono,  scattano  foto,  cantano  in  corsia,
festeggiano  il primo bagnetto,  il primo vestitino, si arrabattano  tra macchinari,
tubicini, e sonde) che li aiuta fino alla guarigione di Anna, dopo anni di incubi e
sofferenze.  Grazie  all’amore  di  una  famiglia,  che  ha  trasformato  tutti  quei
ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici in un’avventura esilarante e fantastica,
la  bimba  si  salva  e  guarisce:  <<Mai  piangersi  addosso>>  scrive  l’autrice,
<<trasformare e  trarre  il meglio, sempre. Questo deve diventare  il nettare del
quale  nutrirmi  avidamente  ogni  secondo  della mia  vita.  Scappare  non  giova  a
nessuno>>.



Dal Canton Ticino,Chiara Pelossi la racconta  in
questo  libro  autobiografico,  con  ironia  e  con
umorismo disarmanti. Nella  rievocazione di  fatti
e  personaggi  reali,  alcuni  sono  di  fantasia:
memorabile  la  zia  Flo  o  l’inopportuno
amicoMarcello, in cui sono riuniti vizi e difetti di
altri veramente esistenti.
Un pregio della scrittrice è di aver adottato uno
stile  immediato,  arricchito  da  un  linguaggio
semplice,  ma  costruito  con  cura  ed  eleganza.
Così  la  narrazione,  fortemente  espressiva,

assume  vivacità  in  alcune  espressioni  colorite,  nella  descrizione  dei  sentimenti
umani: di sconforto, di gioia, di allegria, soprattutto di tenacia nell’affrontare  le
molte  peripezie  familiari.  Infine,  gli  elementi  descrittivi  sono  integrati  da
riflessioni  e  considerazioni,  da  cui  è  palese  la  partecipazione  emotiva  alla
vicenda. Chiara Pelossi-Angelucci riesce con <<Cento lacrime mille sorrisi>>
a catalizzare l’attenzione del lettore fino alla conclusione di questa storia vissuta
e avvincente che finisce per trasformarsi in messaggio che, nello stesso tempo, è
speranza: nella vita non bisogna rassegnarsi mai.

Giuseppe Possa

(Giorgio Quaglia,
Chiara Pelossi e Anna,
Giuseppe Possa)



La scomparsa del pittore Franco Busca

Franco Busca, pittore ossolano, artista bohémien  di talento, si è spentolunedì 9
giugno  2014  all’ospedale  S.  Biagio  diDomodossola,  città  in  cui  era  nato  nel
1937, in cui visse e operò, raggiungendo fama e un notevole successo. Benvoluto
da tutti, era ormai un’icona, un personaggio della città, un amico. Per ricordarlo
riproponiamo di seguito l’articolo, la critica e la lettura di un quadro, che dopo un
incontro  fra  Giuseppe  Possa  con  Busca  sul  finire  del  1989,    apparve  sul
settimanale ECO  Risveglio Ossolano  dell’8  febbraio  1990.  In  calce  anche  un
ricordo degli amici Marcovinicio e  Giorgio Quaglia.

Franco Busca: bohemien per passione

<<Dipingo per restare muto, se fossi un chiacchierone farei
politica – La pittura è silenzio: non si può far vedere un quadro
alle orecchie>> - Vive a Domodossola di sola pittura

Bella, slanciata, in costume azzurro, emerge dal mare con la plasticità di Venere, ma lo
sguardo è quello di una Valchiria. Il quadro è appeso alla parete. “Raffigura Cinzia, la sua
musa ispiratrice”, mi sussurra piano Gianni Reami, che ha notato l’insistenza con cui la
“guardo” e che per l’occasione mi accompagna a far la conoscenza di un pittore bohemien,
suo amico. Siamo nell’appartamentino di Franco Busca (nella foto di Max Stringara). Pensavo di
trovarvi una gran confusione (figurarsi un “single” e per di più artista!), invece la casa è
accogliente e pulita: “Sono un casalingo” dice, quando manifesto la mia meraviglia per
l’ordine che vi regna.

Solo sul tavolo ci sono fogli sparsi, tubetti di colori, alcuni disegni abbozzati, matite,
scatole altre cianfrusaglie, ma stava dipingendo e noi siamo arrivati senza appuntamento.

“Sono venuto per un’intervista”, attacco tanto per toglierlo dall’imbarazzo “Gianni mi ha
rimproverato di non aver parlato della sua mostra in occasione del Festjazz di Bognanco e
allora... eccomi qui”.

Non gli dispiace che qualcuno parli di lui, che appaia un
articolo sul giornale, che la gente lo conosca:<<Sa, io vivo
soltanto di pittura e a costo di enormi sacrifici, quindi un po’ di
pubblicità non fa male. Non sono, però allettato da un’intervista, non la
gradisco. Faccio il pittore per stare muto, se fossi un chiacchierone terrei
comizi>>.

Preferisce mostrarmi le sue opere, alcune fotografie di quadri
acquistatigli da collezionisti tedeschi, inglesi, francesi, oltre
che italiani, e insiste per farmi vedere un filmato sulla sua
attività, girato da un amico fotografo: <<Guardi che belle

riprese. Ha saputo cogliermi con intelligenza in diversi momenti della giornata. Mi piacerebbe fosse
trasmesso da Vco. Lei che ne dice? Il finale è nato da una mia idea, le piace?>>.

In effetti è originale: lui sta leggendo sue poesie accanto al televisore acceso, su cui appare
un Busca che inizia una litania di bla-bla. Allora spegne l’apparecchio e mimando un robot
scende in garage; qui il vero Busca chiude la porta e se ne va lungo un viale, sfumando



come in un film di Charlot.

Al Festjazz di Bognanco, Busca aveva esposto diverse opere che raffiguravano – colti in
momenti particolari – alcuni grandi interpreti musicali, quali
Duke Ellington, Billie Holiday, John Coltrane, Oscar
Pettifort, Thelonius Monk. Ne aveva ritratti altri, ma i quadri
sono già stati venduti.

Per soddisfare la nostra curiosità, ci spiega come gli è nato
questa passione per il Jazz: <<Tanti anni fa, in fabbrica, avevo
conosciuto Giulio Miserocchi, un batterista sfegatato, bravissimo. Lui mi
ha fatto conoscere la musica e insieme abbiamo assistito a molti concerti.
So suonare anche il pianoforte>>.

Si sentiva però, attratto dalla pittura, fin da ragazzo. Per il primo quadro a olio – me lo
mostra con orgoglio, sebbene gli esiti siano logicamente incerti – aveva recuperato i tubetti
vuoti buttati via da un pittore dilettante: <<Così ho iniziato la mia carriera. Allora pensavo di
fare l’artista, ma erano tempi duri e la realtà ben diversa. Per guadagnarmi da vivere ho fatto il manovale,
poi sono andato a lavorare in fabbrica e come tanti giovani ho dovuto archiviare i sogni>>.

È nato a Domodossola nel 1938 e la sua prima mostra collettiva risale al ’65. Solo agli inizi
degli anni Settanta riesce a dedicarsi totalmente alla pittura e ad allestire, in Val Vigezzo,
una personale.

Alla domanda “Senza la pittura cosa sarebbe la sua vita?”,
non riesce ad immaginarsi fuori dal mondo artistico: <<Sì,
certo, cercherei qualcos’altro per esprimermi, ma mi sentirei mutilato. La
pittura è il mio modo di comunicare; mi piace perchè con essa si usa un
linguaggio di silenzio  ed è fatta per gli occhi. Non si può fare vedere un
quadro alle orecchie: non si dipinge con le chiacchiere. E poi, sarò
presuntuoso, ma con essa mi mantengo>>.

È, infatti, uno dei pochi artisti ossolani che ha il coraggio di
rischiare in proprio e di vivere unicamente con i proventi della pittura, in un ambiente che
non solo è sordo all’arte, ma che acquista un quadro da appendere alle pareti soltanto con
l’occhio del mercato (del sabato).

Busca non ritrae semplicemente la realtà, ma la trasfigura; se deve ritrarre un paesaggio gli
piace un po’ sognato, anche se usa un segno iperrealista: <<Prendo ispirazioni dalle cose
quotidiane, tipo una mela, un uovo, una scatola, cose che mi attorniano anche una matita. Mi attirano i
grandi spazi per le invenzioni paesaggistiche; oppure prendo spunto da una forma della natura; mi piace
soprattutto quello che riguarda l’uomo: i visi in particolare, il corpo umano, i nudi. Per esempio, quando
dipingo una mela, mi lascio prendere da quella forma rotonda che ha qualcosa di sensuale, ricorda un
seno>>.
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Non ha mai frequentato una scuola d’arte; maestri non ne ha avuti e 
forse non ne ha mai desiderati; ha imparato da solo disegnando fin 
da ragazzino, fuori da ogni gruppo o corrente: <<Sì, ho sbirciato qua e 
là, ma mi ritengo un autodidatta. Se ho avuto maestri spirituali? Certo, che so: 
Morandi per le nature morte, Botticelli per certe bellezze plastiche e sensuali, 
Gaugin per il colore. Mi sono rifatto al Quattrocento, ho interrogato e fatto 
rivivere gli artisti di quel periodo e da lì sono risalito per mettere ordine nella mia 
pittura>>.

Preferisce i colori nordici, non si sente un pittore mediterraneo.
Dipinge a qualsiasi ora, quando gli capita l’ispirazione. Per lui è una
gioia: <<Ma solo quando riesce il quadro come voglio io, altrimenti è un

arrovellamento>>.

Non venderebbe alcuna opera, ma è costretto a farlo per vivere. La scultura, quella no, non
la vende. Me la mostra orgoglioso. È una testa in creta, con un viso tra l’africano e il
mediterraneo, ma che possiede qualcosa di spirituale e di androgino nello stesso
tempo: <<È la prima volta, ma ne voglio fare altre. Mi piace modellare la creta e mi ci voglio dedicare
con più impegno>>.

Ha viaggiato molto, in diversi paesi del mondo e conserva anche qualche
spiacevole ricordo, ma non ne vuole parlare, sebbene gli
piacerebbe tornare a Katmandù:<<Ero andato in automobile e
nel ritorno stavo attraversando l’Afghanistan, quando scoppia la
rivoluzione. A un certo punto mi si rompe pure la macchina che è
rimasta inutilizzabile. Ho passato veramente un brutto periodo>>.

Non vogliamo andare più a fondo nella vicenda, anche
perché nel frattempo si è fatto tardi e dobbiamo congedarci.

Siamo in periferia. Fuori c’è un tramonto incredibile. Le case
sembrano scatoloni su cui si stampano i riflessi di questi intensi colori e diventano
splendidi involucri per misurare gli effetti luminosi, quasi che la luce avesse il potere
magico di solidificarli.

Per un attimo abbiamo avuto l’impressione di irrompere in un quadro di Busca.

Giuseppe Possa

Le opere di Franco Busca sono rivelatrici non solo della natura del suo mondo pittorico,
insieme intriso di cultura figurativa e di una sensibilità al colore con sfumature nordiche
piuttosto che mediterranee, e della progressiva elaborazione di uno “stile” espressivo che ha
un’impronta, qui nell’Ossola, limpidamente sua, ma anche di una metodologia operativa e
di un’idea dell’arte perseguita soprattutto negli ultimi anni.

È difficile dire da dove venga, a primo acchito, la sua opera: non si riesce a capire quali
siano i suoi precedenti, se non si risale a quelle forme artistiche tradizionali del
Quattrocento, in grado di generare un ordine geometrico calato entro rarefatte atmosfere
metafisiche. Si può, osservando i suoi quadri, notare un’intonazione sospesa, ma sempre



delicata per come descrive minuziosamente e realisticamente gli
oggetti e la vita di tutti i giorni.

Spesso costruisce l’immagine con tagli precisi (anche mediante
vedute dall’alto) attraverso una sapiente disposizione dei piani
e dei volumi, in cui è evidente un notevole equilibrio della
composizione.

Considerevole rilievo hanno i ritratti, non semplici istantanee
di quotidianità, ma raffigurazioni accuratamente pensate e
realizzate sfruttando al massimo la possibilità dei colori freddi
e di una luce nettamente spartita dall’ombra e priva di
sfumature.

Certi suoi volti (nella foto: ritratto di Mila Quaglia) esprimono, nello svanire
dell’atmosfera, un dileguarsi dei rapporti umani: la condizione di una muta inquietudine
che si consuma nella malinconia di una città o nel vuoto delle periferie. Non può sfuggire,

inoltre, come la figura umana sia sempre colta in una
dimensione di solitudine essenziale.

Persino i suoi nudi sembrano provenire da territori
sigillati (forse paradisi improvvisamente inghiottiti?),
chiusi in un isolamento che, nel silenzio dell’ascolto o
trascinati in una danza senza freni, è più della
solitudine.

Sicuramente nelle sue composizioni (dove spesso c’è il
gusto per la citazione) riesce ad essere calibrato senza pedanterie, così il quadro non cade
mai nel fotografico, anche quando si è spinti a toccare le superfici per accertarsi che il colore
abbia spessore.

Sono proprio le immagini curiosamente accostate e associate con gelida precisione iperrealista
a costruire il fascino di questa pittura. (Giuseppe Possa)

Appunti su di un viaggiatore
(a Franco Busca)

E' sul piano di una livida cucina che panneggi setosi si
fanno incarnato nella luce. Velluti rossi raccolti in forma
di frutti, specchiati nel cobalto metallico di altre nature.
Bianchi come i tasti di Thelonious Monk, i denti si
svelano nel volto verdastro di un piccolo quadro.
Eccole, le geometrie silenziose che Franco Busca sa
meglio ritmare, entrando attraverso il deserto in una
tavola del '400 su di un tappeto.
Forse è il viaggiare sui tetti di autobus nella sabbia, ad
illuminare i testimoni del tempo, che si incamminano
soli, con pochi colori scaldati nelle tasche vuote, nelle
irriverenti notti prefiguratrici all'apparecchiare le mille
nature morte, termine della pittura che non abbisogna



di epocalità, che è lì, immutata e immutabile nella
propria vertigine.
Piccole preziose tele, dove una palla attraversa più
finestre prima di fermarsi nell'angolo su in alto, ad
illuminare la scena.
Equilibrio mutuato dalla mano di Piero, dove in trono
sta l'oggetto.
Lo è nel cavallino, fermo di fronte ad una sfera colorata
che si ridimensiona a palla.
Nella credenza rossa come il mantello di San Carlo.
Nel peperone giallo come un sole di polenta, che sta
all'uovo in simmetria.
Nell'arcano vello di una “vergine” in slip bianchi che
con aura santa illumina la piccola icona.
Sono loro le maestà del nostro presente tortuoso.
Ecco, è l'occhio del viaggiatore che ci accompagna,
all'interno delle stanze di Babilonia, con ferma la mano
a trattenerci dal cadere.

Marcovinicio (Tratto da Rivista ossolana)

(nella foto: Franco Busca e Marco Vinicio)

E’ morto un pittore, l’ultimo beat-bohèmien ossolano
Secondo il filosofo Peter Sloterdijk, nella sua analisi sulla funzione del ‘cinismo’ nella
storia (in “Critica della ragion cinica”), uno degli aspetti attraverso cui si è
caratterizzato in modo marcato sotto forma di ‘sfrontatezza’, è stato anche quello
della Bohème “fenomeno relativamente recente, che ha svolto un ruolo del tutto
straordinario di tensioregolatore fra arte e società, rappresentando il luogo in cui si
sperimentò il passaggio dall’arte all’arte di vivere…offrendo per oltre un secolo
copertura sociale all’impulsoneokinico”.  Pochi però furono i bohèmien vita natural
durante, per la gran maggioranza la loro condizione rappresentò come una stazione
di transito, un luogo in cui sperimentare modelli di vita al di fuori dei normali
schemi, in pratica una libertà per sfogare il “no” alla società borghese, almeno fino
a quando non sarebbe poi giunto un più maturo “si, ma”.

Di certo la figura di Franco Busca rientra in quello sparuto gruppo di persone che
hanno cercato – in parte riuscendovi – di trasformare in arte la loro esistenza e in



tutto di mantenere fino alla fine (in termini simbolici forse morte compresa, per
consunzione, in seguito ad una polmonite trascurata) quella particolare condizione.
Non sempre è stato così comunque, poiché la sua ‘personalità’ (meglio sarebbe dire
il suo ‘personaggio’) è il “prodotto” finale o intermedio di un percorso iniziato con
irrequiete e scomposte marcature personali di totale anarchia culturale e
comportamentale dove i ‘richiami’ precipui e per un verso pretestuosi all’alcool
avevano subito allargato il divario etico e sociale (nonché in parte politico) con il
proprio habitat (a cui era ed è rimasto sempre abbastanza insofferente).

E’ stata la pittura a restituirgli una “strada”, un percorso originali (di fatto in ogni
caso di estraniata 'opposizione') e, alla fine, predominanti su tutto e tutti (tranne
che su pochi amici), mantenendo si l’iniziale accennato divario, ma per così dire
ribaltando i ruoli e annullando quella specie di subalternità nei confronti di coloro
che (non soltanto benpensanti o di destra) – pur con qualche ragione valida – non lo
avevano capito, non lo accettavano e, anzi, lo avversavano: il suo modo di dipingere
etereo, silenzioso e poetico ma non sdolcinato o romantico (così ben descritto da
Giuseppe e Marco) si è così imposto negli anni, trascinando con sé e esaltandola
anche la sua azzardata scelta umana, appunto la sua ‘arte di vivere’ (magari non
scevra da disillusioni, in particolare rispetto al degrado generale nel Paese e nel
territorio negli ultimi lustri) che si ispirava in effetti ai protagonisti famosi della
beat generation, in primis Kerouac.

“Ciò che cerco di raggiungere, il mio futuro di sviluppo…è di non fare più
assolutamente nulla…ma consapevolmente, con circospezione e cautela. Cerco
soltanto di essere. Sarò un pittore. Si dirà di me: è il pittore. E mi sentirò un
pittore, proprio un vero pittore, perché non dipingerò…Il fatto di esistere come
pittore sarà il lavoro pittorico più formidabile di tutti i tempi”. Più calzante di così
non potrebbe essere questa asserzione di Marcel Duchamp, anche se usata dal
medesimo per dimostrare che ‘era possibile andare al di là dell’atto fisico della
pittura per riportare l’attività artistica al servizio dello spirito’: per definire l’opera,
la visione e – con dolore – la scomparsa di un pittore come Franco Busca, l’ultimo
beat/bohèmien ossolano.

Giorgio Quaglia



Lettura di un quadro di Franco Busca dedicato alla resistenza "Immagini
per ricordare" (libro AMPI Domodossola, 1985)

Questa “composizione”, di una nettezza cristallina, preparata da Franco Busca per il quarantennale della resistenza dell’Ossola e che
doveva far parte di una esposizione permanente, con altre 14 opere di pittori locali, non si sa più dov’è finita.

Gli “autori” di quella proposta dell’85, “Immagini per ricordare”, erano l’Anpi e la ComunitàMontana, a cui ci rivolgiamo affinché i
quadri, al di là degli esiti artistici e dei valori commerciali, vengano restituiti ai proprietari o almeno messi all’asta e il ricavato
devoluto in beneficenza, per esempio ad “Alternativa a…”, una comunità diretta da persone che la “resistenza”, a costo di personali
sacrifici, la portano avanti anche oggi.

Il tema “Resistenza” qui è avvertito da Busca in modo semplice e lineare; lo spazio è frazionato in spaccati illustrativi, dai colori tenui
e sezionali, quasi si trattasse di tasselli cromatici, riquadri mandriani, per dare ampiezza concreta e visibile alla rappresentazione.

La torretta, sulla destra, ci dà immediatamente l’ambientazione domese e nel contempo quel senso di vigilanza, di guardiola per
avvistare il nemico, rappresentato in questo caso dal nazi-fascismo.

Il partigiano (notare l’ovale purissimo del viso) sembra, infatti, di sentinella: ritto nel mezzo, impeccabile nella sua divisa, tirato a
lucido, in posa frontale come di chi osservi un obiettivo per essere fotografato (vien quasi da pensare ad un pretesto per un’abile prova
di ginnastica manieristica).

I calzoni corti ne rammentano la giovane età e nel contempo lo fanno pronto a correre per sentieri pericolosi ad avvertire i compagni
di un eventuale pericolo (alle sue spalle si intravedono le montagne, quasi scenografia classica in un’illusoria profondità).

In quella calma del partigiano, Busca ci ha messo certezze, non cedimenti crepuscolari, non



ironia: c’è soltanto il desiderio che quel poco di “autentico” avvenuto in Ossola possa resistere
contro l’ingiuria del tempo e dei tempi.

Su questo palcoscenico è vietato il transito delle ombre e il giovane eroe è modellato nella sua
severa monumentalità e compostezza in cui venivano raffigurati i crociati. In lui non c’è
soldatesca spavalderia, ma tormentata plasticità, saldezza quasi lapidea, in cui è stampata una
raccolta fierezza morale: le mani reggono il fucile come un santo lo strumento del suo
martirio.

Egli sembra pronto con calma determinazione a difendere i diritti di libertà della sua gente, e
con lui Busca ha dato volto ad un personaggio ormai leggendario, il partigiano appunto, al di
fuori della retorica trionfalistica, avvolto in un’umanità così candidamente quotidiana, così
disarmante da rischiare, per i meno attenti, di essere acritica, puro documento-cartolina.

Sulla sinistra la bambina, avvolta nella bandiera tricolore, rappresenta forse l’Italia che sta
per crescere da quella esperienza luttuosa.

Il fiore che porta in mano simboleggia la speranza nel domani, ma anche l’atto di ossequio da
posare sulla tomba del caduto.

Quest’ultimo giace sulla destra nelle sembianze del Cristo del Mantegna: rappresentato in quello schiacciamento che richiama il
dolore. Non c’è liberazione senza sacrificio e l’eroe che cade rappresenta: <<il seme che muore / per rinascere domani / nella nostra
libertà>>. Il passato qui rivive allora nella struttura plastica delle figure, sistemate (secondo un punto di vista compositivo)
nell’esclusivo intento di creare un racconto suggestivo con valore storico ed ideologico. Questa “composizione”, infatti, mostra uomini
che sono stati pronti a lottare e a morire per riaffermare il diritto alla libertà, per avviarsi su una strada di progresso e di giustizia.

Franco Busca, in questo quadro, ha quasi ripreso un angolo di museo per dirci che la “Resistenza” non deve essere mummificata, ma
appartiene alla nostra vita e deve continuare oggi, con altri mezzi e sotto altre forme, come impegno civile di ognuno di noi.

Giuseppe Possa
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"NON AVRAI ALTRO DIO." di Giorgio Quaglia anche in versione cartacea (e con una nuova copertina)

Dopo l’edizione online a cura di “Mnamon”, scaricabile qui:

http://www.mnamon.it/attualita/non-avrai-altro-dio/flypage.tpl.html

il  nuovo  volume  di  Giorgio  Quaglia  “NON  AVRAI
ALTRO DIO.”  è  uscito  ora  anche  in  versione  cartacea a
cura  di  “Quaderni  di  Contro Corrente  –  Milano”  e  con
una  diversa  e  originale  veste  grafica  di  copertina  (curata
da Benedetta Spreafico da Londra).

Di  seguito  riportiamo  l’”Epilogo”  (autopresentazione)
dell’autore che sintetizza il senso di questo suo importante
lavoro, peraltro annunciato come ‘ultimo e definitivo’. 

Epilogo
E’ probabile che quelli qui raccolti saranno gli articoli conclusivi
del ‘ciclo’ avviato con il blog “pqlascintilla”, nato all’inizio del
2009 dal sodalizio con l’amico Giuseppe Possa, e che nel 2012
aveva già prodotto il precedente volume “Un Uomo Nuovo”
chiuso proprio con il pezzo ora riportato in apertura del presente
testo. L’ambizione penosa di aver “esaurito” la gamma
diciamo sociologica(intima) delle percezioni e del bisogno di
esternarle, sta scemando nella decisione di tentare di
promuovere l’utilizzo di altri ‘strumenti’, altre forme, al di là della
loro efficacia pratica e percettiva (peraltro, riguardo all’oggi, da
considerare limitata nonostante il consistente seguito registrato
con la pagina informatica che sta raggiungendo il milione di

visualizzazioni).

 Il tutto …come al solito in sintonia con l’avversione dichiarata in particolare negli ultimi due anni in cui è andato
delineandosi con maggior chiarezza il deleterio utilizzo/influsso dei social network… per “resistere” o meglio non
farsi travolgere e assorbire in ogni caso dal potere annientante (che ingloba e omologa) di quanto va definendosi
alla fine di  “NON AVRAI ALTRO DIO." ossia appunto la superstruttura/bolladell’in-formazione, dove domina
protagonista incontrastato il “regno” nefasto delle TV da cui è nato (o sta nascendo) – per saldare e chiudere il
filo del ragionamento – proprio l’Uomo Nuovo, di pasoliniano imprinting.

Anche la consapevolezza disarmante che nessun appello-allarme sulle inaudite conseguenze di massa del
fenomeno e della situazione, per giunta reiterato in numerose analisi (a rischio di una ripetitività esasperante,
comprese le invettive contro le guerre e le loro ‘preparazioni e giustificazioni’), abbia potuto e possa fare una
pur minima presa sulla moltitudine stessa, spinge a propendere per una svolta ‘formale’ (culturale), nonostante
che da tempo l’esercizio concettuale dello scrivere si fosse già rinchiuso o circoscritto in una verifica e in un
‘dualismo’ quasi in esclusivo personali(anche per l’aleatorietà dell’Altro come lettore, mancando del tutto
confronti e contraddittorio).

Non sarà facile ma, del resto, la nausea provata per la quotidianità politico-istituzionale (fin troppo messa sotto
accusa in svariati testi per la chiara convinzione di trovarsi in presenza di una classe dalle caratteristiche
intrinseche, etico-morali, di corruttela e criminosità) e per l’estrema difficoltà a scalfire il ‘senso comune’ atroce
andato stratificandosi nella coscienza pubblica, toglie ogni spazio velleitario alla convinzione di modifiche positive
in una realtà angosciante, di una inversione di tendenza nel diffuso degrado civico.

Questo libro, nella sua sostanza esegetica, va considerato perciò l’epilogo di un’azione intellettuale contro tutto

http://www.mnamon.it/attualita/non-avrai-altro-dio/flypage.tpl.html


quanto ha umiliato, demoralizzato, racchiuso e svilito le
aspirazioni ad una più compiuta e autonoma libertà di pensiero
critico, individuale nonché – più che altro – della collettività
(dove si sono concentrati i più profondi e devastanti tentativi …
riusciti… di incidere in senso plasmante e coercitivo); però vuol
rappresentare nel contempo il preludio ad una nuovaespressività
(sempre eversiva, di ribellione) che dallo stesso non potrà
dunque fare a meno di prescindere.

Giorgio Quaglia  5 Maggio 2014

Per la critica relativa all’ebook, rimandiamo a:

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/05/22/non_avrai_altro_dio.html

http://pqlascintilla.ilcannocchiale.it/2014/05/22/non_avrai_altro_dio.html


UN EVENTO ORGANIZZATO DALL’OFFICINA DELLE ARTI

Giovedì scorso si è svolta un’interessante serata
culturale, artistica ed enogastronomica allaCa’
Bianca di Milano, immersa nel verde lungo il
Naviglio, organizzata dall’associazione
“L’Officina delle Arti”. Tra i presenti, alcuni
artisti soci, il pittoreSergio Caramani, la
fotografa Silvana Labollita, il mentalistaMario
Bonelli, il musicista Pasquale Sessa e altri.
L’incontro è iniziato con la presentazione del
corposo volume di Giovanni Campus a cura
di Lino Quarta, presidente

della Serigrafica Srldi Buccinasco, che lo ha realizzato rispettando l’ambiente su carta
certificata, con energia rinnovabile, senza sviluppi chimici.  
Allietata da canzoni degli anni Settanta-Duemila, cantate e suonate dal maestro Pasquale
Sessa (pluristrumentista diplomato in “Canto lirico e pianoforte” al Conservatorio di
Avellino), la festa è proseguita con la cena e la degustazione di un particolare formaggio di
pecora. Ad illustrarne la bontà e le caratteristiche di questo prodotto tipico, raro e di
produzione limitata, sono stati i proprietari, Roberto Grattone e Agata Marchesotti,
dell’unico caseificio che lo produce, la
“Cooperativa Vallenostra” diMongiardino
Ligure(AL), i quali hanno spiegato che <<il latte
per fare il Montébore è crudo, e lo si ottiene dalle
pecore che vivono in libertà in Val Borbera.
Questa raffinata prelibatezza fa parte di un’antica
lavorazione sopravissuta al tempo e ha lottato per
non conoscere l’estinzione, per non sparire dal
mondo del gusto e della qualità, pertanto merita
rispetto e chiede consapevolezza>>. I
coniugiGrattone per continuare a operare nella
salvaguardia di questo prodotto tipico (definito “il
formaggio della Gioconda” perché Leonardo lo scelse per la sua tavola) e di altri
realizzati secondo le tradizioni antiche, frutto di conoscenze e ricerche, hanno lanciato
l’appello “Adotta una pecora da Montébore” (informazioni sul
sito www.vallenostra.it).

Dopo la musica live, i sapori e le degustazioni anche di vini doc, il pirotecnico evento,
presentato con la solita verve da Max Caramani, si è concluso con una performance di
mentalismo (esperimenti in bilico tra comunicazione, ipnosi convenzionale, lettura della
mente e illusione) a cura di Mario Bonelli che l’ha intitolata “Enigma”, come la macchina
cifratrice utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, per anni ritenuta inviolabile e poi
decodificata da un gruppo di scienziati inglesi.

Due parole anche sul catalogo dell’artista Giovanni Campus“Tempo in processo – opera

http://www.vallenostra.it/


intervento ambiente 2014”, edito da Belforte
Cultura e stampato appunto dalla Serigrafica Srl
di Buccinasco. Campus è nato a Olbia nel 1929 ed
è considerato uno dei personaggi più
rappresentativi dell’arte italiana. Il volume
ripercorre la sua attività artistica e memoriale, con
opere intimamente legate al pensiero dell’uomo e
alle sue espressioni. Una monografia completa sul
maestro, compendiata dagli scritti di noti critici e
storici dell’arte, che ben hanno compreso la sua
genialità, tra essi Giulio Carlo Argan, Luciano

Caramel, Bruno Munari, Aldo Passoni,Alberto
Veca, Cesare Vivaldi.

Ricordo che la serata è stata organizzata, come
tante altre da “L’Officina delle Arti”, il cui
direttivo è composto da Max
Caramani (Presidente), Pasquale
Sessa (Direttore), Lino Bastelli e Alberto
Grossi (Promoter), Niki
Ferrara (Contabili),Rosalba Festa
(Segretaria). L'Associazione è nata all’inizio del
2014 ed è portata avanti da appassionati di musica, teatro, danza e letteratura,
con ammiccamenti ai settori delle arti visive e food. “Dire Fare Cantare” è invece lo
spettacolo di musica e teatro che si perpetuerà nel tempo condotto dagli stessi membri
dell'Associazione. 

lofficinadellearti@libero.it – www.lofficinadellearti.org

Giuseppe Possa

mailto:lofficinadellearti@libero.it
http://www.lofficinadellearti.org/


ALESSANDRO POSCIO: COLLEZIONISTA APPASSIONATO (MOSTRA A DOMODOSSOLA)

Sarà  inaugurata  a
Domodossola  (Casa
De  Rodis,  piazza
Mercato  9)  sabato  7
giugno 2014, alle ore

18,  la  mostra  <<Alessandro  Poscio,  collezionista
appassionato.  Da  Hayez  a  Fornara,  da  Scipione  a
Messina>> una  raccolta  interessante, che comprende  i
lavori  di  numerosi  artisti,alcuni  dei  quali  conosciuti
personalmente  da  Poscio  (noto  imprenditore  edile
ossolano, scomparso di recente), comeCarlo Fornara.
L’importante  rassegna,  curata  daMichele
Bonuomo  (direttore  delle  riviste  “Arte”
e“Antiquariato”  della Cairo Editore –Giorgio Mondadori),
con il patrocinio del Comune di Domodossola, propone
110  opererealizzate  da  importanti maestri  della  pittura,

fra  cui  John  Constable,Francesco
Hayez, Giovanni Fattori, Giovanni
Segantini,  Giuseppe  De
Nittis,Ottone  Rosai,  tutte  provenienti  dalla  raccolta  di
Alessandro Poscio e suamoglie Paola. Ma anche i disegni
di  JacquesLouis  David,  Mosè  Bianchi,  FilippoDe  Pisis,
Scipione, Domenico Induno.
Tutte queste opere sono state raccolte lungo un percorso
di  oltre  mezzosecolo  e  grande  merito  per  la  sua
formazione  sono  state  le  frequentazioni  diPoscio  con gli
artisti.  Ora  la  collezione  è  accolta  per  la  prima  volta
nellaCasa Rodis
recentemente  restaurata,  unastorica  residenza

medioevale nel cuore della  città piemontese. Domodossola  siriappropria  così di
Casa  De  Rodis,  un  patrimonio  storico-
architettonico digrande importanza, che diventa
nuovo spazio espositivo.
Il  gusto  collezionistico  di  Poscio,dunque,  parte
da  Carlo  Fornara,  pittore  divisionista:  di  lui,
oltreall’autoritratto  e  al  paesaggio  “Chiara
pace”,  verranno  proposte  altre  tele,  come
Temporale,  Paesaggio,  Ricordanze,attorno  alle
quali ruoterà le sezione dedicata a quegli autori
formatisi  alla  Scuoladi  Belle  Arti  della  valle
Vigezzo,  quali  Enrico  Cavalli,  Giovanni
BattistaCiolina, Lorenzo Peretti Junior, Gian Maria Rastellini.
Fra  le  opere  più  interessanti,  il  Tramonto  sulla  Senna  di  JohnConstable,  le



tormentate  vedute  romantiche  di  Antonio
Fontanesi,  o  quelle  diGiovanni  Fattori,  Giuseppe
De  Nittis,  Pompeo  Mariani,  Daniele  Ranzoni
eTelemaco  Signorini.  Ma  anche  alcuni  lavori  del
Novecento, con  la coppia difidanzatini abbracciati
di  Ottone  Rosai,  e  il  Cavallino  bianco  di Giorgio
DeChirico.  Fra  le  sculture,  meritano  particolare
attenzione  le  ballerine  diFrancesco  Messina  e
Paolo Trubetzkoy e una sognante testa di ragazza
diSilvestro Lega.

INFORMAZIONI:
Casa  DeRodis,
piazza  Mercato  9,
Domodossola
7 giugno2014 – 31
gennaio 2015 

Orario:sabato e domenica, dalle 10 alle 19
Ingressolibero
tel. + 39347 7140135 info@collezioneposcio.it
Sitointernetwww.collezioneposcio.it
Ufficio stampa CLP Relazioni Pubbliche
 Marta Paini, tel. 02 36 755 700
marta.paini@clponline.it; www.clponline.it

http://www.collezioneposcio.it/
mailto:info@collezioneposcio.it
mailto:marta.paini@clponline.it
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LUCA CIURLEO: ALL’OMBRA DEL CASTELLO, SOTTO IL MANTO DI RE LUPO (indagine 
etnoantropologica sul Comune di Vogogna)

Ogni paese, per paura di dimenticare, cerca di fermare in un libro il proprio
passato, raccogliendone la storia, le tradizioni, i ricordi. Questo
libro di Luca Ciurleo, che si struttura in diversi capitoli, è
un’indagine etnoantropologica sul Comune diVogogna, uno dei
più bei borghi medioevali d’Italia, situato nel cuore
dell’Ossola ed entrato a far parte del Parco Nazionale della Val
Grande.

Vogogna viene osservata da fuori e da dentro, con accenni delle
sue vicende principali rievocate dall’autore attraverso interviste
approfondite a persone locali che hanno contribuito a fornire
informazioni e indicazioni importanti. Viene così dato un volto
a questa terra che ha un passato glorioso, confermato da una
ricchezza di documentazioni scritta e di opere (basterebbe
accennare al Castello) che rendono unico questo lembo di terra ossolana. Si tratta di un
affresco storico che è stato costruito giorno dopo giorno dalla serietà, operosità e tenacia
dei vogognesi di ieri e di oggi.

Ciurleo, confermando la sua autorevolezza in campo
antropologico, ha raccolto quello che rischia di andare
perduto per sempre e che invece vale la pena consegnarlo alla
memoria di tutti. Oltre alla descrizione del territorio e delle
trasformazioni politiche ed economiche, egli ha passato in
rassegna le molte tradizioni, come quella del carnevale,
spiegando anche la leggenda del Re Lupo (a proposito, gli
abitanti erano definiti dai vicini che li accusavano di essere
affamati di imposte e balzelli,
“lupi”). Vengono poi rievocati: il

falò della Calcaveggia(la strìa); la festa del pastore, altre
legate alle consuetudini del luogo; e, ancora, importanti eventi
tipici di usanze del passato o la più recente sacra
rappresentazione della Via Crucis, che attira molti visitatori.

Il libro, voluto dall’Amministrazione comunale di Vogogna,
riporta, infine, alcune informazioni sugli usi e costumi, sui
mercati, sulla sussistenza e l’alimentazione; non mancano i ricordi, alcune note generali e, a
conclusione, un’appendice di fotografie con spunti di vita recente o di momenti del secolo
passato.



Nella presentazione del volume, “Vogognesità", il
sindaco On. Enrico Borghi mette appunto in luce
l’identità del paese, raccontata da Luca Ciurleo, e
scrive: <<Nel titolo sembra si voglia rievocare una
caratteristica propria di noi, borghigiani ossolani, che
si distinguono dalle altre contrade a noi confinanti
perché storicamente quando eravamo in difficoltà
potevamo rinserrarci “all’ombra del Castello”...
chiedendo asilo al “manto del Re”, ovvero ad
un’autorità che era in grado di proteggere Vogogna e

con essa i suoi abitanti e la sua Storia. E’ un’immagine che vale per ieri, ma vale per oggi e
per domani>>.

L’autore di questa indagine etnoantropologica su Vogogna, Luca Ciurleo, è nato
a Domodossola nel 1983, si è laureato in Antropologia culturale ed
Etnologia all’Università di Torino, dopo aver conseguito a pieni
voti la laurea in Studio e gestione dei beni culturali all’Università
del Piemonte Orientale, con specializzazione beni
etnoantropologici. Autore di numerose pubblicazioni e saggi, ha
compiuto diverse ricerche antropologiche sul territorio ossolano, in
particolare sulle Cavagnette e gli alberi rituali, sul folklore e anche su tradizioni alimentari.

Giuseppe Possa

(G. Possa - L. Ciurleo)



DA DOMODOSSOLA A NOVARA DUE TELE DI TANZIO DA VARALLO ("LETTURA" DELLE OPERE)

Due pale d’altare di Tanzio da Varallo presenti inOssola, <<S. Carlo comunica gli
appestati>> e <<Visitazione della Vergine a Sant’Elisabetta>>, saranno esposte
al Broletto di Novara fino al 20 luglio 2014 nella mostra dedicata a Caravaggio e alla
sua scuola. ingresso gratuito e catalogoInterlinea: “Capolavori caravaggeschi a Novara.
Pittura di realtà a Novara e nel suo territorio”.Promossa e organizzata dalla
soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte,
dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Novara e dall’ATL della Provincia di Novara,
l’esposizione è frutto di un intenso lavoro di studio, ricerche e restauri che hanno
permesso di riscoprire autentici capolavori, selezionati dai curatori Anna Maria
Bava e Francesco Gonzales. Sono proposti capolavori provenienti dal territorio della
diocesi di Novara e dalle collezioni civiche e come ospite d’onore l’Ecce
Homo di Caravaggioproveniente dai Musei di Strada Nuova-Palazzo Bianco di Genova.
Apertura: martedì-venerdì 9-19, sabato-domenica 10-19, lunedì chiuso, info 0321
394059, info@turismonovara.it.

LETTURA DELLE DUE OPERE PROVENIENTI DALL’OSSOLA DI
TANZIO DA VARALLO

“S.  Carlo  comunica  gli  appestati”  (Domodossola,
parrocchiale):  il  dipinto  di  Tanzio  da  Varallo  pare  sia  del
1615;  fu  fatto  eseguire  dalla
Confraternita  S.  Carlo  di

Domodossola,  ed  è  citato  negli  Atti  delle  visite  pastorali  del
cardinalTaverna il 27.8.1616. È nel primo piano, di formidabile
potenza  emotiva  –  nettamente  separato  dal  paesaggio  dello
sfondo,  immerso  in  un’atmosfera  da  nebbie  azzurrine,  quasi
sfatto nella luce – che si svela il realismo del pittore valsesiano,
decantato,  in  questo  caso,  come  totale  partecipazione  alla
tragedia  della  peste.  La  tensione  umile  del  Santo,  il  suo  volto
cereo e scavato (quasi un calco di gesso), le sue mani scarne ed
ossee,  contrastano  con  l’impassibilità  del  séguito  che  sembra
ritrarsi.L’angoscia  della  morte  rappresentata  dal  corpo,  ormai
riverso sulla sinistra, si placa nel volto dell’uomo che si accosta
al  sacramento,  in  attesa  rassegnata  della  fine:  la  torsione  del
busto  e  le  braccia  leggermente  levate  di  quest’ultimo
riassumono  l’ineluttabilità  della  funesta  vicenda.  Davanti,  in
basso,  sull’austera e  fredda  incorruttibilità del marmo (altare e
nel  contempo  sepolcro)  fa  spicco  l’abbandono  immobile  di una
farfalla,  simbolo  della  precarietà  e  vanità  umane.  San  Carlo
aveva  finito  per  rinunciare  alle  cose  terrene,  caricando  sulle
proprie spalle il peso della carità disinteressata e dell’amore per
il  prossimo,  lasciandosi  invadere  da  questo  impegno  fino  a
morirne; e il dipinto del Tanzio sembra darci la misura esatta di
ciò che rappresentò il Santo in quel tempo di dolore, d’agonia e di morte. Il quadro è relegato in
una parete laterale della chiesa domese .

“La  visitazione  della  Vergine  a  S.  Elisabetta”  (Vagna,  parrocchiale):  la  composizione
diTanzio da Varallo possiede una forte intensità e risplende di colori vividi. La resa plastica delle
vesti,  minuziosamente  studiate,  dei  volti  e  delle  mani,  ritratti  in  ogni  loro  particolare  con
un’abilità  tecnica  degne  di  un  fiammingo,  acquista  una  straordinaria  compiutezza.Maria,  nel
volgere le pupille in basso, quasi a raccogliere i palpiti della preghiera, esprime consapevolezza e
infinita  gioia  per  il  comune  “evento”  che  la  unisce  alla  cugina  Elisabetta.  Nella  sua  estatica
serenità,  resa  palpabile  dalla  perfezione  dei  lineamenti,  nell’ovale  del  viso  reclinato,  nella
delicatezza  dell’incarnato  appena  soffuso,  la  Madonna  sembra  perdere  ogni  materialità  per
sublimarsi in una visione puramente mistica. Il volto di Elisabetta, invece, nonostante sia visto di
profilo,  resta  come  scolpito  dalla  severità  drammatica  dell’espressione,  che  suggerisce
l’immagine di una donna conscia – come turbata da un intimo presentimento – della tragica fine
a  cui  andranno  incontro  i  “frutti”  dei  loro  ventri  (Cristo  verrà  crocifisso,Giovanni
Battista  decapitato).  Il  quadro,  in  perfetto  stato  di  conservazione,  si  offre  in  tutta  la  sua

mailto:info@turismonovara.it
tel:0321%20394059


pienezza all’ammirazione dei visitatori della chiesa di Vagna,
nel comune di Domodossola.

Giuseppe Possa



I l blog “PQLASCINTILLA” letto 1.000.000 di volte: noi ‘festeggiamo’ così, parlando
di Contini – il più illustre ossolano – primo recensore/estimatore di Pier Paolo

Pasolini

In occasione del raggiungimento di 1
MILIONE di lettori del blog “pqlascintilla”,
intendiamo ‘festeggiare’ questo straordinario
risultato  – di cui ringraziamo i vecchi e nuovi
‘utenti’ sparsi un po’ in tutta Italia (e non solo)
– tornando a parlare di un nostro illustre
conterraneo, il Prof.GianfrancoContini, uno
dei massimi filologi e critici letterari del
Novecento (fra l’altro primo
recensore/estimatore di Pier
Paolo Pasolini poeta), al quale nel 2012 in
occasione del centenario della nascita
dedicammo una speciale serata  a Villadossola
(vedi link in calce al servizio). Nel 2015

ricorrerà anche il 25esimo della scomparsa, avvenuta nella natia Domodossola, ma
abbiamo ritenuto opportuno in un certo senso anticipare le commemorazioni e non
lasciare trascorrere anche l’anno in corso senza valorizzarne ancora la figura e il suo
intenso legame con l’Ossola (che lo vide anche protagonista intellettuale nel corso
dell’esaltante esperienza della Repubblica partigiana). Verrà così dato alle stampe un
volumetto che raccoglierà gli interventi del convegno tenuto nel 2012 e la
presentazione dello stesso sarà l’occasione per una giornata (fra i mesi di
settembre-novembre) da dedicare allo studioso, nonché per un ricordo del
prof. Antonio Lista – scomparso di recente – che due anni fa fu proprio uno dei
relatori.
Oggi, per restare in tema, facciamo riferimento alle commemorazioni internazionali
che sempre nel 2012 videro protagonista principale la Scuola Normale Superiore di
Pisa (dove per molti anni fu docente Contini) e all’intervento che fece il
figlio Riccardo Contini (nella foto di apertura) per nome e conto dell’ultra
centenario Sergio Donadoni il quale nel 1935, insieme all’amico Gianfranco Contini,
condivise un soggiorno di studi a Parigi e uno straordinario filmato della città (di cui
riportiamo alcuni fotogrammi). La lettura del prof. Riccardo, che ha seguito le orme
paterne nell’insegnamento e nello studio linguistici (e che ogni tanto torna volentieri
con il fratello Roberto nella casa di famiglia a San Quirico), si può ascoltare in modo
integrale cliccando su questo link di Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=bDLlR2SRitg
mentre di seguito riportiamo il testo scritto dell’ originale  e intenso ricordo di Sergio
Donadoni. Tutti gli atti del convegno vanno a comporre il volume “Il giovane
Contini”, a cura di Claudio Ciociola, Edizioni della Normale di Pisa del 2014.

Giorgio Quaglia 
Giuseppe Possa

http://www.youtube.com/watch?v=bDLlR2SRitg


I ricordi parigini di un
centenario: Donadoni e Contini
a spasso (con cinepresa) per la
capitale francese nel 1935

Non saprei dire in
quale giorno e in
che occasione –
ma comunque
all’inizio del 1935
– ci siamo
incontrati, Contini
e io. Eravamo
tutti e due venuti
a Parigi, io dalla
Normale, lui dal
Ghislieri, tutti e
due per
continuare

ciascuno il suo studio affidandoci a illustri maestri francesi. Fui
immediatamente impressionato da quel «ragazzo intelligente»,
come subito lo presentai in una lettera a casa. Da allora ebbe inizio una abitudine agli incontri, che furono poco
meno che quotidiani e che fecero germogliare e fiorire una festosa amicizia che accompagnava molto del nostro
tempo libero, impiegandolo in comune. Io abitavo alla Cité Universitaire, alla Porte d’Orléans. Contini aveva,
invece, una stanza in una casa privata, subito dietro la Sorbona, in cui – si diceva – aveva vissuto Verlaine
(quanto Contini, in questo!). Ma anche se partivamo da basi distanti gli incontri erano facili sul luogo di lavoro, le
aule delle Hautes Études alla Sorbona e il Collège de France.

È così che spesso andavamo insieme a mangiare, ma – soprattutto – che potevamo pianificare l’impiego comune
del tempo libero. «La Semaine à Paris» era l’autorevole nostra ascoltatissima guida a mostre, concerti, cinema (la
Opera di tre soldi che così vedemmo nelle due edizioni gemelle che ne aveva dato Pabst – una con attori
tedeschi, una con attori francesi – aveva, per Contini, raggiunto la perfezione), teatro (da Aristofane a
Shakespeare al Vieux Colombier con Copeau), conferenze (ne ricordo una bellissima di Le Corbusier – mentre il
fatto che non lo avessi tempestivamente avvisato di una di Unamuno corrucciò molto il mio amico), e la aerea
leggerezza della danza di Serge Lifar, o la recita studentesca di
Aucassin et Nicolette. Ma quel che arricchiva tutte queste
esperienze, per me, era la conversazione di Contini.

L’ho sentito parlare con Glauco Natoli, che veniva di tanto in
tanto a vederci dalla Strasburgo dove era lettore; e l’ho visto
con il gruppo di letterati che immaginavano con lui il piano per
la imminente uscita di «Letteratura». Io, dal di fuori, restavo ad
ascoltare, e mi stupivano la padronanza, la precisione,
l’ampiezza di informazione con cui Contini si moveva nella
produzione letteraria dei nostri tempi, e che io sommavo alle
simili doti che gli conoscevo per la letteratura antica, a
cominciare dal suoBonvesin, ancora fresco nel suo interesse.
Ma altra cosa era per me il chiacchierare con lui quei pomeriggi
domenicali, seduti al Dupont, il caffé davanti alla Sorbona, o – ancora meglio – vagabondando per le vie della
città, a tutti i suoi livelli, dal Montmartre al Marché aux puces (ci aveva visto, appoggiato a terra, un Utrillo, lo
aveva indicato col piede «E di questo quanto volete?» «Seicentomila franchi»). Io in fondo mi tenevo alla città
hausmanniana;



Contini conosceva tutto, e sapeva vivere e comunicare bene il
fascino della topografia minore, quella dei passages, del «Vico
degli strami», dell’«appassito vicolo in discesa» fino al fascino
dei semplici nomi: rue du Chat qui pêche. Il suo discorso si
offriva come un attraente esercizio, forzandomi a cogliere le
citazioni, le allusioni, i giochi etimologici che si inseguivano e si
sommavano in una festosa, vivace, attraente, rutilante
frequenza. C’era certo, anche, in questo un certo gusto per
(direi quasi) mascherarsi dietro il suo linguaggio. Un po’ come
quando in un ristorante ungherese che frequentavamo, si
fingeva – e non so più perché – turco; o come quando,
scegliendola fra molte altre, aveva comperato una maschera
che aveva i tratti di Herriot. Se la era applicata al volto e dalla
finestra della scuola privata Jeanne d’Arc sua dirimpettaia le

ragazze ridevano entusiasmate.

Ma certo quel che più ci incantava e ci univa era il flâner per la città,la Parigi che sempre più ci innamorava di sé.
In questa luce va vista la ambiziosa decisione che prendemmo insieme, quando acquistai una piccola macchina da
presa: girare un documentario nostro, della Parigi che era quella nostra, inedita, che ci affascinava. Decidemmo di
cominciare dalla Villette, il porto sulla Senna. Di quell’inizio mi è restata una descrizione minuziosa, che elenca
tutti i momenti della ripresa, e chi dei due abbia girato che cosa, e perché, e a quale scopo (cinematografico!) lo
avesse scelto. Fu una densa mattinata; ma nella mia relazione
c’è anche il pomeriggio che abbiamo poi passato nella banlieue.
È una testimonianza di che cosa e con quali occhi vedessimo il
mondo in cui agivamo:Finito di girare, tutti e due eccitati ci
siamo messi a sedere in un caffè ad ammirare il passeggio
bevendo un cappuccino… Poi ci siamo spinti in banlieue. È la
prima volta da quando siamo a Parigi, e abbiamo avuto
fortuna. Era giornata di fiera nel viale che è Pantin nel
marciapiede a destra e Aubervilliers in quello a sinistra. Noi
abbiamo optato per Pantin, e abbiamo goduto l’aria di paese
della banlieue. Parigi sembra lontano chilometri e chilometri: le
case piccole e provinciali, la gente vestita in modo strano. A
mezzo chilometro più in là tutto è città, qui tutto è provincia.
Gli uomini portano scarpe gialle stranamente aguzze, e
casquettes piene di distinzione. Le donne hanno un’aria
imbambolata e un maquillage inverosimile. E sui marciapiedi c’era un senso di fiera di paese. Statue in alabastro
nero su zoccoli di alabastro bianco di elefanti e donne nude; quadri storici, come La signature de l’armistice con i
nomi delle personalità nel riquadro; uno aveva un museo di calli, di ognuno dei quali urlava le generalità: «cor de
cinq ans, extirpé… Cor de dix ans…» brandendo delle forbicine con le quali presentava il pezzo in discussione.
C’erano grandi grappoli di scarpe gialle e di scarpe di cuoio come pirografato. Uno risuolava sur place le scarpe di

gomma. E dappertutto un avviso in tutte le dimensioni:
«Divorces rapides. S’adresser au numéro 72 du Boulevard.
Consultation 5 francs». Quello c’è anche quando non c’è fiera.
Per due franchi abbiamo comprato un grosso cake aux fruits e
ci siamo nutriti, perché avevamo fame. Poi abbiamo visto una
venditrice di barche e Contini è impazzito. L’ho convinto ad
aspettare per prenderne una al ritorno, e la donna ha detto
che gli uomini erano toujours comme ça: fanno delle promesse
creando delle illusioni e non mantengono. Contavamo di darle
una doppia soddisfazione al ritorno, mostrandoci di parola
vera. Ma non abbiamo potuto: al suo posto c’era un uomo che
non si è punto rallegrato di vederci. Ho fatto dono a Contini di
un bastimento grande mezzo palmo, tutto irto di vele viola.
Andando in su siamo arrivati fino alla chiesa di Pantin, e

speravo di sentire un pezzetto di vespro in ambiente semirustico: ma era vuota. Solo sulla porta, su un battente
c’era l’annuncio di un pellegrinaggio, sull’altro battente (non si sa se a supporto o in opposizione) la réclame di
un grand drama policier: «Le train fantôme» circondata da fotografie con commento: «Va-t en! Va-t en! Ne me
touche pas!». Si capisce com’è che la chiesa fosse vuota.

Il ritorno è stato un trionfo per Contini, che incuriosiva tutti con la sua barchetta, finché alla porta di Parigi



abbiamo incontrato una specie di roulette. Ho puntato una
volta per me e una volta per Contini che non ha voluto giocare.
In tutto cinquanta centesimi, e ho vinto una tavoletta di
cioccolata. C’era una vera aria di allegria. Appena trovato un
métro siamo tornati in città. La sera ero stato invitato a cena
dai genitori Contini che partivano il giorno dopo.

Dovrei, forse, ora chiedervi scusa per la patina così
vistosamente autobiografica che colora la mia memoria. Ma
non avrei altrimenti saputo (potuto) ricollocare quel Contini del
1935 nella Parigi che vivevamo con quasi avida passione.
Eravamo giovani insieme. Grazie.

Sergio Donadoni



PREMIAZIONE CONCORSO BOGNANCO TERME

Domenica 20 luglio 2014 alle ore 15.30, a Bognanco Terme, presso ilPadiglione Rubino, sono
stati premiati i vincitori del Concorso Bognanco Terme 2014.

La giuria ha assegnato i seguenti premi:

POESIA:

1° premio  a Adriana Pedicini  di Benevento  per  la  lirica  “Rinascita”:<<La vita è un palcoscenico
incerto in cui noi siamo attori, ma non sempre comprendiamo la sofferenza e l‛abbandono all‛oblio.
Quando improvvisamente ci si vede colpiti dal dolore, si finisce per maledire gli strumenti scelti
(“vasa electionis”) o di essere stati prescelti, nella sventura, a percorrere questo patibolo. Ma se
per un improvviso prodigio rivediamo la nostra esistenza rinascere, si ritorna a respirare l‛amore
universale con squilli gioiosi. Adriana Pedicini, con versi ermetico-evocativi, gonfi di immagini
angosciate e dolenti, che oltrepassano i confini dei nostri perché, resuscita la sensibilità e il
coraggio di aprirsi alla speranza di un‛insperata “rinascita”>>.

2° premio  a Maria Vittoria  Spinoso di Palermo  per  la  lirica  “Il  mio  mare”:  <<Versi musicali e
sciolti, come onde di quel mare che da sempre la poetessa ha considerato come il suo approdo e che
anche in noi suscita desiderio di pace, tra quei flutti schiumosi e tra le bellezze che l‛attorniano.
Maria Vittoria Spinoso si muove in un lirismo fluente e contemplativo, velato da un delicato
classicismo che accompagna concetti profondi ed emozioni che toccano il cuore>>.

3° premio a Claudio Bianchi di Torrazza Coste (PV) per la lirica “Caravaggio”: <<Lirica piacevole,
colma di bellezza paesaggistica, unita a una tensione emotiva per la luce del giorno che cresce, per
un mondo ancora sereno e colorato di speranza. In questi versi di Claudio Bianchi, minuziosi ma
anche leggeri e disincantati, c'è sempre, di rimando, un'apertura alla vita e alle bellezze
universali>>.

Menzioni  d’onore:  Ileana  Galbersanini  di  Busto  Arsizio  (VA)  con  la  lirica  “Cecità”;  Melina
Licata di Favara (AG) con la lirica “Come un gabbiano”; Gaetano D’Alessio di Parabiago (MI) con
la  lirica  “Dolce  luminosa  stella”;  Marinella  Scaletti  di  Bolzano  Novarese  (NO)  con  la  lirica
“L’aurora”;  Primo  Sommacal  di  Vanzone  S.  Carlo  (VB)  con  la  lirica  “Mai  vinto”;  Daniele



Manini  di Montalto Pavese (PV) con la lirica “Assenze”.

NARRATIVA:

1° premio a Marisa Castelli di Domodossola (VB) per il racconto “Angela”: <<Il racconto “Angela”
s‛ispira a una leggendaria donna delle nostre valli, a cui Marisa Castelli con la sua scrittura sciolta e
stimolante, costruita con cura ed eleganza, ha cucito un racconto commovente e misterioso. I
personaggi, simili a fantasmi, spariscono e alleggiano sopra un paese tra vita e ricordi svaniti, ma
simili a visioni ritornano nella fantasia delle leggende>>.

2° premio a Ovriola Ancillotti Baiardi di Genova per il racconto “Chi l’inse?”: <<”Chi l‛inse?” (chi
lancia, chi incomincia) è un racconto di Ovriola Ancillotti Baiardi che rievoca con stile immediato,
arricchito da un linguaggio fluente, un episodio di gente sottomessa ad ogni angheria, la quale si
ribella improvvisamente al potere costituito, grazie a un gesto, nato da una bravata di alcuni
monelli. L‛azione s‛infiamma in un periodo storico ben definito, 1746, nel cuore di Genova, ma
potrebbe verificarsi anche oggi in ogni latitudine, perché l‛insurrezione non ha confini, ma ragioni
precise>>.

3° premio a Sandro Gabbetta di Verrua Po (PV) per il racconto “I pascoli del cielo”: <<Semplice,
ma fortemente espressivo e toccante, è il racconto di Sandro Gabbetta, “I pascoli del cielo”. Anche
in età adulta se si rievoca qualche episodio di fine scuola e di inizio vacanze, si ha la sensazione di
un piacevole ricordo, magari, anche semplicemente perché, in quel tempo, per la prima volta, ci si
staccava dai genitori. Rimangono indelebili nelle memorie personali, pure per il fatto che si possono
poi rivivere anche nelle letture di qualche classico>>.

Menzione  d’onore:  Giorgio  Rava  di  Crusinallo  (NO)  per  il  racconto  “Menik”;  Nicola  Pietro
Bovio di  Bellinzago Novarese (NO) per  il  racconto   “La Malasù”; Cinzia Zerba  di Voghera  (PV)
con il racconto “Il matrimonio”; Costantino Bambini di Ferrara con il racconto “Il rubino stellato”.

PREMIO  BOGNANCO  honoris  causa  (ad  honorem)  a Giorgio  da  Valeggia  di  Montescheno,
(VB),  artista  e  scrittore  ossolano,  per <<aver dedicato una trentina di pagine a Bognanco nel suo
ultimo romanzo “Nulla si è compiuto” e per aver contribuito, in due occasioni estive, ad abbellire la
Valle con mostre, esponendo i suoi quadri, nella prima all‛aperto nelle frazioni; nella seconda negli
alberghi e in altri locali pubblici>>.

FOTOGRAFIA:

1° premio  a Loredana Gaggino  di Arsago Seprio  (VA)  per  la  foto  “Sul  sentiero… verso  i  larici
dorati”: <<Bella e luminosa composizione con ampia profondità di campo. Questa fotografia esprime
pienamente una distensiva visione dell'alta natura alpina e ben rende l‛idea di quella montagna
gradevole, dalla visione magica, che invita coi suoi colori all‛ascesa, con l‛obiettivo del
raggiungimento della vetta, anche in senso allegorico>>.
2° premio  a Marcello Mariotti  di Biandronno  (VA)  per  la  foto  “I  mille  larici  rossi  della  valle
Bognanco”: <<Con un originale taglio della composizione e un bel contrasto di luci, l‛autore dà il
senso di un ambiente montano spontaneo ed emozionante, con la presenza di due persone colte
nell‛intraprendere la salita contornata da larici, che suona come invito a riscoprire questi luoghi
magici e, nel contempo, a dare il senso della metafora del viaggio>>.
3° Premio Raffaela Crespi di Bognanco (VB) per la foto “Sottosasso: luci e ombre”: <<Il soggetto
di Raffaela Crespi, pur semplice ma che esprime il senso della vita e del mistero, coglie una baita
solitaria e seminascosta  tra luci e ombre montane, con una propria intensa essenzialità poetica che
ben si sposa con un aforisma di Antoine de Saint-Exupery: “L‛essenziale è invisibile agli occhi”>>.



Menzioni d’onore: Simone Zaretti di Domodossola (VB) per la foto “Il bosco si veste d’autunno”.

LA GIURIA

Elisa  Contardi  (Presidente),  Monica  Mancini  (Segretaria),  Giuseppe  Possa  (Critico  d'arte),
Gianluca Paglino (Presidente Pro Loco), Michele Bonzani (Direttore delle Terme).







Il Campo teatrale ‘La Fabbrica’ e la frazione Falghera innovano la festa di San Bartolomeo a 
Villadossola

Nell’ambito dell’opportuno ridimensionamento
attuato al programma della festa patronale di San
Bartolomeo a Villadossola (in specie con la
delocalizzazione delle strutture ricettive e ricreative e
l’abolizione dei fuochi d’artificio), una delle iniziative
più riuscite e originali è stato il coinvolgimento
dell’intera frazione Falghera (il ‘cuore’ del vecchio
paese all’imbocco della provinciale per la Valle
Antrona) che per una sera si è trasformato in uno
straordinario ‘palcoscenico’ dove musica, fotografia,
artigianato, cucina, ambientazione abitativa e in
special modo il teatro ha coinvolto migliaia di persone
in una atmosfera davvero suggestiva. In una rete
intricata di sentieri infatti, case, giardini e scantinati,
sono rimasti aperti per l’esposizione e la fruizione di
‘prodotti’ e manufatti alla cui realizzazione hanno
contribuito appunto molti residenti stessi della
frazione.

In tale contesto urbano, la novità che ha caratterizzato l’intero svolgersi della
serata, è stata però la performance del Campo teatrale “La Fabbrica”, diretto
dall’attrice Nicol Quaglia che – insieme a un folto gruppo di allievi del corso annuale
concluso nel mese di giugno – ha allestito un vero
e proprio “percorso” di spettacolo attraverso cui, a
turni alternati di una ventina di minuti, venivano
accompagnati gruppi di una decina di persone
(‘allacciati’ da pezzi di corda che ognuno
impugnava e guidati da una figura mascherata) con
soste prestabilite all’aperto o in antiche cantine
dove altre figure mascherate decantavano per
alcuni minuti discorsi di vari personaggi incentrati
sui temi della libertà, della giustizia, dell’impegno
sociale e in specie contro le guerre; un lungo
camminamento per tutta la frazione
contrassegnato poi dalla ‘traccia’ illuminata di
cartelli con frasi storiche celebri.
Si iniziava con il messaggio del capo indiano Seathl
al Presidente degli Stati Uniti che gli aveva chiesto
di acquisire i territori delle riserve, per poi passare
al duro intervento antimafia di Don Ciotti, seguito
dall’esortazione democratica e ‘femminista’ ai
giovani di Rita Levi Montalcini; da una scalinata all’aperto faceva invece eco
l’accorato appello a favore dell’obiezione di coscienza di Don Milani, mentre il caldo e
la luce fioca di una angusta cantina rendevano più emotive le parole lette di Akihiro
Takahashi il ragazzo sopravvissuto all’esplosione atomica di Hiroshima, così come
coinvolgente appariva la lettura (da parte di due figure illuminate ad intermittenza
da torce) dei primi undici articoli della Costituzione italiana. Le ultime due ‘stazioni’,
sancivano per così dire il senso ideale e culturale di tutta la performance e



segnavano peraltro il merito della sua ideatrice e
direttrice (nonché la bravura dei suoi allievi). In una
cascina, dove in sottofondo risuonavano lucubri
alcuni discorsi di Hitler e altri gerarchi nazisti, la
voce carica di pathos e intensa di Nicol Quaglia
medesima rinnovava parole e senso del famoso
discorso ‘pacifista’ pronunciato da Chaplin ne “Il
grande dittatore”. Dopo di lei, a chiusura, uno
speciale appello
all’impegno
singolo e
collettivo,
ribadito in una
cantina, lasciata
al buio totale,
con una voce
registrata che
leggeva senza
enfasi “Odio gli

indifferenti” di Antonio Gramsci.  Nell’ultima
‘cordata’, partita quasi a mezzanotte, anche un
ospite illustre e attento: il prof. Riccardo
Contini(figlio del grande filologo
ossolano Gianfranco, di cui abbiamo trattato lo
scorso mese), reduce da un’altra bella e riuscita
iniziativa che si rinnova ormai da qualche anno a
cura della biblioteca civica (purtroppo quella sera
concomitante), con letture accompagnate da
musica – dislocate anche nei quartieri –, in questa occasione dedicate al ricordo del
prof. Antonio Lista scomparso nel 2013 e uno dei fautori entusiasti delle stesse.      

Nicol Quaglia con l'assessore alla cultura di Villadossola Marcello Perugini.



Benito Mazzi: “Il falsario sognatore (un bohémien di provincia)” (Interlinea Edizioni,
Novara € 18)

Leggo  sempre  i  libri  di  Benito  Mazzi,  scrittore
vigezzino, con un intenso e mai interrotto  interesse,
compreso questo suo ultimo, “Il falsario sognatore”,
in cui rievoca benissimo, con vivacità e penetrazione
psicologica,  le  vicende  di  un  “bohémien”
ossolano. Pier, giovane di Masera (VB), aveva tante
storie  biografiche  da  raccontare  e  Mazzi,  attento
osservatore  della  gente  di  paese,  ha  saputo
ascoltarle,  ma  soprattutto  reinventarle
letterariamente  e  tratteggiarle  sulla  carta  con  felice
vena di narratore.

Dunque, si tratta della biografia romanzata di Pierre
Benson  Bruss,  come  si  faceva  e  si  fa  chiamare,
questo  personaggio  insolito  e  sorprendente,  oggi

pittore  copista  “falsario”  di  quadri  noti  al  grande  pubblico,  travolto  da
avvenimenti  incredibili  in  giro  per  il mondo,  in  un  susseguirsi  di  episodi
avvenuti  per  terra  e  per mare.  Era  ancora  un  ragazzo,  quando  fuggì da
casa, ma «era tornato dopo qualche giorno, accompagnato dai carabinieri;
ai  famigliari  disperati,  che  non  riuscivano  a  farsi  una  ragione  di  quella
fuga, s’era limitato a dire che era stufo di marcire sui banchi di scuola, di
vedere  le  stesse  facce,  di mangiare  la  stessa minestra;  era  ora  di  darsi
unamossa,  di  uscire  dal  guscio,  di  girare  il
mondo».  Senza  studi  e  quindi  dotato  di
scarsa  cultura,  ma  di  grande  scaltrezza
inventiva,  di  una  faccia  tosta  eccezionale
dentro  un  fisico  che  affascinava,  oltre  a
un’innata  abilità,  quasi  diabolica,  da
avventuriero  (<<un  misto  tra  ingegno,
furbizia,  sete  d’ignoto  e  di  avventura>>,
come  è  scritto  in  quarta  di  copertina),  egli
riesce a introdursi anche in ambienti vip, di
ricchi  e nei  fasti  dei  salotti  o dei Casino. Sembra di  essere  in un  film, a
percorrere un giro del mondo in 240 pagine che porta Pier dal paese natio
alla Svizzera e alla Spagna, dall’Inghilterra in Libano, dalla Francia a Cipro,
tra  notti  brave,  belle  donne,  amori  folli,  cinema,  auto  sportive,  gioco
d’azzardo,  imbrogli  e  sotterfugi,  ma  anche  a  rischiare  la  vita.  Infine,  la
spola tra l’Ossola e Londra, dove ha trovato la donna della vita e un po’ di
pace: l’importante è non avere rimpianti.

C’incanta,  leggendo,  il  ritmo  delle  azioni  del  protagonista  e  i  fatti  che  si
susseguono tanto rapidamente da tenere continuamente desta l’attenzione



del lettore, mentre prendono forma, nella scrittura di Mazzi, con scioltezza
e un pizzico d’ironia. Scorrono così le disavventure di Pier tra sfortuna e
risollevamenti,  con  personaggi  comprimari  maschi  e  femmine  vincenti  o
perdenti,  dove  si  sentono  al  centro,  anche  se  sconfitti,  provocando  nel
lettore una simpatia indulgente per il protagonista.

Mazzi scrive  in brevi capitoletti che si  trasformano  in esilaranti quadretti,
in cui si muove Pierangelo Brustia (questo il suo vero
nome),  che  fanno  nascere  situazioni  stravaganti  da
godersi  pagina  dopo  pagina,  non  solo  per
ildivertissement  letterario,  ma  anche  per  il  puro  e
brutale  avventurismo,  al  limite  di  un  cinismo
imbonitore,  di  Pier  che,  nonostante  questa  sua
giostra di disastri, ne esce sempre col sorriso a fior di
labbra, perché la vita umana è rapida e limitata, ma pure lui alla fine trova
la sua strada, ritirandosi al suo paese, dedicandosi alla pittura e alla cura
del padre centenario.

Benito Mazzi ha saputo trarre e forgiare, con il suo stile, da una biografia
“vera” che sembra “inventata”, un racconto che ha tutte le suggestioni di
una creazione fantastica.

Giuseppe Possa

Giornalista, scrittore e studioso di tradizioni alpine, Benito Mazzi vive da sempre
nell’ossolana valle Vigezzo, dove ha ambientato molti dei
suoi libri, pubblicati con diverse case editrici (Rizzoli,
Fabbri, Priuli & Verlucca, Ediciclo, Casagrande) e spesso
tradotti all’estero. Tra i volumi di narrativa editi
da Interlinea ricordiamo Nel sole zingaro. Storie di
contrabbandieri (1997, presentazione di Alberto Sinigaglia,
selezione premio Strega), Un uomo che conta (1998,
presentazione di Angelo Rovelli, selezione premio
Bancarella Sport),Quando abbaiava la
volpe (2001),L’aquila di Tappia al Giro d’Italia(2003, con
Marco della Vedova, note di Pier Bergonzi e Giovanni
Cerruti), Gli invincibili della neve(2005, con un intervento
di Mario Rigoni Stern e una nota di Enrico Rizzi), La
ragazza che aveva paura del temporale (2011, presentazione di Giuliana Sgrena), Sento



che domani vinciamo. Una tragica storia di pallone (2012, presentazione di Marco
Cattaneo) e, per i bambini, la storia di Natale Il sogno di Gibo (1996).



ANGELO MARENZANA: L’UOMO DEI TEMPORALI (Rizzoli - RCS libri)

Frasi brevi e letterariamente scorrevoli nella loro forbitezza;
lunghe descrizioni di luoghi e ambienti, così da tenere sempre
il lettore in vigile attesa del susseguirsi delle vicende;
approfondite escursioni nei sentimenti, nelle emozioni e nei
pensieri dei personaggi: il tutto avvolto nella trama avvincente
e intricata, che compone l’ultimo libro di Angelo
Marenzana, “L’uomo dei temporali”, edito da Rizzoli.

In questo romanzo giallo, la vita diAlessandria, città
dall’atmosfera nebbiosa e umida, scorre monotona, come in
qualsiasi capoluogo di provincia, tra lavoro, grigiore
esistenziale e paure per le sorti del paese appena entrato in
guerra – siamo nel 1940, periodo in cui il regime fascista
locale, ormai pieno di vizi e di ipocrisie, riesce, comunque, a
infervorare ancora gli animi – quando i suoi abitanti sono
sconvolti dall’uccisione di un delinquente comune, Onofrio

Scipioni, detto Dede, brutalmente assassinato a colpi di pistola nella propria residenza.
Quella che parrebbe a prima vista un regolamento di conti con l’eliminiazione di un
piccolo malavitoso del posto, già noto alla polizia, si rivela invece un caso complesso e
intricato, sospeso tra delitti e misteri che si complica per il coinvolgimento di personalità
conosciute nell’intera comunità e per il balletto di ricatti, pressioni e minacce che gravano
sull’intricata vicenda.

E’ Augusto Maria Bendicò, da poco rimasto solo per l’improvvisa morte dell’amata
consorte, a indagare su questa vicenda che fin dall’inizio
sembrerebbe avere un colpevole. Il commissario, però,
non ascolta il suo superiore (il questoreZappia, il quale,
asservito al regime dell’epoca e per non esporsi in un
caleidoscopio di relazioni e amicizie, vorrebbe chiudere
l’inchiesta in fretta), ma va dritto per la sua strada.
Nonostante qualche ostacolo che si frappone fra lui e la
soluzione del mistero, con il suo fiuto da sbirro riesce a
districarsi bene, scoprendo che l’assassinato era dietro a un
grosso giro di scommesse, di prostituzione, di contrabbando e di gioco d’azzardo. In tanti
potevano essere travolti dallo scandalo e qualcuno di loro poteva aver ucciso, quindi
bisognava individuare un movente del delitto. Per venirne a capo serve proprio la mente
fine e l’occhio esperto di Bendicò, che incomincia così a indagare in questa intricata
matassa di vischioso malaffare, mentre al suo fianco si muovono due personaggi di rilievo,
il brigadiere Rizzo, fascista convinto e rigoroso, e il medico legale il dottor Silvera di
stampo socialista. Il commissario, scavando nella coscienza collettiva di una nazione
disillusa e ormai assuefatta a ogni orrore, causato da una guerra devastante, senza altro
esito che la disfatta più totale, con acutezza e cinismo, anche permettendo ai suoi
sottoposti qualche colpo basso alla legalità, troverà la traccia di una confessione che
porterà a risolvere il caso.



In questo ambiente si aggira, come in una leggenda
metafisica, la figura emblematica dal valore simbolico
dell’uomo dei temporali, a cui, forse, l’autore, fingendo
dell’esistenza, lascia che sia il lettore a coglierne il senso e la
natura.
Un bel romanzo giallo, dalla tramatura narrativa interessante
dall’inizio alla fine, sempre nella luce di una suspense

metafisica, com’è scritto nel risvolto di copertina <<Con una scrittura raffinata e
incalzante il romanzo di Angelo Marenzana innesca una trama pronta a esplodere e
restituisce il fascino di un’epoca in bianco e nero e di una città, dal cielo sempre velato, che
vive sospesa. Attendendo l’uomo dei temporali>>.
Angelo Marenzana (classe 1954) vive e lavora ad Alessandria come
funzionario dell’Agenzia delle Dogane. Laureato in Lettere
e Filosofia, inizia la sua professione a Domodossola, dove
rimane per vent’anni, occupandosi, nel tempo libero,
anche di giornalismo, eventi letterari, pittorici e
cinematografici. Assessore alla Cultura della Provincia di
Verbania, nel quadriennio 1996-1999, lega il suo nome a
iniziative letterarie quali Il Lago Giallo, La Fabbrica di
Carta. Appassionato di narrativa di genere (giallo, noir,
thriller, fantastico), ha pubblicato racconti su “Il Giallo
Mondadori”, “Urania” e su riviste e antologie. Questo autore va apprezzato per il modo
accurato e personale con cui scrive.  Lo stile di Marenzana è incisivo, accattivante, privo di
sbavature e di luoghi comuni, per questo i suoi racconti e i suoi romanzi si leggono con
piacere e interesse. 

Giuseppe Possa



ALESSANDRO CHIELLO: MISTERIOSI OMICIDI SULLE SPONDE DELL’OVESCA

Lo stile asciutto, ma scorrevole tra linguaggio letterario e cronachistico; la
storiaraccontata con ansiosa sospensione, in cui
un ispettore è chiamato a trovare l’assassino di
un inspiegabile e strano delitto; la stesura fatta in
modo da dare al lettore l’impressione di seguire,
capitolo dopo capitolo quasi fossero scene di un
film, non solo la trama, ma pure la minuziosa
descrizione di luoghi ossolani e l’intreccio di un
racconto lineare, ma appassionante, sono gli
ingredienti principali del romanzo (diffuso in libreria e su internet) “Misteriosi
omicidi sulle sponde dell’Ovesca” di Alessandro Chiello.

Lo scrittore ossolano ambienta il suo giallo a Villadossola, con capatine anche nei
dintorni, che gli consentono di approfittare delle sue conoscenze dell’arte per
presentare, con acume critico, alcune bellezze o disarmonie del paesaggio e dei
luoghi sacri o profani delle nostre zone.

Come recita il titolo, sulle sponde del torrente Ovesca,
l’Ispettore capo Eugenio Cecchi (io narrante), in
temporaneo riposo dopo la perdita dell’amata moglie, è
chiamato in servizio, dal suo commissariato milanese di
Brera, per indagare su un omicidio avvenuto nel paese
dove è nato e cresciuto e da cui manca da vent’anni, in
seguito alla scomparsa dei genitori. Una sua amica di
gioventù è morta in casa con un coltello piantato nel
costato e due dita della mano recise. Sarà un ritorno
drammatico, tra l’incontro con i vecchi amici (due in
particolare: il fratello della vittima e il “professore” che
da sempre è innamorato di Anna, la quale si era, però,
sposata con un altro e da cui aveva appena divorziato) e

nuovi delitti che rendono ancora più angoscioso il passato.

Un giallo-noir consigliato agli entusiasti del genere, che parte piano piano, ma che
diventa appassionante ed emozionante, in un’atmosfera di vicende inquietanti.

Chiello, vive a Domodossola e si è laureato in storia dell’Arte; ha già pubblicato il
romanzo “Il re di Parigi” e il libro “Ritorni”, una personale descrizione e
interpretazione di venti capolavori che hanno reso esaltante il percorso della storia
della pittura attraverso i secoli.

Giuseppe Possa



NINO DI SALVATORE: ALLA SCOPERTA DI UN NUOVO LINGUAGGIO E DELLE FORME ARCHETIPE

Morto a Milano nel 2001,Nino Di Salvatore era
nato a Verbania nel 1924. Dopo le prime
esperienze astratto-geometriche, nel 1948
entra, tra i primi, nel “Movimento Arte
Concreta” (M.A.C.) del capoluogo lombardo, a
cui aderì, recando e diffondendo (pioniere in
Italia) l’esperienza delle ricerche gestaltiche sul
trattamento della forma, del colore e dello
spazio. Alla fine degli anni Quaranta apre
a Domodossola, dove nel frattempo si era

trasferito, la “Scuola superiore di Belle Arti” (tra gli allievi più noti
ricordo Antonio Simionato, Giuliano Crivelli, Renata Ciceri, Aldo
Gavaggi) e in seguito istituisce il “Centro studi arte/industria di Novara”
(la prima scuola italiana di design) che nel 1970 trasferisce a Milano. Nel
1986 partecipa alla Biennale di Venezia. Ha esposto in Italia e all’estero;
numerosi sono i testi e le ricerche che ha pubblicato nella sua importante e
significativa carriera artistica.

Mi preme, qui, più della sua biografia (per altro assai nota e reperibile
su enciclopedie o su internet), esprimere in poche
parole le mie impressioni di fronte alle sue opere
che furono esposte a Villadossola, allestite dal
Comune, nel 1997 all’inaugurazione de “La
Fabbrica” e poi nel 2007 nell’ambito dei
festeggiamenti per il decennale (in ambedue le
occasioni fu pubblicato un catalogo). Quest’ultima
- che ottenne vasto consenso e destato grande
interesse tra il pubblico (l’artista nel frattempo era
scomparso) - fu curata da Silvia Suriano, la quale mise in evidenza che
all’inizio degli anni Sessanta Di Salvatore si era orientato alla scoperta di
un nuovo linguaggio espressivo, adottando forme originali ellissoidali, ovali
asimmetrici che assumono il nome di “Archetipo”, suscitate dall’interesse
per le teorie dello psicanalista Jung: “l’analista dell’anima”. L’artista era
stato presentato, nella serata inaugurale, dal compianto storico
dell’arteGianfranco Bianchetti, che ne rievocò i trascorsi e i legami che



tenne con la terra ossolana.

Stupende ritenni, allora, le composizioni al limite
del figurativo o quelle prettamente astratte,
dipinte con gestualità ancora libera e con
scioltezza di colore. Sono, però, quelle della serie
“Spazio gestaltico curvo” a possedere
quell’originalità per cui l’autore è noto e che il
mercato artistico internazionale tiene in grande
considerazione. Le definirei di astrazione
geometrico-lirica in chiave segnica e cromatica,

dalle concezione spaziale mistico-concettuale. Non posso, però, percepire i
lavori della maturità di Di Salvatore senza pensare che egli – pur
basandosi su precise concezioni intellettuali, sul rigore della scienza e su
precisi calcoli matematici – non sia stato mosso, nel tracciarle, dal pensiero
poetico che dà vita alle emozioni dello spirito.

Di fronte a queste opere, i sentimenti che si provano sono gli stessi che
si hanno a osservare, nella forma colore, distese di
prati e campi di grano, cieli sereni, mari in
sospensione o deserti infuocati. Tutti racchiusi
dentro campiture per agglomerati cromatici puri:
tinte messe in evidenza con “binari” scanditi da
geometrie perfette, come cornici a chiudere e dar
sostanza alle sensazioni profonde del cuore, più che
dell’intelletto. Tra le funzioni dell’artista c’è anche
quella di comunicare messaggi poetici agli altri e sono proprio questi
messaggi che ho colto nelle opere di Nino Di Salvatore.

Giuseppe Possa



MOSTRA DI MARILENA RAMUS A BOGNANCO

Fino a fine agosto, Marilena Ramus espone a Bognanco
Terme nel Centro Polifunzionale (piazzale Ramponi),
nei seguenti orari: 10-12 e 15-18.

Marilena Ramus è nata a Edolo, in provincia di Brescia.
Vive a Crodo, dopo aver vissuto a lungo in Francia,
dove si è laureata in Storia e Geografia. Dipinge fin
dagli anni giovanili, utilizzando tecniche diverse,
apprese sotto la guida di valenti maestri d’oltralpe, ma
restando sempre fedele alla pittura a olio.

Lo scorso anno, per il 150 anniversario della scoperta
delle fonti di Bognanco, Marilena Ramus ha partecipato
all’estemporanea di pittura organizzata per l’occasione;
ora è ritornata per esporre i suoi quadri
nell’importante Centro termale ossolano. La pittrice, considerato che la storia di
questo paese è legato all’acqua, come mezzo di purificazione e di rigenerazione, ha
scelto di presentare opere su questo tema, raffigurando fiumi, cascate, stagni con
ninfee e scorci di lago, di mare e altri elementi della natura, come i fiori,
apprezzabili per la loro immediata spontaneità. L’acqua, dunque, come simbolo
dinamico della vita e fonte di salute. L’acqua in continuo movimento, come
elemento  legato all’ambiente, in simbiosi ecologica, è rappresentata in questi
quadri con tutta la sua fragranza e genuinità, con la sua forza organica, con
l’onda dei sentimenti. Le immagini della pittrice sono ora serene, ora in un

movimento di potenza cosmica, dove il respiro del
mare o del lago ha geometrie linde, immutabili
nell’universo dei colori spontanei, riprodotti con
occhio contemplativo e un po’ incantato.

In conclusione, le opere di Marilena Ramus sono
apprezzabili per la gestualità del segno
immediato e appaiono come espressione di
un’artista che osserva la bellezza della natura,

scegliendo quegli scorci e quelle vedute che più si addicono alla sua fresca e
personale ispirazione, che regala emozioni e sensazioni spontanee.

Giuseppe Possa



TOCENO DEDICA UNA MOSTRA A FRANCESCO GIORGIS DETTO “IL PANTONA”

Sabato 7 agosto aToceno, nel 50° della
scomparsa del pittore, è stata inaugurata la
mostra di Francesco Giorgis detto “Il
Pantona” allestita dal Comune e dallaPro
Loco, in collaborazione con la Scuola
di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa
Maria Maggiore(resterà aperta fino al 20
agosto nella Sala parrocchiale: dal lunedì al
venerdì 10-12 e 17-19; sabato e domenica
anche 20-22). In esposizione ci sono oltre 50
opere, che spaziano tra nature morte, ritratti,
soggetti religiosi e soprattutto paesaggi, ma
anche alcuni studi giovanili. L’idea della
mostra è di Bruno Testori, appassionato
d’arte ed estimatore di questo artista

vigezzino. Il discorso di apertura è stato tenuto dal sindaco Tiziano Ferraris.

Il Pantona, nato a Toceno nel 1903, era nipote del Ghilin e frequentò fin da
ragazzo la scuola Rossetti Valentini, avvalendosi per un breve periodo degli
insegnamenti diEnrico Cavalli, tuttavia il suo vero maestro fu lo zio Dario Giorgis.
Oltre che pittore, egli fu un valente restauratore, abile anche nell’affresco che
trattava con sottile maestria. Morì a Toceno nel 1964.

Questa mostra segue quella del 1994, sempre a Toceno, in occasione del trentennale
della scomparsa, che in un certo senso lo rivalutò definitivamente. Fui io, su invito
del Sindaco di allora, a ricordarlo all’inaugurazione di quell’antologica e sul depliant
illustrativo, scritto che qui di seguito riporto in parte. (Giuseppe Possa)
FANCESCO GIORGIS DETTO “IL PANTONA”

Francesco Giuseppe Giorgis, soprannominato il Pantona, è stato uno degli ultimi discendenti della dinastia
dei Giorgis, pittori vigezzini che operarono  tra  la  fine dell’Ottocento e  la prima metà di questo secolo. La
retrospettiva  dello  scorso  anno,  allestita  a  S.  Maria  Maggiore,  ha  finalmente  fatto  risaltare  le  qualità
tecniche, le vigorose personalità e il talento di questa dinastia di pittori vigezzini. In quell’occasione, però, il
Pantona  era  stato  messo  un  po’  in  secondo  piano:  ora  invece,  viene  qui  riproposto,  a  trent’anni  dalla
scomparsa, con un’ampia antologica, dalla quale emerge un “poeta” della natura, un pittore “meditativo” di
antica stirpe.

Questa mostra è anche esemplificativa di quanto sia personale, vitale e significativa la sua pittura, sebbene
legata ai valori della tradizione vigezzina...

Il  Pantona  ebbe  alcuni  allievi,  tra  questi  Mario  Beltrametti,  dal  cui  ricordo  emerge  un  Pantona
caratterialmente modesto, estremamente schivo, quasi timido ma rigoroso sotto l’aspetto professionale, con
idee chiare per quanto concerne l’arte e tutto quello che a essa è legato. Inoltre,  il nostro era un valente
restauratore; abile anche nell’affresco che trattava con sottile maestria. Purtroppo non sapeva gestirsi bene
e vendeva di frequente i suoi quadri a poco prezzo, perchè continuamente afflitto da problemi economico-
familiari.  Ciò  lo  costringeva  talvolta  a  elaborare  temi  imposti  o  su  commissione,  che  non  sentiva
interiormente e che lo lasciavano demotivato, per cui non tutte le opere sono all’altezza della sua fama...



I  soggetti  del  Pantona  spaziano  tra  nature  morte,  ritratti,  figure  religiose  e  soprattutto  paesaggi.  Un
paesaggio quieto, un po’ malinconico, crepuscolare se vogliamo, tuttavia meditato, originale. Basti notare
con quale sapienza e giustezza vengono resi dalle pennellate certe vibrazioni delle piante, del  fogliame e
dell’erba. Era solito eseguire dei bozzetti su piccole tavole, che poi trasferiva in composizioni di più ampio
respiro,  dove,  comunque,  non  manca  quella  immediatezza  che  gli  era  congeniale  dal  vivo  nel  formato
ridotto.

Nei suoi oli rileva una connaturata sicurezza del gesto, che si fonde sempre in modo plastico e incisivo sulla
tela, tanto da risultare pittore equilibrato e determinato, di ben registrato mestiere...

Il  Pantona  è  stato  pure  trepido  e  acuto  ritrattista,  che  sapeva  cogliere  del  personaggio,  oltre  i  tratti
fisionomici  –  i  volti  risultano  come  sorpresi  in  stupefatte  istantanee  –  anche  le  caratteristiche  interiori,
psicologiche. Con pari felicità, dipingeva le nature morte: gli oggetti in esse raffigurati sono ben impaginati
e  disposti  con  un  tocco  vivido  e  succoso  in  un  gioco  di  luci  e  colori,  che  pare  far  vibrare  l’atmosfera
tutt’intorno...

Credo,  in  ultima  analisi,  che  grazie  a  questa  retrospettiva  egli  possa  riguadagnare  il  prestigio  che
giustamente gli spetta, dopo essere stato lasciato troppi anni nell’ombra.

Giuseppe Possa



Passione Cucina: ai fornelli con Francesca

Toscana di nascita, ma milanese di adozione, con le sue lezioni di cucina e
sul suo sitowww.passionecucina.org, Francesca Galeotti mette le sue
esperienze culinarie a disposizione di chi vuole apprenderle, per andare un
po’ oltre i fornelli casalinghi.

Per me, che non ho mai cucinato, neppure il piatto più semplice, è sempre un
piacere essere invitato a pranzo o a cena, perché attorno a un tavolo imbandito vedo
gli ospiti con un’espressione così gioiosa, che per me mangiare, in simili frangenti, è
sempre stato un motivo di allegria e di soddisfazione. Mai, però, avrei pensato, alla
mia età, di provare il desiderio di conoscere
finalmente qualche ricetta e di essere colto
dal sacro “fuoco” di frequentare un corso di
cucina, per impararne i segreti. Ma dove
sono stato preso per la “gola” in modo così
improvviso? E’ stato l’amico Max
Caramani, presentatore e musicista, a dirmi
che una sera con alcuni amici (tra gli altri, il
giornalista Dario Bordet,
l’enologoSeverino Logozzo,
l’attore Edoardo Romano, la
fotografaSilvana Labollita, le operatrici culturali Nicoletta Ferrarae Anto Delle
Noci) ci saremmo trovati a casa di Francesca Galeotti, che aveva intenzione di
lanciare un sito online di ristorazione

“PassioneCucina” (www.passionecucina.org)

e di proporre alcuni corsi specifici legati alla preparazione e alla cottura dei cibi.

http://www.passionecucina.org/
http://www.passionecucina.org/


data:text/html;charset=utf-8,%3Cdiv%20class%3D%22titolopost%22%20align%3D%22center%22%20style%3D%22font-weight%3A%20bold%3B%20font-si… 2/4

Ho trascorso una bellissima serata, ho conosciuto
fantastiche persone e ho gustato appetitosi
manicaretti: <<Voglio presentarvi una carrellata di
assaggini>>ha esordito la “cuoca” Francesca,
facendoci accomodare a tavola, <<per poter meglio
farvi conoscere il mio tipo di cucina che attinge dalla
terra in cui ho sempre vissuto, la Toscana e dalla
vicinissima Liguria, con influenze francesi dovute
alla mia nonna che era di Grenoble>>.

(Ecco cosa abbiamo mangiato e gustato quella sera: Crostini toscani, caponata, palline di
formaggio aromatizzate,  sfogliatine con sfoglia fatta in casa, seppie in
zimino che in Toscana sta a significare pesce in umido con verdura,
torta ligure fatta con verdure a crudo e con la sola aggiunta di olio e
parmigiano grattugiato  in una sfoglia particolare,  torta di formaggio,
malfatti di ricotta e spinaci, lasagne con radicchio rosso speck e salsa di
noci, arrosto morto ripieno, strudel,  bocconcini di spuma di cioccolata
con una base di nocciole, cannoli di cioccolata fatti con la pasta violata
che è una tipica pasta sarda utilizzata sia per dolci che per salati,
cannoli di pasta sfoglia fatta a mano e riempiti con crema pasticcera).

Nel presentare il suo sito e i suoi corsi, Francesca
Galeottinon si è proposta di portare innovazioni a un’arte ormai consolidata nei
secoli, ma di mettere la sua esperienza a disposizione di chiunque ne voglia usufruire
a un costo competitivo, andando un po’ oltre i fornelli casalinghi.

Per anni ha gestito un negozio di pasta fresca e gastronomia, dove oltre alla pasta e
agli gnocchi, preparava gustose pietanze della cucina casalinga, sia dolce che salata.
Ha lavorato, inoltre, in un prestigioso ristorante milanese come responsabile della
pasticceria.

Come organizzi i tuoi corsi di cucina? Le chiedo.

<<La mia tradizione culinaria mi spinge a
organizzare corsi di cucina sia individuali che
collettivi a domicilio, per poter soddisfare al
meglio le esigenze dei fruitori, con flessibilità di
orario, scelta del tema al quale si è interessati
(semplice cucina quotidiana piuttosto che
l’apprendimento per l'esecuzione di piatti
particolari). Insegno come preparare ricette per
diete che necessitano di particolari ingredienti; a
mangiare bene con poca spesa; a usare in modo

utile e conveniente il freezer, strumento validissimo sia nella quotidianità che in
particolari eventi>>.



Come si svolgono i tuoi corsi?

<<Tutti i corsi possono essere individuali o collettivi a domicilio. Qualora, però,una
persona preferisse è possibile svolgerli anche presso
la mia abitazione. Ritengo sia importante imparare
a cucinare nella propria cucina con i propri spazi e
con le proprie attrezzature che è assolutamente
differente, rispetto a cucinare in quella da ristorante
superaccessoriata. La cucina che insegno è una
cucina casereccia che non significa rustica, ma da potersi fare in ogni casa tutti i giorni
o per eventi particolari. Sintetizzando, i corsi che tengo possono essere di cucina base o
avanzata, a tema o per mangiar bene e spendere poco, e ancora, corsi per la gestione
delle intolleranze alimentari, per preparazioni e conservazioni in vasi o per
preparazioni e allestimenti di buffet>>.

Per ogni corsoFrancesca Galeottiindica
una traccia con una serie di ricette, ma è
disponibile a insegnare quello che le si
richiede. Inoltre, ognuno può scegliere il suo
corso, dove farlo, quando farlo e magari per
apprendere qualcosa di particolare, perché

lei è disposta a trasmettere le sue conoscenze e tecniche, condividere con gli allievi le
ricette buone ma anche quelle più pratiche, mostrare tante idee per decorare i piatti
delle feste oppure quelle di tutti i giorni.

 <<Sai che gioia in cucina>> dice, rivolgendosi a me così “digiuno” di arte culinaria,
ma comunque buongustaio, <<che soddisfazione
preparare un’ampia gamma di stuzzichini e
pietanze; trasformare semplici piatti in delizie, così
da stupire i propri amici per stare in compagnia,
mangiando bene con ricette tradizionali, ma sempre
originali; o stupire i propri ospiti in occasione di
ricevimenti e ricorrenze di ogni genere? Sai, in
quante varianti gli stessi ingredienti possano essere
utilizzati in ricette differenti e fantasiose?>>. Poi
prosegue: <<Ci sono cibi poco conosciuti che non ci sono nei supermercati, per cui
l'unico modo per mangiarli è imparare a prepararli e cucinarli>>.

Appassionata di gastronomia, Francesca da molti anni ha fatto tesoro di
ogniesperienza di vita, traducendola in esercizio culinario e mi confida che sta
scrivendo un libro in cui racconta queste sue esperienze non solo di cucina, ma
anche, in generale, sull’arte dell’ospitalità e conclude: <<Preparare un banchetto
accostando piatti colorati, presentare pietanze in piccole porzioni disposte
geometricamente appaga anche la vista prima ancora del palato>>.

Per informazioni sui corsi, ci si può rivolgere a Francesca



Galeotti: passionecucina.org@gmail.com

Giuseppe Possa 
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Dopo la Repubblica partigiana dell’Ossola, l’eroica azione di ‘Mirko’ a difesa del Sempione preludio 
della Liberazione generale

In occasione del settantesimo anniversario della Repubblica
partigiana dell’Ossola, vogliamo come primo atto ricordare un
episodio straordinario (di cui analoga ricorrenza cadrà nel 2015) che
rappresentò il preludio alla Liberazione generale non solo del nostro
territorio e si rivelerà come uno delle più ardite azioni di sabotaggio
di tutta la Resistenza. Il salvataggio della galleria del Sempione e
delle centrali elettriche (che i nazisti volevano distruggere con il
tritolo) ad opera degli uomini della “Brigata Comoli” guidata da Ugo
Scrittori di Villadossola – nome di battaglia ‘Mirko’, con la k sovietica
come scrivevano gli amici/compagni – rappresentò infatti il segnale
di sprone per l’attacco finale di tutto il movimento partigiano.

La figura eroica di ‘Mirko’ (Medaglia d’argento al valor militare) e
quelle dei suoi impavidi uomini, nonché l’impresa compiuta (il cui
merito di ideazione e progettazione incaute recenti ricostruzioni
giornalistiche locali hanno voluto avvalorarne l'affido a personaggi
marginali), occupano un posto di assoluto primo piano nella storia di
un territorio che fu fra i primi a ribellarsi in armi al nazifascismo;
perciò riteniamo doveroso riproporlo oggi  all’attenzione dei lettori,
anche per una più approfondita conoscenza; e lo facciamo
riportando di seguito l’articolo che nel marzo 1995 Giorgio
Quaglia (con la firma pseudonima di A.G.) pubblicò sul giornale “La
settimana”, relativo appunto al salvataggio del Sempione.

21 Aprile 1945: il Sempione è salvo!
Per avere un’idea pur pallida di cosa sarebbe successo verso la fine
di aprile del 1945 a Varzo e dintorni se fossero saltate in aria le 60
tonnellate di tritolo depositate lì dai nazisti per distruggere la
galleria del Sempione e danneggiare le centrali elettriche e le
industrie dell’Ossola, è sufficiente ricordare la recente tragedia nella
cava di Iselle dove un’esplosione mal calcolata e mal controllata di
qualche decine di KG di polvere ha ucciso due persone e ha
seminato panico e distruzione in tutta l’area. L’ipotetica catastrofe
del ’45 però fu sventata con un’ardita azione partigiana entrata
ormai nella storia (forse un po’ trascurata a livello di educazione
scolastica non solo locale).

Protagonista riconosciuto di quell’eroico colpo di mano fu il
comandante della “Brigata Comoli” Ugo Scrittori (nome di
battaglia ‘Mirko’) di Villadossola, tuttora vivente, anche se
ammalato da alcuni anni (morirà nel luglio del 1996, n.d.r.), il quale proprio in seguito a ciò nel 1948 ricevette
dal Presidente del consiglio la medaglia d’argento al valor militare. Uomo d’azione umile e schivo, Mirko non ebbe
un attimo di esitazione quando ricevette dalla “II divisione Garibaldi” l’ordine di distruggere il tritolo e –
nonostante la consapevolezza dei rischi mortali a cui lui e i suoi compagni avrebbero potuto andare incontro –
decise di organizzare e compiere l’intervento, reso oltretutto impellente dalla comunicazione ricevuta dal gen.
americano Clark il quale aveva preannunciato il bombardamento della stazione di Varzo nel caso in cui l’esplosivo
non fosse stato distrutto entro 24 ore (e le conseguenze disastrose di tale prospettiva erano facilmente
immaginabili). Il tono perentorio del generale suonò molto male in una zona che già durante la Repubblica
partigiana del 1944 era stata “abbandonata” dagli alleati (un mancato aiuto quello prima promesso che, per
Mirko e molti altri era dipeso dalla presenza del partito comunista nel governo di coalizione della neonata
Repubblica partigiana).

Le polemiche però non fecero venir meno la volontà di agire in fretta e d’altronde i nazisti apparivano



determinati nella loro intenzione di prepararsi alla
fuga facendo dietro di sé terra bruciata. Così,
sotto una pioggia battente, nella notte fra il 20 e il
21 aprile 1945, scattò una delle operazioni di
sabotaggio più ardite e singolari della lotta di
Liberazione. Il battaglione ‘Fabbri’, giunto dalla Val
Formazza, si piazzò a San Giovanni a chiudere
l’accesso alla Val Divedro dopo aver minato la
ferrovia e guastato i telefoni; parte del battaglione
‘Camasco’, proveniente dalla Val Bognanco, si
piazzo vicino all’albergo Tronconi dove era
installato il comando nazista, un’altra parte a pochi
passi dall’albergo Milano dove vi erano altri nemici;
la ‘volante Alpina’ invece, arrivata dalla Val
Vigezzo, si ritrovò alle porte del paese verso la
mezzanotte del 20 aprile. Furono individuate e
neutralizzate le due sentinelle tedesche ai vagoni,

le quali avrebbero dovuto ricevere il cambio dopo 4 ore: quello sarebbe stato quindi il tempo massimo per
asportare circa 1.500 casse di tritolo depositate nel casello ferroviario di Iselle, rovesciarle lungo i binari e
appiccare il fuoco. A poco dalla scadenza prevista e dopo un durissimo lavoro, almeno 500 casse risultarono
ancora all’interno del casello (a lato nella foto 'Bammater' poco dopo l'azione); così si decise di collegarle con un
tracciato di polvere al tritolo sparso all’esterno. Dopo aver dato l’ordine di sgombero, Mirko accese del fuoco
aiutandosi con alcuni fiaschi di benzina e provocando subito dopo un colossale rogo che divelse per una trentina
di metri i binari della ferrovia e procurò a lui bruciature e
asfissia; fu sparato quindi un colpo di pistola a razzo e tutti
i presidi partigiani si sciolsero e si ritirarono in direzioni
prestabilite.

I bagliori del grande incendio furono notati in tutta la valle
fino a Domodossola e rappresentarono il segnale che
l’operazione era riuscita; e fu anche il segnale di rivolta
tanto che nel giro di due o tre giorni tutte le formazioni
partigiane presenti nella zona insorsero contro i nazifascisti
e il 24 aprile Domodossola stessa fu liberata. L’azione di
Varzo era riuscita in modo perfetto: non c’erano state
vittime, non era stato sparato neppure un colpo di fucile e
nessun danno aveva subito il Comune, mentre la maggior
parte dei soldati tedeschi era fuggita in Svizzera. Il Sempione e le centrali elettriche dell’Ossola (quindi anche le
industrie) erano così salve e la notizia in breve si diffuse in tutto il movimento della Resistenza italiana creando
entusiasmo e spronando ancor di più i partigiani a completare la Liberazione in corso.

Alla fine della guerra, la Edison-Dinamo, in segno di riconoscenza consegnerà un contributo di 15 milioni alla II
Divisione d’assalto “Garibaldi-Redi”, cifra che – suddivisa fra tutti gli uomini e le famiglie dei caduti – risulterà poi
di lire 5.000 a testa. La Svizzera invece, come spesso avverrà nella sua storia futura, si distinguerà per un gesto
giudicato allora e negli anni a venire abbastanza ridicolo: regalerà infatti a tutti i protagonisti (ossia a tutti coloro

che rischiarono la vita persalvaguardare un
patrimonio anche elvetico) un orologio con
cromatura di metallo a testa (in un certo senso
‘rimedieranno’ decenni dopo con un libro e un film
specifici, n.d.r.). E pensare che Ugo Scrittori, il
valoroso Mirko, nell’ordine operativo n°15 impartito
la sera del 15 aprile 1945, aveva scritto: “Bisogna
assolutamente distruggere questo casello, bisogna
togliere ai nemici la possibilità di nuocere in
maggiore misura alla zona da noi controllata. Le
ripercussioni dell’azione a voi commissionata e che
deve riuscire ottimamente, saranno addirittura
mondiali; e non solo ne rimarranno onorati gli
autori, ma il merito di essa ricadrà anche su tutti i
compagni patrioti che avranno assicurata la
possibilità di vantaggiosissimi accordi con la



Svizzera, accordi che verranno stipulati soltanto a patto che rimanga efficiente la linea del Sempione”.

Giorgio Quaglia

Il testo della motivazione con cui, l’11 novembre 1948, fu conferita dal Presidente del Consiglio     a Ugo
Scrittori (nome di battaglia ‘Mirko’) la Medaglia d’argento al Valor militare:

“Magnifica figura di partigiano e combattente per
la l ibertà che fu tra i primi nell’Ossola ad
organizzare il movimento di resistenza e a
cappeggiare le squadre armate contro i nazifascisti
infliggendo ad essi, in numerosi e cruenti
combattimenti, notevoli perdite in uomini e
materiali. Incaricato della distruzione di un treno
carico di sessanta tonnellate di esplosivo
destinato dal nemico a far saltare la galleria del
Sempione e le centrali elettriche dell’Ossola,
organizzava e dirigeva l’audace operazione e, dopo
aver sopraffatta la scorta tedesca e sparso
l’esplosivo sul terreno, dava arditamente fuoco
conscio del sicuro sacrificio cui si esponeva.
Assistito dalla fortuna che aiuta gli audaci, veniva
risparmiato alla orrenda morte e investito dalla
spaventosa vampa, riportava bruciature e grave
asfissia. Ancora sofferente per l’epica impresa
compiuta volle partecipare alla testa della sua
brigata alle azioni decisive che portarono alla
liberazione dell’ intera Ossola e della Lombardia
occidentale. Fulgido esempio di intrepido coraggio
e di cosciente sprezzo del pericolo”. (Zona
d’Ossola, settembre 1943 – aprile 1945)



CRIVELLI ESPONE A TRONTANO (dal 20 al 28 febbraio)

TRONTANO  E’ dal 1996 che Giuliano Crivelli collabora con Trontano offrendo
una  propria  opera  da  apporre  sul  manifesto  della
Sagra  annuale  del  Fungo.  E  anche  per  questa
edizione,  la  Pro  Loco  espone  alcuni  quadri
dell’artista nell’oratorio di Santa Marta dal 20 al 28
settembre,  con  disegni,  acquarelli  e  poster: <<Gli
siamo  grati>>  afferma  il  presidente  Ettore
Antonietti,  <<per  aver  rappresentato  con  rara
sensibilità la nostra gente, la bellezza e i colori della
nostra  terra>>.  Infatti, oltre  la  riproposizione delle
locandine  precedenti  dedicate  a  questa  festosa
ricorrenza,  sono  in  esposizione  i  suoi  studi
preparatori  di  funghi  e  di  reperti  micologici,
unitamente  a  immagini  di  contadini  al  lavoro,  di
oggetti della  fatica quotidiana, di animali e di  frutti
di bosco.   Come  scrive  il  poeta Enrico Margaroli,
nel  bel  catalogo  pubblicato  per  l’occasione  a  cura

della  Pro  Loco: <<Per  rappresentare  degnamente  Trontano  ci  vogliono  funghi,
castagne, prosciutti, prünent e bascarole, boccali e… Crivelli>>.

I  lavori  esposti,  dice  l’autore  “non  sono  nati  per  un’effimera  operazione  di
marketing”, ma sono il frutto di una costante e attenta osservazione degli aspetti
naturali e umani che quotidianamente gli offre il tranquillo e laborioso paese che
l’ha accolto più di quarant’anni fa.

La mostra, <<Variopinti appuntamenti>>, raccoglie, dunque,  le  immagini di
una  natura  e  di  un’umanità  locale,  svelata  con  sostanziale  poesia;  un mondo
ancora  contadino,  forse  in  via  di  estinzione, ma  che,  come  si  auspica  l’artista,
possa sempre rifiorire, poiché sono i prodotti della terra a darci il nutrimento per
progredire nel nostro percorso esistenziale, così che i posteri possano continuare
a  godere  di  tali  frutti  e  bellezze.Giuliano  Crivelli,  maestro  di  pittura  e  di
musica, prosegue nel suo cammino artistico infondendo lirismo e armonia ai suoi
dipinti, sintesi di forme e di colori, che ci propongono sempre messaggi di gioia e
di speranza per il futuro.
(pubblicato su "Eco Risveglio" del Verbano Cusio Ossola)

Giuseppe Possa



I l Cinema e Pier Paolo Pasolini: ‘morte a Venezia’ (l’occasione persa di Abel Ferrara)

La parola ‘fine’ (in nero su schermo bianco)
accompagnò un silenzio glaciale sceso nella
sala, rotto soltanto dal mio applauso
liberatorio, unico spettatore ad alzarsi in
piedi e a marcare così il suo assenso e la sua
commozione. Era il primo dicembre 1975 e
al Festival del Cinema di Locarno la
proiezione mondiale dell’ultimo film di Pier
Paolo Pasolini “Salò o le 120 giornate di
Sodoma” avveniva ad un mese dal suo
brutale omicidio e dopo il divieto di
proiezione in Italia: un’opera,

quindi,  definitiva, sia per la scomparsa improvvisa e brutale del suo autore, sia per il
suo messaggio tragico (storico e attuale) di denuncia da essa rappresentato.
A quarant’anni di distanza, alcune scene di “Salò”
fanno da esordio ad una pellicola che nelle
intenzioni dichiarate del regista – lo statunitense
Abel Ferrara – vorrebbero essere “un omaggio e
una meditazione su un grande artista”, considerato
un genio e un suo ‘maestro’,  appunto Pasolini (che
da il titolo), “raccontandone” gli ultimi due giorni di
vita. Siamo a Venezia, bella e costosa come al
solito, alla 71esima ‘Mostra del Cinema’, e nella
sala grande una voce suadente femminile annuncia
la prima internazionale alla presenza di tutto il cast
(che poco prima aveva sfilato, insieme alla
variopinta mondanità degli invitati, sul famoso
tappeto rosso del lido fra i flash dei fotografi e le
luci dei riflettori): è comunque un momento di
particolare emozione (vissuto anche da Nicol e
dall’amica Federica che mi accompagnano)  in cui
ogni personaggio nominato (da Ferrara medesimo
a Willem Dafoe, da Adriana Asti a Riccardo
Scamarcio, da Maria de Medeiros a Giada
Colagrande, fino a Ninetto Davoli, il quale mi aveva
salutato e dato la mano con calore, come se mi conoscesse da anni o avesse intuito
il significato simbolico che per me assumeva quel ‘contatto’ con lui), riceve la sua
dose di sinceri applausi da una platea che non nasconde anche in tal modo una forte
aspettativa.
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Le immagini vere del film postumo di Pier Paolo,
lasciano però subito il posto alla ‘rappresentazione’ di
un personaggio (Dafoe-Pasolini) e degli altri che gli
ruotano intorno (la madre, la cugina, gli amici, ecc.)
talmente fagocitata dalla finzione cinematografica
(tipica dei reality TV), da una regia didascalica priva
di audacia e dello scarso e un po’ imposto livello
recitativo (insulso ad esempio quello di Scamarcio nel
ruolo di Ninetto da giovane),  da annullare pregnanza
e contenuto agli episodi, ai gesti, alle parole. Già…le
parole! Il terribile miscuglio di inglese, italiano e
dialetto (accompagnato dai sottotitoli in italiano e
francese, visto che il regolamento vieta il doppiaggio,
previsto peraltro nella successiva distribuzione), in
particolare la voce profonda e impostata di Dafoe
(dirimente rispetto al suo complessivo sforzo fisico,
del resto non riuscito se non in qualche posa e nella
minutezza del corpo, di imitazione e mimesis della
figura di Pasolini), lasciano così sconcertati fino al

fastidio, lo stesso provato nei caotici ‘richiami’ scenografici (e musicali) di alcune
opere dello scrittore scomparso (il romanzo “Petrolio” da una parte e il progetto
filmico “Porno-Teo-Kolossal” dall’altra), in pratica i due “argomenti” che
compongono quasi tutta la pellicola, appunto in modo confusionario e spesso
incomprensibile. In particolare per coloro che non conoscono né la biografia, né le
‘creazioni’ del poeta, la cui figura agli stessi appare in tal senso come una specie di
Fonzie pederasta e bocchinaro (in letteratura e nelle sue scorribande notturne), un
bamboccione romantico nella vita quotidiana e famigliare e, ogni tanto, un
‘pensatore’ (per giunta non molto ‘produttivo’). 
Di riflesso, chi invece lo ha apprezzato e amato
e continua a farlo,  è costretto a “consolarsi”
(in un ‘prodotto’ confezionato senza poesia e
nostalgia) con l’unico momento davvero chiaro,
intensoe convincente (pure di Dafoe), ossia la
riproposizione in sunto dell’ultima intervista
rilasciata in casa a Furio Colombo della Stampa il
pomeriggio prima di essere ucciso (quella del
“siamo tutti in pericolo”): anche le incongruenze
linguistiche – in una sorta di estraniazione intima
– in quei dieci minuti scompaiono (o sono
ininfluenti) di fronte alle sole argomentazioni che dimostrano come la pensi e come
fosse davvero Pier Paolo Pasolini. Troppo poco per un’opera che intende esaltarne
la  ‘unicità’ e il valore intellettuali, rifuggendo per giunta  da un giudizio o un parere
sulla sua morte, ritenuto da Ferrara di poco interesse. Tanto poco, a parole, quanto
invece essenziale nella sceneggiatura, se è vero, come è vero, che la pellicola si vuol



chiudere e impressionare con enfasi e
pathos drammatici proprio con tutta la
sequenza (sempre presunta) dell’omicidio
(di gruppo) – ormai trita e ritrita dalla
cronaca e nei documentari – e con l’urlo di
dolore della madre/ Adriana Asti quando ne
riceve la notizia.
Le scritte di 'coda' (bianche su schermo
nero), di ciò che nella sostanza appare
dunque come un’occasione persa per il
‘ritorno’ ad una certa salute fisica e mentale

del regista Ferrara …forse riducendosi invece di fatto a una specifica e penosa
‘operazione commerciale’ indirizzata al mercato inglese-statunitense… questa volta
scorrono fra numerosi applausi del pubblico in piedi, certo magari molti di formalità e
di circostanza, per le presenze, per il contesto; io rimango seduto e in silenzio
ripensando a quel giorno lontano a Locarno e al senso inesorabile e impietoso di
“Salò o le 120 giornate di Sodoma” (rapportabile all’evoluzione e all’epilogo della
realtà e della situazione italiane e non
solo). Il fascino sempre rinnovato di una
Venezia lunare che lasciamo attraversando
in battello la laguna, non mitigano la
delusione e la rabbia: il Cinema e Pier Paolo
Pasolini qui, oggi, sono morti.

Giorgio Quaglia



L’ARTISTA ALEMAO ART ESPONE A DOMODOSSOLA

DOMODOSSOLA  Resterà aperta fino al 6
settembre  alla  Cappella  Mellerio  in
piazza  Rovereto  a  Domodossola,  tutti  i
giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19,
la  mostra  diAnderson  Ferreira
Lemes (Alemao Art è  lo pseudonimo). E’
stata  inaugurata  sabato  23  agosto  dal
critico  e  docente  dell’Accademia  di
Brera,  Antonio  D’Avossa,  con  il
patrocinio  del  Comune,  presente  gli
assessori Bruno  e  Salvatore  Iacopino,  e
con  la  collaborazione  dell’appassionato
d’arte  Ezio  Della  Piazza.  L’esposizione
del pittore brasiliano è composta da una
serie  di  tele  di  medie  e  grandi
dimensioni,  dipinte  con  colori  acrilici  e
con  colpi  di  bombolette  spray,  il  cui

motivo  costante  riprodotto  in  tutti  i  quadri  è  la  bicicletta,  ma  variano  i
personaggi  che  la  pedalano:  uomini,  donne,  anziani  e  anche  animali,
contornati,  in  un  caleidoscopio  di  vivaci  ed  energici  colori,  da  pupazzetti,
palloncini, strumenti musicali e altri oggetti bizzarri.
Una  ricerca,  questa  di  Alemao,
supportata da una tecnica pregevole, tra
un  surrealismo  magico  e  una  ludica
suggestione  nell’afflato  incantato
dell’infanzia.  Segni,  immagini,
esuberanza  cromatica    che
probabilmente  l’autore  si  porta  dietro
dalla  sua  giovanile  esperienza  di
graffitaro    sembrano  svelarci  una
rappresentazione  gioiosa  e  visionaria
della vita, come potrebbe accadere in un
ipotetico  circo  onirico  che  ci  mostra  una  realtà  gioconda,  ma  lontana
dall’essere raggiunta. In questo territorio fiabesco, c’è un universo stravagante
di  personaggi,  avvolti  in  vere  e  proprie  orde  di  indumenti  vuoti  di  corpo,
dimezzati o ridotti a sparpagliate marionette senza fili. Questi fantocci privi di
volti  e  di  conseguenza di  idee,  per  come  il  pittore  li  trasfigura  e  ce  li porge,
prendono forma sulle tele in arguti e vivaci racconti.
A mio  avviso,  però,  l’arte  di  Alemao  va  al  di  là  di  un’ipotetica  joie brasilera,
un’evasione  tutta  sognata  in  un’atmosfera  carica  di  ritmica  suggestione  e di
forza  espressiva,  perché  queste  poetiche,  ironiche  e  strampalate  figure,  ci
appaiono come solitarie e vuote presenze di un’umanità costretta a consumarsi
su  un  palcoscenico  universale  di  lustrini  e  di  magia  carnevalesca,  mentre
attorno, sembra sottendere l’artista, la realtà ha ben altri risvolti sociali.
Alemao,  che  resterà  in Ossola  in  queste  settimane,  ha  32  anni  ed  è  nato ad
Assis  nello  stato  brasiliano  di  S.  Paolo;  si  è  abilitato  all’insegnamento  di
Educazione artistica e Belle arti. Ha esposto  in oltre 25 Paesi e di  recente  in
una collettiva al Louvre di Parigi.  

Giuseppe Possa





 Presentato a Bognanco il libro "Questi Cavallini… da ricchi che erano" di Pierangelo Boccalari

Si è parlato di Emilio Cavallini, il primo acquirente delle fonti di Bognanco,
venerdì 24 ottobre al Centro Polifunzionale Guido Prada di Bognanco-
S.Lorenzo. L’occasione è stata la presentazione del libro diPierangelo
Boccalari "QUESTI CAVALLINI... DARICCHI CHE ERANO", in cui si
ripercorre la storia della famiglia Cavallini negli oltre 150 anni in cui è stata
protagonista nella politica, negli affari, nella vita di Mede e dei Comuni
lomellini. Oltre all'Autore sono intervenuti il sindaco di Bognanco, Remigio
Mancini, il direttore delle Terme di Bognanco Michele Bonzani, il sindaco di
Mede Lorenzo Demartini, accompagnato per l’occasione da alcuni assessori.

Il libro è interamente dedicato una delle più ricche
casate dell’intera Lomellina: la famiglia Cavallini,
formatasi tra il XVII ° e XVIII ° sec., ma i cui
congiunti, negli anni a seguire, occuperanno posti
importanti nella politica e nell’economia. Boccalari,
raccontando la loro storia, ne riporta alla luce anche
molte altre, legate da rapporti di parentela, come
quella di Giacomo Plezza di Cergnago, Presidente del
Consorzio di Lomellina e poi Senatore del Regno o
quelle di luoghi particolari, densi di ricordi, come
l’Abbazia di Frascarolo. Nel volume, Boccalari con la sua scrupolosa ricerca,
intreccia queste vicende familiari e personali, con le loro luci e le loro ombre,
alla storia d’Italia, raccontando avvenimenti politici, affari, matrimoni, tanti
ricordi, e numerose testimonianze.

Nel libro si parla anche dell’imprenditore Emilio Cavallini, che diede il primo
sviluppo alle fonti di Bognanco. Era di Mede, ma all’anagrafe è registrato come
nato a Torino, perché la madre aveva preferito partorire in un ospedale per
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quei tempi all’avanguardia, piuttosto che in casa com’era allora consuetudine.
Emilio, che divenne avvocato, soffriva di
disturbi gastro – intestinali, ma non trovava
medico in grado di guarirlo. Il giovane venne a
conoscenza della “miracolosa” acqua di
Bognanco e decise di tentarne la cura. Una volta
guarito, il Cavallini nel 1982 acquistò la
sorgente e fece convergere attorno ad essa il
mondo illustre dell’epoca. <<Più di 30 alberghi,
pensioni e camere mobiliate anche con acqua

corrente; non c’è che l’imbarazzo della scelta>> recitava una pubblicità
pubblicata da Rizzoli e illustrata da G.B. Angioletta per la Bognanco nel 1938. A
lui è dovuto l’inizio della fortuna del centro termale ossolano, il cui massimo
fulgore l’ottenne tra le due guerre e negli anni Sessanta-Settanta.

L’autore del volume,Pierangelo Boccalari, di Mede,
noto anche perché è stato per diversi anni presidente
della Pro Loco, ha scritto innumerevoli saggi sulla
storia e sulla sua cultura contadina (tra l’altro, ha
costituito anche un vero e proprio museo di “cose e di
memorie del tempo” con oltre 2.500 “pezzi” compresi
carri agricoli e di diverso uso). Nato a Pavia nel 1948,
al di fuori della sua attività in proprio, ha dedicato
parte della sua vita al volontariato no-profit e ha
sempre nutrito interessi per la valorizzazione del
territorio in cui vive, pubblicando negli anni libri,
monografie e opere varie dai contenuti locali (tra essi
ricordiamo: Cascine e Cascinini nel territorio di Mede,
Chi mai sarà quell’uomo in frack, Medesi d’oltreoceano,
Soprannomi nella vita medese, L’erba di maggio tra falce e

sudore, Se avrete in testa il cappellone risparmierete colpi di sole, Le grandi famiglie
medesi: i Bellone).  (a cura di Giuseppe Possa)



La staffetta partigiana Renée (Rita Zanotti), per ricordare anche tutte le altre in Val
d'Ossola

Prosegue l'appuntamento del nostro blog con il 70esimo anniversario della
Repubblica partigiana dell'Ossola. Per questo quarto 'servizio' ci siamo avvalsi
delle ormai famose "Copertine di M.me Web" che anche in occasione delle
commemorazioni resistenziali (per farle vivere, come noi, in modo diverso non
convenzionale e non retorico), 'producono' all'uopo una speciale pubblicazione.

La stessa di alcuni giorni fa contiene infatti il racconto "Iolanda" di Cleide, 
mentre in 'copertina' appare la fotografia della staffetta partigiana operante in 
Ossola Rita Zanotti "Renée", componente della Brigata Garibaldi.

Così, per ricordare anche tutte le altre 'staffette' che contribuirono in modo
determinante alla lotta di Liberazione (di recente è scomparsa Ivana
Dell'Olmo "Isa", figura storica del movimento partigiano e comunista a
Villadossola), riportiamo a fianco l'immagine di Renèe e di seguito il testo citato
che si riferisce a episodi accaduti nella realtà.



 Verbania: addio a Tiziano Salari, l’intellettuale inquieto

E' deceduto a Verbania, dove era nato nel 1938 e
risiedeva, Tiziano Salariconsiderato un grande
intellettuale, originale e inquieto. Nel 1982aveva
pubblicatoGrosseteste e altro, iniziando un’attività
critica di rivisitazione di figure e metodi della
cultura novecentesca; attività che trova una prima
sintesi nel volume Il grande nulla. Percorsi tra
Ottocento e Novecento (prefazione di G.B.
Squarotti, 1998). Nel 1995 esce il suo secondo
libro di poesia, Alle sorgenti della
Manque (prefazione di G. Luzzi). Vince il Premio
Montano con Il pellegrino Babelico (nota critica di
G. Gramigna, 2001) e il Premio Capoverso-Città di
Bisignano con Quotidianità della fine (2004). Nello

studio Le asine di Saul (1994) mette a punto la sua visione del saggio critico nella prospettiva
di una convergenza fra pensiero filosofico e pensiero poetico, che trova una significativa
realizzazione in Sotto il vulcano. Studi su Leopardi e altro (2005). Altre pubblicazioni: Strategie
mobili (2000) e Versus (2004), e, in collaborazione con M. Fresa, I l grido del vetraio. Dialogo
sulla poesia. Con Fresa ha curato inoltre le raccolte di saggi Le tentazioni di Marsia (2007)
e La poesia e la carne (2009). Ultimi l ibri poetici: I l fruscio dell’essere (2007), Novell ino (2007)
e Essere e abitare (2011).

Su Tiziano Salari pubblichiamo di seguito un ricordo di Franco Esposito, direttore della rivista
"Microprovincia", al quale era legato da profonda amicizia.

Il ricordo di Franco Esposito per l'amico Tiziano Salari

(Si dovrebbe non credere alla morte come l’estrema forma di esistere...)

In  un  momento  di  profonda  tristezza,  è
difficile scrivere di una lunga amicizia, ma soprattutto
scrivere  del  grande  saggista,  del  poeta,  del  grande
intellettuale  verbanese,  della  vita  da  romanzo  di
Tiziano  Salari.  Verbania,  ne  sono  sicuro,  ma  anche
l'intera  provincia  da  domani  verranno  ancor  più
emarginati a livello nazionale non solo culturalmente,
ma spinti verso un “provincialismo” sia pubblico sia
privato che da anni ci sta soffocando a poco a poco.

Spero  così  e  mi  auguro  che  niente  di  Tiziano    vada  perso,  trascurato,  dimenticato.  Tutte  le  sue
inquietudini,  i  suoi  sentimenti,  i  suoi  pensieri,  i  suoi  gesti,  le  sue  parole  sempre  poco  inclini  alla
disciplina  ingombrante  di  questi  ultimi  tempi  di  cenere,  vengano  tramandati  a  “futura  memoria”
perché facciano parte di un deposito a cui attingere tutti noi domani  a piene mani.

Penso che sia impossibile conoscere a fondo un uomo, un autore se non si è avuta la possibilità e la
pazienza di studiarlo e per me il privilegio di potergli parlare spesso e a lungo, di litigare ferocemente
anche, soprattutto sulla scelta di autori degni di poter   dedicare  loro un fascicolo monografico della
nostra amata ed alcune volte odiata rivista di cultura "Microprovincia", e dopo il bonario sorriso  di
assenso  leggere  nel  suo  sguardo  le  malinconie,  i  segreti  dell’amico  Tiziano  e  capire    quello  che
andava scrivendo in prosa o in poesia.



Era questo lo spirito che guidava la sua mente e la sua
mano.

Come poeta è stato molto bravo, basta ricordare fra le
altre  la  raccolta  Alle  sorgenti  della  Manque;  forse
nella  scrittura  era  estremamente  ambizioso  e
problematico  pur  se  in  privato  era  perfettamente
conscio  della  grande  differenza,  aggiungerei
lampante,  che  correva  tra  la  sua  poesia  e  la  magia
della  sua  saggistica.  E  Tiziano  nel  fondo  del  suo
cuore  sapeva  di  essere  un  grande  saggista  nato,  con
intuizioni originali su autori universali come Leopardi
o Rebora  o  Giovanni  Ramella  e  altri  grandi  a  cui
aveva  dedicato  uno  dei  libri  più  importanti: Sotto  il

vulcano. Studi su Leopardi e altro.

Poteva  permettersi  di  essere  ambizioso  su  più  fronti
perché era uno dei pochi in Italia a saper competere in
ogni  campo della  letteratura, ma non voglio  e posso
dimenticare  la  sua  altra  grande  passione  e
preparazione  per  la  filosofia,  per  il  'suo'  Spinoza,
perché sapeva di essere bravo, di saper usare le parole
con  grande  efficacia  anche  se  più  volte  io  stesso  lo
rimproveravo  di  essere  più  semplice  nell’esporre  i
suoi concetti, per farsi capire da un lettore comune, da
una  persona  comune.  Negli  ultimi  anni  ci  ero  quasi
riuscito. Che fatica!

Mi  ricordo  che  nei  nostri  lunghi  e  ultimi  colloqui  mi  voleva  quasi  convincere  che  era  riuscito  a
costruire una sua religione personale, quasi pasoliniana, un culto quasi pagano il cui fine era quello di
raccogliere e regalare in ogni suo intervento un piccolo dettaglio della sua vita.

A  questo  punto  dovrei  raccontare  anche  della  nostra  bella  e  mitica  frequentazione  lavorativa  alla
Banca Popolare di Intra e anche qui mi ricordo che nelle infuocate riunioni degli anni Settanta in ogni
suo  intervento  cercava  sempre  di  rompere  il  muro  di  cartapesta  che  incontrava  non  solo  con  la
direzione ma anche con gli  stessi  colleghi. Come al  solito  il  suo  linguaggio era  talmente    forbito e

profetico  che  la  platea  non  riusciva  a  capire  il  suo
sottilissimo  fine  e  allora  polemiche  e  malintesi.
Quanti ricordi, caro Tiziano.

Potrei  continuare  ancora  per  molto,  ma  voglio
chiudere con un modesto appello, forse meglio con un
invitoesortazione alle istituzioni di Verbania e a tutti
coloro che amano la cultura: di scoprire la sua opera e
appassionarsi  alla  stessa  perché  nei  suoi  libri  si
possono  trovare  tutte  le  vite  e  tutte  le  storie  del
mondo che poi sono anche le nostre piccole storie di
questo nostro angolo di lago.

I  gentiluomini  fanno  parlare  di  sé  soltanto  quando
muoiono,  era  solito  affermare  un  mio  amico;  spero

che il caso emblematico di Tiziano Salari (la cui scomparsa ci lascia nel dolore e nel rimpianto) sia
utile affinché in futuro venga capovolta questa pessimistica frase.

Franco Esposito



L'arguta oratoria e la magnetica fisicità del prof. Gianfranco Contini nei filmati
straordinari e nostalgici della Radiotelevisione svizzera - RSI (per commemorare la

Repubblica partigiana dell'Ossola)

Il terzo appuntamento per la nostra commemorazione
del 70esimo anniversario della Repubblica partigiana
dell'Ossola è dedicato al filologo prof. Gianfranco
Continidi cui ricorrerà il prossimo anno il
venticinquesimo della morte avvenuta a Domodossola,
città dove era nato nel 1912. Presenza costante sul
nostro blog, la figura di questo straordinario studioso è
legata in modo indissolubile anche alle vicende che
portarono all'insurrezione armata contro il nazifascismo
e alla costituzione di una delle prime forme di
autogoverno democratico nelle zone liberate. Infatti,
rivestì la carica di segretario delegato ai programmi
scolastici durante la Repubblica partigiana e, dopo la
fine di quella straordinaria esperienza, si dedicò all'aiuto

e all'insegnamento dei rifugiati militari a Friburgo in Isvizzera in appositi campi universitari (rappresentando
peraltro un supporto e un punto di riferimento per gli oltre duemila partigiani che sfollarono dall'Italia dopo la
controffensiva nazista); dell'ateneo elvetico era diventato ordinario di filologia romanza nel 1938, docenza che
rivestirà fino al 1952 prima di rientrare ed occupare la cattedra di analoga materia a Firenze.

L'attività e il generale impegno 'resistenziale' di
Gianfranco Contini sono già stati in modo esaustivo
presi in considerazione attraverso pubblicazioni e studi
non solo di carattere locale (i suoi interventi al
proposito sono raccolti nel volume "Domodossola entra
nella storia"); così abbiamo pensato di dare più risalto a
due 'documenti-video' davvero unici, utili per
approfondire invece la sua conoscenza umana e
professionale, entrambi realizzati dalla Radiotelevisione
svizzera (RSI): uno nel 1968, con Giovanni Bonalumi che
intervista il già famoso critico letterario nella sua villa di
San Quirico e l'altro nel 1990 (con la riproposizioni di
immagini anche del precedente), dopo la sua
scomparsa, con un ricordo biografico curato da Enrico
Lombardi e interventi dei colleghi Dante Isella e Maria Corti. Soprattutto per chi abbia conosciuto di persona uno
fra i più illustri linguisti europei del Novecento, e ne abbia potuto frequentare la casa, è in particolare il
documentario del 1968 (che riprende i luoghi quotidiani e un sereno momento famigliare nella veranda domese,

nonchè fa rivivere l'oratoria avvincente di un Contini
ancora 'esente' da problemi di salute) a lasciare negli
occhi e nella mente una struggente nostalgia, ma anche il
senso profondo di una riconoscente ammirazione per la
personalità, per gli eventi e per quanto ci ha lasciato in
eredità.

Per visionare i filmati (comprensivi di un tributo del
medesimo Contini al critico d'arte Roberto Longhi, nel
1980), occorre cliccare su questo link: 

http://www5.rsi.ch/home/channels/lifestyle/personaggi/2010/01/26/contini.html?
selectedVideo=0#Video

http://www5.rsi.ch/home/channels/lifestyle/personaggi/2010/01/26/contini.html?selectedVideo=0#Video


(a cura di Giorgio Quaglia)

Nella foto centrale, sulla veranda di villa San Chirico (il campanile dell’omonima chiesetta romanica si intravede
dalla finestra), il prof. Contini insieme alla madre Maria Cernuscoli, alla moglie Margaret Piller e ai figli Riccardo e
Roberto.
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 “IL PANE DEL FANTE” DI VINCENZO GORRIS (Diario della Grande Guerra)

<<La scelta di un amico è una scelta delicata e molto importante nella vita. Le conseguenze di
una  scelta  buona  o  nefasta  sono  incalcolabili  a  priori  e  ...  dopo  non  si  è  più  in  grado  di
rimediare>>.

“Il pane del fante” è un diario della prima
guerra  mondiale,  una  testimonianza
commovente  scritta  con  grande passione
e  amor  patrio  da  uno  dei  protagonisti  di
quegli  orribili  combattimenti.  Come
sempre, la storia bellica ha registrato solo
i  personaggi più noti,  ricordando  i caduti
nelle  commemorazioni,  come  semplici
“militi  ignoti”,  e  dimenticandosi,  spesso,
di tutti coloro che sacrificarono la propria
giovinezza  nelle  trincee.  Uno  di  costoro,
l’autore  di  questo  corposo  ed
emozionante scritto, è Vincenzo Gorris.

Il  diario,  rimasto  finora  nel  cassetto,  è  venuto  alla  luce per
l’impegno  della  figlia  che  lo  ha  voluto  pubblicare  “con  tutto
l’amore, la devozione e il rispetto” che deve al padre, il quale
tanto  la desiderò, ma non  la  vide nascere.  Eppure per  lei  fu
sempre  “un  esempio  di  vita  per  rettitudine,  giustizia,
umanità”.

Vincenzo  Gorris,  conosciuto  anche
come  Vincent,  Végé,  Bric,Briquett,  era  nato  a  S.  Vincent
(all’epoca in provincia di Torino) nel 1895. Studiò  in collegio
ad  Aosta,  frequentando  l’Istituto  De  Tillier.  Chiamato  a  19
anni  alle  armi,  fu  nel  4°  Reggimento  Alpini  (Battaglione
Aosta),  ufficiale  al  3°  Alpini  (Battaglione  Exilles)  e  al  6°
(battaglione  Val  d’Adige)  per  tutte  le  quattro  campagne  di
guerra. Risalgono a questo periodo, i primi appunti delle sue
memorie che poi raccolse e completò con altre esperienze di
vita (così come appaiono ora) nella sua casetta di Cillian, tra
il 1928 e il 1932.

La  figlia  Vincenzina  (insegnante  di  ruolo  nella  scuola
pubblica, ora in quiescenza) le ha ricopiate senza correggere
il  manoscritto  (come  invece  è  successo  sovente  in  simili
pubblicazioni,  da  parte  degli  editori  che  ne  hanno  limato  la
scrittura e a volte abbellito i contenuti). Ha solo mutato alcuni



nomi per  ragioni di privacy o meglio
per rispetto di quelle persone (anche
se  oggi  non  sarebbero  più
riconoscibili) o qualche luogo perché
magari sul testo risultava scolorito o
illeggibile.  Sebbene  le  sia  stato
suggerito  di  lasciare  solo  i  racconti
militari,  Vincenzina  non  ha,  però,
voluto  abbandonare  quelli  privati  e
civili,  poiché  solo  così  si  può  meglio  comprendere
l’esuberanza e  la storia di una gioventù che ha sacrificato  la
propria  vita  per  un  ideale,  anche  se  poi  tutto  finì  in  una
tragedia che colpì sia i vinti sia i vincitori.

Si  legge  con  piacere  e  con  stima  questo  libro,  nella  sua
semplicità e veridicità, ricco di un’umanità che ci restituisce il
protagonista  nella  sua  genuinità  esistenziale  e  socievole,
colma di energia fisica e intellettuale, che fa comprendere  la
caparbietà  di  un  uomo,  appena  ventenne  che  è  passato  da
semplice  soldato  a  ufficiale  per  meriti  di  guerra
(raggiungendo il grado di Maggiore) e che poi nella vita civile
ha assunto molte cariche importanti, fino a diventare sindaco
di  S.  Vincent  nel  1920  e  in  seguito  come  Amministratore
Comunale. Inoltre, dopo il conflitto si impegnò a dare aiuto e
sostegno morale e materiale ai giovani operai e operaie che
dalle  zone  di  guerra  si  recarono  a  lavorare  nelle  fabbriche
della Valle d’Aosta.

Scultore (sue opere sono conservate in alcuni luoghi pubblici
e  privati),  pubblicista  e  scrittore,
corrispondente  estero  e  poeta
“patoisant”, Gorris pubblicò in lingua
italiana  e  francese.  Uomo  colto  e
caparbio,  e  nel  contempo  semplice,
onesto e di gran buon senso, ottenne
molti  riconoscimenti  e  nel  1968
(dall’allora  Sindaco  di  S.  Vincent,
Daniele Fosson) gli fu inaugurata una
lapide posta  in Municipio e dedicata “aux trois Mousquetaire
du Patois”:  Vincent Gorris,  André  Ferré,  Antoine  Jacques De
Petro.  Morì  nel  1955,  lasciando  la  giovane  moglie  (sposata
dopo  che  era  rimasto  vedevo  senza  prole)  in  attesa  del  suo



primo  figlio,  che  sarà  una  figlia,  nata  4  mesi  dopo  la  sua
prematura scomparsa.

Come  già  accennato,  questi  5  voluminosi  notes  di  Vincenzo
Gorris  sono  stati  trascritti  a  computer,  in  questi  ultimi  due
anni, dalla figlia, in compagnia della mamma, ultraottantenne,
a cui ha  letto  regolarmente quanto vi era scritto.  Annota  la
figlia  Vincenzina  nella  premessa  del  libro  (a  cui  sono  stati

aggiunte tra le pagine molte fotografie, copie
di lettere e documentazione varia): <<Spesso
la mia “gelosia di figlia è stata messa da lei in
ridicolo: suo marito se l’è conquistato, si sono
scelti, era vedovo e non giovanissimo, era ed
è  rimasto  il  suo  grande  amore;  era  ed  è
rimasto  estremamente  affascinante  e
indiscutibilmente  “un  grande  uomo”.  Per
amore verso un padre di cui sentii tessere  le
lodi  e  che  sapevo  essere molto  conosciuto e

apprezzato,  che  non  conobbi  in  quanto  vidi  la  luce  quattro
mesi dopo la sua dipartita a soli cinquantanove anni, un padre
che fu la mia guida nelle scelte e nella soluzione dei problemi
esistenziali,  attraverso  l’educazione    ricevuta  dalla  mia
grande,  saggia  e  speciale  mamma,  da  me  visto  come  un
personaggio,  severo,  giusto  e  con  un  grande  animo,  mi  è
apparso  molto  più  umano  e  vicino  quale  fu  il  giovane  che
scrisse queste sue memorie>>.

Che  aggiungere  sui  contenuti  del  Diario  di  Vincenzo Gorris?
Più che raccontato va letto e centellinato pagina dopo pagina,
per  comprendere  l’umanità  di  un  uomo  che  attraverso  la
dimensione  spaventosa  di  una  guerra  e  delle  sofferenze
subite, ha saputo lasciarci delle memorie che ci rendono una
persona vera. Non un eroe mummificato, una persona che  in
seguito ha vissuto non solo per sé, ma pure per il “prossimo”
con  spirito  di  sacrificio,  contentandosi  di  poco,  aiutando  gli
altri con solidarietà e con fraterna, intellettuale, semplicità.

Voglio  concludere  mettendo  l’accento  sulla  forza  morale  e 
patriottica,  che  vi  fu,  di  una  generazione  che  si  immolò, 
tradita  da  superiori  e  ciniche  ragioni  di  espansionismo 
imperialista e criminale, per i fini economici dei potenti.
(a cura di Giuseppe Possa)
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Per non commemorare Pasolini 'icona di massa' (contro tutti gli "eredi" di Oriana Fallaci)

Il 40° anniversario dell'uccisione di Pier Paolo Pasolini è
stato e sarà il pretesto per una mole di interventi, iniziative,
manifestazioni di ogni genere e grado, portando l'utilizzo
della figura e delle opere del "Poeta di Casarsa" a un livello
ancor più vasto e variegato, rispetto a quanto si è già
registrato negli ultimi due decenni. E' il caso, a tale
proposito, di ribadire ciò che su queste pagine abbiamo
sempre sostenuto, ossia che riteniamo deleterio, e per certi
aspetti indecente, il modo in cui la gran parte del mondo
intellettuale abbia voluto trasformare in “icona-feticcio” di
massa la sua figura, sfruttando e fomentando il crescente
interesse legato alla sua vita, alla sua “produzione” e, non
di meno, alla sua morte. Anche il ricorrente, nonché
inutile, dibattito intorno alle ipotesi del suo assassinio ha

ormai raggiunto punti insostenibili di morbosa e faziosa strumentalizzazione, dove ancora pesca, in modo
torbido, il mondo infausto e fangoso dell'in-formazione. Infatti, molte delle pubblicazioni che riguardano
Pasolini, più o meno in modo diretto, utilizzano l'argomento pure per dimostrare un presunto “legame”
masochistico e sublimale fra la personalità dello scrittore e la sua fine violenta, quasi ricercata: fra gli altri,
possiamo citare i volumi del 2014 "Pasolini raccontato a tutti" di Fulvio Abbate (Baldini & Castoldi) e
"P.P.Pasolini - Futuro nostro contemporaneo" di Andrea Panizzi (De Ferrari), nonché "Dimenticare Pasolini -
Intellettuali e impegno nell'Italia contemporanea" (Mimesis) del 2012.

In risposta anche a tali posizioni e per sfuggire all'insieme del senso apologetico ipocrita che si vuol dare
alla ricorrenza, abbiamo scelto di "ritornare", a modo nostro, proprio a quei giorni lontani e alla dura
risposta che un giovane di 23 anni diede allora a Oriana Fallaci, che sul giornale Europeo aveva scritto
una "Lettera a Pier Paolo", diventata poi nel tempo il “mantra” di tanti "eredi". Era il 10 Novembre 1975 e
in Val d'Ossola era stato appena costituito un circolo culturale intestato alla memoria di Pasolini, ucciso
pochi giorni prima, nella notte fra l'1 e il 2. La lettera dell'amico Giorgio Quaglia, uno dei fondatori del
circolo con altri ragazzi del luogo, non fu pubblicata dal giornale e forse non arrivò mai neppure alla
Fallaci, ma il contenuto della stessa, ancora oggi, crediamo mantenga intatto - per chi abbia amato
davvero Pier Paolo e continui a farlo - il suomessaggio di struggente attualità.

 Giuseppe Possa

Egr. Direttore,

       questa (allegata) che mando all'Europeo è una lettera aperta a Oriana Fallaci in risposta a ciò
che la giornalista ha scritto di Pasolini sul n.46 del giornale (Lettera a Pier Paolo). Veda Lei cosa farne, io non
avevo l'indirizzo della Fallaci e perciò mi sono rivolto direttamente all'Europeo. Sono certo comunque che,
considerata la serietà del Suo giornale, la mia lettera sarà presa in considerazione. In ogni caso Le sarei grato se
la facesse pervenire alla signora Fallaci. La ringrazio tanto e La saluto cordialmente.

 Quaglia Giorgio

 Oriana Fallaci: io ti odio per...
 Villadossola, 10 novembre 1975

Oriana Fallaci,



     tu hai scritto a Pier Paolo Pasolini; io, che sono uno
sconosciuto, che non ho voce in capitolo nel mondo culturale ma che
ugualmente amo la poesia, io uno dei tanti giovani che rimpiange Pasolini,
scrivo a te e non ai morti o a quelli che devono ancora nascere. Ti scrivo con
rabbia per ciò che hai detto di Pier Paolo, ti scrivo perché tu risponda
(sull'Europeo possibilmente) affinché il dibattito o le polemiche avvengano
una volta tanto non solo fra coloro che hanno sempre a disposizione i
giornali e le case editrici. Io non ti odio per il tuo ultimo libro ("Lettera a un
bambino mai nato" n.d.r.), io ti odio per come e cosa hai scritto su Pasolini,
per quello che hai detto chiaramente, che hai lasciato solo intendere e che
non hai detto per niente su di lui. Ti odio per la tua gelosia morale e

intellettuale, per la tua ipocrisia, per il
tuo odio, per il tuo amore, per la tua ammirazione nei suoi confronti. Ti odio
per gli insulti che gli hai rivolto, per gli elogi che gli hai fatto e ti odio
soprattutto per la falsità più grossa che hai cercato di far passare. "Pasolini
era innamorato della morte, cercava la morte, ha voluto suicidarsi". Non
sono già molti quelli che racchiudono tutta la vicenda in un "se l'è voluta
lui"? Si Oriana, lui amava la morte, la rischiava spesso anche - era l'unico
artista a farlo - ma io che non l'ho mai conosciuto di persona, io che l'ho
soltanto "letto" e "visto", sono egualmente certo che Pasolini fosse
profondamente attaccato alla vita. E non tanto perché la stessa gli offriva la
possibilità di trovare la sporcizia, la sofferenza, la volgarità e quindi la

punizione, anche estrema come la morte, per i suoi peccati! No, la vita e
come la viveva gli serviva troppo per dimostrare tante "verità", per dar
fastidio come solo lui sapeva darlo, per verificare e pagare di persona le
degenerazioni di questo sistema, come solo lui sapeva fare. Pasolini come si
dimostrava pubblicamente, Pasolini uomo, Pasolini artista, Pasolini "diverso",
era "l'opera artistica" che più dava fastidio allo stesso sistema, ai borghesi,
ai fascisti, certamente più fastidio che le sue stesse opere. Lui morto non dà
più fastidio, le sue opere peseranno molto meno senza Pasolini vivo e
operante. E la sua morte, se concretamente potesse, la userebbe solo per
dimostrare - e la dimostrazione vi è stata in realtà - a quale morte non certo

fisica stia andando incontro l'uomo di questo passo. Ma ritenerla anche utile
e rivelatrice, una certa morte, non significa certo agognarla a tutti i costi! Io
ti odio Oriana Fallaci perché, senza modestia e per amore di una tua verità
giornalistica, hai tentato - volontariamente o no poco importa - di uccidere
l'immagine vera di Pasolini, l'immagine più giusta. La sua non era una sete di
"punizione", i suoi non erano atteggiamenti, scelte, azioni a esclusivo
beneficio personale, per soddisfare anche i suoi bisogni sessuali. No!
Lasciamolo dire ai fascisti, agli sciacalli del potere, agli stolti, non lasciamolo
neppure intendere che Pasolini era un depravato, un sadico, un volgare e
anche un santone e un ascetico, pur con una intelligenza straordinaria, con

una grande creatività artistica! E' vero, forse eraun grande Rimabaud, ma
non certo un De Sade. Si, cercava la compagnia di quelli che tu chiami senza
scuoterti o spiegare, "relitti umani", "ragazzacci", "infami", "melma". Ma
come avrebbe fatto nelle sue opere ad "umanizzare" questi sottoprodotti
sociali, a conoscerli, a sentirsi come loro e a farsi ascoltare, a farsi amare da
chi doveva capire ed agire e a farsi odiare e attaccare da chi già aveva
capito e sempre temuto e perciò combattuto la consapevolezza e
l'acquisizione di certi valori? Doveva forse, come fa la gran maggioranza
degli intellettuali, scrittori e giornalisti, guardare e giudicare la mischia o la
melma dal di fuori, valutare più o meno "politicamente" a livello teorico certi fenomeni, non verificare di persona
magari per paura di sporcarsi? La grandezza morale ed intellettuale di Pasolini è stata proprio quella di aver
voluto restare con tutto se stesso nella mischia, nella melma, ma senza mai "sporcarsi", anzi rimanendo "puro",
molto di più in ogni caso di chi lo è soltanto per decisione e volontà del potere. Non sarebbe stato invece così -
questa è la più chiara dimostrazione - se in tutte le opere di Pasolini non si riscontrasse l'esaltazione di profondi
sentimenti umani che sono contro la degradazione e il condizionamento degli uomini e rendono liberi gli stessi nei
loro modi di sentire e vivere. Ma è così vero Oriana? E forse tu non lo hai fermato, preso per il giubbotto, perché
sapevi che Pasolini avrebbe detto: "Oriana, non straziarti se ogni volta, dopo cena, sai dove vado, se non ascolto
i tuoi consigli, se non me ne importa niente del tuo odio e del tuo amore; invece di cercare di fermarmi Oriana,
vieni con me almeno una volta, vieni a vedere da vicino i "relitti umani" che molti disprezzano. Vieni e capirai



forse quanto io sia più 'pulito' di tutti voi". Ecco Oriana che cosa non hai mai
fatto, ecco cosa devi rimpiangere insieme a tutti quegli intellettuali che
hanno solo ammirato il suo coraggio, la sua coerenza, senza cercare di
imitarli o almeno capirli e di sostenerli
con lo stesso impegno, tutti insieme,
con lo stesso discorso. Invece lo avete
lasciato solo ed ora tu addirittura
"condanni" il lato più importante (per
lui) della sua vita! E' tardi ora per dire
che nessuno potrà sostituire Pasolini!

L'hanno voluto ammazzare e molti intellettuali, per quello che non hanno
detto e fatto prima della sua morte, hanno contribuito a questo omicidio e
per quello che scrivono ora (ma è comodo parlare a uno che non può più
rispondere) infangano la sua tomba. Anche tu Oriana hai voluto scrivere a
Pasolini, ma come intellettuale non hai neppure preso pubblicamente un
"impegno" senza capire che quella "luce che si è spenta" lo ha richiesto
invece. Io, semplicemente da uomo e da marxista, un impegno me lo sono
assunto subito dopo la notizia dell'assassinio di Pasolini, scrivendogli anche
io, ma questi versi: "Anche la tua morte è un preciso appello / contro le mire
di chi non ti piange. /...Di fronte al sistema / che t'ha assassinato / urlo in
eterno / la mia angosciata promessa / e maledico la condizione / che mi
nega la forza / di combattere meglio e di più". 

Saluti. 

Giorgio Quaglia

LE FOTOGRAFIE CHE CORREDANO LA LETTERA RIPRODUCONO I SERVIZI  CHE IL QUOTIDIANO "L'UNITA'" DEDICO' IL TRE
NOVEMBRE 1975 ALL'UCCISIONE DI PASOLINI , TRATTI DA UNA COPIA DEL GIORNALE (DANNEGGIATA, QUASI IN MODO
SIMBOLICO, DAL TEMPO E DA UNA ALLUVIONE) CHE L'AUTORE HA PERO' CONSERVATO.

L' IMMAGINE DI PIER PAOLO PASOLINI E' INVECE TRATTA DA UN FOTOGRAMMA DELL' INTERVISTA DEL 31.10.1975
RILASCIATA A UNA TV DELLA FRANCIA DOVE SI ERA RECATO PER PRESENTARE IL SUO ULTIMO FILM "SALO' O LE 120
GIORNATE DI SODOMA". RISPONDENDO AD UNA DOMANDA SUL CANNIBALISMO, DISSE CHE AVEVA PROPOSTO DI
"DIVORARE GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E I DIRIGENTI DELLA TELEVISIONE ITALIANA".

Lettera a Pier Paolo Pasolini  di Oriana Fallaci, reperibile anche su
Internet (da l'Europeo n°46 Novembre 1975)

Da qualche parte, Pier Paolo, mischiata a fogli e giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa. Quella
lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Me la sono portata dietro per
due o tre settimane, le ho fatto fare il giro di mezzo mondo fino a New York, poi l’ho messa non so dove e mi chiedo se un
giorno la ritroverò. Spero di no. Vederla di nuovo mi farebbe male quanto me ne fece quando la lessi e rimasi intirizzita a fissar
le parole, sperando di poterle dimenticare. Non le ho dimenticate, invece. Posso quasi ricostruirle a memoria. Più o meno, così:
«Ho ricevuto il tuo ultimo libro. Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda pagina. Non voglio leggerlo, mai.
Non voglio sapere cosa v’è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità. Perdonami, ma quel disgusto io me lo porto
dietro fin da bambino, quando avevo tre anni mi sembra, o forse erano sei, e udii mia madre sussurrare che…». Non ti risposi.
Cosa si risponde a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi uomo, il suo dolore d’essere nato da un ventre di donna?
Non era una lettera diretta a me, del resto, ma a te stesso, alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla rabbia
d’essere venuto al mondo grazie a una pancia gonfia, due gambe divaricate, un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. E
come consolarti, placarti, di una simile ineluttabilità? Le parole con cui consolarti erano nel libro che tu rifiutavi con ira, l’unico
modo per placarti sarebbe stato prenderti fra le braccia: amarti come solo una donna sa amare un uomo. Ma tu non hai mai
permesso a una donna di prenderti fra le braccia, amarti. Quel nostro ventre da cui sei uscito ti ha sempre riempito di orrore.
Fuorché tua madre, che veneravi come una Madonna messa incinta dallo Spirito Santo, dimenticando che anche tu eri stato
legato a un cordone ombelicale che si snoda nel sangue, noi donne ti incutevamo fisicamente un disgusto. Se ci accettavi, era
per pietà. Se ci perdonavi, era per volontà. In ogni caso non dimenticavi mai la leggenda che dà a noi la colpa d’aver colto la
mela, scoperto il peccato. Odiavi troppo il peccato, il sesso, che per te era peccato. Amavi troppo la purezza, la castità che per
te era salvezza. E meno purezza trovavi, più ti vendicavi cercando la sporcizia, la sofferenza, la volgarità: come una punizione.
Come certi frati che si flagellano, la cercavi proprio con il sesso che per te era peccato. Il sesso odioso dei ragazzi dal volto
privo di intelligenza (tu che avevi il culto dell’intelligenza), dal corpo privo di grazia (tu che avevi il culto della grazia), dalla

mente priva di bellezza (tu che avevi il culto della bellezza). In loro ti tuffavi, ti umiliavi, ti perdevi: tanto più voluttuosamente tanto più essi erano infami. Di loro ci
cantavi con le tue belle poesie, i tuoi bei libri, i tuoi bei film. Da loro sognavi d’essere ucciso, prima o poi, per compiere il tuo suicidio. Sono cattiva a dirti questo? Sono
crudele anch’io? Forse, ma sei stato tu a insegnarmi che bisogna essere sinceri a costo di sembrare cattivi, onesti a costo di risultare crudeli, e sempre coraggiosi
dicendo ciò in cui si crede: anche se è scomodo, scandaloso, pericoloso. Tu scrivendo insultavi, ferivi fino a spaccare il cuore. E io non ti insulto dicendo che non è stato
quel diciassettenne a ucciderti: sei stato tu a suicidarti servendoti di lui. Io non ti ferisco dicendo che ho sempre saputo che invocavi la morte come altri invocano Dio,
che agognavi il tuo assassinio come altri agognano il Paradiso. Eri così religioso, tu che ti presentavi come ateo. Avevi un tale bisogno di assoluto, tu che ci ossessionavi
con la parola umanità. Solo finendo con la testa spaccata e il corpo straziato potevi spegnere la tua angoscia e appagare la tua sete di libertà. E non è vero che detestavi
la violenza. Con il cervello la condannavi, ma con l’anima la invocavi: quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te. Non è vero che
maledicevi il dolore. Ti serviva, invece, come un bisturi per estrarre l’angelo che era in te. Io me ne accorsi fin dal primo incontro, quando ci conoscemmo a New York:
ormai, dieci anni fa. E quel fatto mi impressionò più del tuo genio esaltante, della tua cultura irritante, della tua fantasia scatenata. Scappavi ogni notte nei quartieri dove
neanche i poliziotti osano entrare armati. Non ti stancavi mai di sfidare la turpitudine, toccare l’orrendo, unirti ai relitti maschili dei drogati, degli invertiti, degli ubriaconi.
Sia che tu ti recassi nella Bowery o a Harlem o al porto, eri sempre presente dove c’era il male e il pericolo. Arthur Rimbaud in confronto diventava un’educanda. Quante
volte ho temuto di sentirmi dire che ti avevano trovato con la gola tagliata o una pallottola in cuore. Una sera te lo confessai. Eravamo dinanzi al Lincoln Center e cercavi
un taxi per recarti in un posto che non volevi ammettere. Per l’impazienza apparivi inquieto, tremavi. Mormorai: «Ti farai tagliare la gola, Pier Paolo». E tu mi fissasti con
occhi lucidi e tristi (erano sempre tristi i tuoi occhi, anche quando ri- Roma, 16 novembre 1975 28 29 devi), poi rispondesti ironico: «Sì?». Ricordi, vero, quei giorni a New
York? Venivi nel mio appartamento, sedevi sul vecchio divano, chiedevi una Coca-Cola (non ti ho mai visto ubriaco) e mi raccontavi di amare New York perché era sporca,
senz’anima. Di quella città straordinaria vedevi soltanto la miseria morale, da ex-colonia dicevi, da sottoproletariato, e una povertà che paragonavi alla povertà di
Calcutta, Casablanca, Bombay. Un pomeriggio esclamasti: «Mi dispiace di non esser venuto qui prima, 20 o 30 anni fa, per restarci. Non mi era mai successo di
innamorarmi così d’un Paese. Fuorché in Africa, forse. Ma in Africa vorrei andare e restare per non ammazzarmi. Sì, l’Africa è come una droga che prendi per non
ammazzarti. New York invece è una guerra che affronti per ammazzarti». Eri giunto da Montréal con il treno. Eri sceso a una stazione sotterranea e non avevi trovato un
facchino. Con le valigie che ti stroncavano le braccia avevi percorso un tunnel, e in fondo al tunnel c’era una luce accecante. La città t’aveva aggredito con la gloria di

un’apparizione: Gerusalemme che appare agli occhi di un crociato, dicesti. I grattacieli



invece li vedevi come le Dolomiti, e io ti ascoltavo in preda alla paura: eri solo poeta o
anche pazzo? Non avevo mai pensato che New York potesse essere vista come
Gerusalemme e i grattacieli come le Dolomiti. Ma in cima a quei grattacieli non volevi
salire mai. Quante volte tentai di portarti all’ultimo piano dell’Empire State Building! Ti
promettevo: «È come salire sulla vetta di un monte, il vento è pulito lassù». Mi
opponevi sempre una scusa: a te non interessava il vento pulito. Interessava la
laidezza della Quarantaduesima Strada, con le sue luci rosse da inferno e i negozi che
vendono pornografia. «Ieri, nella Quarantaduesima, ho visto un uomo che stava
morendo. In mano aveva un pacchetto. L’ha fissato e poi l’ha scaraventato per terra
con collera tale che il pacchetto s’è rotto. Dopo l’uomo s’è appoggiato al muro, è
scivolato piano per terra ed è rimasto lì: a morire. Senza che nessuno si fermasse a
guardarlo, aiutarlo. Neanch’io. Ma è male questo? È mancanza di pietà? Forse è una
forma superiore di pietà. Capisci, lasciare gli altri morire». Diventammo subito amici,
noi amici impossibili. Cioè io donna normale e tu uomo anormale, almeno secondo i
canoni ipocriti della cosiddetta civiltà, io innamorata della vita e tu innamorato della
morte. Io così dura e tu così dolce. V’era una dolcezza femminea in te, una gentilezza
femminea. Anche la tua voce del resto aveva un che di femmineo, e ciò era strano
perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo: secchi, feroci. Sì, esisteva una
nascosta ferocia sui tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili,
una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua
andatura maschia, scattante, da belva che salta addosso e morde. Però quando parlavi
o sorridevi o muovevi le mani diventavi gentile come una donna, soave come una
donna. E io mi sentivo quasi imbarazzata a provare quel misterioso trasporto per te.
Pensavo: in fondo è lo stesso che sentirsi attratta da una donna. Come due donne,

non un uomo e una donna, andavamo a
comprare pantaloni per Ninetto (Davoli, ndr),
giubbotti per Ninetto, e tu parlavi di lui quasi
fosse stato tuo figlio: partorito dal tuo
ventre, e non seminato dal tuo seme. Quasi
tu fossi geloso della maternità che
rimproveravi a tua madre, a noi donne. Per
Ninetto, in un negozio del Village, ti invaghisti
di una camicia che era la copia esatta delle
camicie in uso a Sing Sing. Sul taschino
sinistro era scritto: «Prigione di Stato.
Galeotto numero 3678». La provasti
ripetendo: «Deliziosa, gli piacerà». Poi

uscimmo e per strada v’era un corteo a favore della guerra in Vietnam, ricordi? Tipi di mezza età alzavano cartelli su cui era scritto «Bombardate Hanoi», e ci restasti
male. Da una settimana ti affannavi a spiegarmi che il vero momento rivoluzionario non era in Cina né in Russia ma in America. «Vai a Mosca, vai a Praga, vai a Budapest e
avverti che lì la rivoluzione è fallita: il socialismo ha messo al potere una classe di dirigenti e l’operaio non è padrone del proprio destino. Vai in Francia, in Italia, e ti
accorgi che il comunista europeo è un uomo vuoto. Vieni in America e scopri la sinistra più bella che un marxista come me possa scoprire. I rivoluzionari di qui fanno
venire in mente i primi cristiani, v’è in essi la stessa assolutezza di Cristo. M’è venuta un’idea: trasferire in America il mio film su san Paolo». Della cultura americana
assolvevi quasi tutto, ma quanto soffristi la sera in cui due studentesse americane ti chiesero chi fosse il tuo poeta preferito, tu rispondesti naturalmente Rimbaud, e le
due ignoravano chi fosse Rimbaud. Per questo lasciasti New York così insoddisfatto? Io direi di no. Direi che lasciasti New York deluso perché non c’eri morto, perché ti eri
affacciato sulla voragine e non vi eri caduto. Le notti trascorse in cerca del lettera a pier paolo 30 31 suicidio t’avevano reso soltanto le guance più scarne, lo sguardo
più febbricitante. Mi sento, dicesti, come un bambino cui è stata offerta una torta e poi gliel’hanno sottratta mentre stava per addentarla. Sì, avresti dovuto bere mille
altre amarezze prima di trovare qualcuno che ti facesse il dono di ucciderti, regalarti una morte coerente dopo una vita coerente. Dicono che tu fossi capace d’essere
allegro, chiassoso, e che per questo ti piacesse la compagnia della gioventù: giocare a calcio, per esempio, con i ragazzi delle borgate. Ma io non ti ho mai visto così. La
malinconia te la portavi addosso come un profumo e la tragedia era l’unica situazione umana che tu capissi veramente. Se una persona non era infelice, non ti
interessava. Ricordo con quale affetto, un giorno, ti chinasti su me e mi stringesti un polso e mormorasti: «Anche tu, quanto a disperazione, non scherzi!». Forse per
questo il destino ci fece incontrare di nuovo, anni dopo. Fu a Rio de Janeiro, dov’eri venuto con Maria Callas: in vacanza. I giornali scrivevano che eravate amanti. Lo
eravate? So che due volte, nella vita, hai provato ad amare una donna: restandone deluso. Ma non credo che una di queste due donne sia stata Maria. Eravate troppo
diversi, troppo divisi esteticamente e psicologicamente e culturalmente. Allo stesso tempo però sembravate così uniti da una misteriosa complicità. Il mio sospetto è che
tu l’avessi adottata come sorella, per farle dimenticare l’abbandono di Aristoteles Onassis. Non ti staccavi mai da lei, l’aiutavi perfino a vestirsi e a spogliarsi. Sulla
spiaggia le ungevi le spalle perché il sole non gliele arrossasse. Ai ristoranti subivi ogni suo capriccio. Sempre indulgente, paziente, sereno come un infermiere di
Lambaréné (città del Gabon dove Albert Schweitzer fondò il suo ospedale, ndr). Sì, c’era in te l’eroismo del missionario che va a curare i lebbrosi, la bontà del santo che
subisce il martirio con gioia. Una sera ne parlammo, sul mare di Copacabana, dentro un tramonto di rosa e d’oro. Maria sonnecchiava sulla sabbia, fasciata in un costume
da bagno nero, io ti raccontavo delle torture con cui i brasiliani seviziavano i prigionieri politici: il pau de arara, gli elettrochoc. Ma ascoltavi malvolentieri, quasi ti irritasse
turbare con tali discorsi un tramonto di rosa e d’oro. Non mi rispondevi neanche. Solo quando ti accorgesti che ciò mi feriva, e io ti aggredii dicendo che allora non eri
sincero nelle tue proteste e nelle tue battaglie, eri solo un Narciso che fingeva di battersi contro l’ingiustizia per esaudire la sua vanità, ti mettesti a parlare di Gesù Cristo
e di san Francesco. Nessun prete mi ha mai parlato, come te, di Gesù Cristo e di san Francesco. Una volta mi hai parlato anche di sant’Agostino, del peccato e della
salvezza come li vedeva sant’Agostino. È stato quando mi hai recitato a memoria il paragrafo in cui sant’Agostino racconta di sua madre che si ubriaca. Ho compreso, in
quell’occasione, che cercavi il peccato per cercare la salvezza, certo che la salvezza può venire solo dal peccato, e tanto più profondo è il peccato tanto più liberatrice è
la salvezza. Però ciò che mi dicesti su Gesù e su san Francesco, mentre Maria sonnecchiava dinanzi al mare di Copacabana, mi è rimasto come una cicatrice. Perché era
un inno all’amore cantato da un uomo che non crede alla vita. Non a caso l’ho usato nel libro che non hai voluto leggere. L’ho messo in bocca al bambino quando
interviene al processo contro la sua mamma: «Non è vero che non credi all’amore, mamma. Ci credi tanto da straziarti perché ne vedi così poco, e perché quello che vedi
non è mai perfetto. Tu sei fatta d’amore. Ma è sufficiente credere all’amore se non si crede alla vita?». Anche tu eri fatto d’amore. La tua virtù più spontanea era la
generosità. Non sapevi mai dire no. Regalavi a piene mani a chiunque chiedesse: sia che si trattasse di soldi, sia che si trattasse di lavoro, sia che si trattasse di amicizia.
Ad Alekos Panagulis, per esempio, regalasti la prefazione ai suoi due libri di poesie. E, verso per verso, con il testo greco accanto, volesti controllare perfino se fossero
tradotte bene. Ci ritrovammo per questo, rammenti? Riprendemmo a vederci quando lui fu scarcerato e venne in esilio in Italia. Andavamo spesso a cena, tutti e tre. E
mangiare con te era sempre una festa, perché a mangiare con te non ci si annoiava mai. Una sera, in quel ristorante che ti piaceva per le mozzarelle, venne anche
Ninetto. Ti chiamava «babbo». E tu lo trattavi proprio come un babbo tratta suo figlio, partorito dal suo ventre e non dal suo seme. Lasciarti dopocena, invece, era uno
strazio. Perché sapevamo dove andavi, ogni volta. E, ogni volta, era come vederti correre a un appuntamento con la morte. Ogni volta io avrei voluto agguantarti per il
giubbotto, trattenerti, implorarti, ripeterti ciò che ti avevo detto a New York: «Ti farai tagliare la gola, Pier Paolo!». Avrei voluto gridarti che non ne avevi il diritto perché
la tua vita non apparteneva a te e basta, alla tua sete di salvezza e basta. Apparlettera a pier paolo 32 teneva a tutti noi. E noi ne avevamo bisogno. Non esisteva
nessun altro in Italia capace di svelare la verità come la svelavi tu, capace di farci pensare come ci facevi pensare tu, di educarci alla coscienza civile come ci educavi tu. E
ti odiavo quando ti allontanavi su quella automobile con cui i tre teppisti t’avrebbero schiacciato il cuore. Ti maledicevo. Ma poi l’odio si spingeva in un’ammirazione
pazza, ed esclamavo: «Che uomo coraggioso!». Non parlo del tuo coraggio morale, ora, cioè di quello che ti faceva scrivere in cambio di contumelie, incomprensioni,
offese, vendette. Parlo del tuo coraggio fisico. Bisogna avere un gran fegato per frequentare la melma che frequentavi tu, di notte. Il fegato dei cristiani che insultati e
sbeffeggiati entrano nel Colosseo per farsi sbranare dai leoni. Ventiquattr’ore prima che ti sbranassero, venni a Roma con Panagulis. Ci venni decisa a vederti, risponderti
a voce su ciò che mi avevi scritto. Era un venerdì. E Panagulis ti telefonò a casa ma, alla terza cifra, si inseriva una voce che scandiva: «Attenzione. A causa del
sabotaggio avvenuto nei giorni scorsi alla centrale dell’Eur, il servizio dei numeri che incominciano con il 59 è temporaneamente sospeso». L’indomani accadde lo stesso.
Ci dispiacque perché credevamo di venire a cena con te, sabato sera, ma ci consolammo pensando che saremmo riusciti a vederti domenica mattina. Per domenica
avevamo dato appuntamento a Giancarlo Pajetta e Miriam Mafai in piazza Navona: prendiamo un aperitivo e poi andiamo a mangiare. Così verso le dieci ti telefonammo di
nuovo. Ma, di nuovo, si inserì quella voce che scandiva: attenzione, a causa del sabotaggio il numero non funziona. E a piazza Navona andammo senza di te. Era una bella
giornata, una giornata piena di sole. Seduti al bar Tre Scalini ci mettemmo a parlare di Franco (Francisco Franco, il dittatore spagnolo, ndr) che non muore mai, e io
pensavo: mi sarebbe piaciuto sentir Pier Paolo parlare di Franco che non muore mai. Poi si avvicinò un ragazzo che vendeva l’Unità e disse a Pajetta: «Hanno ammazzato
Pasolini». Lo disse sorridendo, quasi annunciasse la sconfitta di una squadra di calcio. Pajetta non capì. O non volle capire? Alzò una fronte aggrottata, brontolò: «Chi?
Hanno ammazzato chi?». E il ragazzo: «Pasolini». E io, assurdamente: «Pasolini chi?». E il ragazzo: «Come chi? Come Pasolini chi? Pasolini Pier Paolo». E Panagulis disse:
«Non è vero». E Miriam Mafai disse: «È uno scherzo». Però allo stesso tempo si alzò e corse a telefonare per chiedere se fosse uno scherzo. Tornò quasi subito col viso
pallido. «È vero. L’hanno ammazzato davvero». In mezzo alla piazza un giullare con i pantaloni verdi suonava un piffero lungo. Suonando ballava alzando in modo
grottesco le gambe fasciate dai pantaloni verdi, e la gente rideva. «L’hanno ammazzato a Ostia, stanotte», aggiunse Miriam. Qualcuno rise più forte perché il giullare ora
agitava il piffero e cantava una canzone assurda. Cantava: «L’amore è morto, virgola, l’amore è morto, punto! Così io ti piango, virgola, così io ti piango, punto!». Non
andammo a mangiare. Pajetta e la Mafai si allontanarono con la testa china, io e Panagulis ci mettemmo a camminare senza sapere dove. In una strada deserta c’era un
bar deserto, con la televisione accesa. Entrammo seguiti da un giovanotto che chiedeva stravolto: «Ma è vero? È vero?». E la padrona del bar chiese: «Vero cosa?». E il
giovanotto rispose: «Di Pasolini. Pasolini ammazzato». E la padrona del bar gridò: «Pasolini Pier Paolo? Gesù! Gesummaria! Ammazzato! Gesù! Sarà una cosa politica!». Poi
sullo schermo della televisione apparve Giuseppe Vannucchi (conduttore del telegiornale Rai, ndr) e dette la notizia ufficiale. Apparvero anche i due popolani che avevano
scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi nemmeno un corpo, tanto eri massacrato. Sembravi un mucchio di immondizia e solo dopo che t’ebbero
guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia, eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo, eri una luce, e una luce s’è spenta?



30 dicembre 2014

A Matera il mio "addio" a Pier Paolo Pasolini (e alla odierna 'consapevolezza' umana)

"In quel precipizio è Matera. Ma di lassù dov'ero io non se
ne vedeva quasi nulla, per l'eccessiva ripidezza della costa,
che scendeva quasi a picco... La forma di quel burrone era
strana; come quella di due mezzi imbuti affiancati...questi
coni rovesciati, questi imbuti, si chiamavano Sassi: Sasso
Caveoso e Sasso Barisano. Hanno la forma con cui, a
scuola, immaginavamo l'inferno di Dante. E cominciai anche
io a scendere per una specie di mulattiera, di girone in
girone, verso il fondo. La stradetta, strettissima, che
scendeva serpeggiando, passava sui tetti delle case, se
così quelle si possono chiamare. Sono grotte scavate nella
parete di argilla indurita del burrone: ognuna di essa ha sul
davanti una facciata...sorgono in basso a filo del monte e in
alto sporgono un poco: in quello stretto spazio tra le
facciate e il declivio passano le strade e sono insieme

pavimenti per chi esce dalle abitazioni di sopra e tetti per quelle di sotto. Le porte erano aperte per il caldo. Io
guardavo passando, e vedevo l'interno delle grotte, che non prendono altra luce e aria se non dalla porta. Alcune
non hanno neppure quella: si entra dall'alto, attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri, dalle pareti di
terra, vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano sdraiati i cani, le pecore, le capre,
i maiali. Ogni famiglia ha in genere una sola di quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme,
uomini, donne, bambini e bestie. Così vivono ventimila persone... Di   bambini ce n'era un'infinità. In quel caldo,
in mezzo alle mosche, nella polvere, spuntavano da tutte le parti, nudi del tutto o coperti di stracci. Io non ho
mai visto una tale immagine di miseria... Uno spettacolo come  quello di ieri non l'ho mai neppure immaginato".

Lasciando Casarsa della Delizia nell'agosto del 2012, immaginavo concluso il
mio "contatto" diretto con Pier Paolo Pasolini, la visita-incontro delle cui
spoglie nel cimitero del paese friulano aveva rappresentato l'apice triste e
nostalgico del    particolarelegame  di passione e interesse avviato e
mantenuto con lui dal 1975. Il 'cerchio' di un percorso della (ri-)conoscenza
però non si era ancora chiuso, all'appello mancava un capitolo essenziale,
quello che avrebbe poi determinato una scelta finale dolorosa e
sorprendente ma ineludibile e necessaria: all'appello mancava proprio Matera
(certo 'lontana', ma non del tutto, dalla terribile descrizione iniziale
estrapolata dal libro di Carlo Levi "Cristo si è fermato a Eboli", da cui
Francesco Rosi nel 1979 avrebbe tratto l'omonimo film, oppure dalla stessa che nel 1964 aveva fatto da
palcoscenico naturale al  "Vangelo secondo Matteo" del medesimo Pasolini; come del resto di altre pellicole).

Così, nel cinquantesimo anniversario di quel film 'religioso' (ideato
per caso e poi realizzato dall'autore di "Salò o le 120 giornate di
Sodoma" forse anche per alleviare la spirale di persecuzione e
ostracismo cui era sottoposto), la cui lavorazione e i dibattiti
seguenti avevano ri-portato alla ribalta del mondo la vergogna delle
condizioni nei 'Sassi' materani, sono ancora la meticolosità e la
bravura organizzatrici di Sonia a consentire nell'estate uno speciale
viaggio vacanza in auto fino in Puglia e Basilicata, fra l'altro appunto
sulle "tracce" dei e nei luoghi pasoliniani.

... E' il cielo... E' difficile raccontare la purezza del cielo, in quella
domenica sera, ad Alberobello: un cielo inesistente, puro connettivo
di luce sulle prospettive fantastiche del paese. Di un trullo isolato si

potrebbe parlare solo con i termini della cristallografia. Tutti i corpi solidi vi sono fusi mostruosamente per dar
forma a un corpo nuovo, delicato, leggero. I tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano improvvisi da questa
base contorta e armoniosa, per riempire il cielo di magiche punte. Non c'è traccia di miseria o di sporcizia. I trulli
più poveri, allineati per i vicoli scoscesi, da paese montano, vaporosi e candidi, sono pieni di nitore, anche negli
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interni, dietro i vani neri delle porte ricoperte da tende penzolanti come reti. I
sentieri, la sera in cui arrivai, erano deserti, solo qualche bambino giocava seduto
davanti alle soglie, in mezzo a tutto quel biancore."

Il cielo di Alberobello è rimasto così intatto e stupefacente, fra il 'nitore' dei trulli,
come li aveva visti e percepiti  Pier Paolo nel 1951, sensazioni poi infuse in un
articolo su "Il Quotidiano"; una delle differenze grandi sta nella massa di turisti che

in particolare nel periodo estivo invade i vicoli
togliendo parte della 'magia' a un paesaggio
rimasto incantevole (la nostra tappa nel
rinomato centro pugliese, la seconda dopo una
deludente sosta in una Bari caotica e
indisponente, ha coinciso poi con le sfavillanti e
colorate serate del "Festival internazionale del
folklore" che ogni anno porta sul palco
comunale gruppi provenienti da svariate parti del mondo). Ormai tutto è
stato recuperato e conservato, parti vecchie o 'povere' non ne esistono più
e predominanti sono le attività commerciali legate alla ristorazione, ai
souvenir e alle strutture alberghierie: alloggiare in un trullo riadattato credo
sia sempre una esperienza abbastanza singolare ed emozionante che forse
ricrea quell'atmosfera di cui parlava Pasolini (la stessa, peraltro, che si
percepisce spostandosi in periferia, nelle ore più calde o nella tarda serata
quando le piccole vie restano o tornano deserte e la luce rasente del sole
esalta le tonalità violacee delle bougainvillee); da quello più grande e bello,
non a caso chiamato "Sovrano" e trasformato in museo, di fronte al nostro,

Marcello Mastroianni nel 1965 era scappato dalla finestra del piano superiore
dove abitava la "pedicure" Moira Orfei in una scena del film di Monicelli
"Casanova '70" . E' a malincuore che, nonostante il suo attuale forte 'marchio
turistico', si lascia un paese come Alberobello; noi, prima di farlo, passiamo a
visitare il "Museo del territorio" composto da 15 coni comunicanti che
raccontano la storia di questa città singolare e unica; all'interno non c'è nulla di
Pasolini e della sua lontana visita, ma all'ingresso campeggia la gigantografia di
una sua immagine affiancata dalle parole sui "nitidi trulli".  

Sarà quella ad accompagnarci per un po' nel riprendere il nostro percorso in una
silenziosa campagna pugliese, lungo la Valle d'Itria, lussureggiante di uliveti
anche centenari fino all'esplosione di azzurro della costa marina, nel suo
'connubio' col cielo, splendida come l'apparizione della bianca Ostuni, che ci
regala una impareggiabile  sosta pranzo fra piante, fiori  e profumi
mediterranei prima di ripartire alla volta del Salento, a Lecce, magmatica di

gioventù, colma di eccitante vitalità: il
Duomo e la sua piazza, soprattutto di sera,  rendono merito alla bellezza
barocca/rococò di questa città; che però, in rapporto al nostro poeta
risulterà deludente. Infatti la mostra "L'universo di Pier Paolo Pasolini - Arte
e bellezza da Giotto a Patti Smith" allestita da giugno a novembre nel
Castello Carlo V non è all'altezza, né del luogo, né dell'argomento, con
materiale scarso e mal presentato e un senso generale di fredda formalità
espositiva...un altro caso, penso, in cui appare pretestuoso    e di
moda   l'uso del 'personaggio' e delle sue opere (invece, all'interno della
solitaria e geometrica imponenza del Castel del monte – visitato in

precedenza  nel Comune di Andria – dislocate nei suoi innumerevoli ambienti del tutto vuoti, le opere scultoree
di Arnaldo Pomodoro rendevano con inquieto e affascinante realismo il senso inesorabile del trascorrere  del
tempo, percezione opposta, del resto, a quella provata poi scendendo nelle viscere carsiche del maestoso
complesso delle grotte di Castellana, considerate a ragione fra le più spettacolari del pianeta).

Costeggiare la variopinta e cristallina limpidezza delle acque di questa parte di Adriatico e di Ionio che si uniscono
e non 'usufruirne', è fare torto ad una natura davvero speciale; così ci aspetta un rilassante e languido soggiorno
di alcuni giorni nella piccola insenatura di Porto Cesareo dove l'eccellenza del mare e dei suoi impareggiabili
tramonti non coincide sempre con quella di alcune sue infrastrutture ricettive alberghiere
(...alcuni amministratori si sono addirittura affidati alla presunta forza attrattiva dell'attrice Manuela Arcuri le cui
fattezze sono riprodotte in una marmorea statua proprio nella piazza a ridosso del porticciolo, molto meno
adeguata e opportuna ad esempio – non solo per la fama – del monumento a Rodolfo Valentino all'ingresso di



Castellaneta paese nativo del
mito hollywoodiano). Prima però
c'è Otranto coi suoi bastioni
aragonesi e il grande castello
all'interno del quale la sorpresa
artistica è notevole e ha questo
titolo "Il mito di  Leonardo a
Otranto - Monna Lisa e la
Gioconda nuda attraverso
cinque secoli": dal dipinto della
"Gioconda nuda" attribuito a
Salai, allievo prediletto di
Leonardo, su ideazione del

maestro, alla pittura cinquecentesca raffigurante la "Gioconda" del Louvre
fino  ai moderni che vanno dalle due "Gioconde L.H.O.O.Q." (coi baffi e
rasèe) del dadaista Marcel Duchemp, alle interpretazioni  di artisti di diverse
neo-avanguardie utilizzanti anche video e multimedia; una esposizione di alto
livello esposta in precedenza in musei della Florida, del Giappone e di Taiwan.

Il giro del 'tacco' d'Italia si sta completando e dall'hotel Europa di Taranto i
due 'mari' – quello grande del golfo e quello piccolo dove è attraccata
'minacciosa' una nave militare – in qualche modo uniformano e smorzano lo
sfregio degli impianti chimici dell'ILVA che si stagliano all'orizzonte (privi
ormai di ciminiere fumanti in seguito alla forzata interruzione); come per il
petrolchimico di Porto Marghera o per la Ferriera di Trieste, di fronte a un
simile 'spettacolo' frutto di scelte politico-industriali scellerate e criminali
(nel tempo imposte e accettate a e da gran parte della cittadinanza e delle
sue rappresentanze, sindacati compresi), non si può che provare pena e
rabbia (mitigate soltanto dalla certezza che un giorno l'evoluzione naturale

riprenderà il sopravvento). Anche perché
la città ha una sua bellezza molto
particolare, con un lungo mare alberato
di vasto e ordinato respiro (suggestiva tutta l'illuminazione notturna), strade
centrali di una orgogliosa eleganza 'popolare' e non snob,    un castello
aragonese simile al suo 'gemello' di Otranto, il Duomo, un magnifico ponte
dalle campate girevoli che collega la penisola del Borgo Nuovo con l'isola del
Borgo Antico e, soprattutto,  proprio la Taranto vecchia dove si respira  –
pur in una smaccata e romantica fatiscenza – il passato e i costumi di
un'intera popolazione: ne sono un emblema la fila di barche dei pescatori e i
locali caratteristici che cucinano i 'prodotti' del mare, di cui non si può fare a
meno in questa porzione di territorio tarantino.

L'ultima tappa in Puglia è un agglomerato il cui toponimo ha un'etimologia
ancora misteriosa: Massafra (si è parlato di Massa-afrorum, nucleo di africani
lasciati da Annibale, di Massa-fracta, roccia fratturata; di  Massa-fera, luogo
selvaggio; di Man-sapris, ambiente grottale di eremiti); sta di fatto che le
origini si perdono  nella preistoria e il

sentore di trovarsi a 'contatto' con l'arcano ti prende guardando anche le
sponde del dirupo su cui è abbarbicata, le due gravine di San Marco e della
Madonna della Scala o percorrendo alcuni vicoli stretti in saliscendi e in
svariate direzioni della parte storica. Lì infatti eravamo diretti e attratti per
una ragione molto precisa e importante: è a Massafra che Pasolini ha girato
alcune scene del suo 'Vangelo' (in particolare su due scalinate) e lo scopo
intimo rimane quello di ritrovare i luoghi precisi, almeno le prospettive; il
compito però appare subito arduo, nessuna targa indicativa segnala qualcosa
in quel complesso intricato di stradine (che ..."scoscese si aggrovigliano
come visceri. Il medioevo,intorno..." aveva scritto il registra) e l'unico
riferimento sono le foto tratte dalla pellicola, inoltre la quasi totalità delle casupole, molte fra loro collegate, nei
decenni hanno subito modifiche di ristrutturazione. E' evidente che molti di quelli che oggi appaiono degli
scantinati fatiscenti erano allora le abitazioni principali, poi rialzate e rese 'moderne' pur rimanendo 'umili' e di
una decorosità semplice e gradevole. Fra il caldo torrido di un sole che rende più accecante il candore rimasto dei
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muri, con la delusione o l'incertezza su quanto 'ri-trovato' e fotografato, il
pensiero si ferma a meditare sul tipo di persone che abita in quelle casette
(gruppi di giovani a volte si intravvedono riuniti in modo quasi furtivo in spazi
angusti o sul fondo di piccole scale a parlottarefra loro), se ad esempio si
possano considerare in qualche modo meno
"contaminate" da unaciviltà  che da
'rupestre' come era alle origini e in seguito
contadina, è diventata nel cinquantennio del
secolo scorso quella tecnologica
dei  consumi  in grado di sradicare e
sconvolgere ogni rapporto antropologico di

appartenenza storica, culturale e geografica. La secca risposta a tali
interrogativi viene dall'interno degli stessi appartamenti, mentre camminando si
percepisco rumori, suoni e voci per lo più estranei a chi vi risiede, tanto da
rendere ancora di fulminante attualità e di sconvolgente conferma quanto
sentenziato da Pier Paolo Pasolini nel 1963 in una intervista rilasciata ad Alberto
Arbasino: "l'Italia è un tugurio con la TV" (ora si potrebbe aggiungere ...con
Facebook).

Lasciando Massafra nel suo fulgore arcaico, mi rendo meglio conto di avere in
quel contesto per la prima volta percepito il senso di una "presenza" che avrebbe potuto diventare soltanto più

concreta, palpabile, dunque più forte e percepibile, viste le  similitudini solo
immaginate con la meta più importante finale. Così le aspettative e la curiosità
crescono, mentre ci siamo allontanati dal mare che ha inebriato la vista per tanti
chilometri per entrare in una Basilicata più calda e arida, costellata in quel lembo
a nord dai 'giganti del vento', le pale eoliche che spuntano come strani e spogli
alberi giganteschi, in campi sterminati e ondulati di erba secca giallastra, a
segnare con attraente inquietudine l'intervento 'imperiale' dell'uomo.

Per vedere Matera in tutto il suo sorprendente splendore, occorre averla di
fronte perché – come nel libro di Levi citato all'inizio – è 'distesa' su un
precipizio attraverso due specie di imbuti che formano i famosi 'Sassi', dall'alto
svelati solo con parzialità; così occorre salire in auto per la strada sterrata che
porta al costone est, su un piazzale antistante la Murgia Timone, raggiungibile a
piedi attraverso un sentiero fra l'erba, lo stesso che aveva percorso la troupe di
Pasolini per  girare lì una delle scene più
suggestive e drammatiche del "Vangelo",

ossia la crocifissione. E' tardo pomeriggio e il sole sta tramontando fra
alcune nuvole scure ma la visione struggente e in controluce della città
toglie lo stesso il fiato ...come 'affacciarsi' sul bordo del burrone per
scorgere in fondo la Gravina ormai quasi a secco per la siccità; anche Sonia,
che pur vi era già stata, non nasconde l'emozione. Da quel punto di
osservazione, a parte la grande via che lambisce il perimetro, sembra quasi
impossibile poter "entrare" in quell'agglomerato fitto fitto di casupole e di
viuzze, percorrerlo, immergervisi, eppure è quanto avremo fatto nel giro di
una mezz'ora, il tempo di raggiungere il costone ovest, attraversando la prima porzione della città 'nuova' e

iniziando a discendere, assillati dai procacciatori delle agenzie o dai
fornitori singoli di visite guidate agli stessi (sarà una ragazza, la
dottoressa Eleonora Sansone, scelta e prenotata via Internet per i
commenti positivi ben meritati a corredo del suo sito, ad
accompagnarci per un intero pomeriggio in un interessante percorso
conoscitivo, "impregnato" anche di Pasolini, del territorio e della sua
storia).

Non so se il fascino quasi ancestrale di questo posto risieda anche
nelle sue porzioni di strutture abbandonate e in degrado (con i muri
scrostati e anneriti rendendo irriconoscibile l'avorio del tufo, le
finestre vuote e buie, le erbacce ovunque) scorte anche nello
sguardocomplesssivo ma che ti colpiscono – nella loro "antica

ferocia" – soprattutto nel momento in cui di colpo te le trovi davanti o a lato quando sbuchi da un vicolo salendo
o scendendo una scalinata o svoltando da un angolo.  Quando Pasolini girò il suo film polemizzò con decisione
inascoltato contro le leggi che avevano previsto lo 'svuotamento' dei 'Sassi' per sistemare le persone in case e
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rioni nuovi; per lui andavano invece recuperati e risanati. Purtroppo solo nel
1980, con una apposita legge, si incominciò a cambiare direzione attraverso
interventi di restauro – non sempre adeguati e organici – che hanno portato
però all'attuale situazione: una parte predominante turistico-residenziale
(con massicci interventi privati nelle attività commerciali e nell'alberghiera
anche di lusso, con suggestive piscine termali ricavate in una grotta o la

colazione consumata al suono reale di una
pianista) e quella descritta prima, con
residui di evidente povertà segnalati da
panni stesi e altro, e dove anche la
presenza di impalcature edili per lo più
arrugginite indica la generale scelta di una 'ristrutturazione' che forse è andata
e andrà ancora a rilento. La stessa Dott.ssa Sansone del 'Matera Tour Guide', al
cospetto della Cattedrale imbragata dai ponteggi, interpretando a suo parere le
aspettative della locale gioventù, punta il dito contro chi si è opposto e si
oppone allo 'sfruttamento' generale dei 'Sassi' (magari adducendo a motivi di
compatibilità ambientale e saturazione numerica) che sarebbe invece l'unica
occasione di lavoro ...come il suo ad esempio..., per le nuove generazioni da
basarsi – con la riqualificazione del centro storico e il ripopolamento ottimale dei
'Sassi' – sul turismo, sulla cultura e sull'arte (da questo punto di vista, anche la
pessima pellicola sul Cristo 'rosso sangue' di Mell Gibson del 2002 è stato ed è
considerato un valido aiuto per la schiera di turisti americani che ha contribuito

a far venire qui). 

D'altronde, l'attenzione su tale aspetto, si deduce fra l'altro dalla presenza di
due significativi enti: il MUSMA (Museo della scultura contemporanea) istituito
nel 2006 e localizzato a Palazzo Pomarici e il Museo nazionale d'arte medievale
e moderna di Palazzo Lanfranchi che fu sede di un liceo classico dove fra il
1882 e l'84 insegnò pure Giovanni Pascoli. Il primo, che si rintraccia a fatica per
la scarsità delle indicazioni stradali, ospita le 'creazioni' di centinaia di artisti in
spazi scenici senza paragoni, con sculture e installazioni incastonate nelle grotte
di tufo (ipogei) e in ambienti che spesso o esaltano la bellezza e la forza
compositiva di molte opere o sovrastano e sminuiscono le fattezze e il valore di
altre. Il secondo invece, in attività dal 2003, si divide in tre sezioni
comprendenti l'arte sacra (con reperti provenienti da svariate chiese), la
collezione d'Errico (con tele di scuola napoletana del Sei e Settecento) e l'arte
contemporanea (con l'esposizione di alcuni dipinti di Carlo Levi, Luigi Guerricchio

e Rocco Molinari); e al piano terra, nella
'sala Levi', la condizione e il dolore storici di tutto il Sud 'irrompono' nei
sensi al cospetto di "Lucania 61", l'enorme telero che il pittore e scrittore
confinato qui dal fascismo dipinse per le celebrazioni a Torino del centenario
dell'unità. Il Museo nazionale promuove anche esposizioni temporanee e
quest'anno ha colto l'occasione dell'anniversario del "Vangelo secondo
Matteo" e da luglio a novembre, insieme al MUSMA, ha allestito la mostra
"Pasolini a Matera...50 anni dopo - Nuove tecniche di immagine: arte,
cinema, fotografia", una 'immersione totale' negli svariati aspetti del lavoro
filmico del poeta di Casarsa che aveva scelto appunto questa parte di
Basilicata, un 'omaggio' doveroso a chi fra i primi (l'Unesco lo decreterà nel
1993, mentre la Comunità europea ha di recente designato Matera come
sua "capitale della cultura 2019") la considerava un 'patrimonio' mondiale da
preservare. L'esauriente esposizione, divisa in sei sezioni, consente così un
'viaggio' – a tratti commovente – attraverso la genesi, la lavorazione, la
programmazione e le fasi successive del film con documenti originali,
immagini fotografiche e multimediali, costumi e attrezzature di scena,
giornali e interviste che rendono bene la complessità e la mole

dell'impegno profuso: si tratta, in pratica, del primo vero "impatto" con Pasolini durante questa gita mirata (che
fa ancor di più palpitare le sensazioni provate il giorno prima a Massafra). Uno simile, ma più riservato e intimo e
non solo per questo più vero e intenso, l'avremmo vissuto in seguito...

A trovare Domenico Notarangelo ci andiamo in una calda domenica mattina d'inizio agosto; lui abita in un
quartiere e in un  appartamento condominiale popolari a qualche chilometro dai 'Sassi' ed è un personaggio



singolare e importante nella provincia dove ha ricevuto premi e
riconoscimenti: studioso di tradizioni e dialetti (suoi alcuni volumi al
proposito), redattore di giornali ed emittenti televisive, è un fotografo che
ha documentato con meticolosa bravura la storia locale producendo uno
sterminato archivio privato (riconosciuto anche dal Ministero dei Beni
Culturali che lo ha dichiarato di interesse nazionale). Però la sua passione
politica e la sua giovanile attività di corrispondente dell'Unità e di dirigente
del PCI – 

partito

con cui in seguito entrò in polemica e che lasciò – lo portarono a collaborare prima con Pasolini (per il "Vangelo",
in cui fra l'altro interpretò la parte di centurione romano e fu incaricato di reperire molte comparse e attori locali)
e poi con Francesco Rosi (per il film sul "Cristo" di Levi interpretato da Gian Maria Volonté, del quale diventò
anche amico; intenso il suo 'resoconto' al riguardo nella pubblicazione dal titolo "Da Carlo Levi a Franco Rosi" del
2011). In particolare nella prima esperienza del 1964, Notarangelo sfruttò la sua 'professione' per "rubare" sul
set una serie di scatti, uno dei quali diventò dopo svariati anni ovunque la foto-icona del film: quella in  cui, in
una sosta delle lavorazioni, appoggiato con un gomito ad un muretto – con sullo sfondo lo 'spettacolo' di una
Matera sfuocata  – Pasolini con gli occhiali in mano appare stanco o pensieroso; accanto a lui seduto su una
pietra l'aiuto regista Maurizio Lucidi, mentre in primo piano in piedi con lo sguardo di sbieco il "Cristo",
interpretato dal giovane spagnolo antifranchista Enrique Irazoqui (il quale nel2011, su iniziativa dello stesso
Domenico, riceverà la cittadinanza onoraria del Comune: non potevo credere che fosse stato il medesimo
personaggio nel 2013, come 'amministratore', a ritenere impropria la partecipazione mia e di alcuni miei
articoli  al gruppo 'aperto' on-line "Pier Paolo Pasolini", da cui appunto venivo con ridicola arroganza depennato
senza alcuna comunicazione né preventiva, né successiva).



Le foto e i ricordi della partecipazione al film
(assenti, insieme al protagonista, dalle sale
espositive di Palazzo Lanfranchi così da
determinare un più che condivisibile, giusto rilievo
critico da parte di Notarangelo), sono poi diventati
il bel libro "Pasolini a Matera": sarà in particolare
proprio tale pubblicazione a farci decidere di
chiedere e ottenere l'appuntamento con il suo
autore che stavamo incontrando con trepidazione
e curiosità.    

Ci apre un signore austero e quasi silenzioso il
quale ci accompagna in un locale-studio dove
Notarangelo ci    aspetta seduto su una sedia a
rotelle per i gravi problemi di salute che, ci dirà,
negli ultimi anni e dopo un lungo ricovero
ospedaliero nel 2010 (di cui saprò leggendo l'intenso volume di memorie "C'ero anch'io"), hanno limitato e
ostacolato non poco i suoi movimenti e la sua attività, rimasta comunque notevole a considerare la 'postazione'
computer (costellata di foglietti adesivi scritti) e i
documenti e i volumi sparsi sulla scrivania e sulle sedie. La
stanza è una specie di "tempietto" dedicato a Pasolini, in
rapporto specialmente alla sua permanenza materana, alla
collaborazione che gli prestò e poi a quanto produsse nel
tempo tale indimenticabile esperienza rimasta a 'segnare'
tutto il successivo svilupparsi della sua esistenza. Ci sono
alcune delle foto che scattò di nascosto sul set, quelle delle
locandine di presentazione delle sue pubblicazioni e delle
varie iniziative sul regista-scrittore che sono state
promosse negli anni a Matera e in altre parti della Basilicata
anche come "Associazione Pier Paolo Pasolini" costituita
con i figli Mario e Toni (durante il colloquio spiegherà con
amarezza le difficoltà per tenerla in vita e l'impossibilità di
trovare una sede adeguata per il suo vasto archivio, in
seguito alla scarsità delle risorse finanziarie e allo speculare crescente disinteresse politico-amministrativo, con
alla base forse anche avversioni, rivalità e invidie personali). Non è la prima volta che sono a contatto diretto con

chi  ha conosciuto Pasolini: per anni in Ossola vi era stata la cara
frequentazione del Prof. Gianfranco Contini, il filologo e critico letterario di
levatura europea che per primo aveva intuito – recensendo dalla Svizzera il
libretto "Poesie a Casarsa" – la potenzialità del suo giovane autore il quale
entusiasta (ce lo scrisse in una lettera quando costituimmo il circolo
culturale intestato proprio a Pier Paolo pochi giorni dopo il suo brutale
omicidio) gli aveva fatto visita dopo la guerra nella sua villa a San Chirico di
Domodossola ...ed io mi 'inebriavo' della stessa ogni volta che andavo a
trovare il professore.

Ora è diverso, più strano e profondo, perché so che Notarangelo (peraltro in
piena sintonia anche con i miei comuni trascorsi politici compresa la
collaborazione con l'Unità e i successivi contrasti) è stato con Pier Paolo per
più di un mese, seguendo la sua regia, quando lui era nel pieno della sua
'produzione' e stava elaborando le sue violente accuse al Potere

neocapitalista e di questo ci può parlare e ci parla con evidente nostalgia ricordando un uomo elegante,
instancabile e meticoloso, nonostante il forte caldo, sempre gentile; le sue discussioni 'politiche' alla trattoria "da
Mario" (che quel giorno troveremo chiusa per ferie) dove la troupe mangiava di solito, mentre l'alloggio era
all'Hotel San Domenico di Via Roma; la sua fascinazione per i 'Sassi' e al tempo stesso la sofferenza perché
"leggeva" in essi l'incipiente fine della civiltà contadina a cui si sentiva con visceralità attaccato. Considerava
ancora i giovani una possibilità di riscatto ...prima che la "mutazione antropologica" imposta dalla TV li potesse
trasfigurare nei corpi e negli animi... e in ciò il sig. Domenico (come avverrà con Eleonora, la nostra 'guida') trova
un motivo di attualità di fronte alla mia visione negativa di unarealtà e di un futuro senza scampo (imbrigliato
nellasuperstruttura dell'in-formazione): "...ne vengono molti da me, in particolare studenti per le loro tesi di
laurea su Pasolini, il suo "Vangelo" o la storia locale e sento in loro una linfa speciale, una voglia di 'riscatto', una
capacità concreta di rinnovamento..." e per lui vale molto di più della soddisfazione di vedere apprezzato e
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valorizzato così il suo lavoro.

I dialoghi e i racconti si protraggono per più di un'ora, ma
già prima di entrare nello studio e immergermi in quella
tensione culturale del passato pasoliniano, mi arrovellavo
con un desiderio che ora, in presenza dell'originale e
dell'autore della più famosa fotografia colta durante la
lavorazione del film, non potevo più tenere sopito: "Il
muretto, quel muretto dove si appoggiò Pier Paolo, esiste
ancora"?... domandai timoroso di una brutta risposta;
"Certo, credo proprio di si, anche se da tanto non
ripercorro quelle zone e purtroppo non c'è alcuna
indicazione specifica; poi ci sono i lavori di ristrutturazione.
La via sottostante si chiama 'Casale', è sopra il ristorante
'Le botteghe' e nell'edificio delimitato dal piccolo piazzale
circondato appunto dal muro un tempo c'era un col center, più sopra invece c'è la chiesa di San Agostino".  Le

parole di Notarangelo vanno dritte al cuore e la soddisfazione (reciproca) è
palpabile, come l'emozione quando, sfogliando l'album con le fotografie de
"Il Vangelo secondo Matteo" ce ne regala alcune e ci spiega che esiste una
mostra itinerante (già allestita in svariate città italiane ed estere) degli
scatti eseguiti nel 1964, donata al Circolo "Lumiere" di Trieste curato dal
sig. Dino Mosca, di cui fornisce il cellulare: "Sarebbe bello ospitarla anche in
Val d'Ossola"! Ci salutiamo con un abbraccio, la gioia si mescola a un po' di
tristezza, non so perché mi viene in mente mio padre operaio scomparso
novantenne cinque anni fa e, mentre lasciamo il Rione S.Giacomo per tornare
nei 'Sassi', sento che non sarà facile poter rivedere lo sguardo pulito e
sincero e il sorriso dolce conservati da Domenico Notarangelo nonostante il
suo precario stato fisico.

Il pomeriggio che segue sarà spasmodico, con l'intelligente percorso
preparato dalla nostra 'accompagnatrice' e una conversazione che, ovvio,
non disdegna i temi legati allo scrittore corsaro e al suo 'incontro' con
Matera (gli 'intermezzi' hanno le piccole sorprese visive dei goffi ma veloci
giechi e delle piantine fiorite di capperi sui muri o dei filari di lumachine coi

gusci appiccicati agli arbusti alla ricerca di 'liquido'); però il corposo e interessante giro volge al termine, quasi
all'imbrunire, senza che il "muretto" fosse stato individuato con precisione, vista anche l'estrema difficoltà di
accesso per i lavori in corso proprio in quell'agglomerato (con
cancelli e passaggi sbarrati). Ancora un saluto, con meno
soddisfazione per l'infruttuosa ricerca e la consapevolezza che
quella sarebbe stata l'ultima notte a Matera: aaah!... l'incanto
notturno di questa parte di città, quando le luci soffuse sparse
rendono più 'silenzioso e intrecciato' il tempo che trascorre, da
sfruttare in tutte le sue opportunità di fronte alla partenza che
incombe; ed è ancora l'immagine di Pier Paolo a 'spuntare' in un
vicolo, con le fattezze di incredibili e originali collages composti con
carta di giornali e riviste (anche inerenti la figura riprodotta)
dall'artista argentino Alejandro Javier Perejra, da anni qui residente,
un luogo dove ha trovato l'habitat ideale per esprimersi con tanta
potenza espressiva (c'è anche un 'ritratto' di Totò, di Che Guevara
e quello del poeta Julio Cortazar); insieme a lui, nella sede del circolo culturale "l'Atrio", le armoniose e variopinte
creazioni (monili, anelli e ciondoli) di Greta Rzucidio che utilizza anche lei la carta e poi ciotoli di fiume, corda,
ecc.

E' l'alba dell'ultimo giorno, abbiamo solo qualche ora (a pranzo, da Taranto dove non era stato possibile
incontrarla, aspettiamo Anita, l'amica che da oggi non sarà più solo virtuale) e non posso e voglio rassegnarmi
perché il senso di quella 'presenza' non ha fatto che crescere: la percezione di Pasolini è stata costante e diffusa
si può dire e mai è venuto meno il 'pretesto' culturale di questa visita da così lontano; però quella foto e quel
muretto mi stanno fissi impiantati nella testa, ma non è un puntiglio: so che mi peserebbe per sempre questo
mancato 'contatto' e muterebbe in fondo lo scopo intimo del viaggio. Si torna allora, dopo varie esplorazioni,
sotto la chiesa, vicino a una fontanella che ci aveva indicato Notarangelo, e Sonia forse riconosce qualcosa, ma
non si riesce a passare e la stanchezza inizia a farsi sentire insieme a una luce accecante. Ci dissetiamo in un bar
nelle vicinanze e per caso notiamo uno spiazzo addossato ad una parete con all'imbocco e al centro due strane



statue di legno che riproducono figure stilizzate femminili ad altezza
naturale: è il "richiamo" singolare di un negozietto, dove seduto a
fiancodell'uscio, un uomo sta armeggiando con degli attrezzi; la
curiosità e il desiderio di qualche altro souvenir ci fa così avvicinare
restando esterrefatti
per la varietà e la
fantasiosa bellezza
degli oggetti (compresi
gli immancabili cucù-
galli-fischietto
scaramantici) e delle
sculture in ceramica,
terracotta, pietra e

legno esposti all'ingresso e nel locale, ricavato in una vera e propria
grotta, tutti eseguiti dallo stesso titolare, Nisio Lopergolo di
Grottole, un geniale artigiano di un'arte popolare – peraltro molto
diffusa nella Regione – che lui definisce 'surrealista', con una valenza
per me molto riduttiva. Il grande stupore però è un'altro quando gli diciamo perché siamo lì: "Si, provate a salire
da quella parte, le scale lì sono libere... aggirate più in alto, verso Via Casale o Via San Nicola del Sole e poi
scendendo dovreste arrivare a quello che cercate, credo che ci sia ancora" ci dice indicando con la mano la
direzione.

Certo che c'era ancora! ...con il contorno consumato dagli anni –
anche in una parte modificata chissà quando – ma quasi identico
nella sua struttura originale, solo sfregiato da un cestino rifiuti in
metallo ormai arrugginito; il piccolo cortile che delimita è sparso di
detriti e disabitato e in rovina appare l'immobile adiacente (dove
operavano gli addetti del col center, di certo ignari). Guardando il
panorama da quella angolazione, la stessa della fotografia di
Notarangelo che ora usiamo come confronto, è incredibile come il il
tempo sia rimasto  ininfluentesui 'Sassi', almeno a colpo d'occhio
(parabole delle TV satellitari a parte), ma mai come in quei momenti
iniziali di gioia nel riconoscere il luogo ho poi provato con tanta
intensità il senso lacerante di una 'scomparsa' e delvuoto da esso

lasciato. Che mi abbia allora 'ingannato' o illuso questo muretto ri-trovato dove Pasolini è stato colto in quella
posa? Mi basta però toccarlo, appoggiarmi con i gomiti per imitare la stessa posizione, cercare con le fotografie
di inquadrare il panorama del famoso scatto, che a poco a poco tutto si trasforma offrendomi  la certezza e la
percezione totale di quella "presenza" rimasta come abbarbicata alla fatiscente degrado e insieme alla 'purezza'
del posto. Di colpo il pensiero ritorna a Casarsa e a
Massafra, che si fondono con Matera in un connubio di
coscienza: adesso so che Pier Paolo è rimasto qui, come in
un'altra dimensione (al riparo da una realtàorrenda che lo
ha voluto con ipocrisia interessata ridurlo a icona-feticcio
col risultato di renderne innocuo l'utilizzo), appoggiato a
queste pietre, mentre guarda o pensa agli arbori della
civiltà umana, prima che venisse trasformata e deviata con
brutalità dalla sua discendenza e dal suo corso 'terrestre'
per una rincorsa folle verso il nulla o l'autodistruzione;
allora capisco, so cosa fare: il mio lungo  percorso  è
finalmente terminato, il 'cerchio si è chiuso', di lui non
scriverò più, lo lascerò là dove più l'ho voluto 'sentire'
togliendolo così – per quanto mi riguarda –    ai tanti
crescenti 'sciacalli' intellettuali che in questi ultimi decenni
si sono aggirati famelici e retorici (e altri nuovi continuano a farlo) intorno al suo cadavere mitizzato (e non ai
pochi invece che vorranno continuare a parlarne con sincerità e passione, pur nell'inutilità dell'atto). In un Paese
ormai perduto, da parecchi mesi ripudiati con pieno appagamento gli indecenti notiziari televisivi, abbandonati i
penosi e complici quotidiani, lasciata la ridicola e insulsa illusione di libertà degli affollati social network e presa,
infine, la decisione di evitare sul blog "pqlascintilla" qualsiasi altro intervento di 'analisi' critica, non mi restava
che un altro, ultimo 'passo' per spegnere il dubbio ormai assillante di essere trascinato – insieme al 'poeta delle
Ceneri di Gramsci' e in coincidenza con il quarantesimo anniversario della sua fine – nella tragica 'normalità' di
uno status quoimmutabile in cui l'uomo moderno, con la vana ricercata 'consapevolezza' di sé, di tutto e su
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tutto e anche nella sua vantata individualità (pur di opposizione o contrasto
che sia), ne rappresenta in sostanza una conferma e una continuità
(collettive) essenziali.

Ecco perché a Matera si è consumato il mio doloroso ma necessario "addio"
a Pier Paolo Pasolini (il quale 'vivrà' e resterà solo nella mia memoria), in
disprezzo per questa  vita  – pessima nelle sue espressioni
politico/istituzionali, sociali, culturali nonché nella sua 'propaggine'
di massa –, ma in esaltazione e rispetto invece per l'esistenza, singola,
personale, con le sue sempre nuove, preziose e molteplici prerogative, che
solo ritornando all'inconsapevolezza umana (naturale) si possono cogliere
appieno, con serenità.

Giorgio Quaglia

LEGENDA FOTOGRAFICA (DALL'ALTO IN BASSO)

1) Panorama di Matera

2) Tomba di Pasolini a Casarsa della Delizia

3) Trulli di Alberobello

4) Idem

5) Ingresso del Museo del territorio ad Alberobello

6) Ulivi nella Valle d'Itria

7) Piazza e Duomo a Lecce

8) Castel del Monte di Adria

9) Panorama costa del Salento

10) Spiaggia di Porto Cesareo

11) Tramonto a Porto Cesareo

12) Lo stabilimento Ilva a Taranto

13) Massafra

14) Idem

15) Idem

16) Pale eoliche nella Basilicata nord

17) Veduta di Matera dalla Murgia Timone

18) Matera

19) Idem

20) Idem

21) Palazzo Lanfranchi a Matera con il tabellone di annuncio della mostra su Pasolini

22) Bobine del film "Il Vangelo..." esposte alla mostra

23) Il dipinto "Lucania 61" di Carlo Levi a Palazzo Lanfranchi
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24) La foto-icona del film scattata da Domenico Notarangelo

25) Con Domenico Notarangelo nel suo studio a Matera

26) Copertina del suo volume "Pasolini/Matera"

27) Matera

28) Hotel Locanda "San Martino" a Matera

29) Matera di notte

30) Collage ritratto di Pasolini dell'artista argentino Alejandro Perejra

31) La Luna sulle Murge

32) Alcuni manufatti dell'artigiano-artista Nisio Lopergolo di Grottole (con bottega a Matera)

33) Sullo stesso muretto della foto di Notarangelo

34) Ombre...alla fine del 'viaggio' o all'inizio?
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 RISONANZE VIGEZZINE (a cura di Benito Mazzi)

(Edito da "Il Rosso e il Blu", S. Maria Maggiore, pg 150, € 16)

Per l’ottantacinquesimo compleanno di Edgardo Ferrari, eclettico studioso e maestro
nella divulgazione della cultura ossolana, le edizioni “Il Rosso e il Blu”

gli  hanno voluto dedicare questo volume curato da Benito
Mazzi, in cui sono raccolti scritti vari. In questa breve
recensione è impossibile riassumere l’intera e intensa attività
letteraria di questo personaggio di grande caratura e vanto
dell’editoria locale, pertanto, mi limito a riportare un
passaggio di quanto sostiene nel libro Alessandro Grossi,
libraio ed editore diDomodossola, il quale ne ha pubblicati in
varie occasione i libri, ma soprattutto, da oltre vent’anni,
“L’Almanacco Storico Ossolano”, una vera e propria
raccolta della nostra storia, coi suoi personaggi noti o
comuni, dai secoli scorsi a oggi: <<Edgardo Ferrari è persona
rara e preziosa che coniuga intelligenza, signorilità e amore
per la terra ossolana in ogni suo gesto... Decine e decine sono

stati i lavori realizzati con lui, il quale ha curato , nei contenuti, nella grafica e negli
editing, con il buon gusto e lo stile che gli sono propri, libri d’arte, di storia, di
narrativa, di saggistica e di fotografia... Non possiamo che essergli profondamente
grati>>.

Scritti in tempi diversi, sono qui raccolti otto contributi di autori vari che raccontano
della Vigezzo di ieri, in cui il lettore può cogliere il piacere di conoscere aspetti
particolari della storia di una Valle che è stata ed è meta di turismo, resa grande dai suoi
pittori, spazzacamini ed emigranti,  i quali hanno dato prova non solo in patria, ma pure
all’estero, della loro laboriosità e ingegnosità.

Il libro inizia con un testo di Andrea
Testore (1855-1941), maestro elementare e
<<uomo d’azione di stampo antico – come lo
definisce Mazzi – al cui prodigarsi risalgono
tante iniziative sociali, prime fra tutte la
realizzazione della ferrovia Domodossola-
Locarno>>. L’autore descrive con linguaggio minuzioso un mondo scomparso, “la
Vigezzo dei sedici comuni” (che col tempo sono poi stati ridotti a sette), mettendone in
luce pregi e difetti degli uomini e delle donne dei diversi paesi. Caustico, almeno per
quei tempi, è il richiamo che, con sottesa ironia, l’autore fa di Re, noto per il miracolo
della Madonna, ma che nonostante i numerosi prodigi accaduti alle popolazioni locali
e ai fedeli frequentatori del  santuario e nonostante le ricche offerte ivi raccolte <<la
parrocchia è sempre misera, ed il parroco, al detto del clero, se la campa malissimo.
Ma se non è l’asino è l’asinaio che se lo pappa; se lo perde la chiesa, l’obolo di S.
Pietro se l’insacca; nè la bottega ci perde nulla. Sarebbe però bene che il danaro che qui
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si dona, qui pure si spendesse; così vi sarebbe almeno maggior
compensazione del male>>. Parole dure che aggiunte ad altre
ancora più anticlericali per quei tempi, contribuirono a far subito
togliere dalla circolazione la pubblicazione del Testore
(<<massone di stampo volteriano>> che in gioventù era stato
anche emigrante in America) che ancora oggi è introvabile.

Il secondo contributo è di Giovanni De Maurizi, nato a Re,
ordinato sacerdote a 33 anni, oltre al suo ministero fu scrittore e ricercatore di notizie
storiche e autore di pregevoli studi sulla sua Valle. “Nascere, vivere, morire” racconta,
con intrigante scrittura e competenza, di alcune tradizioni vigezzine: battesimi,
matrimoni , ricorrenze religiose, funerali, passatempi e ritrovi serali.

Prende, poi, avvio la narrazione di Edgardo Ferrari, “Risonanze Vigezzine” (scelto
come titolo del libro), in cui si rievoca il passato di quelle popolazioni: la loro faticosa
laboriosità per ottenere i mezzi di sostentamento; gli obblighi religiosi imposti; la
frugalità del vivere e i doveri di ospitalità; le immancabili rivalità tra i paesi, costretti a
dividersi le scarse risorse della terra montana. Non mancano le testimonianze che
suonano come una dichiarazione d’affetto per il passato, le leggende e le stranezze
curiose di un tempo perduto (ma ancora presente nella memoria), spesso dettate dai
contrasti locali, come quello che riguarda gli epiteti attribuiti ai “vicini”.

Anita Azzari di Druogno (note le sue scrupolose e meritorie pubblicazioni sulla
Resistenza e sull’immigrazione vigezzina), con stile brioso e dovizie di particolari, ci
parla dei costumi del passato quasi per trasmetterne, attraverso le rievocazioni
tradizionali folcloristiche, una conservazione e continuità nel presente. L’articolo,
pubblicato una ventina d’anni fa su “Oscellana”, è corredato da appropriate fotografie
di gruppi, ragazze in costume, signore eleganti, giovani in “bragh da la pàta”, che ne
mettono in luce la varietà e la bellezza, seppure umili, degli abbigliamenti e dei monili
vigezzini.

Nel quinto capitolo “Santa Maria Maggiore anni venti”,Guido Cesura (critico di
cospicue doti culturali che dedicò ricerche e studi, raccolti in volumi, all’arte e ai pittori
vigezzini) passa in rassegna originali protagonisti, ospiti illustri e avvenimenti spassosi
dell’epoca.

Segue “Malesco anni Trenta”  di Giuseppe Zini, rievocazione nostalgica di stagioni
trascorse con amici in allegria o di eventi straordinari, come le rappresentazioni di
tragedie greche in un suggestivo anfiteatro, ricavato scavando una scalinata
semicircolare e un’arena, nei pressi delle vecchie scuole maleschesi, con sullo sfondo lo
scenario naturale delle montagne.

La lettura prosegue con Frichi Calcaterra Arborio Mella, la quale in “Mio padre
Carlo Calcaterra e la Vigezzo dei letterati” scrive dei suoi ricordi affastellati che
riportano alla memoria, non solo il legame suo e del padre per i luoghi in cui
trascorsero le vacanze, ma anche quelli dei molti intellettuali, artisti e letterati che
frequentarono Vigezzo, come Pastonchi, Zingarelli, Romagnoli, Farinelli, Contini,



Greppi e tanti altri.

Conclude il libro, lo scrittore Benito Mazzi che con linguaggio agile e
forbito,intercalato da qualche battuta vernacolare, sviluppa
come in un filmato un affresco coinvolgente della vecchia
Santa Maria <<Dall’osteria dell’Angiolina al vicolo Simonis
tra artigiani e “sciuri”>>. Così ci immaginiamo lì davanti a
noi, lo scorrere di un passato glorioso e che non vedremo più,
anche perché ormai mancano i rapporti umani, sociali ed
emozionali di allora, quando la vita scorreva lenta tra le
difficoltà proprie dell’esistenza umana e le dure fatiche dei
campi o dei lavori artigianali affrontati con tenacia e
dedizione. Pochi erano i momenti allegri o del tempo libero,
trascorsi per lo più tra canti e  libagioni nelle osterie. Vengono
pure rievocati gli artigiani del metallo sbalzato (l’ultimo,
il Bruno Covetta, scomparso di recente) e altre figure carismatiche che hanno
contribuito a rendere illustre il più importante centro dellaValle Vigezzo.

Conclude il Mazzi, a prefazione del libro: <<Un filo sottile unisce gli otto racconti: il
profondo amore per un mondo perduto, per la Vigezzo indigente ma nobile del tempo
che fu: la Vigezzo dalle solide radici e dell’orgoglio montanaro; la Vigezzo della
dignità e della buona creanza nella quale il forestiere ambiva integrarsi. Una Vigezzo
ormai troppo lontana, destinata purtroppo a rivivere soltanto nelle pagine degli scrittori
e nei ricordi di chi se la conserva nel cuore>>.

I testi sono intervallati da numerose fotografie che offrono un'immagine ampia ed
emozionante delle vicende e dei luoghi, rendendone così ancora più interessante la
lettura e facendoci maggiormente conoscere questo lembo di terra alpina che è stata
teatro di avvenimenti e personaggi memorabili, qui raccolti per rievocarne
testimonianza e memoria.

Giuseppe Possa
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ALESSANDRO CHIELLO: C’ERAVAMO TANTO AMATI

(i capolavori e i protagonisti del cinema italiano)

DOMODOSSOLA - Alessandro Chiello, in questo suo
libro “C’eravamo tanto amati” Ed. Narcissus – titolo
tratto dall’indimenticabile opera di Ettore Scola) sui
capolavori e i protagonisti del cinema italiano, passa in
rassegna 30 film del passato, noti al grande pubblico e che
hanno fatto epoca, rievocandone anche i protagonisti più
famosi. Non certo una scelta esaustiva, tanto è leggendario
il nostro panorama cinematografico, ma le recensioni dello
scrittore e critico ossolano testimoniamo quanto siano
importanti il nostro cinema e i nostri autori nel panorama
internazionale di quest’arte, che Federico Zeri definiva “la
vera forza del Novecento”  e di come siano riusciti a
conquistare il cuore degli spettatori di tutto il mondo.

Chiello sostiene che oggi ci sono pellicole molto interessanti e travolgenti, con ritmi
serrati ed effetti speciali incalzanti, più adatte allo spettacolo, all’impiego del tempo
libero, allo svago, ma in pochi casi riescono, al di là del divertimento, a offrire soggetti,
racconti, storie, con una ordine di valori sociali e
di costume com’è successo nel secolo scorso.
Insomma l’autore sembra non più emozionarsi a
queste visioni; eccolo allora vagare tra quei film
che l’hanno fatto sognare, che gli hanno
sprigionato lacrime e grandi sentimenti, che
l’hanno pure divertito e reso felice. Manifesta
anche il suo rammarico nel vedere che il cinema
italiano è più apprezzato all’estero che non in
patria e quindi ha voluto condividere con i lettori le sue preferenze, di là dalla critica
che (come spesso dimostra il tempo) non sempre ci azzecca. La scelta è chiaramente
personale, ma i film appartengono tutti all’immaginario collettivo. Chiello li ha rivisti
con la stessa passione giovanile e immutate sono rimaste le sue impressioni.

Giuseppe Possa



6 dicembre 2014

Nkulngui Mefana: scrittore camerunense

La moglie, sempre più spesso, mi costringe a svuotare i cassetti da quelle che lei chiama le
mie “cianfrusaglie”. Così l’altro giorno, passando a uno a uno i fogli da buttare, ho trovato
vecchi appunti di quando da giovane lavoravo in Camerun. Su uno di questi c’erano scritte
alcune note riguardanti uno scrittore del luogo, conosciuto per caso a Yaoundé. Avevo
completamente rimosso dalla memoria quell’incontro, ma ora mi sovviene, seppure molto
vagamente: era il 1973.

Nkulngui Mefana (ma mi ero segnato anche il suo
vero nome Owino Protais-Aloys) aveva appena
pubblicato una raccolta di favole Beti. Il titolo in
francese non lo ricordo: l’avevo tradotto con “Il
segreto della sorgente” (ho provato inutilmente a
cercarlo tra i miei libri). L’aveva pubblicato la casa
editrice locale “CLE”, di cui l’autore, mi pare, fosse un
consulente o un dipendente. A questo punto,
incuriosito, ho verificato su Internet se Mefana sia oggi
diventato famoso. La ricerca col suo vero nome non
ha dato esiti (ma bisogna pure tener conto che sono
poco tecnologico); qualche notizia l’ho, invece, trovata
col suo pseudonimo, non molte per la verità (nulla in
italiano, qualcosina in francese, esclusivamente legata

ad altri autori). Pochi indizi, quindi: la data di nascita 1939 (ma in più io avevo appuntato
anche il giorno e il mese: 11 novembre) e quel titolo del libro in francese: “Le secret de la
source” (Yaoundé, 1972) a cui pare sia seguito qualche altro volume. Ai nostri studiosi di
letteratura camerunense sarà di certo noto, perché già allora (aveva 35 anni) era un attivo
critico letterario e tra gli esponenti della cultura del suo paese.

Nel diffondere la letteratura nazionale, un ruolo-chiave l’hanno avuta l’Università
di Yaoundé e la rivista “Abbia” (fondata daBernard Fonlon negli anni Sessanta) e, negli
anni Settanta, la rivista “Cameroun littéraire” dell'Associazione dei poeti e scrittori
camerunesi, in molti dei quali c’era la convinzione che all'intellettuale fosse affidato un
ruolo sociale, di testimone della realtà. Da google apprendo pure che Don Burness ha
inserito Mefana nel suo libro “Conversations with African Poets and Writers”, edito
nel 1985.

Tuttavia, magari con la segreta speranza di ritrovarlo (sebbene lui di certo non si ricorderà
più di me), voglio mettere sul blog i miei appunti.

Nato a Nkolakomo(Oyeng) nel distretto di Mbalmayo nel Central South, Mefana ha
frequentato la scuola cattolica locale (Obout) e in seguito nei seminari di Mavas e di
Okomo. A quel tempo (1973) aveva pubblicato soltanto “Le secret de la source”,
raccolta di favole, in cui ha cercato (in Camerun si parlava prevalentemente Francese e in
parte Inglese, poiché il paese era stato colonizzato da queste nazioni) di rendere in lingua



francese il profumo del mondo Beti, una popolazione
dell’Africa centrale presente in Camerun e in Gabon.
Mefana, aveva in cantiere anche una raccolta di poesie
(ho ora scoperto che doveva trattarsi de “La coupe
de larmes”), un romanzo (che sia “La fin d’un
monstre”? ma non ne sono certo) e un testo di
saggistica sulla cultura Beti. Sosteneva che la loro
cultura tradizionale era prevalentemente orale: quella
dei “pigmei”, dei pastori “fulbé” e quella dei “beti”, i
cui aedi accompagnavano i loro canti con il “mwet”,
uno strumento a corde.

Avevo appreso da
lui che i più noti
scrittori del posto
erano legati proprio all’etnia Beti (Mongo
Beti,Ferdinand OyoNo,Guillaume Oyono-
Mbia,René Philombe, tutti nomi che ho trovato su
Internet) e sosteneva pure che il centrosud aveva dato
molta importanza alla scuola e, inoltre, che la loro

gente era molto dotata di fantasia. Segnalava altri scrittori più recenti,
come Alima, Bernetel, Kayoe altri con una narrativa di grande forza e uno stile limpido,
alcuni accettati con fatica dalla critica per le loro denunce contro il colonialismo e la
corruzione. Infatti, gli intellettuali della zona - affermava Mefana - stavano prendendo 
maggiormente coscienza e senso di responsabilità dell’uomo e della società camerunense; 
come dire che loro, liberatisi del colonialismo, riscoprivano sì le proprie tradizioni a partire 
da quelle tribali, però nel frattempo stava, formandosi una nuova generazione di scrittori 
che si interessava soprattutto della vita attuale del paese, sebbene dominasse ancora la 
cultura francese rispetto all’africana (parlo di quel tempo; ora non so perché sono passati 
40 anni dai miei trascorsi in Camerun).

Sarebbe bello, comunque, se riuscissimo a contattarci, anche solo
virtualmente, ma su Facebook non appare e ad altri social network io non sono iscritto.

Giuseppe Possa
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	novembre14
	“IL PANE DEL FANTE” DI VINCENZO GORRIS (Diario della Grande Guerra) _ pqlascintilla _ pq la scintilla _ Il Cannocchiale blog
	Per non commemorare Pasolini 'icona di massa' (contro tutti gli _eredi_ di Oriana Fallaci) _ pqlascintilla _ pq la scintilla _ Il Cannocchiale blog

	dicembre14
	RISONANZE VIGEZZINE (a cura di Benito Mazzi) _ pqlascintilla _ pq la scintilla _ Il Cannocchiale blog
	ALESSANDRO CHIELLO_ C’ERAVAMO TANTO AMATI _ pqlascintilla _ pq la scintilla _ Il Cannocchiale blog
	Nkulngui Mefana_ scrittore camerunense _ pqlascintilla _ pq la scintilla _ Il Cannocchiale blog



	cover_quagliapossa_comestannolecose
	Matera



